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E D I T O R I A L E

Il nuovo risparmio. 
Strumenti per comprenderlo, soluzioni
per gestirlo

Un’edizione da record con quattro conferenze plenarie in tre 
giorni e incontri arricchiti dalla presenza di importanti protagonisti 
dell’industria e rappresentanti del mondo istituzionale, nazionali ed 
internazionali.

Il Nuovo Risparmio è il concetto che anima il fil rouge del Salone 
2015 e stimola le riflessioni e gli approfondimenti degli appuntamenti 
a calendario, creando un’occasione per analizzare l’evoluzione  
economico-finanziaria del Paese, la trasformazione delle abitudini di 
risparmio degli italiani e le prospettive future.

L’edizione 2015 del Salone racconta del Nuovo Risparmio in Italia 
come di un volano per la crescita del Paese  e della sua propensione 
al sostegno dell’economia reale. Spunti importanti  per sostenere gli 
investimenti a lungo termine:  nel risparmio, nel capitale umano e 
nella finanza al servizio del sociale.

Oltre 15.000 iscritti, più di  12.000 visite attese nei tre giorni, 100 
conferenze e 60 ore di formazione certificata.

Il più grande Salone di sempre.

Benvenuti

 Jean-Luc Gatti
Direttore Comunicazione Assogestioni 

e Responsabile Salone del Risparmio
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I NUMERI 
DEL SALONE

Tutti i dati si riferiscono all’edizione 2014

percentuale di partecipanti che esprime 
una valutazione molto positiva sul Salone 91,9%**

percentuale di partecipanti che esprime un 
giudizio positivo sui contenuti della manifestazione92,3%**

OLTRE 4.600 VISITATORI AL GIORNO

13.928 
VISITE TOTALI

10.275 
PARTECIPANTI UNICI

16.278
ISCRITTI

ISCRITTI ALLA NEWSLETTER:  27.818

Visualizzazioni di pagina*Visitatori unici*Visite al sito*

+633%+218%+216%
IL SITO DELL’EVENTO, 30 GIORNI DA RECORD

75%**

Distribuzione
25%**

Produzione

AREE DI APPARTENENZA 
DEGLI OPERATORI

98 323 40
CONFERENZE RELATORI ORE DI FORMAZIONE

151 MARCHI PRESENTI 5 PERCORSI TEMATICI

63% 37%Operatori del settore Risparmiatori,
famiglie, studenti

58%** 37%** 29%**

GLI OPERATORI VISITANO IL SALONE PER (a scelta multipla)

Aggiornamento
professionale

Partecipazione
alle conferenze

Networking

* Rispetto alle edizioni precedenti    
** fonte sondaggio presso i visitatori del Salone edizione 2014 a cura di Gfk Eurisko Finance



GLI APPUNTAMENTI
DA NON PERDERE

Tre giorni densi di appuntamenti: conferenze, seminari, corsi 
di formazione certificati, incontri e iniziative di educazione 
finanziaria. Un‘agenda animata dagli interventi di relatori provenienti 
principalmente dall’industria e dalle istituzioni, ma anche dal mondo 
dei media e della società civile.

MERCOLEDÌ 25 MARZO
Ore 9:00 - Auditorium

IL NUOVO RISPARMIO.  
COME COMPRENDERLO, COME GESTIRLO
Conferenza plenaria d’apertura

GIOVEDÌ 26 MARZO
Ore 9:00 - Auditorium

THE IMPACT OF INDUCEMENTS 
REGULATION ON THE BUSINESS MODEL 
AND STRATEGY

VENERDÌ 27 MARZO
Ore 9:30 Auditorium

FINANZA E SVILUPPO,  
UN CONNUBIO NECESSARIO

VENERDÌ 27 MARZO
Ore 14:30 - Auditorium

FINANZA E SVILUPPO,  
L’IMPACT INVESTING AL SERVIZIO  
DELL’ECONOMIA REALE
Conferenza plenaria di chiusura

GERARD SCHRÖDER
Ex-Cancelliere 
REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

PIERO FASSINO
Presidente 
ANCI

MIGUEL POIARES MADURO
Ministro per lo Sviluppo Regionale  
del Portogallo 
GOVERNO DE PORTUGAL

PIER CARLO PADOAN
Ministro dell’Economia  
e delle Finanze 
MEF

GIUSEPPE GUZZETTI
Presidente 
FONDAZIONE CARIPLO

\ 13

EFA mod. B  modulo 2/2

EFA mod. B  modulo 1/2



MAPPA DEL SALONE

verso PIANO AUDITORIUM

ve
rso

 P
IA

NO
 A

UD
ITO

RI
UM

 - 
VE

LO
DR

O
M

O
 - 

US
CI

TA

Uscita

SALA 1

SALA 2

SALA 3

SALA 4
SALA 5

verso PIANO CONFERENZE

verso PIANO NGRESSO

verso PIANO CONFERENZE
verso PIANO INGRESSO E VELODROMO

Area fumatori

AUDITORIUM

Caffè ANIMA

SA
LA

 B
LU

Sala stampa

Edicola

Guardaroba

verso PIANO AUDITORIUM

Accredito

Caffetteria
Unversità
Bocconi

ve
rso

 V
EL

O
DR

O
M

O

Ingresso
Via Roentgen, 1

SALA N06
SALA N07

SALA N01

SALA N02

SALA N03

Ingresso
Velodromo

suolo
ground level

-1

-2

PIANO INGRESSO

VELODROMO
Sale N01 - N02 - N03 - N06 - N07

PIANO AUDITORIUM
Auditorium - Sala Blu

PIANO CONFERENZE
Sale 1 - 2 - 3 - 4 - 5

\ 15

SALA GOBBI



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 il punto 
di vista 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.

ABERDEEN E IL FUTURO DIGITALE: PERCHÉ IL RISPARMIO 
GESTITO DEVE RACCOGLIERE LA SFIDA TECNOLOGICA

Intervista a Laura Nateri
Country Head di Aberdeen Italy

IL TRIATHLON DELL’ASSET MANAGEMENT
Intervista a Marco Carreri

Amministratore Delegato di ANIMA Holding e ANIMA Sgr

ARCA SGR AL SALONE DEL RISPARMIO
Intervista a Ugo Loser

Amministratore Delegato di Arca SGR

L’AMBIENTE: IL NUOVO SANTO GRAAL DEGLI INVESTIMENTI
Intervista a Alexandre Jeanblanc

Specialista Investimenti SRI, BNPP IP, Parigi

PROIETTATI NEL FUTURO CON PROFONDE RADICI
Intervista a Tommaso Corcos

Amministratore Delegato di Eurizon Capital SGR

UN GIOCO DI SQUADRA VINCENTE PER IL RISPARMIO GESTITO 
IN ITALIA

Intervista a Sergio Trezzi
Managing Director, European Head of Retail Sales & Client Service  

e Country Head per l’Italia, Invesco

VERSO UN MONDO DIGITALE
Intervista a Lorenzo Alfieri

Direttore Generale, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

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

Managing Director e Country Head di Pictet Asset Management in Italia

TARGET INCOME E LIQUID ALTERNATIVE: DUE SOLUZIONI 
PER RISPONDERE ALLE NUOVE ESIGENZE DEI RISPARMIATORI

Intervista a Cinzia Tagliabue
CEO Pioneer Investments Italia

SOLUZIONI E STRUMENTI DI RISPARMIO  
PER PENSARE AL FUTURO

Intervista a Andrea Pennacchia
Amministratore Delegato e Direttore Generale UBI Pramerica SGR
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L’appuntamento con il Salone del 
Risparmio è per Aberdeen un’occa-
sione straordinaria per portare all’at-
tenzione di tutta l’industria italiana 
temi e idee di respiro internaziona-
le. Quest’anno abbiamo interpreta-
to il titolo proposto da Assogestioni, 
“Nuovo risparmio”, utilizzando la 
lente della rivoluzione digitale, un 
fenomeno che sta cambiando radi-
calmente le nostre vite ma anche il 
modo di fare industria, servizi, inve-
stimenti. 

L’innovazione tecnologica ha li-
berato potenzialità enormi, che 
viaggiano a una velocità spesso 
incontrollabile, al di fuori di schemi 
tradizionali che necessitano quindi 
di una revisione, ma spesso vanno 
ridefiniti sulla base di nuovi parame-
tri: è la terza rivoluzione industriale, 
che sta comportando una profon-
da e irreversibile trasformazione 
non solo nel sistema sociale ma 
anche nel sistema economico nel 
suo insieme. Jeremy Rifkin, noto 
economista e saggista statunitense, 
nel suo ultimo libro parla di una so-
cietà a costo marginale zero, grazie 
all’avvento dell’Internet delle Cose, 
dove l’economia della condivisione 
diventerà uno dei partner più forti 
del mercato. Se solo pensiamo alle 
comunicazioni, l’Ottocento è stato 

il secolo del telegrafo e della lo-
comotiva, il Novecento dell’elettri-
cità, della televisione e del telefo-
no, quello attuale è il tempo della 
rete. Quando acquistai, per motivi 
di lavoro,  il mio primo cellulare nel 
1994 - più simile a un citofono - i 
miei amici mi diedero della solita 
modaiola, certo nessuno avrebbe 
immaginato che dopo vent’anni il 
telefonino sarebbe diventato il vo-
lano dello sviluppo economico del 
futuro: mezzo di comunicazione a 
tutti i livelli, strumento di pagamen-
to, agenzia di viaggio, macchina 
fotografica, videocamera e tutte le 
infinite attività che il mondo delle 
App sta sviluppando, ma soprat-
tutto finestra sul mondo per tanti 
popoli tagliati fuori per ragione ge-
ografiche, politiche o economiche. 
Al cambiamento tecnologico sono 
legate nuove frontiere di business, 
come Google, nato come motore 
di ricerca di Internet, che oggi è 
la seconda società al mondo per 
capitalizzazione dopo Apple. Non 
è un caso che al World Economic 
Forum di Davos, un tempo solo de-
dicato a guru della finanza ed eco-
nomisti, le conferenze più seguite 
siano oggi quelle dei  top manager 
di Yahoo, Facebook, Microsoft ed 
altri. Sforzarsi di comprendere come 
tutto ciò impatterà sull’industria fi-

ABERDEEN E IL FUTURO DIGITALE: 
PERCHÉ IL RISPARMIO GESTITO 
DEVE RACCOGLIERE 
LA SFIDA TECNOLOGICA 
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nanziaria e del risparmio gestito ci 
sembra, oltre che doveroso, cruciale 
per comprendere come evolvere la 
nostra strategia di business. La ricer-
ca di nuove potenzialità e opportu-
nità è nel DNA di Aberdeen,  fin da 
quando, all’inizio degli anni Ottanta 
Martin Gilbert, fondatore e attuale 
CEO, decise di andare a investire 
in Asia, allora mercato oltrefron-
tiera. I nostri fund manager conti-
nuano nella loro attività quotidiana 
a fare questo: viaggiare per testare 
sul campo come i macro trend si 
traducano nel tessuto economico 
e d’impresa e per esplorare nuove 
opportunità di business e quindi di 
investimento. Di recente Martin Gil-
bert ha voluto incontrare i manager 
di Google proprio per discutere con 
il colosso americano il futuro della 
tecnologia e il suo impatto sull’in-
dustria dell’asset management: “Il 
ritmo dell’innovazione, in particolare 
nel nostro modo di comunicare, sta 
più che mai accelerando e bisogna 
prepararsi a rispondere a ciò che ci 
verrà chiesto dalle generazioni fu-
ture”. Parole che al nostro interno 
si traducono nell’investimento nei 
giovani attraverso il Graduate Pro-
gramme, che prevede l’inserimento 
nei nostri team di giovani talenti 
che oltre a popolare un vivaio di 
risorse qualificate da assumere, rap-

presenta una importante fonte di ar-
ricchimento anche per i senior che 
possono attingere a idee e modelli 
di sviluppo innovativi. Il segreto del 
successo della tecnologia è sicura-
mente la semplificazione, lezione 
che l’industria finanziaria sta caval-
cando e su cui Aberdeen ha costru-
ito il successo del proprio processo 
di investimento, ben sintetizzato dal  
nostro slogan “Complexity is easy to 
do, simplicity is the real challenge”. 

Laura Nateri Country Head di Aberdeen Italy
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IL TRIATHLON 
DELL’ASSET MANAGEMENT 

Marco Carreri Amministratore Delegato 
di ANIMA Holding e ANIMA Sgr

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 oc-
corrono secondo noi tre diverse abi-
lità complementari: performance affi-
dabili e positive, soprattutto in termini 
assoluti, prodotti innovativi atti a ri-
spondere all’evoluzione delle esigen-
ze dei clienti, personale 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-

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 mer-
cati finanziari, regolatori, concorren-
za e investitori pongono ogni anno 
alle società di gestione del risparmio 
richiede ormai organizzazione e di-
mensioni 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.
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Arca SGR: pioniere dei fondi italiani
Nel 2014 Arca SGR ha celebrato i 
trenta anni di vita di due propri fon-
di storici, Arca RR e Arca BB, lanciati 
nel 1984 e oggi ancora attivi, con 
centinaia di sottoscrittori fedeli dalla 
partenza fino ai nostri giorni. Se con-
sideriamo che all’epoca erano attivi 
in Italia solo cinque fondi d’investi-
mento e ben due di essi quindi ap-
partenevano ad Arca SGR, capiamo 
con quale orgoglio la nostra società 
si ritenga uno dei pionieri dei fondi 
comuni italiani e senta il dovere e la 
responsabilità di continuare a essere 
leader del mercato italiano. 
Insieme ai festeggiamenti, l’analisi 
storica deve ancora una volta aiu-
tarci a comprendere l’importanza e 
le grandi potenzialità del risparmio 
gestito nell’orizzonte temporale di 
lungo termine. Un investimento 
per trent’anni con un rendimento 
medio annuo pari ad esempio al 
7% equivale a moltiplicare il pro-
prio capitale per più di otto volte. 
Considerato che trent’anni sono 
un orizzonte temporale alla porta-
ta di chiunque, senz’altro inferiore 
alla vita media lavorativa richiesta 
attualmente dai sistemi pensio-
nistici pubblici, risulta evidente la 
potenzialità di una corretta piani-
ficazione finanziaria nel generare 
ricchezza per i risparmiatori.

E’ per questi motivi che Arca SGR 
ritiene i fondi di investimento tra gli 
strumenti più trasparenti, efficienti e 
cost effective per la gestione del ri-
sparmio della clientela e continua ad 
investire per rimanere sulla frontiera 
dell’innovazione finanziaria come lo 
è stata in questi trent’anni.

Un rapporto a tutto tondo con  
le reti distributive
La rinnovata presenza tra i Main 
Partner del Salone del Risparmio 
2015 testimonia la forte attenzio-
ne di Arca SGR alla clientela e alle 
reti distributive. Di più, innovazione 
di prodotto, relazione e assistenza 
con i distributori sono oggi al centro 
delle strategie di Arca SGR per un 
nuovo modello di servizio. Anzitutto 
in termini di comunicazione, dove 
Arca SGR sta compiendo una vera 
e propria “rivoluzione digitale” che 
passa attraverso il nuovo sito Inter-
net Arcaonline.it rilasciato a gennaio, 
la presenza sui social media, un ar-
ricchimento qualitativo e quantitativo 
dei contenuti informativi su mercati e 
prodotti. Il cliente o distributore Arca 
SGR può oggi rimanere informato in 
tempo reale, in modo personalizzato 
con appositi alert e selezionando i 
prodotti o mercati preferiti, gesten-
do le proprie preferenze online o 
con l’app mobile di prossimo rilascio.  

ARCA SGR AL SALONE DEL RISPARMIO

I contenuti a disposizione compren-
dono anche diversi tool di education 
e pianificazione finanziaria e posso-
no essere facilmente condivisi con 
colleghi o clienti via email, stampa 
o social media con un semplice cli-
ck. Inoltre, lo sviluppo dei prodotti è 
realizzato solo dopo un’attenta ana-
lisi delle caratteristiche e dei bisogni 
della clientela attuale e potenziale, 
allo scopo di aiutare i processi di 
consulenza dei collocatori e meglio 
rispondere alle aspettative della clien-
tela. Infine va menzionata l’attenzio-
ne continua alla formazione degli 
intermediari bancari e dei promotori 
finanziari attraverso i programmi di 
formazione di base e la Arca School 
of Finance, una vera e propria acca-
demia su temi finanziari dedicata a 
Private Banker e Promotori Finanziari.

Lo sviluppo del Paese  
e il risparmio gestito
In occasione di un evento così im-
portante per il risparmio del mercato 
italiano non può mancare un cen-
no alla non facile congiuntura che 
il nostro Paese e l’Europa stanno 
attraversando da alcuni anni ormai. 
E’ necessario infatti ribadire, anche 
promuovendo la necessaria atten-
zione dei regulators come sta facen-
do Arca SGR, che il risparmio può e 
deve essere parte integrante di un 

programma di finanziamento dell’e-
conomia reale che passi attraverso 
forme nuove e canali innovativi.  
I fondi di investimento possono in-
fatti veicolare ingenti quantità di 
ricchezza a finanziare progetti di 
sviluppo di piccole e medie imprese, 
delle infrastrutture, delle aziende che 
devono ricorrere al mercato dei capi-
tali per poi quotarsi in Borsa. Pensia-
mo a quanto possono fare i fondi co-
muni e ancor di più i fondi pensione 
che hanno per definizione un oriz-
zonte di lunghissimo termine. Que-
sto passaggio può avvenire tuttavia 
solo a patto che autorità, legislatori e 
associazioni di categoria siano uniti 
nel voler portare le risorse esistenti 
a beneficio dell’economia reale abi-
litando di conseguenza strumenti e 
operatori ad agire con la flessibilità 
e velocità che tale settore necessita.

Ugo Loser Amministratore Delegato
di Arca SGR
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Alexandre Jeanblanc, delinea i vin-
coli da osservare nella gestione dei 
fondi che investono nell’ambien-
te. E’ importante sottolineare che i 
fondi che investono nello sviluppo 
ambientale non sono le uniche solu-
zioni SRI (Social Responsible Invest-
ment) proposte da BNPP IP. Da oltre 
15 anni, BNPP IP  è all’avanguardia 
nel campo dello sviluppo e nella pro-
mozione di soluzioni d’investimento 
socialmente responsabili. BNP Pari-
bas Investment Partners ha definito 
una propria politica d’investimento 
basata sul rispetto dei criteri ESG 
(ambientali, sociali e di governance). 
Essi si basano sull’integrazione dei 
principi stabiliti dal Global Compact 
promosso dalle Nazioni Unite. Inol-
tre BNPP IP nell’ambito del gruppo 
BNP Paribas ha definito delle politi-
che settoriali che limitano o vietano 
gli investimenti nelle industrie con-
troverse. La gamma SRI di BNPP IP 
offre fondi azionari e obbligazionari 
gestiti con l’approccio Best-In-Class, 
nonché fondi tematici azionari come 
ad esempio i fondi Green Real Estate 
o Human Development.

Le questioni ambientali hanno la 
potenzialità di modificare profon-
damente gli equilibri economici 
e sociali che oggi noi diamo per 
scontati?

La questione ambientale si basa su 
due temi fondamentali per il futuro 
del pianeta.
Il primo riguarda l’incremento co-
stante della popolazione mondiale 
e l’aspirazione dei cittadini dei Pae-
si emergenti a migliorare il livello di 
qualità della vita. Questo fenomeno 
porta all’aumento della domanda 
di risorse naturali. Per far fronte a 
questa situazione, sarà inevitabile 
l’impiego delle risorse rinnovabili e 
il miglioramento del nostro modo di 
consumare.
In parallelo, è questo il secondo 
tema, lo sviluppo dell’economia mo-
derna sta minacciando i nostri equili-
bri naturali. Come esempi si possono 
citare l’inquinamento e il cambia-
mento climatico. L’impossibilità di af-
frontare queste sfide potrebbe scate-
nare disordini sociali e cambiamenti 
geopolitici difficili da prevedere. 

Data l’inevitabilità della scarsità 
delle risorse e dello sviluppo soste-
nibile, ci aspettiamo una crescita 
vigorosa del settore dello sviluppo 
ambientale per i prossimi 20 anni.

Quali sono le società che attual-
mente operano nel settore dello 
sviluppo  ambientale?
Il settore dello sviluppo ambientale 
può essere suddiviso in 3 categorie 

L’AMBIENTE: IL NUOVO SANTO GRAAL 
DEGLI INVESTIMENTI

principali: I) energia, II) depurazione 
dell’acqua e dell’aria, III) trattamen-
to dei rifiuti. La prima ha a che fare 
sostanzialmente con l’efficienza 
energetica. Ad esempio, Schneider 
Electric produce dispositivi a fre-
quenza variabile (variable-frequen-
cy drives) che riducono del 30% il 
consumo di energia dei sistemi di 
ventilazione. Naturalmente in que-
sta categoria bisogna includere an-
che le fonti energetiche alternative.
La categoria “acqua” include le in-
frastrutture di approvvigionamen-
to e i sistemi di trattamento idrico. 
Una tecnologia innovativa è stata 
sviluppata da Danaher, società USA 
che produce sistemi di trattamento 
dell’acqua che non si basano su 
additivi chimici, ma su tecnologie 
ad ozono o raggi ultravioletti. Per 
quanto riguarda il settore “tratta-
mento dell’aria” possiamo citare la 
società belga Umicore, che produce 
convertitori di riciclaggio catalitici. 
Un ottimo esempio per la catego-
ria “trattamento dei rifiuti” è Lee & 
Man Paper Manufacturing Ltd., una 
società cinese che si occupa del ri-
ciclaggio della carta e del cartone.  

Circa 1400 società globali hanno 
almeno il 20% del proprio business 
esposto al settore dello sviluppo am-
bientale, in una delle categorie citate. 

I fondi che investono nel settore 
dello sviluppo  ambientale permet-
tono di esporsi direttamente alle so-
cietà che stanno scoprendo, crean-
do e commercializzando soluzioni 
ecocompatibili. 

In sintesi, le questioni ambientali 
sono temi di lungo termine e de-
vono essere risolte; inoltre il settore 
trarrà beneficio dalle regolamenta-
zioni che i governi continueranno 
a sviluppare in materia. Di conse-
guenza, il tasso di crescita del set-
tore dovrebbe essere più elevato 
rispetto al resto dell’economia: rite-
niamo perciò che la performance 
dei fondi che investono in questo 
campo dovrebbe risultare superiore 
a quella di fondi che investono in 
altri settori.

Alexandre Jeanblanc Specialista Investimenti SRI, 
BNPP IP, Parigi
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Eurizon Capital è stata tra i princi-
pali attori della rinascita del rispar-
mio gestito in Italia negli ultimi 2 
anni, con un risultato del 23% della 
raccolta complessiva dell’industria 
(195,76 miliardi di euro1). Questo 
successo è stato reso possibile 
dall’orientamento alla consulenza, 
che ha guidato la nostra partner-
ship con i collocatori, e dai risulta-
ti consegnati ai clienti, frutto della 
qualità della nostra gestione.

La ricerca della qualità è ormai di-
ventata un tratto distintivo della 
Società, presente tanto nei nostri 
centri d’eccellenza storici, che si 
rivolgono soprattutto alla clientela 
professionale, quanto nelle nuove 
tipologie di strumenti d’investimen-
to in continuo sviluppo, nell’ambito 
delle Gestioni Collettive e delle Ge-
stioni di Portafoglio.

Queste ultime sono state arricchi-
te la scorsa estate  da una nuova 
gamma di Linee multiasset e multi-
manager personalizzabili: il clien-
te compone il proprio portafoglio, 
combinando diversi moduli che 
incorporano alcune delle profes-
sionalità più significative di Eurizon 
Capital, integrate con quelle di as-
set manager terzi, fino al possibile 
inserimento di singoli titoli.

Passando al mondo delle Gestio-

ni Collettive, l’attività di sviluppo è 
stata orientata soprattutto sui fon-
di multiasset, caratterizzati da 
un approccio flessibile all’interno 
di profili di rischio definiti. Questi 
prodotti hanno riscosso un grande 
successo, tanto sulla clientela re-
tail quanto su quella professionale, 
dal momento che rappresentano 
la soluzione migliore, in particolare 
nell’attuale scenario di tassi conte-
nuti, per cogliere le opportunità di 
rendimento presenti sui mercati. 

Per la nostra SGR l’innovazione è 
sempre andata di pari passo con la 
solidità e la continuità dei risultati, 
misurabili ormai su trent’anni di sto-
ria del Risparmio Gestito, durante i 
quali le società che hanno dato ori-
gine all’attuale Eurizon Capital sono 
nate, si sono sviluppate e integrate, 
fino a raggiungere le dimensioni 
attuali. Proprio in questo periodo, 
marzo 2015, compiono trent’anni i 
fondi che, partiti nel 1985, sono an-
cora nel nostro perimetro di offerta. 

Le radici profonde su cui si fonda 
Eurizon Capital ci danno la solidità 
e la forza per l’incessante ricerca 
di nuovi motori gestionali, con cui 
puntiamo a creare valore in un mer-
cato in continuo cambiamento.

E’ il caso dell’ultima strategia fles-
sibile sviluppata dal team obbliga-

PROIETTATI NEL FUTURO 
CON PROFONDE RADICI

zionario, un’area che da sempre 
rappresenta un centro di eccellenza 
della Società. La nuova gestione si 
affianca ai tradizionali approcci al 
mercato Euro, specializzati su go-
vernativi, corporate e high yield. 
Si tratta di un portafoglio flessibi-
le che utilizza strategie attive su 
strumenti di debito e valute, con 
l’obiettivo di ottenere un rendimento 
positivo su un orizzonte prestabilito. 
Il risultato è frutto di un intenso la-
voro di squadra, dove ai singoli spe-
cialisti viene affidata la gestione dei 
diversi mercati (governativi, forex, 
corporate, high-yield…) integrati in 
un unico portafoglio. 

Lo stesso principio di flessibilità è 
anche l’approccio gestionale che 
guida lo sviluppo delle strategie 
azionarie. Come l’ormai consolidata 
Dynamic Sustainable High Divi-
dend Yield Portfolio, caratterizzata 
da una metodologia flessibile “con-
trarian” per la selezione di società 
con dividendi elevati e sostenibili.

Ciò che accomuna  le nuove stra-
tegie di investimento è, quindi, una 
maggiore delega concessa al gesto-
re nel conseguimento del proprio 
mandato: massimizzare il rendimen-
to entro limiti di rischio prestabiliti.

Infine, Epsilon SGR, storicamente 
centro d’eccellenza sulle metodolo-

gie quantitative, ha negli anni am-
pliato  la propria specializzazione 
con la creazione di nuovi strumenti, 
come: fondi a cedola con orizzonte 
predefinito e portafogli  strutturati 
che combinano le strategie di suc-
cesso sui diversi mercati, obbliga-
zionari, azionari e valutari, per mas-
simizzare l’obiettivo di rendimento.

 “Far crescere i risparmi che ci 
vengono affidati” è questo, infat-
ti, il principio che ispira l’attività 
della nostra SGR che da 30 anni, 
con competenza e professionali-
tà, mira a dare valore al futuro dei 
propri clienti.

Tommaso Corcos Amministratore Delegato 
di Eurizon Capital SGR

1 Dati Mappa Trimestrale Assogestioni 
(2013 e 2014). Ultima rilevazione IV 
Trimestre 2014.
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Non c’è due senza tre. Dopo un 
ottimo 2013, durante il quale la 
raccolta netta  dell’industria italia-
na del risparmio gestito ha sfiora-
to i 65 miliardi di euro, e un 2014 
eccezionale, con oltre 128 miliardi 
di sottoscrizioni nette, gli addetti ai 
lavori ritengono che l’anno appena 
iniziato dovrebbe confermare que-
sto trend positivo.

«Le premesse ci sono, tuttavia è 
assolutamente necessario che si 
metta in campo un gioco di squa-
dra che coinvolga risparmiatori, 
consulenti e asset manager, al fine 
di gettare le basi per una crescita 
strutturale e sostenibile del rispar-
mio gestito non soltanto nel bre-
ve ma anche per il medio lungo 
termine» tiene a precisare Sergio 
Trezzi, Managing Director, Europe-
an Head of Retail Sales and Client 
Service, nonché Country Head per 
l’Italia, Invesco.

Il contesto è favorevole all’indu-
stria dell’asset management. In-
fatti, oltre ai tassi di interesse sui 
minimi storici (e che dovrebbero 
rimanere su tali livelli fino a set-
tembre 2016, in parallelo al Qe an-
nunciato dalla Bce), e alle nuove 
politiche di sviluppo delle banche, 
più propense a sostenere il ruolo 

centrale del risparmio gestito, si è 
aggiunto un altro elemento struttu-
rale: la conclusione del ciclo pluri-
decennale del settore immobiliare 
sul quale, peraltro, negli ultimi anni, 
è aumentata in modo sensibile la 
tassazione. Tre fattori che stimo-
lano gli investitori a ricercare im-
pieghi con maggiori potenzialità di 
performance.

«I risparmiatori dovrebbero tutta-
via porre la massima attenzione al 
rischio complessivo degli investi-
menti in portafoglio e diversificare 
il più possibile le scelte sia in ter-
mini di asset class (azioni, bond, 
valute, materie prime, investimenti 
e strategie alternative) che geogra-
fici. Attualmente, infatti, le famiglie 
italiane risultano ampiamente so-
vra investite nel reddito fisso e nei 
titoli italiani e della zona euro. Una 
graduale apertura verso strumenti 
più esposti al mercato azionario, a 
strategie non tradizionali e a mer-
cati caratterizzati da una crescita 
più dinamica di quella del nostro 
paese consentirebbe di aumentare 
sensibilmente le fonti di rendimen-
to. Ma, per rendere questo proces-
so virtuoso, è necessario che, in 
parallelo, sia monitorato costante-
mente il profilo di rischio comples-
sivo di tutti gli investimenti in modo 

UN GIOCO DI SQUADRA VINCENTE 
PER IL RISPARMIO GESTITO IN ITALIA

da evitare che singole posizioni, 
per quanto potenzialmente attra-
enti, possano produrre contraccolpi 
significativi in occasione delle cor-
rezioni dei mercati» puntualizza 
Trezzi che poi prosegue parlando 
del ruolo del consulente: 
«che ha come priorità la costruzio-
ne di portafogli ancora più efficienti, 
in termini di costo e di rendimento 
corretto per i rischi, marginalizzan-
do la scelta del singolo mercato. 
Inoltre, sfruttando il dialogo con il 
cliente, deve riuscire a intercettare 
i cambi dei bisogni della gestione 
finanziaria nel tempo (da accumulo 
a decumulo/rendita) e le tecniche 
per soddisfarli (dalla gestione della 
volatilità alla gestione del rischio 
longevità)».

Trezzi, infine ma non certo per im-
portanza, delinea gli obiettivi dell’in-
dustria dell’asset management: 
«All’innovazione prodotto e al sup-
porto ai consulenti, è fondamen-
tale aggiungere il sostegno alle 
imprese e gli investimenti infra-
strutturali  in alternativa al credito 
bancario. I gestori devono riuscire 
a coniugare la salvaguardia dei 
patrimoni dei risparmiatori con la 
necessità di affrontare la gestione 
di lungo periodo, indispensabile per 
il sostegno alle aziende. Una sfida 

complessa che richiede alla nostra 
industria di controllare e valutare 
gli investimenti illiquidi con l’obiet-
tivo di progettare nuovi strumenti 
d’investimento in grado di indiriz-
zare i risparmi sulla crescita di lun-
go periodo: se il risparmio gestito 
sostituisse una quota del credito 
bancario nei prossimi dieci anni, 
l’Italia farebbe un notevole salto di 
qualità. Un processo virtuoso che 
coinvolge anche il regolatore e il 
legislatore: il primo dovrebbe age-
volare le condizioni e il contesto di 
fiducia di lungo periodo mentre il 
secondo dovrebbe mettere a punto  
adeguati incentivi fiscali».

Sergio Trezzi Managing Director, European Head 
of Retail Sales & Client Service 
e Country Head per l’Italia, Invesco
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Che il mondo stia andando sempre 
più velocemente verso l’utilizzo di 
tecnologie innovative e che cam-
bieranno ulteriormente il nostro 
modo di vita quotidiano è ormai 
un fatto chiaro ed evidente a tut-
ti. Diverso invece sembra essere 
l’approccio del mondo finanziario 
all’innovazione tecnologica: si dà 
per scontato che avvenga ma poi i 
passaggi decisivi ed importanti non 
ci sono o sono molto lenti. Eppure 
la recente crisi finanziaria ha ulte-
riormente cambiato, forse in modo 
definitivo e radicale, il modo di 
guardare agli investimenti finanziari 
da parte degli investitori sia istitu-
zionali che non le informazioni sui 
mercati o sui prodotti finanziari de-
vono essere sempre più immediate 
e dettagliate: l’investitore ha ormai 
un ampio ventaglio  di  fonti a cui 
attingere  per capire cosa sta acca-
dendo su una piazza finanziaria o 
ad una società senza dover aspet-
tare comunicati ufficiali o resoconti 
giornalistici. Basta accedere ad uno 
dei numerosissimi siti che si occupa-
no di mercati finanziari ( oltre 4000 
nel mondo), oppure aprire le pagine 
di un quotidiano su internet, oppure 
accedere ad una chat specializzata 
per avere subito informazioni mol-
to interessanti. Per questo motivo 
anche le società di gestione come 

la nostra  si sono dovute attrezzare 
per rispondere alle nuove esigenze 
degli investitori. I siti delle principali 
case d’investimento sono stati mol-
to rinnovati, i dati sono molto più 
completi e dettagliati, le analisi sui 
prodotti molto approfondite: non ci 
si limita più a dare indicazioni sulle 
performance dei fondi gestiti e sui 
principali titoli presenti nei portafo-
gli, ma vengono fornite  indicazioni 
molto più tecniche come il massimo 
drowdown, performance attribution 
ed altri ancora. 

A queste informazioni sui prodotti 
sono poi sempre più spesso affian-
cati numerosi contributi informativi. 
Ad esempio nel nostro sito dedi-
cato agli operatori professionali è 
possibile trovare  commenti forniti 
dai vari gestori su temi di mercato, 
report su prodotti, interviste video 
o presentazioni su argomenti spe-
cifici. L’innovazione però continua: 
ad esempio come J.P. Morgan AM 
abbiamo da poco lanciato una ap-
plication che permette a tutti i pro-
fessionisti del settore di avere ac-
cesso al nostro programma Market 
Insights, un importante strumento 
che mette a disposizione dell’uten-
te un gran numero di dati e tabelle 
che analizzano tutti i mercati finan-
ziari e le principali variabili macro-

VERSO UN MONDO DIGITALE

economiche. Questa applicazione 
offre l’aggiornamento continuo dei 
dati in tempo reale, l’estrazione delle 
tabelle più significative, la persona-
lizzazione delle presentazioni a fini 
commerciali. 

Questo è solo uno dei tanti stru-
menti che l’innovazione tecnolo-
gica sta mettendo a disposizione 
della nostra industria: altri ne arri-
veranno. Pensiamo ad esempio ai 
siti che offrono agli utenti l’analisi 
di portafoglio in tempo reale con 
valutazioni sul rating degli investi-
menti, a quelli che permettono l’ag-
giornamento della propria posizione 
patrimoniale considerando anche 
l’utilizzo delle varie carte di credito 
in tempo reale, ai siti dove è pos-
sibile realizzare una pianificazione 
finanziaria di lungo termine lascian-
do a complessi algoritmi l’incarico di 
modificare il portafoglio in base ai 
mutamenti dei mercati, ai siti dove è 
possibile accedere a prestiti con altri 
investitori privati sia come creditori 
che come debitori. Probabilmente 
in questo continuo processo evolu-
tivo l’unico comune denominatore è 
che le società di gestione dovranno 
avere un ruolo sempre più attivo nel 
processo formativo-informativo dei 
propri clienti. Una ricetta quindi ab-
bastanza tradizionale e mai passata 

di moda: mettere il cliente al centro 
della propria attenzione rimane ele-
mento fondamentale della  attività 
quotidiana, nonostante tutte le evo-
luzioni e i cambiamenti in atto. 

Lorenzo Alfieri Direttore Generale,
JPMorgan Asset Management 
(Europe) S.à r.l.
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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 distributi-
vo rappresentato dai Consulenti 
Finanziari. Grazie all’eccellente 
rapporto fiduciario instaurato con 
molti di loro, abbiamo chiuso il 
2014 con risultati eccellenti, sia in 
termini di raccolta che di perfor-
mances dei nostri prodotti chiave. 
Ma al di là della raccolta, ciò che 
ci fa ancora più piacere sono gli 
attestati di stima e la riconoscen-
za testimoniataci da chi utilizza 
abitualmente le nostre soluzioni 
d’investimento ed il servizio di 
consulenza Pictet, molto apprez-
zato dai nostri partners distributivi. 
Anche quest’anno infatti il giudi-
zio espresso dal campione di pro-
motori interrogati da GfK Eurisko 

sul livello di servizio offerto dalle 
diverse fabbriche prodotto premia 
Pictet proprio in termini di sup-
porto commerciale e qualità della 
consulenza.

Il servizio che offriamo pone par-
ticolare attenzione all’analisi dei 
mercati e alla conseguente co-
struzione di portafoglio, con un’at-
tenzione maniacale al controllo 
del rischio. In effetti la tematica 
della costruzione ottimale di un 
portafoglio è da sempre un argo-
mento caro a Pictet, convinti che 
quanto maggiore è l’incertezza 
sul mercato tanto più importante 
diventa concentrarsi sulla solidità 
della barca, cioè la robustezza 
dell’asset allocation, piuttosto che 
cercare di prevedere la direzione 
del prossimo vento.

La qualità dei professionisti nel 
team italiano di Pictet, la costante 
presenza sul territorio, l’efficacia e 
l’originalità della proposta forma-
tiva costituiscono i nostri fattori 
chiave di successo con le reti di 
distribuzione.

Pictet fonda la propria “raison 
d’être” sul fatto che il patrimonio 
più importante che gestiamo è la 
fiducia dei nostri clienti, cioè i Pro-

PICTET: 2 SECOLI DI PASSIONE 
AL SERVIZIO DEGLI INVESTITORI

motori Finanziari e Private Bankers 
italiani. Naturalmente è essenzia-
le fornire performance e soddi-
sfazione a livello di prodotto, ma 
al livello più elevato ci poniamo 
l’obiettivo di offrire ai nostri part-
ners distributivi un’esperienza di 
investimento ampia e saldamente 
basata su principi di sostenibilità e 
valori che da sempre sono asso-
ciati alla nostra storia: indipenden-
za, eccellenza, integrità e rispetto.

In un contesto generalmente mo-
roso per il nostro Paese, Pictet 
guarda al futuro sul mercato ita-
liano con ottimismo. Da una parte, 
infatti, il risparmiatore italiano ha 
riscoperto il fondo d’investimen-
to quale strumento ideale per di-
versificare con successo i propri 
investimenti al di fuori della tra-
dizionale esposizione sul merca-
to domestico. Dall’altra parte, i 
promotori finanziari continuano a 
svolgere un lavoro di grande pro-
fessionalità, offrendo un servizio 
di elevata qualità che ormai è di-
ventato un modello anche a livello 
internazionale.

Siamo convinti che il successo per-
sonale di ogni promotore finanzia-
rio e private banker italiano sia una 
condizione indispensabile per il no-

stro stesso successo e continuere-
mo pertanto a lavorare con passio-
ne in tal senso, fornendo il nostro 
contributo affinchè l’industria del 
risparmio gestito diventi un fattore 
di sviluppo per il nostro Paese.

Luca Di Patrizi Managing Director e Country Head 
di Pictet Asset Management in Italia
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Il tema del Salone di quest’anno, 
“Il nuovo risparmio, strumenti per 
comprenderlo, soluzioni per gestir-
lo” ci porta subito a pensare a due 
importanti principi che, se ben se-
guiti, contribuiscono al successo di 
un’azienda all’interno della propria 
industria, quindi anche in quella 
del risparmio gestito. Mi riferisco in 
particolare all’analisi continua dei bi-
sogni dei clienti e all’innovazione di 
prodotto: due elementi sui quali Pio-
neer Investments ha investito molto 
su scala globale, soprattutto nella 
fase immediatamente successiva 
alla crisi. E proprio grazie all’analisi 
costante delle esigenze dei clienti ci 
siamo focalizzati da qualche anno 
sul crescente bisogno di reddito (in-
come) espresso dai nostri clienti. Ab-
biamo infatti identificato una serie di 
trend globali di lungo periodo, come 
ad esempio, la necessità di coprire 
i bisogni previdenziali, la cura della 
salute, integrare le fonti di reddito e 
la difficoltà a mantenere il potere d’ 
acquisto dei salari, che guidano una 
continua necessità di income. Ma se 
fino a qualche anno fa la ricerca di 
reddito si realizzava attraverso stru-
menti a basso rischio, adesso il pano-
rama degli investimenti è cambiato. I 
prodotti obbligazionari di alta qualità 
non sono più in grado di soddisfare 
questo bisogno e i risparmiatori han-

no iniziato a ricercare nuove fonti di 
income. Per offrire una risposta in-
novativa a questo bisogno abbiamo 
lanciato una serie di fondi “Target 
Income” che puntano a generare 
e distribuire un provento attraverso 
un approccio attivo, caratterizzato 
da un elevato controllo della vola-
tilità. La nostra gamma si compone 
di due fondi azionari, Global Equity 
Target Income ed European Equity 
Target Income, specializzati rispet-
tivamente nell’azionario globale ed 
europeo, e un fondo multi asset, il 
Global Multi Asset Target Income. 
Questi fondi sono gestiti tutti con 
la stessa logica, lungo tre direttrici: 
generazione di un flusso di reddito 
periodico e regolare, crescita del ca-
pitale nel medio-lungo periodo,  ri-
gorosa gestione dei rischi e controllo 
della volatilità. In base alle proprie 
esigenze personali ciascuno potrà 
scegliere il fondo o la combinazione 
di fondi che, per aspettativa di reddi-
to distribuibile e per profilo di rischio, 
rappresentano la migliore soluzione 
alle proprie finalità d’investimento. La 
differenza sostanziale rispetto agli 
altri fondi a distribuzione disponibili 
oggi sul mercato è che con i fondi 
Target Income dichiariamo all’inizio 
di ogni anno il target di distribuzione 
e lasciamo che il gestore si muova 
sul mercato tenendo sempre presen-

TARGET INCOME E LIQUID ALTERNATIVE: 
DUE SOLUZIONI PER RISPONDERE ALLE 
NUOVE ESIGENZE DEI RISPARMIATORI

te questo obiettivo, cercando, possi-
bilmente, di batterlo, proprio come è 
successo nel 2013 e nel 2014. 
In un contesto di mercato che sta 
diventando sempre più difficile e in-
certo, la continua osservazione dei 
bisogni della clientela, ci ha portato a 
identificare un altro bisogno rilevan-
te: quello della ricerca di rendimenti 
slegati dal contesto e dalla direzio-
nalità dei mercati. In una situazione 
di elevata volatilità, bassi tassi di in-
teresse e correlazioni mutevoli tra le 
diverse asset class, una risposta in-
novativa a questa esigenza è offerta 
dai fondi comunemente definiti “li-
quid alternative”. Si tratta di strategie 
normalmente demandate agli hedge 
funds che permettono di cogliere op-
portunità aggiuntive di rendimento e 
generare performance addizionali 
per il portafoglio. Rispetto però agli 
hedge funds, i fondi liquid alternative 
offrono maggiori tutele perché, oltre 
a essere disciplinati dalla direttiva 
comunitaria UCITS, sono sottoposti 
a maggiori controlli in termini di leva 
finanziaria, liquidità, concentrazione 
degli investimenti e trasparenza. Un 
team specializzato nella selezione di 
queste strategie che uniscono l’ot-
timizzazione quantitativa all’analisi 
qualitativa e ad un rigoroso processo 
di costruzione del portafoglio e ge-
stione dei rischi, ci permette di offrire 

ai nostri clienti delle soluzioni mul-
ti-strategy innovative e di qualità che 
puntano a creare valore in maniera 
poco correlata al mercato e quindi 
ideali per aggiungere diversificazio-
ne e flessibilità al proprio portafoglio. 

Cinzia Tagliabue CEO Pioneer Investments Italia
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Il tema scelto per “Il Salone del Ri-
sparmio” di quest’anno contiene due 
parole chiave: strumenti e soluzioni. 
Si tratta di parole molto importan-
ti per noi professionisti del settore 
che, oltre ad interpretare i mercati 
finanziari e a coglierne le opportu-
nità, siamo chiamati sempre di più 
a fornire gli “strumenti” necessari 
per assistere gli investitori nelle loro 
scelte e costruire con loro le “solu-
zioni” più adeguate ai loro obiettivi 
e alle loro ambizioni. 
Da sempre UBI Pramerica SGR in-
veste molto nello sviluppo e nella 
gestione di strumenti e soluzioni di 
investimento in grado di cogliere le 
opportunità offerte dai mercati e di 
rispondere ai bisogni del cliente in 
modo semplice. 
Tuttavia, molto spesso è necessario 
andare oltre il semplice obiettivo del 
rendimento e bisogna rivolgersi al 
cliente “risparmiatore” prima ancora 
che al cliente “investitore”, aiutan-
dolo a identificare in primo luogo 
e con chiarezza i progetti futuri, 
supportandolo nella traduzione di 
questi in obiettivi finanziari. 

Nonostante la crisi, infatti, le fami-
glie italiane hanno recentemente 
confermato l’elevata propensione 
al risparmio che le ha sempre ca-
ratterizzate. Forse proprio per le 

crescenti difficoltà che si incontra-
no oggi nella soddisfazione dell’esi-
genze finanziarie e per le maggiori 
incertezze sul futuro. 
Ed è proprio pensando al “futuro” e 
alla crescente richiesta di supporti 
per una più corretta pianificazio-
ne finanziaria che UBI Pramerica, 
in continuità con quanto fatto lo 
scorso anno, ha svolto una ricerca 
volta a esplorare la capacità delle 
persone di proiettarsi nel futuro e 
l’influenza di quest’ultima sui pro-
cessi decisionali. 

Il lavoro di ricerca di quest’anno 
ha evidenziato l’esistenza di una 
difficoltà oggettiva, umana, a foca-
lizzarsi concretamente sul proprio 
futuro per via di alcune barriere che 
ostacolano i risparmiatori nel guar-
dare oltre un certo orizzonte tem-
porale. Ne consegue che consape-
volezza e progettualità sono spesso 
approssimative, parziali e, in alcuni 
casi, addirittura inesistenti. A questo 
dobbiamo aggiungere la difficoltà 
nel tradurre gli obiettivi personali, 
come ad esempio il “futuro dei fi-
gli” o “il mantenimento del tenore di 
vita”, in concreti obiettivi finanziari. 
La buona notizia è che questi osta-
coli nella capacità di immaginare e 
pianificare il proprio futuro possono 
essere superati con strumenti, so-

SOLUZIONI E STRUMENTI 
DI RISPARMIO PER PENSARE 
AL FUTURO

luzioni e una consulenza profes-
sionale incentrata sui bisogni. Oggi 
più che mai siamo convinti che una 
buona gestione del risparmio deb-
ba partire dall’ascolto attento delle 
esigenze del cliente: comprendere 
le sue necessità, definire insieme le 
sue priorità e i suoi obiettivi, fissare 
le aspettative è fondamentale per 
declinare una proposta che valga 
nel tempo. 
UBI Pramerica è da sempre attenta 
al cliente e impegnata nel sostegno 
delle forme di risparmio di lungo 
periodo, forte della qualità e della 
professionalità dei suoi collocatori 
e della lunghissima esperienza nel-
la pianificazione personale di lungo 
termine di Pramerica Financial(*), il 
partner americano della joint ventu-
re, che ci stimola nel diffondere l’im-
portanza di una cultura di risparmio 
finalizzata a sostenere il consumo 
nel tempo. 

Oltre a curare con professionali-
tà l’investimento di oggi, quindi, ci 
candidiamo a valorizzare il rispar-
mio futuro e la progettualità di me-
dio-lungo termine, consapevoli che 
il risparmio è una risorsa scarsa per 
definizione ma che, con una corret-
ta pianificazione, è possibile ottene-
re “di più con poco”.
Più in generale, queste iniziative, 

che vanno incontro ai bisogni indi-
viduali del risparmiatore/investitore, 
se viste nel loro insieme, rivesto-
no, oggi più che mai, anche una 
valenza sociale: possono aiutare 
il sistema paese ad affrontare con 
maggiore consapevolezza e prepa-
razione i cambiamenti in atto a livel-
lo economico e sociale, stimolando 
una crescita equilibrata sia nel futu-
ro prossimo sia lontano. 

Andrea Pennacchia Amministratore Delegato 
e Direttore Generale
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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Piazza G.L.Lagrange, 1 - 10123 - Torino
Tel. +39 011 19703763 
E-mail: info@4timing.it 
Website: www.4timing.it 
 
Presidente: Eugenio de Vito
Amministratore delegato: Eugenio Ramassotto
Responsabile Research&Development: Riccardo Granero
Responsabile Marketing&Advisory: Eugenio de Vito

4Timing, società di consulenza indipendente, nasce su un’idea che ha 
preso forma negli anni ‘90: implementare uno stile di gestione che si 
adattasse alle esigenze di controllo del rischio espresse dalla clientela 
Private.
Dal 2005 è attiva nel settore dell’advisory rivolto a:
- clientela istituzionale, per la gestione dei prodotti di risparmio gestito
- consulenti finanziari, attraverso una piattaforma di consulenza dedicata
I nostri servizi sono focalizzati sull’allocazione tattica degli asset e sul 
risk management, applicando un modello proprietario certificato e perso-
nalizzabile, che ci ha permesso di essere partner di primarie realtà attive 
nel risparmio gestito.
La nostra Value Proposition consiste nel poter applicare un modello ge-
stionale quali-quantitativo, affidabile e di semplice utilizzo, che risponda 
alle esigenze della clientela istituzionale e dei consulenti finanziari, che 
sempre più necessitano di strumenti capaci di creare valore aggiunto nel 
dialogo con il cliente.
4Timing investe da sempre sulla formazione, erogando corsi certificati 
€fpa ad un ampio numero di operatori del settore, creando condivisione 
e aggregazione tra professionisti appartenenti a realtà diverse.

4TIMING FINANCIAL ADVISORY 

Via Dante 16 - 20121 - Milano
E-mail: aberdeen.italy@aberdeen-asset.com
Website: www.aberdeen-asset.it
 
Head of Business Development Southern Europe and Switzerland: 
Matteo Bosco
Country Head Aberdeen Italy: Laura Nateri

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 33 uffici in 25 paesi 
con oltre 2.700 dipendenti. Con l’acquisizione conclusa ad aprile 2014 
di Scottish Widows Investment Partnership, Aberdeen è diventato il più 
grande gestore patrimoniale indipendente quotato in una borsa europea, 
con un patrimonio gestito complessivo pari a € 416,6 miliardi. *

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 solu-
zioni d’investimento, dai mandati segregati ai fondi comuni e segue prin-
cipalmente un approccio a lungo termine basato su investimenti solidi 
identificati tramite un’analisi e una ricerca proprietaria. I team di gestione 
Aberdeen sono basati nei mercati e nelle regioni in cui investono, pur nel 
rispetto di un approccio di team a garanzia di un processo di investimen-
to obiettivo e trasparente. 

ABERDEEN ASSET MANAGEMENT

* Aberdeen Asset Management PLC (31 dicembre 2014)

PIANO CONFERENZE PIANO AUDITORIUM
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Via delle Botteghe Oscure, 4 - 00186 - Roma
Tel. +39 06 6767709 Fax: +39 06 6767579
E-mail: s.quaranta@abiformazione.it 
Website: www.abiformazione.it 
 
Presidente: Giovanni Sabatini - Presidente ABIServizi S.p.A.
Amministratore delegato: Gianfranco Torriero - Amministratore 
Delegato ABIServizi S.p.A.
Direttore Operativo ABIServizi S.p.A.: Alessandro Malinverno
Responsabile ABIFormazione: Aida Maisano

ABIFormazione è la business school dell’ABI. Grazie a una consolidata 
e riconosciuta esperienza, offre ai clienti  del settore soluzioni integrate 
e innovative per l’apprendimento, servizi di consulenza formativa e di 
knowledge management. 
Le soluzioni offerte includono:
- SEMINARI E CORSI INTERAZIENDALI: approfondimenti formativi fina-
lizzati alla sensibilizzazione e all’aggiornamento su temi di particolare at-
tualità e rilevanza. Percorsi che accompagnano i partecipanti nel loro iter 
lavorativo per potenziare e affinare competenze e capacità professionali.
- FORMAZIONE IN HOUSE: percorsi taylor-made fortemente contestua-
lizzati e personalizzati sulle esigenze della singola realtà aziendale. 
- CERTIFICAZIONI: progetti formativi altamente specializzanti e Master 
che rilasciano una certificazione finale, secondo le best practice inter-
nazionali. 
- E-LEARNING, WEB TV, KNOWLEDGE MANAGEMENT: contenuti forma-
tivi fruibili su LMS, intranet o via web, destinati ad ampie popolazioni 
aziendali.
A supporto dei clienti, ABIFormazione è in grado di attivare progetti inte-
grati, grazie alle sinergie con le altre Divisioni di ABIServizi S.p.A.: Banca-
ria Editrice, ABIEventi, Progetti Speciali.

ABIFORMAZIONE

PIANO CONFERENZE
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Via Cernaia, 11 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 0068961 - Fax: +39 02 00689650
E-mail: advisorprofessional@o-fc.eu
Website: www.advisorprofessional.it/homepage.action
 
Amministratore delegato: Marco Calzi
Direttore generale: Fabienne Mailfait
Sales Manager: Nino Nigro
Direttore Responsabile: Francesco D’Arco

5, BOULEVARD ROYAL - L-2449 - Lussemburgo (LUXEMBOURG)
Tel. +39 02 0068961 - Fax: +39 02 00689650
E-mail: info@adfinancial.net
Website: www.advantagesicav.net  | www.advantagefinancial.net
 
Presidente: Francesco Confuorti

Open Financial Communication è il primo sistema editoriale integrato 
e multipiattaforma, dedicato alla consulenza finanziaria e al risparmio 
gestito. Il Sistema Advisor, è costituito da una serie di piattaforme offline 
e online, in grado di raggiungere i target di riferimento. 
Il mensile Advisor è da oltre 10 anni il punto di riferimento di gli attori 
del risparmio gestito, della promozione finanziaria, del private banking.
Il sito AdvisorOnline.it offre un aggiornamento completo sulle news più 
rilevanti per il settore. Tutti i giorni la newsletter Advisor Today, raggiunge 
i 38.000 utenti.
AdvisorProfessional.it è l’unica piattaforma digitale dedicata esclusiva-
mente ai Promotori Finanziari con mandato. Sono oggi oltre 9.200 i PF 
attivi iscritti. La newsletter Top Content, sintetizza i principali temi e rag-
giunge ogni giorno tutti gli iscritti. Nella community è nato il gruppo PF al 
Femminile dedicato specificatamente alle Promotrici Finanziarie.
Advisor Private è l’unica online e offline testata in Italia dedicata esclusi-
vamente al mondo del Private Banking e vede nella newsletter settima-
nale lo strumento che raggiunge capillarmente circa 7.000 professionisti 
del Private Banking.

Advantage è una Sicav di diritto lussemburghese del Gruppo Advantage 
Financial, Investment Company indipendente, fondata da Francesco 
Confuorti, che si rivolge a privati, aziende ed istituzioni con un’offer-
ta completa di servizi. Professionalità, competenza, visione globale e 
capacità di rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente sono i va-
lori fondamentali di Advantage.  La Sicav ha ad oggi attivati quattro 
comparti: Advantage INCOME, denominato in euro, seleziona i propri 
investimenti principalmente tra titoli di debito emessi da emittenti di 
prim’ordine al fine di ottimizzare il rapporto tra rischio e rendimento; Ad-
vantage – TOTAL RETURN, denominato in euro, investe in un portafoglio 
estremamente diversificato di valori mobiliari internazionali; Advantage 
– ABSOLUTE RETURN GLOBAL, denominato in euro, seleziona i propri 
investimenti tra una gamma ampia ed estremamente diversificata di at-
tivi, quali titoli a reddito fisso, titoli di capitale, derivati, indici finanziari e 
altri OICVM e/o OIC; Advantage - ABSOLUTE MULTI ASSET FRONTIER 
AND EMERGING, denominato in euro, investirà in un portafoglio diver-
sificato di strumenti finanziari, quali, a titolo puramente esemplificativo, 
titoli di stato, azioni e obbligazioni corporate emesse da società costi-
tutite, domiciliate o che svolgano la propria attività  in paesi considerati 
“di frontiera” o “emergenti”.

ADVISOR 
Open Financial Communication SRL    

ADVANTAGE 
ADVANTAGE    

PIANO INGRESSO
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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
 

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  

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



\ 49\ 48

PA
R

TN
ER

PA
R

TN
ER

Via Durini, 1 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 87047000 - Fax: +39 02 87048000
E-mail: comunicazione@allianzgi.com
Website: www.allianzgi.it
 
Amministratore delegato: Elizabeth Corley
Global CIO: Andreas Utermann
Head of Business Development - Southern Europe: Alberto D’Avenia

“Understand. Act.” è il nostro motto e con questa chiara filosofia i nostri 
team di gestione si distinguono per spirito imprenditoriale e profonda co-
noscenza dei mercati. Gestiscono i portafogli con l’obiettivo di produrre 
performance solide e durature nel tempo, attraverso un processo d’inve-
stimento disciplinato e strutturato e con un solido approccio di gestione 
del rischio. Importanza fondamentale viene dedicata alla ricerca ed alla 
condivisione del capitale intellettuale. Oltre alla ricerca fondamentale, ci 
avvaliamo di Grassroots 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 517 professionisti degli investimenti, AllianzGI copre tut-
ti i principali centri finanziari e gestisce un patrimonio di 386 miliardi di 
Euro. I team operano su 17 mercati su scala mondiale offrendo compe-
tenze attraverso i team locali. La filosofia di investimento di AllianzGI ha  
l’obiettivo di aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di investimento.

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

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 Governance: 
Giovanni Carenini
Condirettore Generale e Responsabile Sales & Marketing: 
Gabriele Tavazzani

A proposito di Amundi
Amundi si posiziona al 1° posto in Europa e tra i top 10 nel mondo nel 
settore dell’asset management, con quasi 850 miliardi di euro di masse 
in gestione nel mondo1.
Presente sulle principali piazze finanziarie in trenta paesi, Amundi offre 
una gamma completa di prodotti che coprono tutte le asset class e le 
principali valute.
Amundi sviluppa soluzioni di risparmio adatte alle esigenze di oltre 100 
milioni di clienti privati in tutto il mondo e realizza per i clienti istituzionali 
prodotti su misura, efficienti e innovativi, adeguati alle attività e al profilo 
di rischio di ognuno.
Con oltre 31,5 miliardi di euro di asset in gestione2, 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 Dati riferiti al perimetro del Gruppo Amundi al 30 settembre 2014.
2 Fonte: Assogestioni, Mappa del Risparmio Gestito, dicembre 2014.

AMUNDI SGR
AMUNDI GROUP    

PIANO CONFERENZE PIANO CONFERENZE
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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 esclusi-
vamente 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, Parlamento e Istituzioni 
e dialoga con le Autorità sugli aspetti di regolamentazione dell’attività 
dei promotori finanziari. ANASF partecipa attivamente e con propri 
rappresentanti ad APF, l’Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori 
finanziari. L’Associazione svolge attività di aggiornamento professio-
nale e di informazione, sostiene gli interessi della categoria nel campo 
fiscale, legale-contrattuale e previdenziale, offre servizi di consulenza 
specializzata.
L’impegno 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 
professionisti e anche per i risparmiatori.

ANASF, ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
PROMOTORI FINANZIARI   

Corso Garibaldi, 99 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 806381 - Fax: +39 02 63536902
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 59 miliardi di euro in gestione (dato a gennaio 2015), 
più di 100 partner distributivi e circa 1 milione di clienti. 
ANIMA affianca banche, reti e consulenti nella relazione quotidiana con il 
cliente, mettendo a fattor comune un DNA tutto italiano di professionalità, 
qualità della gestione, innovazione nei servizi e nella comunicazione.  
ANIMA ha costruito una gamma di prodotti, servizi e soluzioni di inve-
stimento completa e mirata. L’offerta si articola in fondi comuni di diritto 
italiano e Sicav di diritto irlandese e di diritto lussemburghese. 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 S.P.A.   

PIANO INGRESSO PIANO AUDITORIUM
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Piazza Santa Maria Delle Grazie, 1 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 49791176 - Fax: +39 02 43986082
E-mail: segreteria@acfirm.it
Website: www.acfirm.it
 

Annunziata & Conso è uno studio associato con uffici a Milano, Lugano 
e Roma. Si tratta di un sodalizio nato nel precedente studio, che segue 
e consolida la pluriennale collaborazione tra i soci fondatori e i profes-
sionisti che operano nella nuova realtà associativa. Le principali aree 
di specializzazione dello studio si confermano nella consulenza legale 
e regolamentare in materia di diritto societario e dei mercati finanziari; 
materie affrontate con attenzione anche ai profili di comparazione giu-
ridica, di applicazione di modelli e strutture internazionali, nonché alle 
problematiche inerenti l’operatività transfrontaliera da parte di soggetti 
esteri in Italia. In tale ambito lo studio assiste la clientela in operazioni di 
CAPITAL Market, operazioni straordinarie, legate anche all’avvio di nuove 
iniziative imprenditoriali (start-up) o di ristrutturazione di imprese e gruppi, 
in procedure di liquidazione e di crisi.I professionisti dello studio vantano 
una pluriennale esperienza nel settore della gestione collettiva del rispar-
mio, dei servizi di investimento e dei servizi bancari. Lo studio assiste tra 
i principali operatori vigilati del mercato – italiani ed esteri – tra i quali 
anche fondazioni bancarie, gruppi bancari, compagnie di assicurazioni 
e fondi pensione.

ANNUNZIATA & CONSO

Chi risparmia
non si risparmia.

800-388876www.fondianima.it

Ogni giorno dai il massimo per la tua famiglia, per i tuoi progetti, per i tuoi sogni.
Oggi puoi chiedere di più anche ai tuoi risparmi. Come? 
ANIMA mette a tua disposizione un’ampia o� erta di soluzioni di investimento che hanno 
un unico comune denominatore: aiutarti a realizzare i tuoi progetti di vita. 
Prima di decidere come investire i tuoi risparmi, pensa anche con il cuore. Scegli ANIMA.

Prima dell’adesione leggere il KIID, che il proponente l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione nonché il Prospetto pubblicato e disponibile 
presso la sede della società, i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito internet www.animasgr.it. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
Il collocamento del prodotto è sottoposto alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. Messaggio pubblicitario.
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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 Rabitti Bedogni
Vice Presidente: Marco Tofanelli
Direttore Generale: Joe Capobianco

L’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari - APF è 
l’associazione di diritto privato costituita nel 2007 dalle Associazioni 
professionali rappresentative dei Promotori (Anasf) e dei soggetti abilitati 
(ABI, Assoreti) preposta alla tenuta dell’Albo unico dei Promotori Finanziari 
(art. 31, comma 4, TUF). APF è sottoposto alla vigilanza della Consob 
la quale esercita, altresì, la vigilanza sugli oltre 53.000 iscritti all’Albo. 
Svolge le funzioni di gestione dell’Albo stesso (iscrizioni, cancellazioni, 
prove di idoneità,…) avvalendosi di una struttura centrale e di due sezioni 
territoriali, a Roma e Milano. L’APF cura inoltre diversi progetti istituzionali 
a favore dell’accesso alla professione e della valorizzazione del ruolo dei 
Promotori Finanziari. A partire da gennaio 2014, ad esempio, i candidati 
iscritti alle prove di idoneità alla professione hanno 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-learning.

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
 
Presidente: Guido Cammarano
Amministratore delegato: Ugo Loser
Responsabile Commerciale/Marketing: Simone Bini Smaghi
Responsabile Investimenti Retail: Alberto Zorzi

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 
28 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 Fondo 
Pensione Aperto in Italia per patrimonio e numero di aderenti. Nel 2009, 
la società ha introdotto i Fondi a rischio controllato, una nuova genera-
zione di prodotti che rappresentano l’asset allocation bilanciata del futuro 
e la famiglia dei Fondi Arca Cedola, prodotti obbligazionari a distribuzio-
ne dei proventi. Per ampliare ulteriormente il concetto di investimento in 
Fondi Comuni, nell’aprile del 2011, è nato il nuovo servizio Arca “Rispar-
mia & Consolida”, che ha l’obiettivo di far lavorare i risparmi consolidando 
i guadagni. In febbraio 2014 Arca SGR ha lanciato Arca 2019 Reddito 
Multivalore, il  nuovo Fondo con un portafoglio diversificato in azioni e 
obbligazioni che generano un reddito periodico.

ARCA SGR S.P.A
 

PIANO AUDITORIUM
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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 annovera più di 1.300 Soci, in rappresentanza di circa 
450 istituzioni finanziarie. Opera promuovendo e favorendo la crescita 
professionale degli operatori finanziari, attraverso la formazione, la divul-
gazione degli aspetti tecnici e delle pratiche di mercato. Contribuendo 
allo sviluppo ed all’integrità dei mercati finanziari domestici in un con-
testo europeo ed 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 nel 
settore; rafforza i legami con organismi nazionali, comunitari ed interna-
zionali, al fine di migliorare l’attività dei propri soci.

ASSIOM FOREX è affiliata ad ACI The Financial Markets Association, 
l’Associazione internazionale degli operatori finanziari a cui aderiscono 
65 paesi per un totale di circa 13.000 associati.con Istituzioni e Autorità 
Monetarie e di Vigilanza di tutto il mondo.

ASSIOM FOREX - The Financial Markets Association of Italy

PIANO INGRESSO

 

ARCA
2019

Reddito 
Multivalore

ARCA
2019

Reddito 
Multivalore

REDDITO E INVESTIMENTO
IN UN’UNICA SOLUZIONE

Il nuovo Fondo con un portafoglio diversificato in azioni 
e obbligazioni che generano un reddito periodico

Periodo di offerta limitato,
dal 15 febbraio al 15 maggio 2014 

REDDITO PERIODICO
Il Fondo distribuisce semestralmente i 
proventi conseguiti.

AMPIA DIVERSIFICAZIONE
Il portafoglio è diversificato per strumenti 
finanziari, settori ed emittenti.    

MULTIVALORE
Il Fondo beneficia di differenti fonti 
di reddito: cedole obbligazionarie e 
dividendi azionari.  

VALORE AGGIUNTO
RISPETTO AL FAI-DA-TE
Il Fondo effettua una attenta selezione 
di titoli che successivamente vengono 
attivamente gestiti.

SCADENZA PREFISSATA
della componente obbligazionaria, con 
una sensibilità alla variazione dei tassi 
di interesse che cala fino ad annullarsi.

OBBLIGAZIONI CORPORATE

OBBLIGAZIONI GOVERNATIVE

AZIONI AD ALTO DIVIDENDO

Azioni ed obbligazioni insieme
per avere piu’ fonti di reddito
Arca 2019 Reddito Multivalore è un Fondo che compone un 
portafoglio di titoli obbligazionari Governativi e Corporate 
italiani ed internazionali con un portafoglio di titoli azionari 
caratterizzati da buoni fondamentali e dividendi elevati 
e sostenibili. 

I punti
di forza 

Classe P

Iscriviti subito alla tua Posizione personale su
arcaonline.it>arcaclick>registrati

CHI È ARCA
Costituita nell’ottobre del 1983 da dodici 
Banche Popolari, Arca SGR è oggi una tra 
le principali società di gestione del risparmio 
operanti in Italia.

Grazie alla presenza di più di 120 enti 
collocatori operanti con oltre 8.000 sportelli e 
con una rete di promotori finanziari e canali
on-line, Arca Sgr dispone di una tra le 
maggiori reti di distribuzione presenti sul 
territorio nazionale.

IL TUO PORTAFOGLIO
IN UN “CLICK”
La tua posizione personale è disponibile 
nell’area riservata del sito arcaonline.it.

Perché ti conviene:  

accedi al tuo portafoglio
in Fondi Comuni e Fondo Pensione 

analizzi l’andamento del tuo portafoglio 

ricevi velocemente i tuoi documenti
in formato pdf   

consulti ed archivi on line i tuoi documenti 

aderisci alla newsletter ARCA@NEWS
per essere sempre informato
sui prodotti Arca e sui mercati 

Il servizio è completamente gratuito.

ARCAclick
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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
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 ASSOGESTIONI FORMAZIONE
     

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.
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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: Matteo Colafrancesco
Segretario Generale: Marco Tofanelli

Assoreti, l’Associazione delle Società per la Consulenza agli Investimenti, 
segue le tematiche relative all’attività di prestazione dei servizi di inve-
stimento, in particolare la consulenza finanziaria, anche fuori sede, pro-
muovendo studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tesa all’approfondi-
mento delle problematiche inerenti l’attività, alla maggiore conoscenza e 
diffusione della stessa ed alla valorizzazione dei rapporti con i risparmia-
tori. In tale contesto, l’Associazione cura il costante contatto con le Auto-
rità 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

Corso Porta Romana 68 - 20122 - Milano
Tel. +39 0258299022 - Fax: +39 0258299060
Website: http://blog.axa-im.it
 
Amministratore delegato: Pietro Ruggiero Martorella
Direttore generale: 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 Settembre 2014 ha un patrimonio di 607 mld di Euro e 
ed occupa oltre 2300 professionisti distribuiti su 21 Paesi.
AXA Investment Managers è presente in Italia da oltre 10 anni. A fine di-
cembre 2014 vanta un patrimonio di 27,9 miliardi di Euro, di cui 20,4 mld 
relativi alle riserve tecniche delle società di gruppo e 7,5 mld in gestione 
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 diver-
sificata in tutti gli ambiti dell’allocazione degli attivi.

AXA INVESTMENT MANAGERS ITALIA SIM SPA
AXA GROUP    

PIANO INGRESSO PIANO AUDITORIUM
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Via Cusani, 4 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 8898 1 - Fax: +39 02 88985 500
E-mail: info@azimut.it
Website: www.azimut.it
 
Presidente: Pietro Giuliani
Amministratore delegato: Pietro Giuliani
Direttore generale: Paola Mungo
Co-Amministratore delegato/Chief Executive Officer: Marco Malcontenti
Direttore commerciale: Paolo Martini
Co-Direttore commerciale: Silvano Bramati

Via Nazionale, 91 - 00184 - Roma
Tel. +39 06-47921
E-mail: edufin.milano@bancaditalia.it
Website: www.bancaditalia.it
 
Governatore: Ignazio Visco
Direttore della Sede di Milano: Giuseppe Sopranzetti

Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente nel mercato italia-
no che opera dal 1990 nel settore del risparmio gestito. La capogruppo 
Azimut Holding S.p.A. è quotata alla Borsa di Milano dal 7 Luglio 2004 e 
da Marzo 2010 è inserita tra gli altri nell’indice FTSE MIB. Azionisti di rife-
rimento sono oltre 1200 tra dipendenti, promotori finanziari, gestori e ma-
nager organizzati in un patto di sindacato che rappresenta circa il 20% 
del capitale. Il restante è flottante. Il Gruppo comprende diverse società 
attive nella promozione, nella gestione e nella distribuzione di prodotti 
finanziari e assicurativi, aventi sede in Italia, Lussemburgo, Irlanda, Cina 
(Hong Kong e Shanghai), Monaco, Svizzera, Singapore, Brasile, Messico, 
Taiwan, Australia e Turchia. In Italia i clienti sono assistiti da oltre 1.500 
financial partner che operano attraverso la rete Azimut Consulenza SIM 
e le sue divisioni. Innovazione, dinamismo e reattività rispetto ai mercati, 
prontezza nel comprendere e gestire le esigenze dei clienti sono dei va-
lori da sempre condivisi dal management, financial partner e gestori del 
Gruppo che oggi conta oltre 30 miliardi di patrimonio totale.

La Banca d’Italia è la banca centrale della Repubblica italiana; è un 
istituto di diritto pubblico, regolato da norme nazionali ed europee.  
È parte integrante dell’Eurosistema, composto dalle banche centrali na-
zionali dell’area dell’euro e dalla Banca centrale europea. L’Eurosistema e 
le banche centrali degli Stati membri dell’Unione europea che non hanno 
adottato l’euro compongono il Sistema europeo di banche centrali.

La Banca d’Italia persegue finalità d’interesse generale nel settore  
monetario e finanziario: il mantenimento della stabilità dei prezzi, obietti-
vo principale dell’Eurosistema in conformità al Trattato sul Funzionamen-
to dell’Unione Europea; la stabilità e l’efficienza del sistema finanziario, 
in attuazione del principio della tutela del risparmio sancito dalla Costi-
tuzione (Art. 47 – La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte 
le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito), e gli 
altri compiti ad essa affidati dall’ordinamento nazionale. In materia di su-
pervisione, la Banca d’Italia è l’autorità nazionale competente nell’ambito 
del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory Mechanism, SSM) 
sulle banche.

AZIMUT HOLDING
GRUPPO AZIMUT    

BANCA D’ITALIA

PIANO CONFERENZE
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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 CONFERENZE

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

Fondata nel 1997, Banca Mediolanum è diventata in pochi anni una delle 
realtà più importanti nel panorama bancario italiano proponendo ai suoi 
clienti una gamma completa di servizi, prodotti d’investimento, risparmio, 
assicurazioni e soluzioni previdenziali.
Banca Mediolanum ha attuato un modo nuovo di fare banca utilizzando 
le più avanzate tecnologie rendendole semplici e accessibili a tutti i suoi 
clienti e dando importanza al valore del rapporto umano attraverso la 
figura del Family Banker®. Libertà e relazione sono i cardini attraverso 
i quali la banca ha costruito il proprio successo; libertà di accedere ai 
servizi 24h su 24h, 7 giorni su 7 per entrare in banca dove, quando 
e come si vuole attraverso internet, telefono, sms, applicazioni per 
smartphone o mediante 15.000 sportelli convenzionati in tutta Italia.
Relazione, invece, che si realizza grazie al lavoro di 4.500 Family 
Banker®, vero valore aggiunto dell’offerta di Banca Mediolanum, che 
portando la loro professionalità a casa dei clienti sanno interpretare i loro 
bisogni e fornire un supporto adeguato quando è il momento di prendere 
delle decisioni importanti in materia finanziaria.

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
GRUPPO MEDIOLANUM    

PIANO CONFERENZE
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Piazza della Repubblica, 6 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 49526400
E-mail: marketing@blogmeter.it
Website: www.blogmeter.it

Amministratore delegato: Sacha Monotti Graziadei
Chief Technology Officer: Vittorio Di Tomaso
 

Blogmeter, fondata nel 2007, è azienda leader specializzata nel fornire 
soluzioni di social media monitoring e analytics ad agenzie e aziende. 
Blogmeter offre un’ampia gamma di strumenti per monitorare e analizza-
re le conversazioni e le interazioni sui social media, per misurare la social 
TV e per gestire le attività di social caring:
- Social Listening: per scoprire cosa venga detto online su brand, prodotti, 
servizi e personaggi pubblici;
- Social Analytics: per misurare le performance dei profili aziendali su 
Facebook e Twitter, scoprire influencer e identificare i post più engaging;
- Social TV Meter: per misurare le conversazioni su show televisivi e rela-
tivi episodi, ospiti e conduttori, su Facebook e Twitter;
- Social Bullguard: per gestire e misurare il social customer care e la co-
municazione su Twitter e Facebook.
Recentemente Blogmeter ha lanciato Now, un’innovativa piattaforma 
di discovery & engagement in real time dedicata a Twitter e Social 
Influencers, il servizio di identificazione e misurazione dell’efficacia di 
influencer e testimonial.

BLOGMETER

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

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
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Piazza San Fedele 1/3 - 20121 - Milano
Website: www.prodottidiborsa.com
 

BNP Paribas è una tra le 6 banche a livello mondiale che può vantare 
il miglior rating all’interno del settore (S&P A+). Opera in più di 80 paesi 
coinvolgendo più di 208.400 persone. I Certificati offerti da BNP Paribas 
Corporate & Institutional Banking si dividono in due categorie diverse: 

1. Leverage, quali Leva Fissa e Leva variabile (Turbo e Minifuture) dispo-
nibili su un’ampia gamma di singole azioni, indici (es: FTSE MIB, DAX, 
S&P 500), valute e commodity, che permettono di prendere esposizione 
al rialzo o al ribasso e di beneficiare di una performance potenziale più 
elevata grazie alla presenza della leva, che amplifica le variazioni del 
sottostante al rialzo o al ribasso. 

2. Investment, quali Bonus Cap, Easy Express e Fixed Premium, che of-
frono semplicità di payoff, flessibilità in termini di orizzonte temporale 
di investimento e capacità di rispondere a diversi scenari di mercato ed 
esigenze degli investitori.

Inoltre, BNP Paribas mette a disposizione un’ampia gamma di servizi tra 
i quali “Le Opportunità in Borsa”, la rivista bisettimanale dedicata ai pro-
motori finanziari, il sito Prodottidiborsa.com e l’App Quotazioni di Borsa.

BNP PARIBAS CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING
BNP PARIBAS

PIANO CONFERENZE

Corso Italia, 15 - 20122 - 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 508 miliardi di euro di patrimonio gestito è 
il 7° maggior gestore europeo (*), presente in 37 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 700 
professionisti degli investimenti.

(*) Dati al 30.09.2014 - Fonte BNPP IP

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
BNP PARIBAS

PIANO AUDITORIUM
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Parvest Diversified Dynamic è un comparto della Sicav lussemburghese PARVEST, conforme alla direttiva 2009/65/
CE. Il presente avviso pubblicitario è stato redatto e pubblicato da BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP 
AM)*, membro di BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Prima di sottoscrivere questi strumenti finanziari, 
occorre leggere l’ultima versione dei Prospetti e/o delle Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) disponibili 
presso il vostro rappresentante locale di BNPP IP. Il valore dell’investimento e il reddito da esso generato può 
diminuire oltre che aumentare. Si informano gli investitori che l’offerta qui descritta presenta un rischio di perdita in 
conto capitale. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi di performance vengano realizzati.Le opinioni espresse nel 
presente avviso rappresentano il parere di BNPP AM alla data di pubblicazione e sono quindi soggette a modifiche 
senza preavviso. *BNPP AM è una SGP (Società di Gestione di Patrimoni) autorizzata dall’AMF con il n. GP 96002, 
sede sociale: boulevard Haussmann 1, 75009 Parigi, Francia, RCS Parigi 319 378 832. **BNPP IP è il marchio 
mondiale dei servizi di gestione patrimoniale del gruppo BNP Paribas. Per ulteriori informazioni rivolgetevi al 
corrispondente locale autorizzato o al vostro consulente finanziario.

PARVEST DIVERSIFIED DYNAMIC
Il piacere di una guida dinamica

I cambiamenti di direzione sono una delle caratteristiche dei mercati finanziari 
e il clima d’incertezza non aiuta a prendere le corrette decisioni d’investimento. 
In condizioni di scarsa visibilità sugli scenari futuri scegli la guida dinamica di 
Parvest Diversified Dynamic.

Parvest Diversified Dynamic:
la gestione del rischio che crea valore 

• Utilizzo della strategia Isovol* come guida dell’allocazione 
del portafoglio (obiettivo di volatilità al 7,5%)

• Una diversificazione globale attuata impiegando un’ampia 
gamma di strumenti finanziari

* Strategia innovativa sviluppata per tenere sotto controllo i mercati al fine di 
mantenere il profilo rischio/rendimento stabile per tutta la durata dell’investimento.

www.parvest.it @bnppip_it

P1502085_Parvest_Diversified_Dynamic_130x210_IT.indd   1 19/02/2015   15:03:33

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
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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 è un gruppo bancario specializzato nella fornitura di servizi 
finanziari a investitori istituzionali, società di gestione e grandi aziende. 
Presente in Europa, nel Nord America e in Asia, CACEIS offre una gamma 
completa di prodotti e servizi: esecuzione, compensazione, banca 
depositaria-custodia, amministrazione di fondi, soluzioni di Middle-
Office, Forex, prestito titoli, assistenza nella commercializzazione di fondi 
e servizi per gli emittenti. Con 2.355 miliardi di euro di asset in custodia 
e 1.410 miliardi di euro di asset in amministrazione, CACEIS è tra i leader 
mondiali nel settore dell’Asset Servicing, oltre ad essere la seconda banca 
depositaria e il primo amministratore di fondi europei.

CACEIS
CACEIS GROUP

PIANO CONFERENZE

Via Torino 2 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 30572427
E-mail: CapitalGroup_Italy@capgroup.com
Website: www.capgroup.com
 
Presidente: Stephen Gosztony
Business Development Manager - Italy: 
Vlasta Gregis, Paola Pallotta, Cristina Mazzurana

Capital Group (CG) è la capogruppo di diverse unità aziendali, ognuna 
delle quali fornisce, direttamente o indirettamente, servizi di gestione de-
gli investimenti globali. CG è una società privata detenuta da circa 400 
soci, perlopiù dipendenti con una lunga anzianità di servizio. 

Le origini del gruppo risalgono agli inizi degli anni ’30. Nel tempo CG 
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



\ 76

ES
P

O
SI

TO
R

E

\ 77

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
 

Fondata nel gennaio 1989 da Edouard Carmignac, Carmignac Gestion 
figura attualmente fra i principali protagonisti europei nel suo settore: la 
gestione di asset finanziari.
Il capitale è interamente detenuto dai suoi dirigenti e dipendenti. La con-
tinuità della società è garantita da un azionariato stabile, che ne riflette 
lo spirito di indipendenza. Tale valore fondamentale garantisce la libertà, 
fattore indispensabile per una gestione performante e riconosciuta.
Carmignac Gestion propone una gamma limitata di Fondi globali, specia-
lizzati o diversificati.
Il Gruppo Carmignac Gestion ha uffici in Francia, Lussemburgo, Germa-
nia, Italia, Spagna e Regno Unito.
La gamma di prodotti Carmignac Gestion è registrata anche a Singapore 
per gli investitori professionali.

CARMIGNAC GESTION

PIANO CONFERENZE

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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1st Floor, 87 Vauxhall Walk - SE11 5HJ - London (UNITED KINGDOM)
Tel. +39 02 4547 6829
E-mail: bmancini@citywire.it
Website: http://citywire.it/
 
Direttore Commerciale: George Ball
Head of European Research: Pietro Cecere
Head of Audience Development, Italy: 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 Services Authority 
(FSA) e coniuga giornalismo e analisi dei money managers.  
Citywire vanta oggi oltre 4 milioni di utenti unici annuali, 190 dipendenti, 
fra cui 60 giornalisti suddivisi in 8 team editoriali diversi, e uffici a Londra, 
Monaco, New York, Singapore, Hong Kong e Milano. 

Nel corso degli anni Citywire ha ideato e costruito le più grandi commu-
nities di consulenti finanziari, wealth managers e 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 sem-
pre maggiore per i ratings e rankings che valutano le performance del 
gestore (oltre 12mila) anzichè del fondo.

Nel 2014 abbiamo lanciato il primo magazine in italiano, AA360, svilup-
pato in partnership con EFPA Italia. Il magazine tratta di Asset Allocation, 
con interviste ai fund manager e contenuti rivolti alla community di pro-
motori, private bankers e advisors.

CITYWIRE
CITYWIRE FINANCIAL PUBLISHERS LTD

PIANO INGRESSO

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

Class CNBC da quindici anni è il primo canale italiano dedicato al 
business 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 AUDITORIUM



M
A

IN
 P

A
R

TN
ER

\ 81\ 80

C
O

N
 I

L 
PA

TR
O

C
IN

IO
 D

I

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

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 INGRESSO
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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: Stefano Preda
Amministratore delegato: Giorgio Riccucci
Head of Asset Management Italy: Walter M. Sperb
Head of Retail / Institutional 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 Turati 27 - 20121 - Milano
Tel. active  +39 02 40241 - passive 800 902 255
E-mail: deawm-italy.active@db.com | x-markets.italia@db.com
Website: www.xmarkets.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    

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

DIAMAN è una Sicav indipendente formata da persone appassionate per 
la finanza quantitativa. Idee, ricerca e metodologie innovative sono alla 
base delle strategie di investimento che danno vita a fondi comuni a 
valore aggiunto per i nostri investitori.
DIAMAN Sicav attraverso processi di investimento dinamici, frutto di una 
ricerca costante, offre una gamma di fondi con molteplici strategie che 
mirano a massimizzare l’efficienza di portafoglio riducendo il rischio.
Chi investe in DIAMAN Sicav riconosce l’unicità delle strategie proposte 
e la capacità di investire attivamente eliminando la componente emotiva. 
L’investimento nei fondi DIAMAN Sicav permette  di migliorare l’efficienza 
del portafoglio basandosi sulla diversificazione delle strategie.
DIAMAN Sicav con la sua storia ha dimostrato ampiamente di essere in 
grado non solo di offrire rendimenti superiori alla media, ma soprattutto 
di ridurre notevolmente i rischi e le perdite temporanee.
La filosofia di DIAMAN Sicav è investire sui mercati finanziari solo quando 
conviene, preferendo perdere opportunità di guadagno quando i rischi 
sono elevati, piuttosto che rischiare di perdere molto nella speranza di 
guadagnare.

DIAMAN SICAV
     

PIANO CONFERENZE

Via Broletto, 46 - 20121 - Milano
Tel. +39 0200622802
E-mail: sfaccini@dncafinance.com
Website: www.dncafinance.com
 
Presidente: Joseph Chatel, Jean-Charles Mériaux
Direttore generale: Eric Franc
Managing Director: Enrico Trassinelli

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 azionista e direttore generale della società. Al 31 dicembre 
2014 il totale del patrimonio in gestione ammonta a 15 mld € e lo staff 
è composto da circa 57 persone di cui 21 sono gestori. La filosofia di 
gestione di DNCA Finance 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 possibile. É una gestione che adotta solo 
asset class semplici e non utilizza prodotti derivati complessi.

DNCA FINANCE

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

Editrice Minerva Bancaria srl (EMB) è nata venticinque anni fa per gestire 
la pubblicazione di Rivista Bancaria – Minerva Bancaria, una delle più 
antiche riviste di banking italiane. L’attività di EMB è oggi animata da 
studiosi ed operatori del mercato; l’Istituto di Cultura Bancaria mantiene 
una presenza importante, nell’ottica e a garanzia della continuità della 
Rivista. EMB ha ampliato la sua attività pubblicando Quaderni e Saggi 
economico- finanziari e dando vita a FCHub, sito che sempre più si pro-
pone di diventare un punto di riferimento indipendente per il dibattito 
pubblicistico e scientifico sui temi che riguardano il mercato finanziario, 
diretto da un importante giornalista dell’editoria economica e sociale e 
garantito da un proprio Comitato Scientifico. Il finanziamento delle ini-
ziative viene assicurato dalla Editrice, aperta attraverso i Sostenitori, a chi,  
nel rispetto dei valori fondanti e dei requisiti professionali di impegno 
comune, desidera animare un dibattito critico e costruttivo sul mercato 
finanziari. I Sostenitori partecipano attraverso un apposito Comitato alla 
discussione dei temi e delle iniziative di principale rilievo.

EDITRICE MINERVA BANCARIA SRL

PIANO INGRESSO

Via Fabio Filzi 8 - 20124 - Milano
Tel. +39 026709973 - Fax: +39 0267076448
E-mail: info@efpa-italia.it
Website: www.efpa-italia.it
 
Presidente: Aldo Vittorio Varenna

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 2014, sono 3330 i Professionisti Certificati EFA, 857 
quelli con qualifica DEFS e 93 i Professionisti Certificati EFP per un totale 
di 4280 Professionisti Certificati.

EFPA ITALIA

PIANO INGRESSO
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Corso Magenta 85 - 20143 - Milano
Tel. +39 02 4984324
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 diversi, 
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

3 Lombard Street - EC3V 9AA - London (UNITED KINGDOM)
Website: www.etfsecurities.com
 

ETF Securities è uno dei più importanti fornitori indipendenti di exchan-
ge-traded product, specializzato nel settore delle materie prime. La nostra 
attività pionieristica in questa classe di attivo è integrata dalle appro-
fondite competenze nel mercato valutario e negli investimenti azionari 
tematici in aree come estrazioni e risorse naturali. Il nostro obiettivo è 
sviluppare soluzioni d’investimento liquide e trasparenti, negoziabili sulle 
borse valori di tutto il mondo.

La società vanta eccellenti trascorsi nell’innovazione dei prodotti, aspetto 
che rimane un principio fondamentale della sua filosofia ispiratrice.  Il 
nostro team di gestione ha quotato la sua prima exchange-traded com-
modity sull’oro nel 2003, a cui sono seguite molte altre soluzioni d’in-
vestimento leader di mercato. ETF Securities offre oggi quella che è a 
nostro avviso la gamma di exchange-traded commodity più esauriente 
al mondo, ed è responsabile della gestione di un patrimonio di oltre 19.6 
miliardi di dollari a livello globale (29/08/14).

Ci adoperiamo per superare le aspettative degli investitori in materie pri-
me di tutto il mondo, prefiggendoci di offrir loro prodotti di prim’ordine, 
un’incisiva ricerca d’investimento e un eccellente servizio alla clientela.

ETF SECURITIES (UK) LIMITED

PIANO CONFERENZE
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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 11,08 miliardi EUR (al 30.01.2015), suddiviso nei tre fondi Ethna-
DEFENSIV, Ethna-AKTIV ed Ethna-DYNAMISCH. Attualmente ETHENEA 
ha 60 dipendenti nelle sue sedi in Lussemburgo, Svizzera, Germania, 
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. Operando in stretta collaborazione, definiscono 
la ponderazione delle singole asset class. 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.

Per ulteriori informazioni: ethenea.com

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

PIANO AUDITORIUM

Piazza Bolivar 7 - 20146 - Milano
Tel. +39 02 36740765 - 347 4155280
E-mail: luca.testoni@eticanews.it | wikietica@eticanews.it
Website: www.eticanews.it
 
Amministratore delegato e Direttore Responsabile: Luca Testoni
Responsabile redazione: Elena Bonanni
Contenuti 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 (obiettivo 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  
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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 Milano 
e vede oggi la partecipazione anche di Banca Popolare di Sondrio, Cassa 
Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est e Banca popolare 
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 40% (dati Assogestioni al 30 settembre 2014).

ETICA SGR
BANCA POPOLARE ETICA    

PIANO AUDITORIUM

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 
modo flessibile alle esigenze di 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 alla creazione di una jv con 
Banca IMI: Epsilon SGR, specializzata nella gestione quantitativa e nello 
structured asset management.
La crescita sui mercati esteri è sviluppata attraverso la lussemburghese 
Eurizon Capital S.A. cui fanno capo  l’HUB nell’Est Europa, composto da 
VUB AM (Slovacchia), CIB IFM (Ungheria) e PBZ Invest (Croazia), e una 
branch a Hong Kong.
Eurizon Capital ha infine una partecipazione in Penghua Fund 
Management, società cinese di asset management, e nella spagnola 
Allfunds Bank S.A., piattaforma distributiva multimanager.

EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.
INTESA SANPAOLO

PIANO AUDITORIUM
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Società del gruppo 

www.eurizoncapital.it

EURIZON CAPITAL SGR. COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ NEL RISPARMIO GESTITO.
Da 30 anni siamo al servizio del risparmio di piccoli e grandi investitori. Un compito che abbiamo 
sempre svolto in prima linea, offrendovi esperienza ed impegno, ma anche passione e dedizione. 
Perché dare valore al vostro futuro non è solo il nostro lavoro: è la nostra missione. 

DA 30 ANNI AL VOSTRO FIANCO
PER FAR CRESCERE I VOSTRI RISPARMI.

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
Coordinatore Investments & Business: Filippo Casolari
Responsabile Advisory Center: Gianmarco Zanetti

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 circa 90 persone, ge-
stisce e promuove la distribuzione in Italia di prodotti finanziari per circa 
16,5 miliardi di Euro (al 31.12.2014) di patrimonio complessivo, suddiviso 
tra Fondi Comuni di Investimento, Comparti di “Euromobiliare Interna-
tional Fund Sicav”, Gestioni Patrimoniali in Fondi, in Sicav e in titoli, Unit 
Linked e Fondi Pensione.
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
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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: Luigi Abete
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

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: Dominique Carrel Billiard
Country Manager Italia: Paolo Sarno
Head of Retail: Alessio Tonato

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 circa 8 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 
commercializza 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
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Piazza Durante, 11 - 20131 - Milano
Website: www.fineco.it 
 

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una 
delle maggiori reti di consulenza in Italia con 2.533 Personal Financial 
Adviser, broker n.1 in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario, 
con oltre 960.000 clienti, 
€ 4 miliardi di raccolta netta al 31 dicembre 2014 e € 49,3 miliardi di Total 
Financial Asset. FinecoBank propone un modello di business integrato tra 
banca diretta e Rete di promotori. 
Un unico conto gratuito con tutti i servizi, di banking, credit, trading e di 
investimento, disponibili anche su dispositivi mobile, quali application per 
smartphone e tablet. Una piattaforma multimarket che propone, in una 
logica di architettura aperta guidata, tutti gli strumenti e i prodotti per in-
vestire: fondi dei migliori Asset Manager internazionali, obbligazioni, ETF 
quotati su tutti i mercati e indici, Investment Certificates, fondi pensione. 
Un’offerta completa di servizi di advisory, caratterizzati da trasparenza e 
ampia diversificazione. Offre l’accesso diretto ai principali mercati azio-
nari mondiali. Con la sua piattaforma completamente integrata, Fineco-
Bank è player di riferimento per gli investitori moderni.

FINECOBANK
UNICREDIT GROUP

PIANO AUDITORIUM

Piazza del Gesù 49 - 00186 - Roma
Tel. +39 06 67671
E-mail: segreteria@feduf.it
Website: www.feduf.it
 
Presidente: Andrea Beltratti
Direttore generale: Giovanna Boggio Robutti

La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, costituita 
dall’Associazione Bancaria Italiana promuove l’Educazione Finanziaria, 
nel concetto di Educazione alla Cittadinanza Economica consapevole 
e attiva. Da molti anni l’industria bancaria svolge il ruolo di diffusore 
della competenze economiche di base per i cittadini, impegnandosi 
nella sistematica programmazione di interventi  nella convinzione che 
ciò agevoli la crescita del mercato e del Paese.
La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio ha l’obiettivo 
di mettere a fattor comune tutte le esperienze maturate e creare un 
polo di aggregazione per affrontare sinergicamente il tema, condivi-
dendo idee, strategie comuni e realizzando congiuntamente progetti e 
strumenti didattici.
La Fondazione progetta e realizza contenuti didattici per giovani, adul-
ti, pensionati ed imprese e strumenti innovativi per la diffusione dei 
concetti su larga scala anche grazie a eventi sul territorio adatti alle 
esigenze dei destinatari.
La Fondazione promuove la diffusione dell’educazione finanziaria par-
tendo dalla scuola attraverso progetti specifici, che si basano su una 
comunicazione semplice ed empatica.

FONDAZIONE PER L’EDUCAZIONE FINANZIARIA 
E AL RISPARMIO
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Staffelstrasse 12 - 8045 - Zürich (SWITZERLAND)
Tel. +41 44 286 91 00
E-mail: tina.frey@fundinfo.com
Website: www.fundinfo.com
 
Head of Marketing & Sales: Jan Giller

fundinfo.com è la piattaforma online internazionale leader per 
informazioni e documenti relativi a fondi d’investimento ed è destinata a 
investitori professionisti o privati. fundinfo 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 opera come document warehouse con 10 milioni documenti 
originali di più di 700 società di gestione. fundinfo 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 aumenta sostanzialmente la visibilità 
online dei prodotti di società di gestione. Oltre a ciò, fundinfo.com è 
la prima e attualmente l’unica piattaforma online internazionale per la 
pubblicazione di dati ed informazioni legali (NAV, dati fiscali e annunci 
legali per gli investori). 

La piattaforma www.fundinfo.com, lanciata nel gennaio 2006, è gestita 
dalla fundinfo AG con sede a Zurigo e dalle affiliati a Francoforte, Londra, 
Madrid, Hong Kong e Singapore.

FUNDINFO AG

PIANO CONFERENZE

Calle Velazquez 126, 4 I - 28006 - Madrid (SPAIN)
Tel. +39 0294756291
E-mail: maddalena.liccione@fundspeople.com
Website: www.fundspeople.it

Presidente: Gonzalo Fernández
Amministratore delegato: Gonzalo Fernández
Direttore generale: Gonzalo Fernández
Responsabile Italia: Maddalena Liccione
Responsabile Marketing: David Anglés

Funds People è una rivista trimestrale specializzata in asset management 
rivolta ai professionisti del settore finanziario, in particolare a fund selector, 
gestori, private banker e family office. Sul sito www.fundspeople.it è 
possibile trovare l’informazione quotidiana sui migliori fondi di investimento, 
ranking, ETF e tutti i movimenti all’interno dell’industria.

FUNDS PEOPLE
PRIMER DECIL CONSULTORES Y EDITORES, S.L.   
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GFK EURISKO
Via Tortona 33 - 20144 - Milano
Tel. +39 02/87051000 - 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
Responsabile comunicazione: Valeria Patanè

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.

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

PIANO INGRESSO

Kolinplatz 8 - 6300 - Zug (SWITZERLAND)
Tel. +41 41 726 77 66 - Fax: +41 41 726 77 69
E-mail: info@globalcapitaltrust.ch
Website: www.globalcapitaltrust.ch - www.marcozoppi.it
 
Presidente: Marco Zoppi
Amministratore delegato: Marco Zoppi, Stefano Gamba

Global Capital Trust, fondata da Marco M. Zoppi, è una delle più impor-
tanti Trust Company svizzere, con sedi in Svizzera, Hong Kong e Lussem-
burgo.Global Capital Trust si occupa principalmente di advisory finan-
ziario e fiscale internazionale.Global Capital Trust è in grado di fornire ai 
propri clienti un servizio completo di family office.

Global Capital Trust, grazie alle diverse aree di competenza, assicura ai 
propri clienti le condizioni migliori di protezione e trasmissione dei propri 
patrimoni alle generazioni future.

La nostra “missione” è sempre stata quella di proteggere e preservare gli 
asset che ci vengono affidati dalla clientela: a questo scopo, siamo spe-
cializzati nella fiscalità internazionale attraverso la stretta collaborazione 
con prestigiose università italiane, svizzere e cinesi. Il nostro lavoro è 
stato recentemente riconosciuto anche grazie al premio, per il secondo 
anno consecutivo, come miglior Advisor fiscale internazionale consegna-
toci da Fee Only, un’associazione di consulenti indipendenti.

Offriamo ai nostri Clienti le migliori condizioni per assicurare, a loro e ai 
loro eredi, un eccezionale livello di protezione e gestione successoria.

GLOBAL CAPITAL TRUST

PIANO CONFERENZE
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Piazzetta M. Bossi 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 8022 1000
E-mail: gsamitaly@gs.com
Website: www.goldmansachsfondi.it
 
Country Head GSAM Italia: Loredana La Pace
Responsabile Marketing: Elisa Magistrali

Fondata nel 1988, Goldman Sachs Asset Management (GSAM) è una 
tra le principali società di gestione al mondo. Con un patrimonio in 
gestione ed amministrazione pari a 999 miliardi di dollari, oltre 2.000 
professionisti in 33 sedi in tutto il mondo (dati al 31 dicembre  2014), 
GSAM offre una vasta gamma di soluzioni di investimento competitive 
che mirano a rispondere alle diverse esigenze di investitori privati ed 
istituzionali.                 
La conoscenza approfondita delle economie, dei settori e delle culture 
locali sostiene GSAM nella capacità di proporre ai propri clienti pro-
dotti innovativi studiati in base alle loro esigenze, una vasta gamma di 
opportunità di investimento, obiettivi di rendimenti ripetibili e costanti 
nel tempo e una gestione del rischio rigorosa.

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
THE GOLDMAN SACHS GROUP INC.

PIANO CONFERENZE

Via Dante, 14 - 20121 - Milano
Tel. +39 027214731 - Fax: +39 0272147350
E-mail: henderson.italy@henderson.com
Website: www.henderson.com
 

Henderson Global Investors è una società di gestione operativa a livello 
globale, che si propone di offrire ai propri clienti performance di investi-
menti e servizi eccellenti.
Attualmente, Henderson è un asset manager con un patrimonio gestito 
di oltre 98,3 miliardi di €;, più di 850 dipendenti e sedi in 19 città in 
tutto il mondo*. La società è quotata sia al London Stock Exchange che 
all’Australian Securities Exchange, fa parte degli indici ASX 100 e FTSE 
250 e ha una capitalizzazione di mercato di 3,6 miliardi di €*. I clienti di 
Henderson vanno da organismi ed enti globali a investitori privati, su vari 
mercati nazionali, a livello mondiale.
Ciononostante, la società continua ad aderire ai propri principi basila-
ri - offrire ai propri clienti performance e servizi eccellenti. Grazie alle 
esperienze maturate negli investimenti in ogni classe di asset, Hender-
son offre ai clienti accesso ai principali mercati del globo, in particolare 
nei comparti Azionario globale, Azionario europeo, Reddito fisso globale, 
Multi-Asset e Prodotti alternativi.

HENDERSON GLOBAL INVESTORS
HENDERSON GLOBAL INVESTORS    

*Fonte: Henderson Global Investors, al 30 settembre 2014

PIANO AUDITORIUM
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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’investimento del Gruppo HSBC, una delle più importanti istituzioni 
finanziarie e bancarie al mondo, che vanta una presenza a livello 
mondiale in 74 paesi, con oltre 52 milioni di clienti e circa 256.000 
dipendenti. L’Asset Management, con un team oltre 500 professionisti 
degli investimenti è presente in più di 30 paesi e gestisce un patrimonio 
di oltre 474 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 relativa 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 2014

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

PIANO AUDITORIUM

Via Manzoni 56 - 20089 - Rozzano (MI)
Tel. +39 0282242293 - Fax: +39 0282242299
E-mail: massimo.bene@humanitas.it
Website: www.humanitas.it
 
Amministratore delegato: Luciano Ravera
Direttore generale: Stefano Cazzaniga
Direttore sanitario: Norberto Silvestri
Responsabile commerciale: Massimo Bene

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 attraverso attività ambulatoriali e servizi avanzati e 
innovativi, ed è parte attiva in campagne sull’importanza degli stili di vita. 
Humanitas Research Hospital è l’ospedale capofila di un gruppo presente 
a Bergamo, Castellanza, Torino e Catania.

HUMANITAS MIRASOLE SPA
HUMANITAS    

PIANO CONFERENZE
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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)
 − Fund Processing Passport (FPP) e Integrazione Nazionale al Passa-

porto (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

Piazza del Duomo, 22 - Galleria Pattari, 2 - 20122 - Milano
Tel. +39 02-880741 - Fax: +39 02-8807341
Numero verde: 8002444331
Website: www.invesco.it
 
European Head of Retail Sales & Client Service e Country Head: 
Sergio Trezzi
Head of Sales Italia: Giuliano D’Acunti

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
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Considerazione sui rischi principali
Il valore degli investimenti ed il reddito da essi derivante possono oscillare (in parte a causa di fluttuazioni dei tassi 
di cambio) e gli investitori potrebbero non ottenere l’intero importo inizialmente investito. Il fondo investe in derivati 
(strumenti complessi), operando pertanto con un significativo grado di leva che può comportare ampie fluttuazioni del 
valore del fondo medesimo.  
Per ogni informazione sul fondo, si prega di contattare il proprio consulente finanziario.
*Fonte: Invesco. Le performance non riflettono le commissioni di ingresso eventualmente corrisposte da singoli investitori.  
** La volatilità misura l’ampiezza delle variazioni subite dal prezzo di uno strumento finanziario in un determinato periodo e non è,  
pertanto, costante nel tempo.

Informazioni importanti
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 specifico per fondo e classe, prospetti e relazioni annuali/semestrali) sono disponibili presso i soggetti 
collocatori e sul sito www.invesco.it. Le Spese correnti prelevate da ciascuna Classe di azioni del Fondo in un anno, sono indicate nel 
relativo Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID). Potrebbero emergere direttamente a carico del 
cliente altri costi, compresi oneri fiscali, in relazione alle operazioni connesse al fondo. Il presente documento è pubblicato in 
Italia da Invesco Asset Management SA, Sede Secondaria, Piazza del Duomo 22 – Galleria Pattari 2, 20122 Milano. CE192/2015

Fondo: Invesco Global Targeted Returns Fund Classe A (ISIN: LU1004132566) Indice: 
Euribor 3 mesi in Euro. Le performance passate non sono indicative dei rendimenti  
futuri, non costituiscono una garanzia per il futuro e non sono costanti nel tempo.  
La volatilità non è costante nel tempo.

Con Invesco Global Targeted Returns Fund ci siamo posti  
un obiettivo ambizioso: a distanza di un anno dal lancio,  
abbiamo già fatto molta strada, e con noi i nostri clienti.  
Forse anche per te è il momento di scoprire il potere delle idee.  
Vai su www.invesco.it.

Anno 2014 Performance*  Volatilità** 

Fondo 8,25%  3,48%
Indice 0,22% 0,03%

Invesco Global Targeted Returns Fund
Prima tappa: raggiunta!

rz_inve_new_130x210.indd   1 23.02.15   10:57

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’ USD 112 miliardi (31-12-14). La società ha una vasta gamma 
di clienti internazionali in costante crescita nelle Americhe, Regno 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 Gruppo Investec. Il Gruppo 
Investec e le sue società collegate, sono quotate in borsa a Londra e 
Johannesburg

INVESTEC ASSET MANAGEMENT
 

PIANO CONFERENZE
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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

La Investment Diamond Company è l’unica azienda che vi permette di 
acquistare di diamanti direttamente dalla Borsa Diamanti di Anversa al 
prezzo di listino ufficiale Rapaport.
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.
Inoltre, permettiamo a tutti coloro che vogliono vendere i propri diamanti, 
di liquidarli immediatamente ai prezzi correnti di Borsa.
La nostra azienda è la prima ed unica che pubblica ogni settimana 
un’autorevole 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’investimento investito al 100% in diamanti.

INVESTMENT DIAMOND COMPANY BVBA
 

PIANO CONFERENZE

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 for-
mazione 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 INVE-
STORS’ , per l’area investimenti e risparmio gestito.  
INVESTORS’ dedica molte pagine al Ranking intelligente dei Fondi co-
muni e del comparto obbligazionario, utilizzando gli strumenti più mo-
derni per una disamina indipendente e predittiva, basata su un metodo 
quantitativo proprietario di probabilità statistica non basato sulle perfor-
mance passate, ma progettato per la proiezione futura della costruzio-
ne di portafogli dinamici.

INVESTORS’
TRADERS’    

da TRADERS´ Magazine Italia

PIANO INGRESSO
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Via Montegani, 1 - 20141 - Milano
Tel. +39 349/1145738
E-mail: invice@invice.it
Website: www.invice.it

Amministratore delegato: Gabriele Petrucciani
 

Brave Editori è una società editrice che edita un giornale online e un 
magazine, solo in digitale, entrambi dedicati al mondo della consulenza 
e dei professionisti della consulenza. 
Il giornale online è consultabile all’indirizzo www.invice.it, mentre il ma-
gazine digitale è scaricabile dall’edicola digitale raggiungibile all’indirizzo 
www.braveeditori.it

INVICE - INVESTMENT & ADVICE
BRAVE EDITORI    

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    
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Strada A, 32 - 52100 - Loc. San Zeno (Arezzo)
Tel. +39 0575 383041 - Fax: +39 0575 381468
E-mail: info@italpreziosi.it
Website: www.italpreziosi.it

Amministratore delegato: Ivana Ciabatti
Head of Finance: Filippo Finocchi
Head of Accounting Department: Ilaria Grifoni

 

Italpreziosi è Trader e Raffinazione di metalli preziosi ed è leader nel-
la produzione e nel commercio di Lingotti di oro puro da investimento.  
Si occupa del commercio di Oro, Argento, Platino e Palladio nei principali 
mercati internazionali. L’azienda fornisce Metalli Preziosi al settore Indu-
striale e Bancario, offrendo inoltre una vasta gamma di prodotti in Oro 
Puro 999,9 a Privati ed Istituzioni. Italpreziosi è iscritta al LBMA come 
Associate Member, è membra del Responsible Jewellery Council (RJC) 
ed è Patron Member dell’IPMI. Italpreziosi è presente a livello internazio-
nale con aziende dedite alla raccolta dell’oro da miniere e minatori locali 
offrendo loro servizi qualificati. In ogni sua attività persegue un modello 
etico di condotta, mantenendo alti standard nel rispetto delle leggi locali 
e dei principi di sostenibilità. Attraverso l’affinazione Goldlake IP, Italpre-
ziosi ha certificato la filiera dell’Oro Etico dalla fonte di estrazione diretta-
mente alla vendita del prodotto finito. Tramite il sito web, Italpreziosi offre 
gratuitamente ed in Tempo Reale, quotazioni e grafici dei Metalli Preziosi 
e delle principali valute internazionali.

ITALPREZIOSI SPA
    

PIANO CONFERENZE

Via dell’Annunciata 27 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 85910029 - Fax: +39 02 864425 
E-mail: milanjanus.com@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 175 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, alterna-
tivi ed absolute return), INTECH (azionari core a gestione matematica) 
e Perkins (azionari value) che offrono diverse soluzioni d’investimento 
caratterizzate da profili di rischio/rendimento molto interessanti.

JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
JANUS CAPITAL GROUP

PIANO AUDITORIUM
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Via Catena 4 - 20121 - Milano
Tel. +39 0288951
Website: www.jpmam.it
 
Direttore generale: Lorenzo Alfieri
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 1.700 miliardi 
di dollari, 20.000 dipendenti,  934 professionisti dell’investimento e una 
rete di uffici locali dislocati in 140 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 20.944 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: J.P. Morgan Asset Management, 31 dicembre 2014
** Fonte: J.P. Morgan Asset Management - Assogestioni, 31 dicembre 2014

PIANO AUDITORIUM

JPM Income Global GuidaSalone 130x210.indd   2 24/02/15   09.39
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Via San Prospero, 2 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 77718.1 - Fax: +39 02 77718.220
Website: www.kairospartners.com
 
Presidente: Paolo Basilico
Amministratore delegato: Paolo Basilico
Direttore generale: Fabio Bariletti
Direttore commerciale: Amir Khudari

Fondata nel 1999 da un team di professionisti con ampia esperienza 
nell’ambito del risparmio gestito, Kairos nasce con l’obiettivo di dare vita 
a un asset management indipendente e alternativo, basato su una cul-
tura di investimento total return. Un’idea imprenditoriale vincente basata 
sull’innovazione, sull’eccellenza delle competenze, sulle performance e 
sull’allineamento con gli interessi del cliente che l’ha portata a diventare 
il punto di riferimento italiano in questo ambito e in una delle realtà di 
primo piano a livello europeo.
Kairos Partners SGR è la fabbrica prodotto del Gruppo: prima a lanciare 
in Italia soluzioni d’investimento alternative con un fondo e un fondo di 
fondi hedge, Kairos ha nel suo Dna una cultura d’innovazione finanziaria 
che individua nel mercato nuove opportunità di sviluppo.
Oltre 6,5 miliardi di Euro di masse in gestione, oltre 140 collaboratori e 
forte di una presenza strategica nei principali centri finanziari internazio-
nali, Kairos offre una piattaforma diversificata e completa di prodotti e 
servizi per una clientela privata, per le reti e i private banker e per un’am-
pia platea internazionale di clienti istituzionali.

KAIROS PARTNERS SGR SPA 
KAIROS
   

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

La Française, investing together
La Française offre soluzioni di investimento sia tradizionali che alternati-
ve. Sia nella gestione di valori mobiliari, immobiliari, soluzioni di investi-
mento globali e presa di partecipazioni. La Française  apporta soluzioni 
d’investimento innovative, opportunistiche e competitive a investitori 
basati in Europa, Asia e America Latina. Con oltre 500 professionisti  
presenti a Francoforte, Hong Kong, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano 
e Parigi, La Francaise sta aumentando la prossimità con i propri clienti. 
Con oltre 48 miliardi di Euro di asset in gestione (31/12/2014) e oltre 40 
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 dirigenti e dipendenti del gruppo.

GROUPE LA FRANÇAISE
LA FRANÇAISE    

PIANO CONFERENZE

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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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

106 Route d’Arlon - 8210 - 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
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Paris La Defense Cedex - 92987 - Paris (FRANCE)
Tel. +39 02 89 6325 00
Website: www.lyxoretf.it
 
Presidente: Lionel Paquin
Amministratore delegato: Lionel Paquin
Responsabile commerciale: Marcello Chelli
Responsabile Southern Europe & Latam: Alex Merla

Lyxor Asset Management è la società di gestione del Gruppo Société 
Générale con più di 94 miliardi di Euro in gestione (a Dicembre 2014) ed 
è specializzata su 3 business: 
- Gestione passiva: un range di Exchange Traded Funds tra i più diversi-
ficati e liquidi, leader in Italia per Contratti (59%) e Controvalore (50%) 
(fonte: Borsa Italiana, anno 2014)
- 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

Via Santa Maria Segreta 6 - 20123 - Milano
E-mail: info@mandgitalia.it
Website: www.mandgitalia.it
 
Amministratore delegato: Matteo Astolfi
Responsabile Marketing: Silvia Bosoni
Responsabile commerciale: Matteo Astolfi

M&G rivoluzionò il mercato degli investimenti nel 1931, col lancio del 
primo fondo in assoluto destinato al pubblico nel Regno Unito. Da allora 
abbiamo continuato ad offrire una gamma di fondi ampia e diversificata

Oggi, dopo oltre 80 anni, siamo uno dei maggiori gestori attivi del pa-
norama europeo, con un patrimonio gestito di oltre 316 miliardi di euro

Il nostro principale obiettivo consiste nel massimizzare il valore degli as-
set dei nostri clienti tramite una gestione attiva degli investimenti

Al momento siamo presenti nei principali mercati europei e in Asia. L’uffi-
cio italiano è stato aperto nel 2004

Il valore degli investimenti nei mercati finanziari tende a oscillare deter-
minando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei fondi, pertanto è 
possibile che non si riesca a recuperare l’importo originariamente investito

M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD
M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS LTD   

*Fonte del patrimonio in gestione: M&G Statistics al 30.06.14. Questa attività di 
Promozione Finanziaria è pubblicata da M&G International Investments Ltd. Prima 
della sottoscrizione leggere il Prospetto Informativo, Sede legale: Laurence Pount-
ney Hill, Londra EC4R 0HH, società autorizzata e disciplinata nel Regno Unito dalla 
Financial Conduct Authority

PIANO AUDITORIUM
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Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 8829520 - Fax: +39 02 8829617 
E-mail: media.relations@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 assiste la clientela nei suoi processi di sviluppo impren-
ditoriale fornendo sia servizi di consulenza professionale sia servizi di 
finanza, dal più tradizionale credito bancario alle più sofisticate formule 
finanziarie presenti sui mercati dei capitali. 
Oggi Mediobanca opera sui mercati internazionali attraverso le sedi di 
Parigi, Londra, Madrid, Lussemburgo, Francoforte, Mosca, New York e 
Istanbul.

CheBanca!  è la banca retail del Gruppo Mediobanca.
È nata nel 2008 con un modello di distribuzione multicanale che integra 
perfettamente sito internet, servizio clienti e filiali innovative. Nel corso 
degli anni ha arricchito il suo portafoglio prodotti, affiancando all’offerta 
iniziale (Conto Corrente, Conto Deposito, Conto Tascabile, Mutui) so-
luzioni di risparmio e investimento più articolate  come il Conto Yellow, 
Risparmio Gestito e Risparmio Assicurato. 
CheBanca! conta oggi oltre 500.000 clienti e 13 miliardi di raccolta.

MEDIOBANCA - CHE BANCA!
GRUPPO MEDIOBANCA    

PIANO CONFERENZE

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 

PIANO CONFERENZE
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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

Country Head Italy: Vittorio Ambrogi

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: Sghermersino Romano

Morningstar Italy è la branch italiana di Morningstar Inc., 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 promotori e le isti-
tuzioni finanziarie. Morningstar fornisce dati su circa 479 mila strumenti 
di investimento, incluse le azioni, i fondi comuni e veicoli simili, insieme 
a dati in tempo reale su oltre 13 milioni di azioni, indici, future, opzio-
ni, commodity e metalli preziosi, cui si aggiungono i cambi valutari e i 
mercati obbligazionari. Morningstar offre anche servizi di gestione degli 
investimenti attraverso le società di consulenza controllate e ha più di 
169 miliardi di dollari in asset gestiti, alla data del 30 settembre 2014. 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 - 10122 - Torino
Tel. +39 011 5550229
E-mail: info@museodelrisparmio.it
Website: www.museodelrisparmio.it
 
Direttore  del Museo del Risparmio: Giovanna Paladino
Senior Manager: Paola Laiolo

MUSEO DEL RISPARMIO
INTESA SANPAOLO    
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Viale Liegi 44 - 00198 - Roma
Tel. + 39 06 8841821 - Fax: +39 06 8549390
E-mail: info@expocoin.org
Website: www.expocoin.it/

Presidente: Alex Ricchebuono
Amministratore delegato: Sandro Sassoli

MUSEO DEL TEMPO

Via Senato, 12 - 20121 - Milano
Tel. + 39 02 45386090
E-mail: fmarzi@muzinich.com, rpezzali@muzinich.com
Website: www.muzinich.com

Presidente: George M. Muzinich
Amministratore delegato: Justin Muzinich
Direttore commerciale Italia: Federico Marzi
Direttore Marketing istituzionale: Ersilia Molnar

Muzinich & Co è una società americana di asset management 
istituzionale specializzata nel corporate credit. Fondata nel 1988 da 
George Muzinich, la società ha il quartier generale a New York, e sedi a 
Londra, Colonia,Parigi, Zurigo, Milano e Madrid. Attualmente gestisce un 
patrimonio di circa 20 ml € (al 31/12) posizionandosi tra i principali player 
globali  indipendenti.
I punti di forza: solide competenze nel  corporate credit: HY, IG 
corporate plus, prestiti senior, prestiti del segmento middle market; una 
prospettiva globale grazie ai team d’investimento dedicati USA , europei 
e dei mercati emergenti; attento processo di selezione degli investimenti 
con linee guida ben definite; esperienza di successo consolidata in 24 
anni di attività nel corporate credit; ricerca altamente focalizzata che 
si avvale dell’analisi fondamentale; team di piu’ di 106* professionisti 
dedicato al corporate credit; capacità di garantire elevati rendimenti 
risk-adjusted anche in condizioni di mercato complesse. Muzinich 
vanta una competenza di lunga data con una gamma riassumibile in 
quattro macro categorie: HY, Short Duration HY & IG (include anche 
EM), Absolute Return e Specialty Credit.

MUZINICH & CO., LTD.
MUZINICH & CO., INC.   

*al 31/12

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

Natixis Global Asset Management, con un patrimonio gestito di EUR 
679.6 miliardi al 30 giugno 2014, si colloca tra le maggiori società di 
gestione a livello mondiale in termini di patrimonio in gestione*. L’orga-
nizzazione di NGAM combina le competenze di differenti società di ge-
stione presenti in Europa, Stati Uniti e Asia offrendo un punto di accesso 
ad una molteplicità di competenze specializzate e stili di investimento 
complementari. NGAM adotta un approccio consulenziale per rispondere 
con idee innovative alle specifiche esigenze dei propri clienti mettendo 
a disposizione di istituzioni, intermediari finanziari e individui soluzioni 
d’investimento uniche e diversificate in grado di rispondere alle esigenze 
degli investitori in ogni fase di mercato. “Better thinking for modern mar-
kets®” è il nostro motto al servizio degli investitori. Natixis Global Asset 
Management fa parte di Natixis, quotata alla Borsa di Parigi e controllata 
da BPCE, il secondo più importante gruppo bancario in Francia

*Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2014 ha classificato Natixis Global 
Asset Management, S.A. al 16° posto tra I maggiori asset manager mondiali in base 
agli AUM al 31 Decembre 2013.

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

PIANO CONFERENZE

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 $250 miliardi. Da 31 uffici in tutto il mondo offre soluzioni 
di investimento ad istituzioni, intermediari e clientela privata attraverso 
fondi o mandati personalizzati.
Neuberger Berman gestisce $119 miliardi in strategie azionarie, $103 mi-
liardi in strategie obbligazionarie e $34 miliardi in strategie alternative 
(include committed capital). I team azionari ed obbligazionari gestiscono 
portafogli globali, USA ed emergenti, specializzati per ogni stile di investi-
mento, capitalizzazione e rating. 
La divisione di investimenti alternativi offre soluzioni di investi-
mento in Liquid Alternatives, Hedge Funds, Private Equity e di tipo  
Quantitativo. 
La società conta 173 gestori di portafoglio con un’esperienza media nel 
settore di 28 anni; la  cultura di investimento è basata su ricerca origina-
le, fondamentale ed indipendente.

NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED
NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED    

PIANO CONFERENZE
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Via V. Foppa 4 - 20144 - Milano
Tel. +39 02 83438550 
E-mail: antonio.avalle@nordea.lu
Website: www.nordea.it

Head Of Fund Distribution Italy: Fabio Caiani
 

Nordea è il maggiore gruppo finanziario della regione Nordica, tra i 
principali  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 580 dipendenti, un terzo dei quali 
formato da professionisti degli investimenti assegnati ai quattro centri 
operativi di Stoccolma, Copenaghen, Helsinki e Bergen. Oltre 250 
miliardi di € di masse amministrate ed una vasta gamma di prodotti in 
grado di coprire tutte le asset class testimoniano l’impegno di Nordea 
nel settore del risparmio gestito e il riconosciuto posizionamento tra 
le migliori case prodotto presenti sul mercato. Finalizzato a generare 
“alfa”, il suo singolare approccio multi-boutique coniuga competenze 
gestionali 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 Responsible Investments).

Visita il sito www.nordea.it

NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.
GRUPPO NORDEA    

PIANO CONFERENZE

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.com
 
Presidente: Luigi Marciano
Amministratore delegato: Luigi Marciano
Direttore generale: Alberto Cuccu
Executive Vice President Investment Management Solutions:
Gianbattista Geroldi
Director Wealth & Securities Services: Omar Gallina

Il Gruppo Objectway, è leader in Italia e tra i primi player europei nello 
sviluppo e produzione di  soluzioni software e servizi di business per le 
istituzioni finanziarie.
Le soluzioni software innovative del Gruppo sono tra le più adottate sul 
mercato per:
- implementare nuovi modelli di consulenza finanziaria e previdenziale 
personalizzata;
- gestire in mobilità l’intero processo di consulenza:  paperless, firma bio-
metrica e Apps per advisor e clienti;
- supportare i più sofisticati servizi di investimento e di gestione patrimo-
niale, indirizzati alla clientela Private e Istituzionale.
I servizi “onCloud” del Gruppo mettono a disposizione queste piatta-
forme in outsourcing IT presso i data center del gruppo, con sofisticati 
sistemi di Disaster Recovery e Business Continuity.
I servizi di BPO relativi al Back-office, Middle-Office, Titoli e Gestioni 
patrimoniali complementano l’offerta per tutti i clienti che vogliono ester-
nalizzare questi processi e ridurre i costi di gestione, mantenendo co-
munque un alto livello di servizio.
Nato nel ‘90, il Gruppo opera per oltre 150 clienti in 14 Paesi in 3 con-
tinenti, con sedi in Italia, Belgio e Regno Unito impiegando oltre 500 
specialisti.

OBJECTWAY
OBJECTWAY GROUP    
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12, boulevard de la Madeleine - 75440 - Parigi (FRANCE)
Tel. +39 02 455 57 977
E-mail: servizioclienti@oddo.fr
Website: www.oddoam.com

Presidente: Philippe Oddo
Amministratore delegato: Nicolas Chaput
Direttore generale: Lorenzo Gazzoletti
Responsabile Italia: Jurgen Mahler
 

Oddo Asset Management, dal 1987 uno degli asset manager indipen-
denti leader in Europa, con 15 miliardi di Euro di masse in gestione e 110 
professionisti, ha costruito la sua reputazione grazie alla qualità dei suoi 
processi di analisi e di selezione titoli.

Oltre 40 gestori/analisti dedicati alla gestione dei fondi azionari, flessibili, 
obbligazionari e convertibili di Oddo Asset Management, si impegnano 
nella creazione di valore nel tempo. 

Oddo Asset Management è la divisione di risparmio gestito del gruppo 
bancario francese Oddo & Cie - fondato nel 1849 e controllato dalla 
famiglia Oddo - che oggi impiega 1000 professionisti e fonda la propria 
cultura imprenditoriale sul suo sistema di partnership. 

Presente nelle principali piazze finanziarie europee (Parigi, Milano, Gi-
nevra e Francoforte) e in Asia, Oddo Asset Management mantiene una 
stretta relazione con tutti i clienti, ovunque siano e qualunque sia il pro-
filo d’investimento, seguendo il principio: 
“Visione a lungo termine e partnership che durano nel tempo”

ODDO ASSET MANAGEMENT  
ODDO & CIE

PIANO CONFERENZE

Via Fatebenefrattelli, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 36101010 - Fax: +39 026571785 
E-mail: serviziocommerciale@omwealth.it
Website: www.oldmutualwealth.it

Amministratore delegato: Vincenzo Furfaro
Direttore Commerciale - Business Development: Paolo Andrea 
Di Lullo
Direttore Commerciale - Institutional Relationship: Luciano Giulio 
Rizzo
 

Old Mutual Wealth Italy, una realtà indipendente, unica sul mercato 
italiano. E’ specializzata nei prodotti unit linked ad architettura aperta.
Non opera direttamente né come gestore né come distributore, ma offre 
soluzioni innovative per gli investimenti stringendo accordi con Partner 
leader nei propri settori.
La sua indipendenza consente un’offerta caratterizzata dalla massima 
flessibilità e, di conseguenza, permette di personalizzare le soluzioni di 
investimento sulla base delle esigenze dei suoi clienti.
Dal 2006 Old Mutual Wealth Italy  fa parte di Old Mutual, Gruppo 
internazionale di risparmio a lungo termine, protezione e investimento. 
Offre assicurazioni sulla vita, prodotti di risparmio gestito, servizi banca-
ri e assicurazioni in Africa, Europa, Americhe e Asia. Ha più di 16 milioni 
di clienti e oltre 57 mila dipendenti.

OLD MUTUAL WEALTH ITALY S.P.A.
OLD MUTUAL PLC    

PIANO AUDITORIUM
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E-mail: oliviero@olivierofiori.it
Website: www.olivierofiori.it

Grafico, art director e illustratore milanese, attivo dal 2005, Oliviero Fiori 
opera in svariati settori della grafica e della comunicazione visiva in senso 
più ampio: corporate identity, web design, animazione, illustrazione, pro-
gettazione e impaginazione di magazine, libri e graphic novel, immagine 
di eventi grandi e piccoli.

Dal 2008 collabora stabilmente con Assogestioni, per cui cura la grafica 
delle principali pubblicazioni cartacee e digitali. 

A partire dalla seconda edizione fornisce la propria consulenza al Salone 
del Risparmio, occupandosi della progettazione grafica e impaginazione 
di molti materiali di comunicazione tra i quali la Guida al Salone e la veste 
grafica della sede.

OLIVIERO FIORI - GRAPHIC DESIGN

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
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C.so Europa, 11 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 7773111 - Fax: +39 02 77731155
E-mail: info@odcec.mi.it
 
Presidente: Dottor Alessandro Solidoro

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI   

rue Charles Martel 54 - 2134 - Luxembourg (LUXEMBOURG)
Tel. +352 26 27 36-1 - Fax: +352 26 27 36 36
Website: www.oysterfunds.com
 
Amministratore delegato: Xavier Guillon
Direttore generale: Massimo Paolo Gentili
Members of the board: Miguel Gonzalez, Mark Lloyd-Price

Il Gruppo SYZ, fondato a Ginevra nel 1996, è specializzato in Asset 
Management con l’ obiettivo di offrire servizi di alto livello e performance. 
EUR 24 bn sono gli asset totali in gestione al 31.12.2014 divisi in due 
business line: 
- WEALTH MANAGEMENT: 44.8 %
- ASSET MANAGEMENT: 55.2%
SYZ Asset Management è la divisione di Asset Management del Gruppo 
SYZ. Offre fondi e mandati a investitori istituzionali e intermediari 
finanziari (promotori finanziari, banche, fondi di fondi…).
Al 31.12.2014 SYZ AM gestiva 13.15bn suddivisi tra fondi 62% (incluso 
Luxembourg UCITS IV OYSTER SICAV) e mandati 38%.
La forza e l’innovazione della gamma prodotti deriva dalla cultura del 
gruppo legata all’open-architecture, grazie alla presenza di gestori interni 
ed esterni. 
SYZ Asset Management fornisce soluzioni d’investimento in varie asset 
class, settori, regioni:
-Fondi azionari: OYSTER ha una forte competenza sulle azioni europee 
e offre soluzioni di nicchia sui mercati azionari Globali, USA, Italia, 
Giappone e Emerging Markets
-Fondi obbligazionari: fondi obbligazionari europei e globali incluso gli 
High Yield
-Strategie multi-asset con controllo del rischio 
-Investimenti alternativi

SYZ ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) SA - OYSTER SICAV
GROUP SYZ    

PIANO CONFERENZE
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Via Dante, 16 - 24030 - Ambivere (BG)
Tel. +39 3487148179
E-mail: info@pfgolf.it
Website: www.pfgolf.it
 
Presidente: Patrizio Comi

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PROMOTORI FINANZIARI GOLFISTI 

20 boulevard Emmanuel Servais - 2535 - Luxembourg (LUXEMBOURG)
E-mail: info@pharus.ch
Website: www.pharusfunds.com
 
Presidente: Davide Pasquali
Direttore generale: Lidia Palumbo

PHARUS SICAV è un organismo di investimento collettivo multicomparto 
di diritto lussemburghese UCITS IV, nato nel 2002 grazie all’iniziativa di 
Pharus Management SA, Investment Manager della stessa con sede in 
Svizzera e sottoposto a vigilanza dell’Autorità Svizzera FINMA.
A partire dal 2003, tutti i comparti di Pharus SICAV sono autorizzati alla 
distribuzione al pubblico in Italia e ad oggi contano complessivamente 
attivi in gestione per un ammontare di circa 380 milioni di EUR.
I Comparti si caratterizzano per politiche di investimento calibrate ad 
hoc, spaziando da strategie di gestione tendenzialmente obbligaziona-
rie ove si ricercano rendimenti elevati mediante l’investimento in titoli di 
debito a reddito fisso, a strategie di gestione basate su un’analisi ciclica, 
a investimenti mirati a una gamma diversificata di obbligazioni governa-
tive e/o strumenti del mercato monetario volte a una crescita di capitale 
continua.
Il gruppo Pharus, composto da Pharus Management SA e da Pharus Ma-
nagement Lux SA (management company), è attivo nel settore dell’asset 
management sin dal 1998 con oltre 2 miliardi di Euro in gestione.

PHARUS SICAV

PIANO CONFERENZE
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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

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

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

Progetto1_Layout 1  13/02/14  10.56  Pagina 1
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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 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 AUDITORIUM

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

Con un patrimonio di circa 201 miliardi di euro* e una presenza in 
28 paesi, dal 1928 Pioneer Investments è un asset manager globale  
ed è fra i primi operatori in Italia. La sua missione è creare valore so-
stenibile 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 cen-
tri 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 costantemen-
te 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 31.12.14.

PIONEER INVESTMENTS

PIANO AUDITORIUM
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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 INGRESSO
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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
Responsabile Formazione: Arianna Radice

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 12.500 gli iscritti ai 
nostri eventi nel corso del 2014) 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 in 7 aree tematica di forte 
interesse.

PROFESSIONEFINANZA
PF HOLDING    

PIANO CONFERENZE

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 
consulting 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’economia, 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 
migliorare il proprio vantaggio competitivo nei confronti dei competitor;
- analisi e ricerche nel settore economico, industriale, bancario e 
finanziario, realizzate attraverso l’utilizzo di strumenti analitici innovativi 
e modelli econometrici proprietari.

PROMETEIA SPA
PROMETEIA    
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Via XXIV maggio 43 - 00187 - Roma
Tel. +39 0695215700 - Fax: +39 0695215769
E-mail: segreteria@studiopbl.it
 

I soci fondatori sono Paolo Puri, professore associato di diritto tributario 
nella facoltà di Economia dell’Università del Sannio ed ex consigliere 
giuridico del ministro delle Finanze nel governo Dini; Pietro Bracco, 
esperto in materia di Energy e ambientale, che è stato socio di un primario 
studio legale e tributario; Guido Lenzi, anima internazionale dello studio, 
che ha lavorato per alcuni anni, all’ estero con la qualifica di Tax Director 
in primari studi internazionali.
Lo Studio Puri Bracco Lenzi e Associati, oltre ai tre fondatori, e a agli 
associati Avv. Mario del Vaglio  (resp. fiscalità immobiliare) e  Avv. Nicola 
Lucariello (Resp. contenzioso), conta oltre venti professionisti.
Lo Studio ha acquisito elevate competenze in tutti i settori del diritto 
tributario, offrendo ai propri clienti un’assistenza completa in ambito 
stragiudiziale e giudiziale.

PURI BRACCO LENZI E ASSOCIATI Studio Legale Tributario
 

Via Monte Rosa, 91 - 20149 - Milano
Tel. +39 02 9160 51 - Fax: +39 02 9160 5000
E-mail: info.tls@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 195 mila professionisti di cui 3700 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 (TLS)
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
Direttore generale: Roberto Napoletano
Direttore editoriale: Roberto Napoletano

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    

PIANO INGRESSO

Via Gaspare Gozzi, 1 - 20135 - Milano
Tel. +39 02 7382532
Website: http://www.rcm-international.com
 

La nostra Società 

Raiffeisen Capital Management, la SGR del gruppo bancario austriaco 
Raiffeisen, gestisce un  patrimonio di circa 29 miliardi di Euro (Dati al 
31.12 2014). Fondata nel 1985, la societá è tra i leader austriaci dei fon-
di d’investimento e colloca i suoi prodotti anche in Italia, Germania e 
nell’est europeo. Raiffeisen Capital Management vanta, tra i propri punti 
di forza, il consolidato expertise nella gestione del reddito fisso e delle 
consolidate competenze chiave nella gestione dei mercati emergenti eu-
ro-asiatici, nonché nell’asset allocation tattica e nella selezione di fondi 
di terzi. In Italia, Raiffeisen Capital Management vanta accordi con oltre 
150  controparti e attualmente distribuisce 39 fondi d’investimento di cui 
17 azionari, 6 bilanciati, 14 obbligazionari, 1 monetario e 1 absolute return.

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

PIANO CONFERENZE



\ 161\ 160

ES
P

O
SI

TO
R

E

ES
P

O
SI

TO
R

E

Via Agnello 5 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 89092600
E-mail: clientservice@rothschild.com
Website: www.rothschild.com
 
Country Manager Italy: Alessio Coppola

Fondata nel 1982, Rothschild & Cie Gestion è la divisione di asset ma-
nagement del Gruppo Rothschild, un gruppo internazionale con oltre 
250 anni di esperienza al servizio dei propri clienti. Con sede a Parigi, 
Rothschild & Cie Gestion fornisce servizi di asset management e consu-
lenza per clienti istituzionali, intermediari finanziari, distributori e clienti 
privati in tutto il mondo. Con un patrimonio complessivo in gestione di 
43 miliardi di euro e 40 professionisti dell’investimento basati a Parigi, 
Londra e New York, Rothschild & Cie Gestion offre servizi di gestione 
di investimento che coprono una vasta gamma di assets europei, come 
azioni (comprese le large cap e le mid-cap), reddito fisso e obbligazioni 
convertibili. Rothschild & Cie Gestion è inoltre considerata tra le migliori 
società di gestione a livello internazionale in ambito multi-asset (fondi 
bilanciati e flessibili) grazie ad una gamma di fondi pluripremiata e con 
oltre 10 anni di track record.

ROTHSCHILD & CIE GESTION
ROTHSCHILD

PIANO CONFERENZE

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

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-strate-
gy. Le soluzioni multi-asset Russell nascono da una combinazione unica 
di competenze chiave, create e sviluppate per rispondere ai bisogni degli 
investitori. Siamo tra le poche realtà che offrono contemporanemente 
competenze significative sui mercati finanziari, ricerca di gestori, costru-
zione ed implementazione di portafogli ed indici di riferimento, ed ogni 
competenza e’ stata sviluppata durante differenti cicli di mercato. 
Russell detiene assets in gestione pari a 275 miliardi di dollari (dati al 30 
settembre 2014), e assets in consulenza pari a 2.607 miliardi di dollari 
(dati al 30 Giugno 2014). Russell ha sede a Seattle, USA, ma opera a livel-
lo mondiale con oltre 1900 professionisti in 22 uffici nelle principali sedi 
finanziarie quali Londra, Parigi, Amsterdam, Milano, Sydney, Singapore, 
Tokyo e New York.

RUSSELL INVESTMENTS
GROUP RUSSELL INVESTMENTS    

PIANO CONFERENZE
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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

Schroders è uno dei principali gruppi finanziari internazionali indipendenti, 
che ha fatto della gestione di capitali la propria esclusiva area di attività. 
Fondato a Londra nel 1804, si caratterizza per la propria indipendenza, la 
stabilità degli assetti proprietari e la solidità dei bilanci. Con un patrimonio 
gestito di 354,4 miliardi di Euro, uno staff di oltre 3.500 collaboratori e 
uffici in 27 Paesi (al 30/09/2014), Schroders si posiziona 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 strutturato 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 multi-asset. Siamo anche 
presenti con Schroder GAIA, SICAV armonizzata UCITS III progettata 
per offrire un accesso facilitato all’expertise dei gestori hedge. Gestiamo 
inoltre mandati segregati per i clienti istituzionali, combinando un’efficace 
diversificazione con un’elevata personalizzazione del portafoglio.

SCHRODERS ITALY SIM S.P.A.
SCHRODERS PLC    

PIANO AUDITORIUM

11, rue Aldringen - L-1118 - Lussemburgo (LUXEMBOURG)
Tel. +352 26202281 - Fax: +352 26202384
E-mail: sicav@lamarcksicav.eu
Website: www.lamarcksicav.eu 
 
Presidente: Marco Caldana
Direttore generale: Marco Cipolla, Guglielmo de la Grange

SELECTRA Investments Sicav è organizzata come una “société  
d’investissement 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, Lussemburgo e in Italia dove presto sarà quotato il comparto 
J. Lamarck Biotech.
J. Lamarck, advisor del comparto SELECTRA -J. LAMARCK BIOTECH, è 
una Società di Consulenza Finanziaria fondata nel 1996 il cui servizio 
è incentrato su un elevato livello di specializzazione nel settore delle 
biotecnologie.
La Società è un’impresa di investimento completamente indipendente 
da banche o altre istituzioni finanziarie.
L’ obiettivo è rivolto alla ricerca di società biotech in grado di divenire 
futuri leader del settore biofarmaceutico. La politica di investimento, 
caratterizzata da interventi mirati ad elevato valore aggiunto, si con-
centra 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 il supporto necessario per ottenere il massimo risultato 
dall’investimento in biotecnologia

SELECTRA INVESTMENTS SICAV - J. LAMARCK BIOTECH
 

PIANO CONFERENZE
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9 rue Schiller - L-2519 - Luxembourg (LUXEMBOURG)
Tel. +352 26202281 - Fax: +352 26202384
E-mail: marketing@selectra.lu
Website: www.selectra.lu
 
Presidente: Marco Caldana
Amministratore delegato: Marco Cipolla
Direttore generale: Marco Claus

SELECTRA Management Company S.A. (“SELECTRA”) è stata costituita nel 
2013 in risposta alla crescente domanda di Management Company per 
terze parti, al fine di ampliare le possibilità di distribuzione sia per i fondi 
armonizzati (UCITS) che per i fondi alternativi (AIFM).
SELECTRA è una società di gestione indipendente, autorizzata ai sensi 
del Capitolo 15 della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 (UCITS) 
e del Capitalo 2 della legge lussemburghese del 12 luglio 2013 (AIFMD), 
e sottoposta al controllo della Commission de Surveillance du Secteur 
Financier (“CSSF”), autorità di vigilanza lussemburghese.
L’obiettivo di SELECTRA è di fornire le migliori soluzioni tailor made per 
rispondere alle esigenze di gestori di patrimoni, advisor indipendenti e 
clienti istituzionali. La sua totale indipendenza ed autonomia le permette 
di fornire servizi di fondi di investimento con un approccio attivo e 
flessibile.
SELECTRA facilita l’implementazione di fondi dedicati e di comparti 
all’interno dei suoi fondi già esistenti, fornisce l’assistenza necessaria per 
le analisi del progetto di costituzione nonché i servizi di Amministrazione, 
Distribuzione, Gestione degli Investimenti e Gestione dei Rischi.

SELECTRA MANAGEMENT COMPANY

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 Ferrante Aporti, 10 - 20125 - Milano
Tel. +39 02 3211 7001/ 7002 - Fax: +39 02 3211 7935
Website: www.statestreet.com
 
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

Via dei Bossi 4 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 3206 6100 - Fax: +39 02 3206 6155
Website: www.ssga.com
 
Managing Director: Danilo Verdecanna

State Street Global Advisors è impegnata da quasi quarant’anni ad 
aiutare i propri clienti, nonché i milioni di persone che su di essi fanno 
affidamento, a raggiungere la sicurezza finanziaria.  Collaboriamo con 
i maggiori investitori ed intermediari finanziari al mondo, supportandoli 
nel raggiungimento dei propri obiettivi e mettendo a disposizione un 
processo di investimento rigoroso, fondato sulla ricerca, che spazia dalla 
gestione passiva a quella attiva. Con 2.450 miliardi di dollari* in gestione, 
2.200 dipendenti a livello globale in 17 paesi e nove centri di investimento 
in America, Europa e Asia, riusciamo ad offrire ai nostri clienti ampio 
accesso a mercati, aree geografiche ed asset class e forniamo idee di 
investimento e soluzioni innovative.

State Street Global Advisors è la divisione di asset management di State 
Street Corporation.

STATE STREET GLOBAL ADVISORS
STATE STREET CORPORATION   

*Dato al 31 dicembre 2014.
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Foro Buonaparte, 70 - 20121 - Milano
Tel. +39 +39 02 8901 3228 - Fax: +39 02 8901 3109
E-mail: studio@frstax.it
Website: www.frstax.it
 

Lo Studio Facchini Rossi & Soci, specializzato nei servizi personalizzati 
di consulenza tributaria, è riconosciuto come punto di riferimento a 
livello nazionale in materia di reddito d’impresa.
Con un team di venti professionisti e sedi a Milano e Roma, FRS nasce 
dall’esperienza pluridecennale dei soci fondatori Francesco Facchini e 
Luca Rossi.
FRS ha sviluppato una struttura organizzativa basata sulla 
diversificazione delle competenze specialistiche, sul lavoro di team e 
sulla rapidità di risposta al cliente.
FRS realizza servizi di consulenza integrata in tutte le aree della 
fiscalità d’impresa e personale. Dalla gestione delle attività correnti alle 
più articolate operazioni straordinarie, dagli interventi specialistici per 
il settore finanziario alla relazione qualificata con l’Amministrazione 
finanziaria per la soluzione dei contenziosi.
Ogni progetto di consulenza si sviluppa a partire da una conoscenza 
approfondita e da una visione globale degli specifici ambiti normativi, 
con particolare attenzione alla interrelazione tra le legislazioni dei 
diversi paesi.

STUDIO TRIBUTARIO ASSOCIATO FACCHINI ROSSI & SOCI 
  

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, il 
gestore esclusivo dei fondi Julius Baer.
Swiss & Global ha mosso i primi passi nell’asset management sotto l’egida 
di Julius Baer e negli ultimi 40 anni è divenuta un asset manager indi-
pendente a livello mondiale. Nel 2009, con la scissione di Bank Julius 
Baer in due unità dedicate l’una all’asset management, l’altra al private 
banking, GAM e Swiss & Global Asset Management si sono riunite nella 
GAM Holding AG.
Abbiamo intuito tra i primi che i grandi cambiamenti epocali avrebbero 
avuto effetti anche sulle scelte di investimento. Presentiamo un ampio 
ventaglio di strumenti per cogliere le opportunità del “Nuovo Ordine 
Economico Mondiale”: i temi dell’energia, delle infrastrutture, dei nuovi 
consumi di prodotti di lusso, della ricerca medica e farmaceutica, delle 
strategie Multi Asset nelle quali vantiamo una distintiva tradizione.
Dalla solida partnership con l’Università Ca’ Foscari ha avuto origine il 
Laboratorio di Economia Sperimentale Swiss & Global. 
A settembre 2014 GAM Holding AG gestiva un patrimonio totale di 124,1 
miliardi di franchi svizzeri.

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

PIANO AUDITORIUM
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Via delle Bocchette angolo via Fabbri, snc - 55041 - Camaiore (LU)
Tel. +39 0584338275 - Fax: +39 0584426196
E-mail: segreteria@teseofor.it
Website: www.teseogroup.eu
 
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

PIANO INGRESSO

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 
internazionali: in UK è il 5° più grande operatore a livello retail e l’11° 
asset manager per masse gestite. Gestisce attivamente un patrimonio 
di $148mld 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, 
condivisione e rigoroso confronto delle idee tra gli oltre 160 professionisti 
dell’investimento, specializzati nei mercati azionari e obbligazionari 
sviluppati e emergenti, nelle materie prime e nel settore immobiliare UK. 
Nell’ultimo anno Threadneedle ha ricevuto oltre 70 premi a livello globale 
nel settore del risparmio gestito. Threadneedle è controllata da Ameriprise 
Financial, società leader nei servizi finanziari diversificati, quotata alla 
borsa di New York nonché 8° maggiore società di gestione di fondi 
comuni in USA. Ameriprise detiene un patrimonio di oltre $806mld in 
attività gestite e amministrate (31.12.14)

THREADNEEDLE INVESTMENTS
AMERIPRISE FINANCIAL INC.    

PIANO AUDITORIUM
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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  
leader 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). 
Focus tematici e ricerche per settore, industries e aree di attività. Analisi e 
approfondimenti per un’informazione rigorosa e corretta.
Il mondo del Private Equity, delle Imprese e dei Manager. Le migliori 
opportunità di lavoro dagli studi e dalle aziende.   

Target   
I lettori sono prevalentemente professionisti della legal e business com-
munity.   
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
 

Via Monte di Pietà, 5 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 43024.1 - Fax: +39 02 5776.0688
E-mail: info@ubipramerica.it
Website: www.ubipramerica.it
 
Presidente: Sergio Paci
Amministratore Delegato e Direttore Generale: Andrea Pennacchia
Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale: 
Marco Passafiume Alfieri 
Vice Direttore Generale e Responsabile Investimenti: Emilio Franco

UBI Pramerica SGR è la società di gestione del risparmio del Gruppo UBI 
Banca nata dall’accordo con Pramerica Financial1, 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 35 miliardi di euro (dati al 31 dicembre 2014).

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.

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

PIANO AUDITORIUM

1 Pramerica Financial è il marchio utilizzato in determinati Paesi al di fuori degli Stati 
Uniti da Prudential Financial, Inc. (USA) e non ha alcun legame con Prudential Plc, 
società con sede nel Regno Unito.
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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
 
Head of Wholesales Business Italy: Giovanni Papini
Head of UBS Italy: Simone Rosti

UBS è una società di servizi finanziari che offre soluzioni di wealth 
management, asset management e investment banking su scala 
globale e regionale. 
UBS Global Asset Management propone una vasta gamma di stili e 
strategie d’investimento. Con un patrimonio in gestione di circa 540 
mld di euro (al 30/09/14), 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 AM offre in 
Italia una gamma di oltre 200 fondi autorizzati al collocamento 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 alternativi quotati sulle principali Borse europee. UBS ETF gestisce 
patrimoni per circa 19,2 miliardi di Euro in Europa, rappresenta il quarto 
operatore nel mercato degli ETF (Fonte: ETFGI, 30 gennaio 2014) e ha 
62 prodotti quotati presso Borsa Italiana.

UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT
UBS

PIANO AUDITORIUM
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Piazza Gae Aulenti, 4 - 20154 - Milano
Tel. +39 02-88621
Website: www.unicreditgroup.eu

UniCredit è una banca commerciale leader in Europa con un network 
internazionale distribuito in 50 mercati, con più di 8.600 sportelli 1 e oltre 
148.400 dipendenti 2. Il Gruppo opera in 17 Paesi europei.

La Divisione Corporate & Investment Banking di UniCredit si rivolge alla 
clientela Corporate e alle istituzioni finanziarie mettendo a disposizione 
una fra le maggiori reti distributive in Europa continentale e centro-o-
rientale.

Con un organico di circa 9500 dipendenti, la divisione opera in 50 paesi 
e si pone come interlocutore di lungo periodo per i clienti in tutti i settori 
bancari; i propri gestori di relazione e specialisti di prodotto individuano le 
soluzioni più adeguate a soddisfare le esigenze della clientela sulla base 
di tre aree di competenza:

- Corporate Banking e servizi transazionali
- Finanza strutturata, mercati dei capitali e Prodotti d’investimento
- Accesso ai mercati dell’Europa occidentale, centrale ed orientale

UNICREDIT CORPORATE & INVESTMENT BANKING
UNICREDIT GROUP

PIANO CONFERENZE

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 è una Società di Investimento a Capitale Variabile di diritto Lus-
semburghese. La SICAV è qualificata come UCITS IV (classificata quindi 
al piu’ alto livello di protezione dell’investitore) e contiene 4 comparti: 
un fondo obbligazionario high yield (Global Bond) e 3 fondi equity (Eu-
ropean Equity, US Equity, World Equity). L’Investment Advisor dei fondi 
è una società svizzera, fondata nel 1989 dall’Ingegner Vittorio Ghidella 
(Amministratore Delegato di Fiat Auto negli anni 70-80) che si avvale 
di tecniche di analisi quantitativa dei dati di bilancio. Alla base vi è un 
modello matematico, completamente sviluppato in house, che utilizza 
algoritmi genetici e reti neurali.

VG SICAV

PIANO CONFERENZE
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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    

PIANO CONFERENZE

Via Ippolito Rosellini 16 - 20124 - Milano
E-mail: info@widiba.it
Website: www.widiba.it
 
Presidente: Fabrizio Viola
Amministratore delegato: Andrea Cardamone
Direttore generale: Andrea Cardamone

Widiba è la nuova banca del Gruppo Montepaschi di Siena che ha de-
buttato sul mercato nel settembre 2014, dopo un anno di condivisione 
con oltre 150 mila utenti che hanno contributo concretamente alla sua 
nascita, dall’ideazione e selezione del nome (WIse-DIalog-BAnk) alla 
proposta di 3.500 idee che si sono trasformate in servizi e prodotti del-
la nuova banca. Oggi Widiba, con una base di oltre 115.000 clienti e 
una raccolta complessiva pari a 6 miliardi di euro, è la competenza e 
la preparazione di 600 promotori finanziari e 340 servizi operativi; una 
piattaforma aperta e a garanzia di scelte di investimento personalizzato; 
un sistema di responsive tecnologico, per la fruizione su tutti i dispositivi 
mobile, e “individuale” per le dinamiche di personalizzazione progettate 
come la scelta del numero di conto o l’accesso tramite password voca-
le; modalità di interazione e comunicazione coerenti con gli schemi del 
dialogo moderno.

BANCA WIDIBA S.P.A.
GRUPPO MONTEPASCHI - BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. 

PIANO CONFERENZE
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Via della Chiusa 2 - 20123 - Milano 
Tel. +39 02 623651 - Fax: +39 02 6236599
E-mail: comunicazione@xchanging.it
Website: www.xchanging.com
 
Presidente: Jon Stratford
Amministratore delegato: Massimiliano Monfreda
Head of Operations: Fabia Patellani
Head of Sales & Marketing: Elisa Bruno

Xchanging Italy, società controllata da Xchanging, si propone come 
partner di riferimento per la progettazione, realizzazione e offerta di 
servizi applicativi ed amministrativi nell’area operations, indirizzati agli 
operatori del mercato finanziario. Insieme ad India e Germania copre 
le esigenze del settore finanziario. Le soluzioni applicative, offerte in 
modalità licence, facility management e back office, sono indirizzate a 
Investment e Private Banks Sgr, Sim, Banche depositarie, banche retail 
e coprono tutta la value chain funzionale in ambito GPM, Wealth and 
advisory management, gestione fondi, sottoscrizioni e rimborsi. 
Xchanging plc, tra i maggiori business processor mondiali ha clienti in 
42 paesi e uno staff di oltre 8 mila persone. Xchanging offre servizi di 
business process outsourcing per la gestione delle attività tecnologiche 
e di procurement nel settore assicurativo, finanziario, delle risorse umane 
e in molti altri settori industriali tra i quali, il settore manifatturiero, la 
distribuzione il settore immobiliare ed il settore dell’istruzione.

XCHANGING
XCHANGING PLC

PIANO CONFERENZE

Via Giosuè Carducci 26 - 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 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.
- 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.

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: Edoardo Guffanti
Amministratore delegato: Marco Rosati
Direttore Investimenti: Luca Mori
Direttore Commerciale: Michele Guerrieri

Zenit SGR è una Società di Gestione del Risparmio Italiana operativa dal 
1995. Ha fondato la sua forza sull’assoluta indipendenza e sull’assenza 
di conflitti di interesse nelle proprie scelte gestionali. Zenit SGR è una 
boutique finanziaria esclusivamente dedicata e specializzata nell’Asset & 
Wealth Management per clientela privata ed istituzionale. Nel corso dei 
suoi i venti anni di storia ha sviluppato una radicata expertise sui mercati 
obbligazionari governativi e corporate e sul mercato azionario europeo. 
Tra le aree di specializzazione ed assoluta eccellenza, l’azionario Italia, 
con grande attenzione prestata alle  piccole e medie capitalizzazioni 
e il veicolo lussemburghese armonizzato Zenit Multistrategy Sicav. Da 
novembre 2014 è diventato operativo il “Progetto MiniBond Italia” e la 
società ha presentato richiesta di ammissione al segmento ETF Plus per 
quotare in Borsa i comparti della Zenit Multistrategy Sicav e i fondi di 
diritto italiano.

ZENIT SGR
GRUPPO PFM

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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Importante avvertenza legale: Il Vontobel EUR Corporate Bond Mid Yield, classe I, è una classe del comparto EUR Corporate Bond Mid Yield di 
 Vontobel Fund, un fondo d’investimento di diritto lussemburghese, riservato esclusivamente agli investitori professionali. © 01/2015 Morningstar. 
Tutti i  diritti riservati. Le informazioni, dati, analisi od opinioni contenuti nel presente modulo: (1) sono confi denziali e di proprietà Morningstar; (2) non 
possono essere copiati o distribuiti; (3) sono ritenuti attendibili da Morningstar, tuttavia l’accuratezza e la completezza degli stessi non può essere in 
nessun modo garantita; Morningstar o i suoi fornitori d’informazione non potranno essere ritenuti responsabili per danni o perdite derivanti dall’utilizzo 
delle informazioni. I rendimenti  passati non costituiscono garanzia di rendimenti futuri. Fonte e diritti d’autore: Citywire ha attribuito a Mondher Bettaieb 
il rating AAA per la performance corretta per il rischio conseguita su tre anni dal 31.01.2012 al 31.01.2015. Per la metodologia vedi: www.citywire.co.uk
Per ulteriori informazioni contattate Vontobel Asset Management S.A., Milan Branch, e-mail: clientrelation@vontobel.it, telefono +39 02 6367 3444.

 Risultati basati su esperienza 
e specializzazione
Fixed Income by Vontobel Asset Management

David Walls
Portfolio Manager High Yield

Stefan Chappot
Portfolio Manager High Yield

Mondher Bettaieb
Portfolio Manager Mid Yield

Le competenze sul Fixed Income di Vontobel si fondano sull’esperienza ventennale 
di tre team di gestione altamente specializzati che, con specifi ci processi d’investi-
mento, condividono la passione per la gestione attiva. I nostri 16 specialisti con in 
media più di 14 anni di esperienza gestiscono quasi 10 miliardi di euro* nelle tre strate-
gie: Globale, Credito e Paesi Emergenti. Il nostro forte orientamento alla performance 
è confermato dai numerosi riconoscimenti ottenuti dai più rinomati consulenti 
 internazionali. * per 31.01.2015
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I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fonte: VontobelMorningstar Rating TM Overall
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