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Gli investitori sono disorientati da mercati sempre più complessi. Durable Portfolio 
Construction®* è la nostra soluzione per aiutarli a prendere decisioni di investimento  
più consapevoli ed a conseguire rendimenti più robusti mettendo il rischio al centro.
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 Numero verde: 800 131 866
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*Costruzione di Portafogli Durevoli.

Documento promozionale e non contrattuale. Natixis Global Asset Management e la societa capogruppo di una serie di societe 
specializzate nella gestione e distribuzione a livello mondiale. Natixis Global Asset Management e rappresentata in Italia da 
NGAM S.A., Succursale Itaniana, Via Large, 2 - 2-122 Milano, Italia.
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E D I T O R I A L E

Risparmio al centro. 
Demografia, liquidità, sviluppo

Nuovo titolo, nuova sede, nuovi percorsi di approfondimento e riflessione. 
Sono molteplici le novità che questa edizione del Salone del Risparmio 
riserva ai suoi visitatori. 

Risparmio al centro. Demografia, liquidità, sviluppo. È il titolo che invita tutti, 
professionisti e risparmiatori, a riflettere con attenzione sugli avvenimenti 
che hanno influenzato ed influenzeranno l’evoluzione demografica, 
hanno cambiato e continueranno a cambiare gli scenari macroeconomici, 
hanno modificato le regole e le scelte di investimento. In questi 3 giorni 
approfondiamo questi temi attraverso sette percorsi tematici lungo i quali si 
snodano le numerose conferenze in programma.

Una nuova sede, con spazi pensati per presentare, condividere, conoscere 
e incontrare un numero crescente di ospiti e protagonisti che ogni anno, 
insieme a tutti noi, animano l’evento.

Un mondo, quello dell’industria del gestito e del Salone, che si configura 
sempre più come una community aperta al confronto grazie ai canali social, 
i numerosi partner extra settore, le conferenze in streaming e le serate del 
Dopo Salone del Risparmio. 

Il Salone del Risparmio è fatto di relatori esperti; professionisti responsabili; 
ospiti attenti e visitatori curiosi; piccole, medie e grandi imprese; soluzioni 
innovative e idee creative. 

Un’energia che non vogliamo disperdere e che ogni anno ci aiuta a 
realizzare il più grande Salone di sempre. 

Benvenuti e buon lavoro 

 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 2015

Percentuale di partecipanti che valuta il Salone in modo  
positivo e molto positivo95%

14.542 10.363

152

30MILA

Le persone che hanno visitato 
il sito durante il mese dell’eventoOLTRE 105MILA

OLTRE 100MILA
IL SALONE INTERAGISCE CON UN PUBBLICO DI

TRA PROFESSIONISTI, RISPARMIATORI E FAMIGLIE

PRESENZE ALLE 
CONFERENZE

OCCUPANCY 
MEDIA*

NPS**

113

16MILA

70% +34

355CONFERENZE
Per ascoltarle tutte 
servirebbe quasi 
una settimana intera

Società
di gestione

Reti di 
distribuzione

Testate 
giornalistiche

Società di 
servizi

Il Salone ottiene un punteggio 
uguale a quello di prodotti 
tecnologici come gli smartphone

ISCRITTI ALLA NEWSLETTER

RELATORI
INTERNAZIONALI

76% 24%PROFESSIONISTI RISPARMIATORI E FAMIGLIE

I principali motivi per cui partecipa un professionista
AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE

PARTECIPAZIONE
ALLE CONFERENZE NETWORKING

** Rappresenta la propensione a consigliare un servizio 
o un prodotto a conoscenti, amici, famigliari.

733 ARTICOLI 
E CITAZIONI
su media nazionali 
e internazionali

MARCHI PRESENTI

VISITE IN 
TRE GIORNI

PARTECIPANTI
UNICI

70%
11%

10%
9%

Net Promoter Score

* È il rapporto tra il numero di posti disponibli in sala 
e le presenza effettive



GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

MERCOLEDÌ 6 APRILE

GIOVEDÌ 7 APRILE

VENERDÌ 8 APRILE
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10.00 - AUDITORIUM SILVER

Risparmio al centro. 
Demografia, liquidità, sviluppo
Conferenza plenaria d’apertura

13.30 - SALA BLUE 1

Il rischio è per sempre?  
Le scelte di investimento nelle diverse 
fasi della vita

14.45 - SALA YELLOW 1

Educazione, formazione e informazione.  
I risparmiatori senior e la nuova  
consapevolezza per affrontare il futuro

16.30 - SALA RED 2

Obiettivo 1.5° - cambiamento climatico 
e rischio finanziario

11.45 - SALA YELLOW 1

Il finanziamento delle piccole 
e medie imprese da parte dei fondi comuni: 
mission (im)possible?

12.15 - SALA YELLOW 2

Financial education, state of the nation

15.00 - AUDITORIUM SILVER

I prodotti pensionistici individuali paneuropei: 
un volano per il risparmio a lungo termine
Conferenza plenaria di chiusura

Conferenze plenarie a cura di 

15.30 - SALA BLUE 2

Asset manager, distributor and 
the product governance regulation: 
towards a new model?

15.45 - SALA WHITE 2

Io, robot: la tecnologia al servizio 
della consulenza. Sviluppi internazionali 
ed esperienze locali
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MAPPA DEL SALONE
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Mostra “Scatta il Risparmio”
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MiCo - Milano Congressi



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.

IL FUTURO DELL’ASSET MANAGEMENT PARLA “GOVERNANCE”
Intervista a Laura Nateri

Country Head e Head of business development, Aberdeen Italy

COME LE NUOVE TENDENZE DEMOGRAFICHE HANNO CAMBIATO 
IL MODO DI INVESTIRE

Intervista a Marco Carreri
Amministratore Delegato di ANIMA Holding e ANIMA Sgr

ARCA SGR AL SALONE DEL RISPARMIO 2016
Intervista a Ugo Loser

Amministratore Delegato di Arca SGR

UNA RISPOSTA ALLA RICERCA DI RENDIMENTO:  
I FONDI MULTI-ASSET

Intervista a Andrea Succo
Head of External Distribution Italy di BNP Paribas Investment Partners

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA IN ITALIA E L’INDUSTRIA  
DEL RISPARMIO GESTITO

Intervista a Massimo Mazzini
Responsabile Direzione Marketing e Sviluppo Commerciale  

di Eurizon Capital SGR

PERCHÉ IL RISPARMIO GESTITO IN ITALIA CRESCERÀ ANCORA
Intervista a Sergio Trezzi

Managing Director e responsabile della distribuzione in Europa (ex UK), 
Medio Oriente e America Latina di Invesco

TRA INNOVAZIONE FINANZIARIA E CULTURA FINANZIARIA 
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 Manuel Noia

Country Head di Pictet Asset Management Italia

OBIETTIVO: GOVERNARE LA VOLATILITÀ
Intervista a Cinzia Tagliabue

CEO di Pioneer Investment Management SGRpA

CONNECTIONS MAKE THE DIFFERENCE
Intervista a Andrea Ghidoni

Amministratore Delegato e Direttore Generale UBI Pramerica
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La globalizzazione dei mercati, 
dell’informazione, dei consumi e 
delle tendenze ha radicalmente 
cambiato i parametri di valutazione 
e analisi in diversi ambiti. Il richiamo 
alla governance è diventato, quin-
di, ricorrente nei temi ambientali, 
produttivi, di sviluppo economico e 
non ultimo nel mondo degli investi-
menti finanziari, dove è destinata a 
giocare un ruolo cruciale nel pros-
simo futuro.  Non è così lontano lo 
scandalo Olympus, che portò i titoli 
del famoso marchio a perdere l’82% 
in un mese, facendo letteralmente 
svanire 7 miliardi di dollari di valore. 
Caso raccontato in un libro da Mi-
chael Woodford, ex manager ingle-
se che passò nel 2011 da presiden-
te fresco di nomina dell’Olympus 
a whistleblower nel giro di poche 
settimane, portando alla luce una 
delle frodi più clamorose della storia 
societaria. 

Da allora l’adozione di principi di 
corporate governance adeguati è 
diventato un fattore fondamentale 
nella scelte d’investimento, alme-
no a detta di 300 addetti ai lavori 
dell’industria finanziaria intervistati 
da Aberdeen in una recente survey 
condotta a livello globale: e quasi il 
90% degli intervistati ha affermato 
di considerare la buona governance 

fra i fattori cruciali per la performan-
ce degli investimenti. In particolare 
emerge la necessità che gli asset 
manager svolgano un ruolo fonda-
mentale di intermediazione con le 
aziende in cui investono. Secondo 
l’85% del campione intervistato, i 
gestori hanno il preciso compito di 
collaborare con le società in cui in-
vestono per conto dei propri clienti, 
sia nella fase di due diligence che 
precede l’investimento sia succes-
sivamente, a intervalli periodici. Da 
un lato, dunque, i valori della corpo-
rate governance, che però diventa-
no tanto più efficaci quanto l’inve-
stitore porta avanti un ruolo attivo 
di stewardship. 

Ma cosa definisce una buona go-
vernance in un mondo in così rapi-
da evoluzione? Innanzi tutto il fatto 
che la governance stessa non ven-
ga presa come un mero esercizio 
burocratico fatto di regole e proce-
dure, ma come un processo vivo e 
dinamico. La qualità della corporate 
governance, l’insieme delle regole e 
dei valori posti a fondamento della 
gestione dell’impresa, così come le 
persone coinvolte e le strutture pre-
poste ad attuare questo processo, 
possono essere gli elementi fonda-
mentali che consideriamo quando 
decidiamo di investire in un titolo 

IL FUTURO DELL’ASSET MANAGEMENT 
PARLA “GOVERNANCE”
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azionario. In un modo globalizzato 
e interconnesso, dove la volatilità 
dei mercati è originata da variabili 
sempre meno controllabili, il fattore 
immateriale diventa un elemento di 
valutazione fondamentale del po-
tenziale di performance azionaria 
di un’impresa. D’altro canto, la sem-
pre maggiore necessità di reperire 
risorse necessarie a finanziare la 
crescita fa sì che le aziende quotate 
debbano essere sempre più in gra-
do di “ingaggiare” nuove tipologie di 
azionisti attivando con questi una 
relazione in parte nuova e diversa 
rispetto al passato. 
E questo introduce il secondo pun-
to, che concerne la nostra respon-
sabilità come investitori di imparare 
a dialogare con le aziende in modo 
più continuativo, assumendo un 
ruolo di influenzatori delle scelte 
aziendali. Questo approccio di in-
vestimento, che Aberdeen promuo-
ve da tempo, parte dal presupposto 
di considerarsi “proprietari” di lungo 
termine di una società e non deten-
tori a breve termine delle sue azioni, 
anche se ancora una percentuale 
considerevole di intervistati (37%) 
ritiene che i gestori non siano suffi-
cientemente coinvolti nelle aziende 
in cui investono. 
Occorre quindi perseverare nel por-
tare avanti il nostro ruolo di “acti-

ve owners”, rispettando standard 
di “ownership” e di “stewardship” 
elevati, nell’ottica di costruire con le 
aziende sinergie di lungo termine. 
L’industria dell’asset management è  
perciò chiamata a svolgere un ruo-
lo cruciale nello sviluppo di questi 
standard di qualità, che favoriscano 
uno sviluppo sostenibile del settore 
e dei mercati finanziari. 

Laura Nateri Country Head e Head of business 
development, Aberdeen Italy
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COME LE NUOVE TENDENZE 
DEMOGRAFICHE HANNO CAMBIATO 
IL MODO DI INVESTIRE

Marco Carreri Amministratore Delegato 
di ANIMA Holding e ANIMA Sgr

Un celebre aforisma recita che fa 
più rumore un albero che cade di 
una foresta che cresce. 
Nel nostro ambito, la foresta che 
cresce è l’invecchiamento della 
popolazione italiana, un fenomeno 
benvenuto - si vive più a lungo - 
che impone riflessioni profonde a 
chi di mestiere gestisce patrimoni.
I cambiamenti demografici, come 
ha ben colto Assogestioni dedi-
candovi il titolo di questo Salone 
del Risparmio, influiranno infatti 
sull’industria del risparmio gesti-
to in maniera profonda, quanto 
se non più di altri temi a più alta 
“notiziabilità”, ad esempio l’insta-
bilità dei mercati finanziari o la 
continua evoluzione normativa. 
Lo scenario è chiaro: le fasce più 
facoltose della popolazione sono 
anche le più avanzate in termini 
di età e questo, insieme all’allun-
gamento delle prospettive di vita, 
comporta una svolta nelle esigen-
ze della clientela. 

Da una parte questa evoluzione 
influenza, al ribasso, la propensio-
ne al rischio (più ci si avvicina alla 
pensione e più dovrebbe diminui-
re l’esposizione azionaria nel pro-
prio portafoglio), dall’altra parte 
cambiano i rischi da considerare, 
nella pianificazione finanziaria. 

In particolare, il focus degli inve-
stitori va spostandosi dalla fase 
di accumulazione della ricchez-
za (con accento sull’incremento 
del capitale) a quella di decumu-
lo della ricchezza (rendita), e dun-
que alla difesa del capitale e al 
suo utilizzo per sostenere lo stile 
di vita desiderato dopo il congedo 
dall’attività lavorativa.

Cambia anche l’approccio ai ri-
schi: ciò che si deve evitare è che 
il patrimonio scenda al di sotto del 
livello in grado di garantire la ren-
dita desiderata o che la ricchezza 
si esaurisca troppo presto, a fronte 
dell’allungamento delle aspettati-
ve di vita. Insomma occorre arri-
vare alla pensione con le risorse 
adeguate per gestire la fase di 
decumulo. 
A mano a mano che si accorciano 
le distanze dall’età della pensione, 
pertanto, subentrano da parte del-
la clientela nuove esigenze di ser-
vizi finanziari e di conseguenza 
servono nuovi strumenti di analisi 
per comprendere come allocare al 
meglio le risorse per garantirsi un 
futuro sereno.

Come devono rispondere quindi le 
Sgr per essere competitive in que-
sto nuovo contesto?

In primo luogo attraverso la pro-
posta di soluzioni di investimento 
in grado di spostare l’attenzione 
dall’andamento dei mercati finan-
ziari al ciclo di vita del cliente. Ne 
sono un esempio i prodotti co-
siddetti life-cycle, che prevedono 
la rimodulazione nel tempo delle 
varie componenti del portafoglio 
in base all’orizzonte temporale e 
in genere diminuiscono progressi-
vamente la parte azionaria all’av-
vicinarsi della scadenza o dell’o-
biettivo temporale, aspetto che 
permette di consolidare i risultati 
progressivamente ottenuti. A que-
sti si affiancano, in un quadro di 
medio-lungo termine caratteriz-
zato da tassi bassi e da mercati 
meno direzionali che in passato, 
soluzioni multi-asset e/o flessibili, 
contraddistinte da un’ampia diver-
sificazione e da un’esposizione 
variabile e dinamica ai mercati, 
nell’ottica di accompagnare le fasi 
di rialzo e proteggere il capitale in 
quelle di ribasso.

In secondo luogo, proponendo 
nuovi strumenti di supporto della 
relazione della clientela, come ad 
esempio simulatori che consenta-
no a consulenti e clienti di valutare 
l’evoluzione del patrimonio su oriz-
zonti temporali ultra-decennali ed 

analizzare la gestione delle risorse 
economiche dopo la pensione. 

In terzo luogo, continuando a la-
vorare sulla formazione, nel no-
stro caso attraverso Accademia  
ANIMA, centro di ricerca e forma-
zione sul risparmio gestito che lo 
scorso anno ha ospitato mille con-
sulenti finanziari, aiutandoli ad an-
ticipare e gestire le nuove esigen-
ze dei loro clienti. Un investimento 
formativo ambizioso e crescente, 
il cui effetto si vedrà nel tempo. 
Come la crescita di una foresta. 
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Arca SGR, la qualità del prodotto 
al centro
Nel 2015 ARCA SGR ha superato 
i trent’anni di storia della gestio-
ne del risparmio in Italia con un 
obiettivo: continuare a innovare 
per riuscire a offrire soluzioni di 
risparmio aderenti ai bisogni e alle 
caratteristiche dei risparmiatori. 
Nello scenario attuale innovare è 
un imperativo perché sono due le 
condizioni nuove e mai verificate-
si prima d’ora. Da un lato, con il 
rendimento delle obbligazioni go-
vernative appiattito verso lo zero, 
il risparmiatore ha perso il tradi-
zionale strumento di investimento 
dei propri risparmi che assicurava 
un buon interesse e soprattutto 
non richiedeva una preparazio-
ne finanziaria approfondita né 
il ricorso alla consulenza di un 
professionista finanziario. Inoltre, 
l’accresciuta regolamentazione 
del settore finanziario fa sì che la 
qualità del prodotto e della con-
sulenza prestata alla clientela sia 
non solo un’opportunità, ma an-
che un requisito che consiste nel-
la creazione di prodotti adeguati 
alle caratteristiche e al profilo del 
risparmiatore. 

La consulenza prima di tutto
Verso la fine del 2015 e l’inizio 

del 2016 abbiamo assistito ad 
una nuova ondata di volatilità sui 
mercati finanziari che avevamo 
da ultimo sperimentato nel 2008. 
Praticamente tutte le asset class 
– obbligazioni, azioni, valute – si 
sono deprezzate in modo signifi-
cativo nel giro di poche settima-
ne, senza possibilità di reazione 
da parte degli investitori. Con-
testualmente, l’entrata in vigore 
in Europa delle nuove norme sui 
fallimenti bancari ha notevolmen-
te elevato il livello di attenzione 
di depositanti e risparmiatori verso 
tutti gli strumenti e gli intermediari 
finanziari. Tuttavia, oggi non sia-
mo più in presenza nel tradizio-
nale rifugio del rendimento sicuro 
offerto dai titoli di stato, perché il 
tasso da essi offerto è vicino allo 
zero. La risposta di noi operatori 
del settore deve allora essere forte 
nella direzione della consulenza. 
Società di gestione del risparmio 
e intermediari distributori hanno il 
dovere di rafforzare l’assistenza e 
gli strumenti di contatto coi clienti, 
l’utilizzo delle nuove tecnologie, 
la frequenza e la qualità del con-
tatto. Dopo il rinnovamento di tutti 
gli strumenti Internet e social nel 
2015, anche nel 2016 ARCA SGR 
prosegue tale percorso con il rila-
scio di una innovativa App “Arca 

ARCA SGR AL SALONE DEL RISPARMIO 
2016

Fondi” dedicata a clienti e con-
sulenti finanziari, personalizzabile 
in molte funzionalità per seguire 
sempre più da vicino i propri in-
vestimenti. Anche l’assistenza alle 
reti di collocamento è in continuo 
sviluppo, con particolare attenzio-
ne alla peculiarità dei differenti 
canali distributivi (retail, affluent, 
Private, promotori finanziari, fund 
buyers ecc…)

Demografia e sviluppo, cioè pre-
videnza
Il tema del Salone 2016, Demogra-
fia, liquidità e sviluppo è più che 
mai attuale alla luce del contesto 
geopolitico nel quale ci troviamo. 
La popolazione italiana sta invec-
chiando a ritmi sempre più elevati 
e le nuove nascite sono in rallen-
tamento. I flussi migratori portano 
verso il nostro Paese centinaia di 
migliaia di stranieri che sono an-
cora poco tutelati quanto a lavoro 
e assistenza. Si tratta di uno sce-
nario in cui la tutela e la gestione 
del risparmio, insieme all’educazio-
ne finanziaria, rivestono un ruolo 
fondamentale. Solo con adeguati 
strumenti di formazione e sviluppo 
del risparmio si possono garantire 
ad ampie fasce della popolazione, 
sempre meno assistite dallo stato, 
le risorse per provvedere al welfa-

re famigliare che è la base dello 
sviluppo della popolazione, del la-
voro e dell’impresa.

Ugo Loser Amministratore Delegato
di Arca SGR
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Da tempo i fondi multi-asset han-
no il vento in poppa, che si tratti 
di fondi il cui obiettivo principale è 
distribuire un reddito sostenibile o 
di fondi che puntano a mantenere 
il rischio entro un certo intervallo di 
volatilità ottimizzando l’allocazio-
ne. Entrambe le categorie hanno 
registrato ingenti investimenti nel 
2015 e non intravediamo ragioni 
per un possibile cambiamento di 
trend nel 2016. 

Tempi duri per gli investitori che 
ricercano rendimento
L’attuale fase di tassi d’interesse sto-
ricamente bassi complica la situa-
zione per gli investitori alla ricerca 
di rendimento. Se in precedenza si 
investiva in misura significativa in 
obbligazioni sovrane o quasi sovra-
ne “prive di rischio”, i rendimenti di 
questi titoli ad alto rating sono oggi 
troppo modesti. Lo stesso vale per 
numerose polizze vita, i cui rendi-
menti sono in costante calo da di-
versi anni.
Le azioni ad alto dividendo, le ob-
bligazioni societarie HY e il debito 
dei mercati emergenti offrono rendi-
menti reali più elevati, ma espongo-
no gli investitori a un rischio mag-
giore di perdita. La sfida è quindi 
quella di generare un rendimento 
attraente senza eccessivi sacrifici in 

termini di stabilità e sicurezza.
Per ottenere una performance ap-
petibile e regolare, occorre sceglie-
re un universo d’investimento più 
ampio: con allocazioni strategiche 
su classi di attivo più rischiose in un 
portafoglio ben diversificato, gli in-
vestitori possono ottenere un rendi-
mento aggiuntivo del 4-5% rispetto 
all’esposizione ai titoli di Stato sen-
za assumere un rischio eccessivo. 
Nel quadro attuale, gli investito-
ri non hanno molta scelta se non 
quella di assumere maggiori rischi. 
Ma un portafoglio ben diversifica-
to può contribuire a ridurre l’effetto 
dei ribassi. Le soluzioni multi-asset 
possono offrire performance cor-
rette per il rischio più regolari ed 
elevate rispetto alle singole classi di 
attivo, grazie alla gestione dinamica 
del peso delle diverse attività che 
permette un’adeguata allocazione 
dei rischi nelle fasi di turbolenza dei 
mercati e al tempo stesso la ricerca 
di opportunità tra le diverse classi 
d’investimento. 

Caratteristiche specifiche dei fon-
di multi-asset
Mentre alcuni fondi multi-asset sono 
esclusivamente focalizzati sulla ge-
nerazione di un reddito interessan-
te, altri cercano anche di realizzare 
capital gain. A tal fine, questi fondi 

UNA RISPOSTA ALLA RICERCA DI 
RENDIMENTO: I FONDI MULTI-ASSET

si avvalgono di un universo d’inve-
stimento molto ampio (comprenden-
te azioni dei mercati sviluppati ed 
emergenti, obbligazioni societarie 
ad alto rendimento statunitensi ed 
europee, titoli immobiliari quotati nei 
principali mercati e titoli di Stato) e 
adottano un processo di allocazione 
flessibile per cogliere le opportunità 
dei mercati e nel contempo ridurre 
l’esposizione agli attivi più rischiosi 
nelle fasi di alta volatilità. Oltre a mo-
dificare le ponderazioni tra regioni e 
asset class, alcuni fondi investono 
attivamente in ciascuna classe d’in-
vestimento con l’ausilio di team spe-
cializzati, in modo da focalizzarsi su 
quei titoli con prospettive interessanti 
e sostenibili nel tempo.
La volatilità dei rendimenti differisce 
in base alle strategie d’investimento. 
Tuttavia, il tema comune è ottenere 
una performance soddisfacente per 
gli investitori senza spingerli verso 
un portafoglio concentrato su attivi 
volatili. Crediamo che nel contesto 
attuale sia l’approccio focalizzato 
sulla volatilità che quello orientato 
al reddito meritino un posto nel por-
tafoglio dell’investitore.

Condizioni favorevoli per un ulte-
riore aumento della domanda 
I fondi multi-asset stanno benefi-
ciando di un contesto che ha per-

messo loro di crescere significati-
vamente negli ultimi anni. Private 
banker, asset manager e investitori 
ricercano sempre più questa tipolo-
gia di investimento, come anche le 
compagnie vita che stanno sempre 
più introducendo soluzioni diver-
sificate e di generazione di reddito 
nelle loro polizze. 
Proprio per questo BNP Paribas In-
vestment Partners ha realizzato in 
questi ultimi anni dei fondi multi-as-
set flessibili che possono equilibrare 
il rischio insito nell’esposizione agli 
attivi più rischiosi e che dovrebbe-
ro, nell’attuale scenario sempre più 
incerto e volatile, essere favorevol-
mente posizionati per fornire perfor-
mance stabili e attraenti agli investi-
tori attenti ai rischi.

Andrea Succo Head of External Distribution Italy 
di BNP Paribas Investment Partners



\ 27\ 26

Previdente (dal latino praevidens) 
è chi intuisce le necessità future e 
intraprende le azioni necessarie per 
tutelarsi. La previdenza è un pro-
getto di investimento non molto dif-
fuso tra le famiglie italiane, rappre-
senta un obiettivo di risparmio solo 
per il 17% dei nostri nuclei (fonte: 
GfK Multifinanziaria Retail 2015). 
Forse molti concittadini si sentono 
sufficientemente coperti dal “primo 
pilastro”? In realtà, i connazionali 
in età attiva hanno qualche dubbio 
sull’entità dell’assegno pensionisti-
co: la ricerca Centro Einaudi - In-
tesa Sanpaolo 2015 segnala che il 
tasso di sostituzione del reddito da 
parte delle pensioni future sarà bas-
so (58,4%) secondo l’opinione degli 
italiani tra 18 e 59 anni.

Gli italiani fronteggiano uno sce-
nario demografico tra i più sfidanti 
al mondo per un sistema di previ-
denza di base: la speranza di vita 
a 65 anni è tra le più elevate in 
assoluto, 19 anni per gli uomini e 
22 per le donne, ed è prevista in 
crescita; il numero medio di figli per 
donna è pari a 1,4, molto distante 
dal tasso di sostituzione (2,1); l’indi-
ce di vecchiaia è alto, pari a 158. La 
quota dei concittadini di 65 e più 
anni è oggi pari al 22% del totale, 
ma è stimata in progressivo rialzo 
nel futuro, fino a sfiorare il 33% nel 

2065 (fonte dei dati: Istat). Il conte-
sto demografico interagisce con lo 
scenario macroeconomico attuale 
del nostro Paese, caratterizzato da 
crescita modesta del PIL e vincoli 
di bilancio pubblico stringenti. De-
mografia ed economia, quindi, sono 
oggi i fattori chiave che mettono a 
rischio la stabilità e l’efficienza del 
sistema pensionistico di base e mo-
tivano lo sviluppo della previdenza 
complementare in Italia.

La previdenza integrativa in Ita-
lia e il rapporto con l’industria del 
risparmio gestito saranno il tema 
dell’apposita conferenza promossa 
da Eurizon Capital presso Il Salone 
del Risparmio (6 aprile). Verranno 
approfonditi molti aspetti, sia dal 
lato della domanda, sia da quello 
dell’offerta. Ad esempio, sul fronte 
della domanda si sottolineerà che 
il bisogno previdenziale richiede 
l’interazione con il consulente per 
poter emergere ed essere indirizza-
to verso gli strumenti adeguati; sul 
versante dell’offerta si cercherà di 
capire come il canale distributivo 
debba strutturarsi per ottimizzare 
il servizio di consulenza e come 
l’industria dell’asset management 
dovrà adattare il proprio modello or-
ganizzativo e gestionale. Si esami-
nerà, inoltre, uno scenario evolutivo 
della previdenza integrativa italia-

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA IN ITALIA 
E L’INDUSTRIA DEL RISPARMIO GESTITO

na, che potrà essere potenziato con 
l’introduzione di ipotesi specifiche di 
crescita ulteriore.

Una novità di rilievo nel mondo pre-
videnziale italiano dovrebbe venire 
dai PEPP, i piani di pensionamento 
privati che permetteranno ai lavo-
ratori di fruire di un “contenitore” 
standardizzato, identico per tutti i 
cittadini europei. Saranno dotati di 
un livello elevato di trasparenza/
protezione dell’investitore e proba-
bilmente fruiranno di un regime fi-
scale particolare. Questo strumento 
di “terzo pilastro” di livello pan-eu-
ropeo potrà rappresentare nei pros-
simi anni uno stimolo allo sviluppo 
della previdenza integrativa.

La consapevolezza dei temi previ-
denziali rientra nel contesto più am-
pio dell’innalzamento del livello di 
cultura finanziaria di base in Italia: 
in questo ambito abbiamo margini 
di miglioramento, come recente-
mente rilevato (ad esempio dallo 
S&P Global FinLit Survey).  

È da migliorare anche l’informazio-
ne sui temi previdenziali. La consa-
pevolezza di quale importo di pen-
sione ci attende è fondamentale ai 
fini dello sviluppo in Italia della pre-
videnza complementare: i cittadini 
in età attiva hanno il diritto di cono-
scere il proprio scenario per tutelarsi 

al meglio dal rischio di disporre, nel 
futuro, di un reddito inadeguato. 

Massimo Mazzini Responsabile Direzione Marketing 
e Sviluppo Commerciale di 
Eurizon Capital SGR
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Negli ultimi anni, anche in Italia il 
settore dell’asset management ha 
fortemente aumentato la propria 
percezione presso gli investitori 
finali, divenendo uno dei 3 pilastri 
del settore finanziario, insieme a 
quello bancario e assicurativo. Se, 
da un lato, ciò è stato sostenuto 
da variabili sociali-demografiche 
di lungo termine, come l’invec-
chiamento della popolazione e 
l’assenza di un sistema pensioni-
stico nazionale in grado di mante-
nere i livelli di copertura garantiti 
in passato, dall’altro il contesto 
economico di politica monetaria 
espansiva (tassi zero) e crescita 
moderata hanno spinto l’investi-
tore finale a utilizzare in maniera 
crescente i prodotti di risparmio 
gestito come veicolo di accesso ai 
mercati finanziari. 

Accanto all’aspetto operativo di 
semplicità e trasparenza offerto 
dal risparmio gestito, la clientela 
finale nel corso degli ultimi anni 
ha aumentato, correttamente, an-
che la propria aspettativa inerente 
la qualità della soluzione adottata, 
imponendo così un salto quali-
tativo all’intera catena del valore, 
dalla produzione (asset manager 
indipendente e specializzato, track 
record del gestore, ranking del 

fondo, ...) alla distribuzione (ser-
vizio ricevuto, rendicontazione, 
trasparenza, ...). Il tutto all’interno 
di un sistema regolamentare sem-
pre più stretto a livello europeo e 
nazionale, ma comunque basato 
sul concetto di “fiducia”, elemento 
primario in ogni relazione di lungo 
termine, quale è il risparmio gestito.   

A questo va aggiunto il fatto che 
un numero crescente di rispar-
miatori preferisce spostarsi dagli 
investimenti diretti in obbligazioni 
o azioni verso soluzioni di inve-
stimento più diversificate, siano 
essi fondi comuni, ETF o gestioni 
patrimoniali, delegando ai profes-
sionisti del risparmio le scelte di 
investimento. La ragione di questo 
interesse sta non soltanto nell’op-
portunità offerta dalla diversifi-
cazione, che ha mostrato tutti 
i suoi vantaggi negli ultimi mesi, 
basti pensare all’andamento del 
mercato obbligazionario banca-
rio o governativo, ma anche nella 
maggiore volatilità registrata dai 
mercati azionari da inizio anno, 
che rendono difficili se non im-
possibili scelte corrette di “entrata 
nel mercato” per gli investitori non 
specializzati. Da qui il grande suc-
cesso dei prodotti multiasset, in 
qualunque forma siano stati rea-

PERCHÉ IL RISPARMIO GESTITO 
IN ITALIA CRESCERÀ ANCORA 

lizzati: Fondamentali, Income, Risk 
Parity, Macro, eccetera.

Un tema, quello dei fondi multias-
set, su cui Invesco sta investendo 
molto, ottenendo anche qualche 
non piccola soddisfazione, come 
per esempio il Premio Advisers 
Award 2016, assegnato a Invesco 
quale miglior società di gestione 
internazionale nel settore multias-
set (vedere riquadro).

Il 2016 si è aperto con due importanti riconoscimenti per Invesco. 
Il primo viene da Morningstar, che nella sua analisi annuale degli 
operatori del risparmio gestito in Europa ha riconosciuto Invesco 
come la società di gestione con la più alta percentuale di asset in 
fondi con rating 4 e 5 stelle Morningstar (il 78% del totale): Invesco 
è anche risultata al primo posto quanto a valutazione media della 
gamma di fondi azionari e in quella dei fondi bilanciati.
Inoltre, Invesco è anche risultato il Miglior gruppo multiasset ai 
Professional Adviser Awards, assegnati l’11 febbraio 2016 a Londra. 
Il premio, promosso dalla testata di informazione finanziaria inglese 
Professional Adviser, ha messo a confronto 200 società di gestione 
internazionali. 

Sergio Trezzi Managing Director e responsabile 
della distribuzione in Europa (ex UK), 
Medio Oriente e America Latina 
di Invesco

Invesco è il miglior gruppo multiasset nel mondo
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Le recenti vicende che hanno con-
dizionato i mercati finanziari negli 
ultimi mesi hanno tra l’altro messo 
in luce due fattori molto interes-
santi che stanno caratterizzando 
l’industria del risparmio gestito: l’in-
novazione finanziaria da un lato e 
la cultura finanziaria dall’altro.
Da una parte l’innovazione di pro-
dotto continua ad essere sempre 
più importante per adeguare l’of-
ferta a mercati sempre più volatili 
e difficili da interpretare. Negli ul-
timi anni sono state introdotte nu-
merose soluzioni di investimento 
che cercano di offrire rendimenti 
correlati ai mercati ma che risul-
tano molto diversificate nella loro 
composizione, lasciando al gestore 
estrema flessibilità nelle scelte di 
asset allocation. In questo modo si 
è perciò cercato di creare prodotti 
che non fossero rigidamente lega-
ti ad un benchmark di riferimento 
ma che permettessero al gestore di 
perseguire obbiettivi di rendimento 
attraverso flessibilità e diversifica-
zione. In quest’ottica sono stati 
lanciati molti fondi bilanciati flessi-
bili - i cosiddetti multiassets - che 
con le loro caratteristiche hanno 
consentito all’investitore di par-
tecipare alla crescita dei mercati 
attraverso investimenti molto diver-
sificati sia per tipologia di investi-

mento (azioni, obbligazioni, deri-
vati) che per tipologia dei mercati 
finanziari utilizzati.
La recente crisi ha però evidenzia-
to che la correlazione di molti di 
questi prodotti flessibili con l’anda-
mento dei mercati finanziari è stata 
troppo elevata. Bisogna poter uti-
lizzare all’interno del proprio por-
tafoglio anche altri strumenti che 
siano poco correlati con i mercati 
per ottenere una diversificazione 
ancor più accentuata soprattutto 
durante le crisi finanziarie. A tale 
fine sono molto interessanti i fon-
di alternativi liquidi, ormai sempre 
più numerosi e facilmente acces-
sibili anche all’investitore retail. Per 
loro natura i fondi alternativi liquidi 
hanno una bassa correlazione con 
i mercati e seguono logiche di ge-
stione poco legate ai normali cicli 
dei mercati finanziari. In questo 
caso, però, è necessaria un’attenta 
analisi del prodotto scelto, perché 
sia ben chiaro all’investitore che 
tipo di fondo sta acquistando e 
che tipo di correlazione abbia la 
strategia del gestore che è stato 
selezionato.
Appare sempre più evidente perciò 
la necessità di ampliare la cultura 
finanziaria del risparmiatore: con 
mercati finanziari più complessi 
è necessario poter utilizzare stru-

TRA INNOVAZIONE FINANZIARIA 
E CULTURA FINANZIARIA 

menti di investimento adeguati ma 
che vengano ben compresi dall’in-
vestitore finale. Per questo il ruo-
lo dei professionisti dell’industria 
del risparmio gestito è sempre più 
importante, sia per una corretta 
informazione sui prodotti che per 
una maggiore diffusione della cul-
tura finanziaria. La trasparenza sui 
prodotti finanziari assicurata ormai 
da una documentazione standard 
a livello europeo (kid e prospetto 
informativo) deve essere sempre 
integrata da supporti informativi 
aggiuntivi che permettano agli in-
termediari di avere dettagli sia sul-
la composizione dei prodotti che 
sull’evoluzione dell’attività gestio-
nale. Per questo le società prodotto 
hanno un ruolo centrale nel fornire 
tutti gli strumenti adeguati al fine 
di una corretta attività formativa ed 
informativa agli intermediari. L’in-
novazione tecnologica è a tal fine 
di grande aiuto, poiché consente di 
mettere facilmente a disposizione 
dei professionisti supporti audio e 
video che rendono molto più fa-
cile che in passato l’erogazione di 
corsi formativi o la divulgazione 
di informazioni più dettagliate ed 
immediate, raggiungendo l’utente 
praticamente in tempo reale. Mol-
to è stato fatto ma sono necessari 
ulteriori sforzi affinché i consulenti 

finanziari, i bankers e il personale 
bancario preposto ai rapporti con 
la clientela possano realmente 
affiancare l’investitore nelle sue 
scelte di investimento e renderlo 
pienamente consapevole delle op-
portunità e dei rischi collegati ad 
un investimento finanziario.

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 
2015 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 
personale di ogni promotore finan-
ziario e private banker italiano sia 
una condizione indispensabile per 

il nostro stesso successo e conti-
nueremo pertanto a lavorare con 
passione in tal senso, fornendo il 
nostro contributo affinché l’indu-
stria del risparmio gestito diventi 
un fattore di sviluppo per il nostro 
Paese.

Manuel Noia Country Head 
di Pictet Asset Management Italia
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Cosa ci ha insegnato la prima 
parte del 2016? Sicuramente che 
i mercati – se possibile – stanno 
diventando ancora più complessi. 
Una complessità che ha reso prio-
ritario saper governare e limitare il 
rischio per i clienti. 

In questo senso l’edizione 2016 
del Salone del Risparmio rappre-
senta uno snodo fondamentale 
per l’industria del risparmio gesti-
to. Il settore ha alle spalle anni di 
grandi successi e di una raccolta 
record: i clienti, infatti, in un pano-
rama di tassi ridotti a zero, si sono 
sempre più affidati alle società di 
gestione per farsi guidare nell’al-
locazione dei propri investimenti.
Quest’anno una serie di variabili, 
hanno complicato il quadro ma-
croeconomico. Le tensioni geo-
politiche e volatilità sui mercati 
finanziari si sono aggiunte alle 
manovre delle banche centra-
li, complicando ancora di più le 
scelte degli investitori. In questo 
contesto – che richiede una lettu-
ra sempre più attenta – emerge in 
maniera sempre più chiara il fat-
to che il valore della consulenza 
che l’industria può offrire al clien-
te giocherà un ruolo ancora più 
centrale nell’attività di chi opera 
nell’industria.

Per affrontare mercati sempre più 
complessi, occorrono, infatti, stru-
menti sempre più capaci di sfrut-
tare le opportunità e di governare 
al meglio il rischio. Una fase così 
complessa offre ancora delle pos-
sibilità interessanti, soprattutto per 
chi decide di investire in un’otti-
ca di lungo periodo. L’Europa, il 
Giappone e alcuni Paesi Emergen-
ti, alla luce dei forti ribassi della 
prima parte dell’anno, presentano 
interessanti occasioni di investi-
mento. Che possono, però, essere 
colte soltanto da un gestore spe-
cializzato che adotti un approc-
cio selettivo e di qualità e che sia 
flessibile per poter utilizzare tatti-
camente anche strumenti di pro-
tezione adeguati.

Allo stesso modo la volatilità ci 
ha anche spinti a mettere a pun-
to prodotti estremamente specia-
lizzati – come i cosiddetti “liquid 
alternative” – che hanno a dispo-
sizione un ventaglio più ampio di 
strumenti e tecniche per generare 
rendimenti che possono anche 
non dipendere da una relazione 
diretta con i mercati tradizionali 
e creare valore anche in scenari 
negativi di mercato.
In questa fase un investitore 
esperto può trovare interessanti 

OBIETTIVO: GOVERNARE LA VOLATILITÀ

opportunità anche nel mondo del 
reddito fisso, in particolare nel set-
tore delle obbligazioni subordinate 
emesse dalle grandi aziende e dal-
le grandi banche. Come nel caso 
precedente, anche quest’ambito 
presenta complessità difficilmente 
gestibili dal classico investitore fai 
da te, ma deve necessariamente 
avvalersi delle capacità di analisi 
e selezione di un gestore in grado 
di valutare correttamente rischi ed 
opportunità.

Come abbiamo visto, negli ultimi 
anni il mondo del risparmio gestito 
si è evoluto moltissimo e questo gli 
ha consentito di conseguire impor-
tanti successi. Il 2016, con tutte 
le complessità con cui si è aperto, 
probabilmente porterà un’ulteriore 
accelerazione di questo processo: 
a mercati sempre più complessi 
corrisponderanno, infatti, nuovi bi-
sogni da parte della clientela a cui 
dovremo rispondere con prodotti 
più evoluti e capaci di governare 
al meglio il rischio. 

Cinzia Tagliabue CEO di Pioneer Investment
Management SGRpA
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Il mondo è sempre più veloce e 
siamo sempre più portati all’utiliz-
zo di tecnologie sofisticate per in-
teragire e operare. Le “connessio-
ni” sono sempre più importanti e, 
per noi, non solo nella tecnologia 
e nella comunicazione. Anche nel 
nostro settore, quello della gestio-
ne del risparmio, crediamo che le 
connessioni tra gestori, mercati e  
distributori facciano la differenza. 
Questo è uno degli aspetti distin-
tivi di UBI Pramerica.

Siamo una società nata dall’ unio-
ne, quindi dalla connessione, di 
due grandi realtà: UBI Banca, un 
solido gruppo bancario con pro-
fonde radici nel territorio di appar-
tenenza, e Pramerica Financial*, 
un asset manager internazionale 
che vanta oltre 140 anni di storia 
con masse in gestione superiori ai 
1.000 miliardi di dollari. 

Grazie alla collaborazione e alla 
forte integrazione tra questi due 
azionisti, UBI Pramerica è oggi 
una delle più grandi Società di 
Gestione nel panorama italiano, in 
grado di  coniugare i principi e gli 
elementi caratterizzanti dei due 
grandi gruppi che l’hanno creata: 
la storicità e la solidità di entram-
bi, la sostenibilità e la cultura del 

risparmio propri del principio di 
“Fare banca per bene” del Grup-
po UBI Banca, la concretezza e la 
professionalità nella gestione del 
risparmio di Pramerica Financial.

La partnership industriale con uno 
dei più grandi asset manager al 
mondo è incentrata sulla “connes-
sione” tra team di gestione molto 
specializzati, italiani ed interna-
zionali.
Tutti i giorni, infatti, il nostro team 
di Milano specializzato nell’area 
euro collabora per la gestione 
dei nostri prodotti con centinaia 
di gestori di Pramerica Financial 
presenti sulle principali piazze fi-
nanziarie globali: USA, Giappone, 
Singapore e India, per citarne solo 
alcune. Questo eleva UBI Prame-
rica al livello dei maggiori opera-
tori internazionali e ci consente  
di offrire ai clienti, tramite i nostri 
collocatori, un servizio di gestione 
distintivo, di elevata qualità, sem-
pre più necessario in un contesto 
di mercato complesso e volatile 
come quello che stiamo vivendo.

La vicinanza al territorio e la for-
te integrazione con le reti distri-
butive attraverso i nostri partner, 
ci consentono una “connessione” 
continua con le preferenze e le 

CONNECTIONS MAKE THE DIFFERENCE

aspettative di collocatori e inve-
stitori finali. Questo ci permette 
di offrire innovazione di prodot-
to e forte reattività in contesti di 
mercato particolarmente difficili. 
Le nostre competenze finanzia-
rie e la conoscenza del mercato 
della distribuzione ci permettono 
di sviluppare prodotti e soluzioni 
sempre più innovative, in grado di 
rispondere adeguatamente ai nuo-
vi bisogni degli investitori e ai mu-
tamenti economici e sociali. 

Per i valori che ci contraddistin-
guono dalla nascita, siamo da 
sempre fautori della gestione at-
tiva dei prodotti e delle soluzioni 
di risparmio gestito, proprio per il 
valore aggiunto che la gestione 
professionale del risparmio deve 
avere nella ricerca continua di 
nuove opportunità di rendimento 
per gli investitori. Da sempre, poi, 
siamo sostenitori della pianifica-
zione finanziaria di lungo periodo 
che consente, a poco a poco, di 
realizzare piccoli e grandi progetti.
  
Anche per l’edizione 2016 ci pre-
sentiamo al Salone del Risparmio 
in qualità di Main Partner, una 
grande vetrina ma soprattutto 
un’importante occasione di incon-
tro e di scambio di informazioni 

con investitori, operatori del setto-
re, collocatori e, in generale, con 
tutta la comunità finanziaria. 
Di nuovo, connections make the 
difference: le connessioni fanno la 
differenza, ne siamo convinti.

Andrea Ghidoni Amministratore Delegato 
e Direttore Generale
UBI Pramerica

(*) 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.



LE SCHEDE 
DEI 

PARTNER

Dati al 03.03.16
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Via Dante 16 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 8821081
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 37 uffici in 25 paesi 
con oltre 2.800 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 € 394,2miliardi. *

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 (30 dicembre 2015)
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Via Cernaia, 11 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 0068961 - Fax: +39 02 00689650
E-mail: advisorprofessional@o-fc.eu
Website: http://professional.advisoronline.it/user/login.action
 
Amministratore delegato: Marco Calzi
Direttore generale: Fabienne Mailfait
Sales Manager: Nino Nigro
Direttore Responsabile: Francesco D’Arco

Open Financial Communication è il primo sistema editoriale integrato 
e multipiattaforma, dedicato alla consulenza finanziaria e al risparmio 
gestito. 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 11 anni il punto di riferimento degli attori 
del risparmio gestito, della promozione e della consulenza finanziaria.
Advisor Private è la nuova testata trimestrale dedicata al Private Ban-
king che, in combinazione con la newsletter settimanale – spedita a 
oltre 10.000 operatori  –, raggiunge la gran parte dei professionisti 
dell’industry.
AdvisorOnline.it offre un aggiornamento completo sulle news più rile-
vanti per il settore. Tutti i giorni la newsletter Advisor Today, raggiunge 
38.000 utenti.
AdvisorProfessional.it è l’unica piattaforma digitale dedicata esclusiva-
mente ai Promotori Finanziari con mandato. Sono oggi oltre 10.500 i 
PF attivi iscritti. La newsletter Top Content, sintetizza i principali temi e 
raggiunge ogni giorno gli iscritti. Nella community è nato il gruppo PF 
al Femminile dedicato specificatamente alle professioniste del mondo 
delle reti.

ADVISOR
OPEN FINANCIAL COMMUNICATION SRL   

Via Lavizzari, 4 - 6900 - Lugano
E-mail: info@aequitax.net
Website: http://www.aequitax.pro
 
Amministratore delegato: Stefano Canepa
Direttore Commerciale: Andrea Guerrini

Aequitax S.A., società svizzera con sede a Lugano, rappresenta un 
network internazionale di professionisti ed è riconosciuta come leader in 
Italia ed Europa nella sua nicchia di mercato. La principale area di spe-
cializzazione consiste nel servizio di gestione in outsourcing della doppia 
imposizione sugli strumenti finanziari ed è rivolto a investitori istituzionali 
e attori nella gestione dei prodotti di risparmio gestito.
La pluriennale esperienza maturata nel settore ha sia permesso di svilup-
pare strategie innovative ed efficaci, sia di offrire al cliente un servizio 
highly focused dinamico ed efficiente.
Aequitax collabora con primaria clientela italiana, svizzera, spagnola e 
lussemburghese per la gestione degli aspetti fiscali di investimenti in ogni 
parte del globo.
La struttura organizzativa completamente indipendente, la forte diversifi-
cazione delle competenze ed un team flessibile ed internazionale, hanno 
permesso di raggiungere importanti obiettivi nel rispetto di saldi valori 
etici oltre a garantire alla società una crescita costante dal 2006 ad oggi.

AEQUITAX S.A.
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Via della Dataria 94 - 00187 - Roma
Tel. +39 06 6774.1
Website: http://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 continenti, 
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 (italia-
no, 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 canali, 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 istantaneamente 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

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

Aletti Gestielle SGR, con oltre 30 anni di esperienza si colloca tra le 
principali società di gestione del risparmio in Italia ed offre ai rispar-
miatori 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 collocamento” (con 
periodo d’offerta limitato) e Fondi di Investimento Alternativi. I fondi Ge-
stielle sono studiati in relazione al diverso profilo rischio/rendimento 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 istituzionali. L’offerta è 
disponibile attraverso gli Enti Collocatori convenzionati presenti su tutto 
il territorio nazionale.

ALETTI GESTIELLE SGR S.P.A.
BANCO POPOLARE SOC. COOP.   
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Via Durini, 1 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 87047000 - Fax: +39 02 87048000
E-mail: comunicazione@allianzgi.com
Website: http://www.allianzgi.it
 
Amministratore delegato: Elizabeth Corley
Global CIO: Andreas Utermann
Head of Business Development - Southern Europe: Alberto D’Avenia

“Understand. Act.” un motto tanto breve quanto chiaro. Descrive infatti 
il modo in cui ci poniamo di fronte alla realtà ed il modo in cui ci com-
portiamo. Sottolinea inoltre la nostra convinzione che, in presenza di una 
pluralità di informazioni disponibili, il modo migliore per ottenere un van-
taggio competitivo sia attraverso la comprensione. Ci impegniamo quindi 
ad agire per cogliere le migliori opportunità e ottenere rendimento. Per 
mantenere questo vantaggio ci siamo organizzati in modo da riuscire a 
veicolare rapidamente e continuativamente i flussi di informazioni tra col-
leghi e clienti in tutto il mondo. Allianz GI è uno dei gestori attivi leader al 
mondo, operativo su 18 mercati, con team di ricerca interni specializzati 
su scala globale. Oltre all’analisi approfondita di tutti i settori economi-
ci e industriali, la nostra piattaforma di ricerca GrassrootsSM Research 
offre insight che vanno oltre l’analisi fondamentale. Oggi gestiamo un 
patrimonio di oltre 420 miliardi di Euro in tutto il mondo, tra investitori 
privati, famiglie e istituzioni. Contiamo su quasi 2.800 dipendenti a livello 
globale, tra cui circa 550 professionisti degli investimenti*.

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH

* Dati al 30/09/2015

Piazza Cavour, 2 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 0065 1 - Fax: +39 02 00 655 751
Website: http://www.amundi.com/ita
 
Presidente: Fathi Jerfel
Amministratore Delegato e Direttore Generale: Alessandro Varaldo
Condirettore Generale e Responsabile Governance: 
Giovanni Carenini
Responsabile Sales & Marketing: Paolo Proli

Amundi è leader in Europa e tra i top 10 nel mondo nel settore dell’as-
set management1, con quasi 1.000 mld di € di masse in gestione nel 
mondo2.
Presente sulle principali piazze finanziarie in più di 30 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 39 mld di € di AUM in Italia3, 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.

AMUNDI SGR
AMUNDI ASSET MANAGEMENT SA    

1 Il maggiore asset manager europeo per totale di asset in gestione (AUM) – Fonte 
IPE “Top 400 asset managers” pubblicato in giu 2015 e basato sugli AUM a dic 
2014. Tutti gli AUM sono stati ricalcolati da Amundi escludendo gli asset manager 
con capogruppo al di fuori dell’Europa.
2 Dati riferiti al perimetro di Amundi al 31 dic 2015.
3 Fonte Assogestioni – Mappa del Risparmio Gestito – dati al 31 dic 2015.
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Via Vittor Pisani, 22 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 67382939 - Fax: +39 02 67070839
E-mail: anasf@anasf.it
Website: http://www.anasf.it
 
Presidente: Maurizio Bufi
Direttore generale: Germana Martano

ANASF è l’associazione rappresentativa dei professionisti che svolgono 
l’attività di offerta fuori sede e di consulenza finanziaria. Fondata nel 
1977, l’Associazione conta oggi su oltre 12.000 iscritti, svolge un’azione 
di rappresentanza degli interessi della categoria e dialoga con la Consob 
e le Autorità sugli aspetti di regolamentazione dell’offerta fuori sede e 
dell’attività di consulenza finanziaria. ANASF, inoltre, partecipa attivamen-
te e con propri rappresentanti ad APF, l’Organismo per la tenuta dell’Albo 
dei promotori finanziari. 
L’Associazione offre servizi di consulenza specializzata, di aggiornamen-
to professionale e di informazione e sostiene gli interessi della categoria 
nel campo fiscale, legale-contrattuale e previdenziale. 
Da sempre presta anche una forte attenzione ai risparmiatori e alla ne-
cessità di favorire una maggiore consapevolezza nelle loro scelte d’inve-
stimento e nella gestione dei propri risparmi.

ANASF

Corso Garibaldi, 99 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 806381 - Fax: +39 02 63536902
E-mail: comunicazione@animasgr.it
Website: http://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 circa 69,5 miliardi di euro in gestione (dato a gennaio 
2016), 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 professiona-
lità, 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. ANIMA opera anche nel campo della 
previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestio-
ni 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, ANI-
MA affianca i partner e i clienti con strumenti multimediali e trasversali.

ANIMA SGR
ANIMA HOLDING S.P.A.   
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VIA DISCIPLINI 3 - 20123 - MILANO
Tel. +39 02/480971 - Fax: +39 02/467070700
Website: http://www.arcaonline.it
 
Presidente: Guido Cammarano
Amministratore delegato: Ugo Loser
Direttore generale: 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 
30 miliardi di euro. Fin dalle sue origini, Arca SGR si è sempre distinta per 
essere all’avanguardia nella creazione di nuovi prodotti, da quelli globali 
a quelli specialistici. 
Nel 1998 ha lanciato uno dei primi Fondi Pensione Aperti in Italia: Arca 
Previdenza. 
Nel 2009 la società ha introdotto i Fondi a rischio controllato, Arca Stra-
tegia Globale e i Fondi Arca Cedola, prodotti obbligazionari a distribuzio-
ne dei proventi. 
In aprile del 2011 è nato Arca “Risparmia & Consolida”, servizio auto-
matico che si pone l’obiettivo di far lavorare i risparmi e consolidare i 
guadagni. 
Nel febbraio del 2014 Arca SGR ha lanciato Arca Reddito Multivalore, 
Fondi con un portafoglio diversificato in azioni e obbligazioni che pos-
sono generare un reddito periodico. Nel 2015 è stata lanciata la gamma 
Arca Multiasset, Fondi bilanciati con un significativo contenuto azionario, 
ma diversificati anche sui cosiddetti asset reali, attraverso OICR specia-
lizzati.

ARCA SGR S.P.A

Chi risparmia
non si risparmia.

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. Il valore dell’investimento e il rendimento che ne deriva possono aumentare 
così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe ricevere un importo inferiore rispetto a quello originariamente investito. Messaggio pubblicitario.

800-388876www.animasgr.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.
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ARCA Reddito
Valore GLOBALE

ARCA Reddito
Valore GLOBALE

CHI È ARCA SGR
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 online, Arca SGR dispone di una tra le maggiori reti di 
distribuzione presenti sul territorio nazionale.

Iscriviti subito su Arcaonline.it

Materiale pubblicitario. Prima dell’adesione leggere le informazioni chiave per l’investitore (KIID)
che devono essere consegnate e il Prospetto, disponibili presso i Soggetti Collocatori e su www.arcaonline.it.

Il Fondo prevede anche la Classe “P” per le cui condizioni si rimanda alla documentazione contrattuale.

*La distribuzione dei proventi potrebbe essere superiore al risultato effettivo di gestione del Fondo, 
rappresentando in tal caso, un rimborso parziale del valore della quota.

L’obiettivo di rendimento non costituisce garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario.

Accedi alla nuova posizione personale cliente nell’area
riservata del sito Arcaonline.it

Consulta la tua posizione in Fondi Comuni
e nel Fondo Pensione

Ricevi online le comunicazioni a te riservate

Controlla l’andamento del tuo portafoglio

Rimani aggiornato su prodotti e mercati 
con la newsletter Arcaonline

Con ARCAclick salvaguardi l’ambiente diminuendo 
l’uso della carta.

PERFORMANCE E FLESSIBILITÀ 
PER ANDARE IN META

ARCA 2022 REDDITO VALORE GLOBALE
Classe R

Il Fondo Flessibile con cedola, 
semplice e conveniente
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ARCA Reddito
Valore GLOBALE

ARCA Reddito
Valore GLOBALE

Via San Clemente, 1 - 20122 - Milano
Tel. +39 0362243068
E-mail: luca.vajani@ariestech.it
Website: http://www.ariestech.it
 
Amministratore delegato: Luca Vajani

Cathedra srl, proprietaria del marchio Aries Tech, fornisce servizi di svi-
luppo software custom, app mobile, applicativi web, Internet of things. 
Grazie ad una solida esperienza sulla produzione di software gestionali 
e app integrate in sistemi b2b, oltre ad una particolare attenzione alle 
ultime tecnologie presenti sul mercato siamo dei partner affidabili per lo 
sviluppo dei vostri progetti digitali.

CATHEDRA SRL

TEch

a brand of Cathedra S.r.l.

software & app
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Via Monte Rosa, 17 - 20149 - Milano
Tel. +39 02 654761 - Fax: +39 02 6552973
E-mail: segreteria@assiomforex.it
Website: http://www.assiomforex.it
 
Presidente: Massimiliano Sinagra
Segretario Generale: Marco Antonio Bertotti

La nostra Associazione ha profonde radici storiche: nata nel 1957 con la 
denominazione FOREX Club Italia, rappresenta la capostipite delle asso-
ciazioni finanziarie italiane e grazie ai processi di aggregazione succe-
dutisi negli anni (nel 2001 con Atic e nel 2009 con Assiom, quest’ultima 
espressione della fusione tra Assobat ed Aiote) risulta oggi essere la più 
importante e rappresentativa associazione finanziaria a livello nazionale 
ed internazionale. Con i suoi 1400 Soci, in rappresentanza di ca. 450 isti-
tuzioni finanziarie, ASSIOM FOREX costituisce una voce unica e coesa 
che offre un contributo cruciale al dibattito sulle principali tematiche dei 
mercati finanziari e che si pone quale primario interlocutore nei confronti 
delle Autorità di Vigilanza e di Mercato.
Opera promuovendo e favorendo la crescita professionale degli operatori 
finanziari, attraverso la formazione, la divulgazione degli aspetti tecnici e 
delle pratiche di mercato. Contribuendo allo sviluppo ed all’integrità dei 
mercati finanziari domestici in un contesto europeo ed internazionale 
estremamente dinamico e competitivo.

ASSIOM FOREX - Associazione Operatori dei Mercati Finanziari

ASSOCIAZIONE OPERATORI DEI MERCATI FINANZIARI

®

Via Andegari, 18 - 20121 - Milano
Tel. +39 02.361651.1 - Fax: +39 02.361651.63
E-mail: info@assogestioni.it
Website: http://www.assogestioni.it/
 
Presidente: Tommaso Corcos
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
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Via G. Mameli, 4 - 20129 - Milano
Tel. +39 0270100704 - Fax: +39 0270105414
E-mail: direzione@assorel.it
Website: http://www.assorel.it
 
Presidente: Alessandro Pavesi
Direttore generale: Alessandro Costella
Vice Presidente: Filomena Rosato
Consigliere: Carolina Mailander
Consigliere: Omer Pignatti
Consigliere: Massimo Tafi

Assorel - Associazione italiana Agenzie di Relazioni Pubbliche rappresenta 
le più importanti società che operano nel settore, fondata nel 1982. Nel 
2014, gli associati hanno sviluppato un volume di affari pari a 140 milioni 
di Euro in onorari professionali, impiegando circa 900 professionisti.
Assorel è associata a Confindustria Intellect e ad ICCO International 
Communications Consultancy Organisation.
Finalità di Assorel:
• Diffondere la cultura della comunicazione d’impresa e delle Relazioni 
Pubbliche.
• Costituire un punto di riferimento e orientamento professionale per 
l’utenza privata e pubblica.
• Rappresentare le agenzie associate presso Istituzioni, enti, associazioni 
nazionali e internazionali.
• Promuovere l’osservanza delle norme etiche e deontologiche sviluppate 
al proprio interno, in armonia con quelle adottate dalle massime 
organizzazioni internazionali.
• Tutelare gli interessi morali e professionali delle associate.
• Fornire servizi alle associate.

Promuove ogni anno il Premio Assorel per la migliore campagna di 
Comunicazione, il Premio alla Carriera a comunicatori che hanno dato 
impulso alla Comunicazione d’Impresa e il Piano di Formazione “Assorel 
Academy”.

ASSOREL - ASSOCIAZIONE AGENZIE RELAZIONI 
PUBBLICHE  

TM

Via Emilio de’ Cavalieri, 7 - 00198 - Roma
Tel. +39 06 42817361 - Fax: +39 06-42010095
E-mail: assoreti@assoreti.it
Website: http://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
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Via A. Scarsellini, 14 - 20161 - Milano
Tel. +39 02 27751
Website: http://www.aviva.it
 
Presidente: Russell Walls
Amministratore Delegato: Phil Willcock
Life and Bancassurance Director: Alberto Vacca
COO – Chief Operation Officer and Retail Director: Andrea Amadei
Marketing, Communication and Digital Director: Louis Roussille

Con oltre 300 anni di storia, Aviva è primo operatore in Gran Bretagna 
e tra i leader in Europa. 
Il Gruppo offre a 33 milioni di clienti nel mondo prodotti e servizi assicu-
rativi, di risparmio e di investimento.
In Italia dal 1921, l’azienda vanta una capillare presenza sul territorio, gra-
zie a primari Gruppi bancari del panorama italiano, promotori finanziari, 
broker e alle reti di agenzie plurimandatarie.
Aviva opera sia nel ramo Vita che nell’area Danni, offrendo ai propri clienti 
soluzioni assicurative complete rivolte alla soddisfazione dei bisogni della 
persona, della famiglia e delle imprese.

AVIVA
AVIVA

Corso di Porta Romana, 68 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 58299022 - Fax: +39 02 58299060
Website: http://blog.axa-im.it
 
Amministratore delegato: Pietro Ruggiero Martorella

AXA Investment Managers è un investitore globale e multi-asset, nato 
nel 1994 come società di gestione del risparmio del Gruppo AXA, società 
globale leader nella protezione e gestione del risparmio.
In quanto partner del gruppo AXA, abbiamo una lunga storia nella gestio-
ne dei rischi e delle sfide che si incontrano nella vita reale. Siamo attenti 
a trovare le fonti di rendimento più efficienti e sostenibili nei mercati 
globali, su tutte le asset class, con un’ottica di lungo periodo.
Coniugando innovazione e una solida struttura di gestione dei rischi, sia-
mo diventati uno dei principali gestori in Europa, con oltre € 694 miliardi 
in gestione a fine Giugno 2015, e prodotti su misura per 5.000 clienti, 
implementati attraverso 1.600 soluzioni tra fondi e mandati. Siamo pre-
senti in 21 Paesi con 2.300 dipendenti, in Europa, America ed Asia.
AXA IM è in Italia dal 1999, e siamo oggi tra i primi gestori del Paese 
con € 32 miliardi  in gestione a fine Giugno 2015, un team dedicato al 
mercato retail, e oltre 75 fondi in distribuzione.

AXA INVESTMENT MANAGERS ITALIA SIM SPA
AXA GROUP   
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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: http://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

Azimut è la più grande realtà finanziaria indipendente nel mercato italiano 
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 
riferimento sono oltre 1200 tra dipendenti, promotori finanziari, gestori e 
manager 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 
valori da sempre condivisi dal management, financial partner e gestori del 
Gruppo che oggi conta oltre 30 miliardi di patrimonio totale.

AZIMUT HOLDING
GRUPPO AZIMUT    

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

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 nazionali 
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, obiettivo 
principale dell’Eurosistema in conformità al Trattato sul Funzionamento 
dell’Unione Europea; la stabilità e l’efficienza del sistema finanziario, 
in attuazione del principio della tutela del risparmio sancito dalla 
Costituzione (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 supervisione, la Banca d’Italia è l’autorità nazionale competente 
nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (Single Supervisory 
Mechanism, SSM) sulle banche.

BANCA D’ITALIA
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Largo Mattioli, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 72611
E-mail: carmela.inverso@bancaimi.com
 
Presidente: Roversi Monaco
Amministratore delegato: Mauro Micillo
Direttore generale: Mauro Micillo

Banca IMI è la banca d’investimento di Intesa Sanpaolo, gruppo ban-
cario leader in Italia e con una forte presenza internazionale. Con i suoi 
oltre 800 professionisti opera sui principali mercati domestici e inter-
nazionali, nell’Investment Banking, nel Capital Markets e nella Finanza 
Strutturata.
Banca IMI vanta una leadership storica nel mercato italiano della Fi-
nanza Strutturata e un solido track record internazionale. Banca IMI è 
anche uno dei maggiori player nell’attività d’intermediazione sui mercati 
azionari e obbligazionari e ha come obiettivo principale quello di assiste-
re i propri clienti attraverso l’offerta di prodotti e servizi finanziari mirati 
all’eccellenza.
Banca IMI è uno dei maggiori emittenti di obbligazioni, certificate e 
covered warrant listati sui principali mercati finanziari. Nel suo ruolo di 
market maker/liquidity provider, fornisce prezzi di acquisto e/o di ven-
dita, per consentire all’investitore di gestire in maniera efficiente i propri 
investimenti.

BANCA IMI
INTESA SANPAOLO   

Palazzo Meucci – Via Francesco Sforza
20080 - Basiglio – Milano 3 (MI)
Tel. +39 02.9049.1
E-mail: info@mediolanum.it
Website: http://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 ser-
vizi 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 Ban-
ker®, vero valore aggiunto dell’offerta di Banca Mediolanum, che por-
tando 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
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Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 3032111 - Fax: +39 02 30321180
E-mail: infomarketing@bluerating.com
Website: http://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

Via V. Veneto 119 - 00187 - Roma
Tel. +39 06 47021
Website: http://lifebanker.bnl.it
 
Responsabile Sviluppo e Promozione Finanziaria:
Ferdinando Rebecchi
Responsabile Commerciale Rete Promotori: Davide Menarini
Responsabile Sviluppo Rete: Stefano Colasanti e Carmelo Salamone
Responsabile pianificazione e Sviluppo del business: Luca Romano

BNL “Life Banker”, la Rete dei Professionisti dedicati alla gestione del 
risparmio e degli investimenti, in grado di offrire un’ampia gamma di pro-
dotti e servizi nel campo dei finanziamenti, del bancassurance e dell’in-
vestment banking, oltre che soluzioni personalizzate ad alto valore ag-
giunto come leasing, factoring, servizi fiduciari, gestione flotte aziendali. 
La nuova Rete punta ad affiancare individui, famiglie ed imprese nelle 
esigenze personali e professionali del loro quotidiano, definendo di volta 
in volta gli interventi più utili ed efficaci. 
I Life Banker arricchiscono e completano il modello multicanale di BNL 
che integra Agenzie, Private Banker e Hello bank!

BNL - BNP PARIBAS LIFE BANKER
GRUPPO BNP PARIBAS    
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Piazza San Fedele 1/3 - 20121 - Milano
Website: http://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    

Corso Italia, 15 - 20122 - Milano
Tel. +39 02/7247.1
E-mail: infosgr@bnpparibas.com
Website: http://WWW.BNPPARIBAS-IP.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 con 532 miliardi di euro* di patrimonio gestito ed è 
presente in 35 paesi con 3.100 dipendenti con poli di investimento ubi-
cati nelle maggiori piazze finanziarie del mondo (Londra, NY, Parigi, Hong 
Kong, ecc.) dove operano circa 700 professionisti degli investimenti.

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS
BNP PARIBAS   

* Dati al 30.06.2015 - Fonte BNPP IP
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L’asset manager 
per un mondo 

che cambia

IN UN MONDO CHE CAMBIA,
OGNI DECISIONE DI INVESTIMENTO CONTRIBUISCE 
A UNA DINAMICA RESPONSABILE.

 
Il valore dell’investimento e il reddito da esso generato può diminuire oltre che aumentare, e può essere 
che gli investitori non recuperino il capitale inizialmente investito. La performance storica non è indicativa 
di risultati futuri. 1 SRI: Investimento Socialmente Responsabile.

I fondi citati sono comparti della Sicav lussemburghese PARVEST, conforme alla direttiva 2009/65/CE. Il presente avviso 
ha natura pubblicitaria e viene diffuso con finalità promozionali, è redatto a mero titolo informativo, non costituisce una 
consulenza d’investimento, non può essere considerato un’offerta di vendita, di sottoscrizione o di acquisto di strumenti 
finanziari di qualsiasi natura e non costituirà la base di un qualsivoglia contratto o impegno. E’ 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. 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. TBWA\
CORPORATE - © Jasse Kyttanen

I FONDI SRI1 CON PARVEST®
Parvest SMaRT Food®, Parvest Aqua® e 
Parvest Human Development®… 3 nuovi fondi 
d’investimento che arricchiscono l’offerta SRI 
di Parvest per orientare la sostenibilità dei 
vostri investimenti e rispondere alle sfide di 
domani.

Non cercare oltre: #Parvest

P1603031_Ad_Parvest_BIKE_130x210_IT.indd   1 09/03/2016   11:34:33

Piazza Cavour 2 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 72174411
E-mail: elena.giordano@caceis.com
Website: http://www.caceis.com
 
Direttore generale: Giorgio Solcia
Business Development Director, CACEIS Bank Luxembourg 
- Milan branch: Elena Giordano

Il gruppo CACEIS

CACEIS è un gruppo bancario specializzato nella fornitura di servizi fi-
nanziari 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 de-
positaria - custodia, amministrazione di fondi, soluzioni di Middle - Offi-
ce, 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 ban-
ca depositaria e il primo amministratore di fondi europei (cifre aggiornate 
al 31 dicembre 2014).

www.caceis.com

CACEIS
CACEIS GROUP   
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Via dei Bossi, 4 - 20121 - Milano
Tel. +39 0231828361 - Fax: +39 0231828384
E-mail: italy@candriam.com
Website: www.candriam.it
 
Head of Italian Branch: Matthieu David
Client Relationship Manager: Giuseppe Parlà
Sales Assistant - Office Manager: Jessica Fasan 

Candriam Investors Group è un multi-specialista pan-europeo della ge-
stione patrimoniale, con alle spalle una storia di 20 anni.
Con una gestione di circa 90 miliardi di Euro alla fine di settembre 2015, 
Candriam opera in centri di gestione a Lussemburgo, Parigi e Bruxelles, e 
vanta manager esperti in rapporti con la clientela che operano in Europa 
Continentale, nel Regno Unito, nel Medio Oriente e in Australia.
Candriam è l’acronimo di “Conviction and Responsibility in Asset Mana-
gement”. Le sue soluzioni di investimento, basate su una filosofia “convi-
ction”, coprono cinque aree principali:
Titoli azionari | Obbligazioni | SRI | Investimenti alternativi | Allocazione 
degli attivi.
Candriam Investors Group è una società di New York Life Company. New 
York Life Investments è classificata fra i maggiori gestori patrimoniali del 
mondo.

CANDRIAM INVESTORS GROUP
NEW YORK LIFE    

Piazza del Carmine, 4 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 30572427 - Fax: +39 02 30572410
E-mail: CapitalGroup_Italy@capgroup.com
Website: http://www.thecapitalgroup.it
 
Presidente: Hamish Forsyth
Director - Financial Intermediaries - Italy:
Vlasta Gregis, Cristina Mazzurana, Paola Pallotta

Capital Group è una delle più grandi società di Asset Management al 
mondo, con circa 1.400 miliardi di masse gestite. Fondata nel 1931 a Los 
Angeles, la società opera a livello globale con circa 7.000 dipendenti e 
13 centri di ricerca in America, Europa e Asia. 
Fin dalla sua fondazione, Capital Group si è dedicata alla gestione di 
soluzioni di investimento che possano generare una fonte di rendimento 
stabile e duratura per investitori privati ed istituzionali, in un orizzonte di 
lungo periodo.
Il nostro processo di gestione è concepito per consentire ai professionisti 
degli investimenti di operare sulla base delle loro convinzioni, limitan-
do il rischio implicito nei processi decisionali isolati. Ogni portafoglio è 
suddiviso in sezioni gestite in modo indipendente da professionisti con 
un’esperienza media di gestione in Capital Group di 22 anni, i quali se-
guono approcci d’investimento differenti. Una struttura di governance 
disciplinata e multilivello supervisiona il funzionamento del sistema.
Capital Group è una società privata che investe costantemente nel mi-
glioramento delle competenze dei propri collaboratori, sia nelle fasi di 
crescita dei mercati, sia in quelle discendenti.

CAPITAL GROUP
CAPITAL GROUP    
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Piazzale Cadorna 4 - 20123 - Milano
Tel. +39 0236630100
Website: http://www.carmignac.it
 

Fondato nel 1989 da Edouard Carmignac, oggi Carmignac fa parte dei 
principali gestori di patrimonio in Europa. Il capitale della società è in-
teramente detenuto dai dirigenti e dai dipendenti, che costituiscono un 
azionariato stabile in grado di garantire la longevità della società e di 
assicurarne lo spirito di indipendenza. Questo valore fondamentale ga-
rantisce la libertà indispensabile ad una gestione performante e costante. 
Carmignac gestisce un patrimonio di oltre 50 miliardi di euro e ha svilup-
pato una gamma completa di 23 fondi in tutte le asset class con lo scopo 
di stabilire un significativo track-record di rendimenti e bassa volatilità 
per gli investitori. In particolare, il fondo più rappresentativo ha generato 
rendimenti positivi nel 2000, nel 2002 e nel 2008, anni noti per il crollo 
dei mercati. I fondi di Carmignac vengono commercializzati attivamente 
in 12 paesi europei. Nel quadro della propria espansione internazionale, 
Carmignac opera a Lussemburgo, Francoforte, Milano, Madrid, Londra 
e Zurigo. Tutti i fondi sono inoltre registrati a Singapore, ad uso dei pro-
fessionisti.

CARMIGNAC

Via Brera 6 - 20121 - Milano
Tel. +39 024335071 - Fax: +39 024989070
E-mail: marketing@cfsrating.it
Website: http://www.cfsrating.it

 
Presidente: Marco Tursini
Amministratore delegato: Riccardo Chiari

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

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



\ 75\ 74

PA
R

TN
ER

M
ED

IA
 S

U
P

P
O

R
TE

R

Viale Bodio, 37 - Palazzo 4 - 20158 - Milano
Website: www.chebanca.it
 
Presidente: Saverio Vinci
Amministratore delegato: Gian Luca Sichel
Direttore responsabile: Roberto Ferrari

CheBanca!  è la banca retail del Gruppo Mediobanca. È nata nel maggio 
2008 con l’obiettivo di dare una risposta efficace alle esigenze del con-
sumatore moderno: risparmio, efficienza ed elevati standard di servizio 
e professionalità. CheBanca! è entrata fin da subito nel mercato con 
un modello di distribuzione multicanale: homebanking, 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) soluzioni di risparmio e investimento più arti-
colate  come il Conto Yellow, Risparmio Gestito e Risparmio Assicurato. 
CheBanca! conta oggi oltre 500.000 clienti e 13 miliardi di raccolta. 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.

CHEBANCA!
GRUPPO MEDIOBANCA    

1st Floor, 87 Vauxhall Walk - SE115HJ - London (REGNO UNITO)
Website: http://citywire.it/
 
Presidente: Lawrence Lever
Amministratore delegato: David Turner
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 in Gran 
Bretagna e specializzato nel calcolo del rating dei singoli gestori di fondi 
comuni di investimento.
La società coniuga giornalismo e analisi dei money managers e vanta 
oggi oltre 3 milioni di utenti unici annuali, oltre 200 dipendenti, fra cui 
circa 50 giornalisti, e uffici a Londra, New York, Hong Kong, Singapore, 
Monaco e dal 2014 anche a Milano.
Ad usufruire delle analisi e dei contenuti editoriali di Citywire, attraverso 
i 37 siti web e le riviste cartacee del gruppo, sono investitori privati e 
istituzionali.
In Italia, Citywire analizza le performance di oltre 3600 gestori long 
only, i quali gestiscono oltre 2700 fondi registrati per la vendita in Italia. 
Di questi, circa 1000 possiedono un rating Citywire e le loro perfor-
mance sono consultabili registrandosi gratuitamente sul sito Citywire.it o 
richiedendo gratuitamente il mensile Consulenza Evoluta. 
Nel corso degli anni Citywire ha costruito le più grandi communities di 
consulenti finanziari indipendenti e wealth managers in Inghilterra e di 
fund selectors a livello mondiale, affermandosi come il più importante 
hub tra investitori e case di investimento.

CITYWIRE
CITYWIRE FINANCIAL PUBLISHER    
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Via Marco Burigozzo, 5 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 582191 
Website: http://www.classcnbc.it/
 

Class CNBC da quindici anni è il primo canale italiano dedicato al bu-
siness e alla finanza a 360°. E’ la televisione degli affari e del risparmio, 
dei mercati, della finanza personale ma anche delle aziende e dei pro-
fessionisti. 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’e-
conomia globale.

CLASS CNBC S.P.A.
CLASS EDITORI   

Via Albricci, 7 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 7260111 - Fax: +39 02 87282099
E-mail: infovita@cnppartners.eu
Website: http://www.cnppartners.it
 
Direttore generale: Arcadio Pasqual
Responsabile Marketing: Girolamo Chiaramonte

CNP Partners è la filiale di CNP Assurances, prima Compagnia Vita in 
Francia, 4a in Europa e 6a in Brasile che vanta una storia di oltre 160 
anni.
CNP Partners è presente in Spagna dal 2006 ed opera nel mercato italia-
no sin dal 2010 collocando prodotti di Risparmio, Investimento e Rischio.
La Compagnia distribuisce, attraverso piccole e medie Banche, Reti di 
Promotori Finanziari, Broker ed Agenti, un innovativo prodotto Multiramo 
che si contraddistingue per flessibilità ed innovazione. 
Punto chiave per CNP Partners è la relazione continua con il cliente che 
le permette di accompagnarlo nel tempo trovando una soluzione imme-
diata ai problemi che possono sorgere. 
I numeri di CNP Partners*: 

Patrimonio Netto: 122,1 M/€
Capitale Sociale: 46,6 M/€
Margine di Solvibilità: 374%

CNP PARTNERS DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
CNP ASSURANCES SA    

* dati al 31/12/2014
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Piazza 4 Novembre, 7 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 3930 6207 - Fax: +39 02 8734 4444
E-mail: italia@columbiathreadneedle.com
Website: http://www.columbiathreadneedle.it
 
Amministratore delegato: Campbell Fleming
Responsabile mercato italiano/Country Head Italy: Alessandro Aspesi

Columbia Threadneedle Investments è una società di gestione leader a 
livello globale, che offre un’ampia gamma di strategie d’investimento a 
gestione attiva e soluzioni per clienti individuali, istituzionali e società 
in tutto il mondo. Con il supporto di oltre 2.000 collaboratori, tra cui 
più di 450 professionisti dell’investimento operanti nel Nord America, 
in Europa e Asia, gestiamo un patrimonio pari a $472 mld, che co-
pre azioni dei mercati sviluppati ed emergenti, reddito fisso, soluzioni 
multi-asset e strumenti alternativi. La nostra priorità è il successo degli 
investimenti dei nostri clienti. Puntiamo a offrire risultati in linea con le 
loro attese, attraverso un approccio d’investimento basato sul lavoro di 
squadra, orientato alla performance e attento ai rischi. La nostra cultura 
è dinamica e interattiva. 
Columbia Threadneedle Investments è il gruppo di asset management 
globale di Ameriprise Financial (NYSE:AMP), uno dei principali fornitori di 
servizi finanziari negli Stati Uniti con $777mld in gestione (31.12.2015).

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS
AMERIPRISE FINANCIAL INC.   

17 Square Edouard VII - 75009 - Parigi
Tel. +33 1 44 94 19 00 - Fax: +33 1 44 94 19 34
E-mail: gberglund@comgest.com
Website: www.comgest.com
 
Presidente del Consiglio di Amministrazione: Vincent Strauss
Direttore Generale Delegato / Amministratore: Laurent Dobler
Direttore Generale: Arnaud Cosserat
Country Head: Gabriella Berglund

Fondata nel 1985, Comgest è una società di asset management indipen-
dente, un gruppo internazionale con sede centrale a Parigi e nuclei ope-
rativi a Dublino, Hong Kong, Tokyo e Singapore. Sin dalla propria nascita, 
Comgest è caratterizzata da un approccio unico di “crescita di qualità a 
lungo termine”, in grado di selezionare le società di comprovata qualità 
con solide prospettive per una crescita sostenibile. Comgest segue una 
clientela diversificata di investitori in tutto il mondo con uno staff di oltre 
130 esperti da 20 Paesi diversi e gestisce un patrimonio di più di EUR 
20,8 miliardi (dati al 30 dicembre 2015).

COMGEST SA
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23, rue de la paix - 75002 - Paris (FRANCIA)
Tel. 800 13 18 18
E-mail: borsa@commerzbank.com
Website: http://www.borsa.commerzbank.com/News/News.aspx
 
Presidente: Martin Blessing

Commerzbank è la seconda banca in Germania e un gruppo finanziario 
leader in Europa. Commerzbank è emittente leader di prodotti derivati 
quotati (Exchange Traded Products) nella maggior parte dei paesi europei 
quali ad esempio Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi. Nel 2014 ha 
emesso un numero di prodotti, in tutti i paesi europei in cui è presente, 
pari a 240.000 e registrato volumi per 15 miliardi di euro. In questi paesi 
Commerzbank offre una gamma completa di prodotti derivati: prodotti 
con effetto leva (certificati a leva fissa, covered warrants, turbo, mini fu-
ture...etc), prodotti d’investimento (reverse convertible, bonus e discount 
etc.) e prodotti d’indicizzazione (Certificati 100% illimitati). 
Commerzbank è presente sul SeDeX di Borsa Italiana con i certificati 
a Leva Fissa su indici di borsa (FTSE MIB, Euro STOXX 50 e DAX) che 
rappresentano ormai oltre la metà del mercato Sedex in termini di con-
trovalore scambiato, confermandosi il prodotto leader del mercato ita-
liano degli strumenti derivati quotati. I Leva fissa di Commerzbank si 
caratterizzano per commissioni di gestione e di gap minori (ad esempio, 
commissioni di gestione sul FTSE MIB 0,30% all’anno).

COMMERZBANK
COMMERZBANK AG   

Via G.B. Martini, 3 - 00198 - Roma
Website: http://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
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Piazza Grande 33 - 41121 - Modena
Tel. +39 059 221311
E-mail: istituzionali@consultinvest.it
Website: http://www.consultinvest.it
 
Amministratore delegato: Maurizio Vitolo
Direttore generale: Massimo Petrolini
Team di Gestione: Enrico Vaccari

Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. promuove e gestisce fondi 
comuni di investimento e presta il servizio di gestione su base individuale 
di portafoglio di investimenti. La società è espressione di una joint ventu-
re fra il Gruppo Consultinvest e il Gruppo Cassa di Risparmio di Ravenna. 
Questi due attori del mercato finanziario nei settori del credito e delle 
gestioni si sono uniti per permettere alla rispettiva clientela di beneficiare 
delle professionalità acquisite nel corso degli anni. I risultati di tale unio-
ne sono articolate soluzioni di investimento di alta qualità.

CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT

Via Rizzoli, 8 - 20132 - Milano
Tel. +39 02.25841 oppure 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   
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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: http://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   

Via Alfredo Fusco n. 71/A - 00136 - Roma
Tel. +39 06 354080 - Fax: +39 06 35402533
E-mail: amministrazioneclienti@datastampa.it
Website: http://www.datastampa.it
 
Presidente: Massimo Scambelluri
Amministratore delegato: Domenico Silvestri; Tiziana Capponi

Data Stampa è un’azienda specializzata nel monitoraggio dei media e 
produce per i propri clienti rassegne stampa personalizzate, tratte dalla 
stampa nazionale, quotidiana e periodica, estera e territoriale, dai siti web 
e dalle emittenti radio e televisive.
Un percorso societario in costante crescendo, basato sulla riconosciuta 
serietà del servizio reso e la tenacia nel reinvestire le risorse finanziarie 
nell’azienda, testimoniato dalla fidelizzazione dei 500 abbonati, media-
mente da 25 anni, tra i quali l’azienda può annoverare clienti di primario 
livello, sia nel settore pubblico che nel privato. Data Stampa è attual-
mente la prima e unica società del settore ad utilizzare una piattaforma 
proprietaria senza rivali, OAS - Orazio All Services per la visualizzazione, 
consultazione e gestione integrata di tutte le informazioni tratte dalle 
fonti media, offrendo agli uffici stampa il vantaggio di gestire e archiviare 
tutte le informazioni, con la possibilità di interrogare più fonti con un’u-
nica ricerca.
I servizi offerti sono consultabili da tutti i dispositivi informatici e suppor-
tati da un’assistenza attiva 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

DATA STAMPA S.R.L.

Pantone 431 U

Pantone 347 U
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Via Turati 27 - 20121 - Milano
Tel. Active +39 02 40242375, Passive 800 90 22 55
E-mail: deutscheam.italy@db.com; x-markets.italia@db.com
Website: http://www.deutscheawm.com
 
Head of Asset Management: Mauro Castiglioni

Con 750 miliardi di euro di patrimonio in gestione (al 30 settembre 2015), 
Deutsche Asset Management è uno dei principali asset manager a livello 
mondiale. Deutsche Asset Management offre ai clienti privati e istituzio-
nali soluzioni d’investimento tradizionali e alternative in tutte le principali 
classi di investimento.
Prodotti interessanti, soluzioni più intelligenti
La nostra offerta di prodotti e soluzioni consente di accedere con flessibi-
lità a una gamma completa di opportunità di investimento in tutte le clas-
si di investimento, dai fondi comuni ai portafogli altamente personalizzati 
per i clienti privati, attraverso fondi attivi e passivi, mandati istituzionali e 
prodotti strutturati. I nostri consulenti e specialisti degli investimenti dedi-
cano il proprio impegno a sviluppare soluzioni di gestione del risparmio in 
grado di soddisfare qualsiasi esigenza della clientela, tenendo conto delle 
diverse preferenze in termini di rischio, rendimento e liquidità.

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT
DEUTSCHE BANK GROUP   

Rue Eugene Ruppert, 12 - L-2453 - Luxembourg (LUSSEMBURGO)
Tel. +39 041 3030822 - Fax: +39 041 595366
E-mail: info@dimansicav.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
DIAMAN SICAV   

D I A M A N S i c a v
S T R A T E G I E  I N N O V A T I V E  D ’ I N V E S T I M E N T O
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Via Dante, 9 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 0062281 - Fax: +39 02 00622801
E-mail: sfaccini@dnca-investments.com
Website: http://www.dnca-investments.com
 
Presidente: Joseph Chatel
Direttore generale: Eric Franc
Direttore della gestione: Jean-Charles Mériaux
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; 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 31/12/2015 il totale del patrimonio in gestione 
ammonta a 19,4 mld € e lo staff è composto da circa 91 collaboratori 
di cui 25 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
NATIXIS GLOBAL ASSET MANAGEMENT   

Corso Venezia 36 - 20121 - Milano
Tel. +39 02760611 - Fax: +39 0276061418
E-mail: info@lcfr.it
Website: http://www.edmond-de-rothschild.it
 
Amministratore delegato: Stefano Rossi

Alla fine del 1700,  Mayer Amschel, cambiavalute con una bottega a 
Francoforte contrassegnata da uno scudo rosso (Rot Schield), diventa 
amministratore dei beni del Grande Elettore dell’Assia, dando inizio alla 
prima rete bancaria dell’era moderna e alla storia del Gruppo Edmond de 
Rothschild.
In un contesto globale in rapida evoluzione, all’interno di un universo 
bancario i cui punti di riferimento sono stati reinventati, lo spirito e la fi-
losofia Rothschild persistono e si spingono ben oltre i confini dell’Europa. 
Con oltre 30 uffici in tutto il mondo e forte del talento di quasi 2.800 
dipendenti, il Gruppo gestisce oltre 133 miliardi di Euro per conto di clienti 
privati e istituzionali, ponendosi come uno degli istituti finanziari indipen-
denti più dinamici d’Europa.
Il Gruppo assicura da parecchi anni il suo successo grazie alla sua voca-
zione primaria, la banca privata e la gestione di attivi, a cui ha affiancato 
altri business, come il private equity e il corporate finance. L’azionariato 
familiare e il profondo know how combinato a uno stile di gestione in-
novativo sono il fulcro della visione di lungo termine del Gruppo e la 
migliore garanzia di indipendenza e di stabilità.

EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) SUCCURSALE ITALIANA
EDMOND DE ROTHSCHILD   
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Via Fabio Filzi 8 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 6709973 - Fax: +39 02 67076448
E-mail: info@efpa-italia.it
Website: http://www.efpa-italia.it
 
Presidente: Aldo Vittorio Varenna
Segretario Generale: Luciano Liccardo

EFPA European Financial Planning Association™, è un’Associazione senza 
fine di lucro (AISBL), con sede a Bruxelles, della quale fanno parte 10 
nazioni europee. 
Scopo dell’Associazione è lo sviluppo del financial planning in Europa, 
tramite la definizione di principi, programmi formativi e linee-guida di 
valutazione che costituiscono la base per la costruzione di un profilo 
professionale di riferimento in Europa nella pianificazione finanziaria.
In Europa, sono oltre 24.000 i Professionisti Certificati EFPA™. 
EFPA Italia, nata nel gennaio 2002 per iniziativa dell’Anasf (Associazione 
Nazionale Promotori Finanziari), è affiliata a EFPA™. 
E’ una Fondazione e promuove standard formativi di qualità, certifica 
corsi e organizza esami di livello EFP European Financial Planner, EFA 
European Financial Advisor e DEFS Diploma European Financial Services. 
In Italia, grazie alle attività svolte dalla Fondazione, sono 3.426 
i Professionisti Certificati EFA, 1.027 quelli con qualifica DEFS e 124 i 
Professionisti Certificati EFP per un totale di 4.577 Professionisti Certificati.

EFPA ITALIA

Via Antonio Canova 6 - 20145 - Milano
Tel. +39 02 87071750
E-mail: info@eoscomunica.it
Website: http://www.eoscomunica.it
 
Fondatore: Daniela Mase
Fondatore: Paolo Monti

eos comunica è un’agenzia di comunicazione specializzata nelle attività 
di Ufficio Stampa, on e off line, Social Media Marketing, Eventi e Content 
Management. Si rivolge soprattutto al mondo istituzionale ed economi-
co-finanziario che cerca un approccio nuovo, flessibile, creativo e digital 
oriented alla propria comunicazione. Supporta i propri clienti a comuni-
care 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
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Corso Giacomo Matteotti, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 87243500 - Fax: +39 02 87243510
E-mail: info@ethenea.com
Website: http://ethenea.com
 
Head of Business Development Services – Italy: Alessandro Arrighi

ETHENEA Independent Investors S.A. è una società d’investimento indi-
pendente con sede principale in Lussemburgo. L’obiettivo della Gestio-
ne di Portafoglio, come riassume il motto “Constantia Divitiarum”, è la 
preservazione e l’incremento del patrimonio affidato. Gli Ethna Funds, 
gestiti da ETHENEA, sono fondi comuni d’investimento flessibili che si 
differenziano per il loro specifico profilo d’investimento: rischio minimo 
(Ethna-DEFENSIV), bilanciato (Ethna-AKTIV) e orientato al rendimento 
(Ethna-DYNAMISCH). 
Il Team di Gestione degli Ethna Funds è composto da esperti d’investi-
mento con comprovata esperienza in ambito finanziario, tra cui Luca 
Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Guido Barthels, Daniel Stefanetti, Peter 
Steffen, Christian Schmitt e Niels Slikker. Il management dei fondi ge-
stisce attualmente un volume complessivo di oltre 11,34 miliardi di euro 
(al 29 febbraio 2016). ETHENEA ha 78 dipendenti tra Lussemburgo e le 
società affiliate in Svizzera, Italia, Germania e Francia, oltre alla sede di 
rappresentanza in Austria.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ethenea.com

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.

Via Napo Torriani 29 - 20124 - Milano
Tel. +39 0267071422 - Fax: +39 0267382896
E-mail: commerciale@eticasgr.it
Website: http://www.eticasgr.it
 
Presidente: Ugo Biggeri
Direttore generale: Alessandra Viscovi

Etica Sgr è la società di gestione del risparmio nata nel 2000 da un’idea 
di Banca Popolare Etica con la collaborazione di Banca Popolare di Mi-
lano e vede oggi la partecipazione anche di Banca Popolare di Sondrio, 
Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo del Nord Est e Banca popo-
lare dell’Emilia Romagna. Attualmente è l’unica Sgr italiana che istituisce 
e promuove esclusivamente fondi comuni d’investimento socialmente 
responsabili con lo scopo di rappresentare i valori della finanza etica nei 
mercati finanziari.
Etica Sgr promuove cinque 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 49%  (dati Assogestioni al 31 dicembre 2015).

ETICA SGR
BANCA POPOLARE ETICA   
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Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 88101 - Fax: +39 02 88107141
E-mail: eventi.eurizoncapital@eurizoncapital.com
Website: http://www.eurizoncapital.it
 
Presidente: Andrea Beltratti
Amministratore delegato: Tommaso Corcos
Direttore generale: Tommaso Corcos
Amministratore Delegato e Direttore Generale Eurizon Capital S.A.:
Bruno Alfieri
Amministratore Delegato e Direttore Generale Epsilon SGR: Nicola 
Doninelli
Direttore Investimenti: Alessandro Solina
Direttore Marketing e Sviluppo Commerciale: Massimo Mazzini

Eurizon Capital è un player di spicco nel panorama europeo dell’asset 
management che propone un’ampia offerta di prodotti diversificata per 
filosofia di gestione, stile e profilo di rischio/rendimento. È la società del 
Gruppo Intesa Sanpaolo che da oltre 30 anni ha un ruolo di primo piano 
nel risparmio gestito italiano.
Eurizon Capital mira a creare valore attraverso performance e innovazio-
ne con un focus costante sui bisogni dei clienti. La qualità del servizio è 
arricchita da riconosciute expertise nella gestione obbligazionaria, mul-
ti-asset e quantitativa. Dalla continua spinta all’innovazione ha avuto 
origine la jv con Banca IMI: Epsilon SGR, specializzata nella gestione 
quantitativa e nello structured asset management.
La crescita sui mercati esteri è sviluppata in collaborazione con la lus-
semburghese Eurizon Capital S.A. cui fanno capo l’HUB nell’Est Europa, 
costituito da VUB AM (Slovacchia), CIB IFM (Ungheria) e PBZ Invest 
(Croazia), e Eurizon Capital (HK) Limited con sede a Hong Kong.
Eurizon Capital SGR vanta inoltre una partnership con la londinese SLJ 
Macro Partners e la partecipazione nella cinese Penghua Fund Manage-
ment, oltre a quella nella spagnola Allfunds Bank S.A.

EURIZON CAPITAL SGR S.P.A.
INTESA SANPAOLO   

www.eurizoncapital.lu
Società del Gruppo 

Flexible Multistrategy Z è un Comparto gestito da Eurizon Capital SGR dell ’umbrella fund di diritto lussemburghese Eurizon EasyFund, istituito da Eurizon Capital SA.
Il Comparto è destinato esclusivamente agli investitori istituzionali. La pagina contiene informazioni relative ad un fondo comune di investimento di diritto lussemburghese gestito e 
registrato per la distribuzione in alcuni, ma non tutti i Paesi dell’UE. È responsabilità dell’investitore l’osservanza di tutte le leggi e i regolamenti applicabili nella propria giurisdizione. 
Le informazioni qui contenute non confi gurano la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o un’off erta di vendita o una sollecitazione all’acquisto di 
qualsivoglia strumento fi nanziario o servizio di investimento negli Stati Uniti d’America o a benefi cio di qualsiasi soggetto statunitense (intendendosi per tale persone fi siche 
residenti negli Stati Uniti o società costituite ai sensi della normativa statunitense). Il Fondo non è registrato negli Stati Uniti ai sensi dell’ “Investment Company Act” del 1940 e 
le quote/ azioni del Fondo non sono registrate negli Stati Uniti ai sensi del “Securities Act” del 1933. Il presente documento non è destinato a Investitori residenti in Hong Kong 
ed il suo contenuto non è stato approvato dalla “Hong Kong Securities and Futures Commission”. Si consiglia agli investitori di considerare i rischi associati al Comparto, come 
descritto nella sezione “Rischi Specifi ci” del Prospetto. Nessuna garanzia viene data agli investitori che l’obiettivo del Comparto sarà eff ettivamente raggiunto. Eurizon Capital 
S.A., le proprie affi  liate, i propri dirigenti o impiegati non saranno responsabili per qualsiasi danno derivante dal fatto che qualcuno abbia fatto affi  damento sulle informazioni 
contenute nel presente documento e non sarà responsabile per qualsiasi errore e/o omissione (quale a titolo meramente esemplifi cativo errori o omissioni fatte da terze 
parti) contenuti in tali informazioni. Le informazioni qui contenute sono suscettibili di modifi ca senza alcun obbligo da parte di Eurizon Capital S.A. di preventiva comunicazione.

UNO STRUMENTO PRECISO ED AFFIDABILE
HA PIÙ VALORE SE GESTITO CON ESPERIENZA.

Eurizon EasyFund Flexible Multistrategy Z (LU1341632757)

L’attuale contesto dei mercati finanziari, caratterizzati da una volatilità in aumento rispetto 
agli anni precedenti, bassi rendimenti e crescente dispersione tra le performance di aree 
geografiche, settori e titoli, rende necessaria la ricerca di nuove modalità di investimento.

Dall’esperienza di Eurizon Capital nasce Flexible Multistrategy:
•  gestione flessibile e dinamica con approccio multiasset e multistrategia
•  selezione di idee di investimento su un’ampia gamma di asset class 
•  gestione attiva del rischio per contenere il drawdown del  portafoglio

Eurizon EasyFund Flexible Multistrategy ha l’obiettivo di ottenere una crescita del capitale, 
su un orizzonte temporale di 3 anni, ottimizzando la partecipazione ai mercati finanziari 
internazionali.
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Corso Monforte, 34 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 620841 - Fax: +39 02 62084967
E-mail: info@eurosgr.it
Website: http://www.eurosgr.it
 
Presidente: Matteo Mattei Gentili
Amministratore delegato: Fulvio Albarelli
Direttore generale: Fulvio Albarelli
Coordinatore Investments & Business: Filippo Casolari
Coordinatore Advisory Center: Gianmarco Zanetti

Nata nel 1984, Euromobiliare AM SGR è attiva dalla nascita dell’industria 
del risparmio gestito italiano, acquisendo nel tempo un elevato know 
how del settore.
Oggi Euromobiliare AM SGR assiste le reti del Gruppo Credito Emiliano 
nell’erogazione di servizi di consulenza patrimoniale e gestisce e pro-
muove la distribuzione in Italia di prodotti finanziari per circa 18,8 miliardi 
di euro di patrimonio, suddiviso tra: Fondi Comuni di Investimento armo-
nizzati alla direttiva 2009/65/CE , Comparti di “Euromobiliare Internatio-
nal Fund Sicav”*, Gestioni Patrimoniali in fondi e in titoli**, Unit Linked*** e 
Fondo Pensione dei dipendenti del Gruppo Credem e un fondo pensione 
aperto****.
La distribuzione dei prodotti gestiti da Euromobiliare AM SGR avviene at-
traverso le banche e i promotori finanziari di Credito Emiliano SPA e Ban-
ca Euromobiliare e tramite altri collocatori presenti sul territorio italiano. 

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR
GRUPPO BANCARIO CREDITO EMILIANO - CREDEM  

(Dati al 31 Dicembre 2015)
*Gestiti in delega in forza di un mandato di gestione
**Gestite in delega in forza di un mandato di gestione
***Euromobiliare AM SGR gestisce i fondi interni assicurativi sottostanti a polizze 
unit linked 
****Gestito in delega in forza di un mandato di gestione

Via Wittgens, 4 - 20123 - Milano
Tel. +39 02806681 - Fax: +39 0280668566
E-mail: EY.Marketing@it.ey.com
Website: www.ey.com
 
Amministratore Delegato: Donato Iacovone

EY è leader mondiale nei servizi professionali di revisione e organizzazio-
ne contabile e nella consulenza direzionale. Presente con circa 212.000 
persone in 150 paesi al mondo, in Italia l’organizzazione opera con un 
network di circa 4.300 persone in 16 città, assistendo i propri clienti 
nell’affrontare la rapida evoluzione del contesto normativo e fiscale e 
rispondere alle sempre più ampie e complesse richieste degli stakeholder. 
Aiutiamo i nostri clienti ad affrontare con successo i processi di cambia-
mento, bilanciando rischio e performance, facendo leva sui miglioramenti 
delle aree Finance, Supply Chain e Customer, Information Technology 
e Human Resources. Li supportiamo nei processi di M&A, valorizzando 
le differenti operazioni di finanza straordinaria in ogni singola fase del 
processo e assistendo i clienti nel pianificare e gestire i loro obiettivi 
strategici, siano essi l’acquisizione, il disinvestimento, la ristrutturazione 
o l’avvio di una joint venture. La capacità del network globale e le com-
petenze ampie e diversificate su tutti gli aspetti di fiscalità nazionale 
e internazionale conferiscono unicità nel panorama italiano allo studio 
fiscale e legale. 

EY
EY    
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Via San Nicola da Tolentino 72 - 00187 - Roma
Tel. +39 06 45507701
E-mail: info@febaf.it
Website: http://www.febaf.it
 
Presidente: Luigi Abete
Segretario Generale: Paolo Garonna
Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa: 
Gianfrancesco Rizzuti

La Federazione 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 Assosim 
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

Corso Duca degli Abruzzi, 65 - 10129 - Torino
Tel. +39 011/5813777 - Fax: +39 011/5813741
E-mail: info@fidaonline.com
Website: www.fidaonline.com
 
Presidente: Gian Enrico Plevna
Amministratore delegato: Gianni Costan - Barbara Mastrangelo

FIDA è un provider indipendente di dati di alta qualità sia sui fondi che 
su azioni, obbligazioni, indici e derivati. Nasce ad inizio 2009 integrando 
le attività ed esperienze maturate nella raccolta e distribuzione di dati e 
sviluppo software per la finanza di: 
ADB - Analisi Dati Borsa 
BFC - Blue Financial Communication (Bluerating.com) 
CDB - Club di Borsa 
FST - Financial Services Technologies 
Dispone di un database con dati di tutti i principali mercati finanziari  e 
fornisce flussi personalizzati per alimentare applicativi, database o siti 
web. I flussi sono totalmente personalizzati in funzione delle necessità 
del cliente e dei suoi applicativi e dimensionati in termini di quantità di 
strumenti e di profondità di anagrafica. Un team specializzato si occupa 
di revisionare costantemente un database di oltre 75.000 attività finan-
ziarie, assicurando la completezza delle informazioni – prezzi e NAV gior-
nalieri, serie storiche, anagrafiche di approfondimento – recependo tutte 
le novità legislative e fiscali sottostanti le diverse tipologie di strumenti. 
E’ poi fornitore di ricerca in campo finanziario e di soluzioni software 
personalizzate 
FIDA si trova a Torino, Milano e Varese 

FIDA SRL
FIDA    
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Via Della Chiusa, 2 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 30574700 - Fax: +39 02 305747447
E-mail: fidelity.servizioclienti@fil.com
Website: http://www.fidelity-italia.it
 
Managing Director Southern Europe and Latin America:
Paolo Federici
Country Head Italy: Francesca Martignoni
Head of Marketing and Corporate Communication: Luca Agosto

Fidelity Worldwide Investment è una delle principali società di gestione di 
fondi al mondo e opera da oltre 40 anni su tutti i mercati finanziari inter-
nazionali. La sua storia di successo si fonda sulla creazione di soluzioni 
di investimento di qualità e su tre valori fondamentali: l’indipendenza, la 
focalizzazione sulla gestione e la ricerca proprietaria. Da quando è stata 
fondata, Fidelity si è dedicata alla gestione di fondi, conquistando la fidu-
cia di milioni di clienti privati e istituzionali. Oggi è attiva in 25 Paesi con 
oltre 6.500 professionisti e gestisce e amministra un patrimonio comples-
sivo di oltre $350 miliardi (dati al 31/12/2015). Sono 385 i professionisti 
dell’investimento, tra gestori, ricercatori, analisti e trader che grazie ad 
una consolidata presenza internazionale sono in grado di individuare 
le migliori opportunità di investimento per partner e investitori. Presente 
in Italia dal 2000, Fidelity mette a disposizione una gamma prodotti fra 
le più complete sul mercato, con oltre 100 fondi disponibili per gli inve-
stitori, e la possibilità di costruire un portafoglio diversificato e adatto a 
qualsiasi esigenza e profilo di rischio.

FIDELITY INTERNATIONAL

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

Fideuram è una società del Gruppo Intesa Sanpaolo Private Banker, 
specializzata da sempre nella produzione, gestione e distribuzione di 
servizi e prodotti
finanziari alla clientela di alto profilo. Attraverso i propri private banker la
Banca offre alla propria clientela una consulenza finanziaria a 360 gradi
e una vasta gamma di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze 
finanziarie, previdenziali e assicurative della clientela più esigente.
In tutta Italia, il servizio alla clientela è garantito da oltre 5.000 private
banker appartenenti alle reti Banca Fideuram e Sanpaolo Invest: specialisti
tecnicamente preparati che hanno sviluppato una grande conoscenza
ed esperienza nella cura del patrimonio dei propri clienti.
La speciale dedizione a ciascun cliente, la forte personalizzazione del
servizio, un marcato spirito di leadership e l’appartenenza ad un grande e
prestigioso gruppo bancario ha consentito a Banca Fideuram di diventare
uno dei principali protagonisti del private banking in Italia.

FIDEURAM S.P.A.
GRUPPO BANCARIO INTESA SANPAOLO    
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Via Camperio, 11 - 20123 - Milano
Tel. +39 0236644980 - Fax: +39 0236644989 
E-mail: info@financialounge.com
Website: http://www.financialounge.com
 
Amministratore delegato: Paride Cleopazzo

FinanciaLounge è l’esclusiva piattaforma di informazione giornalistica 
finanziaria e di pubblicazione di dati, specializzata nel settore del rispar-
mio. FinanciaLounge offre, sia ai professionisti del settore sia al grande 
pubblico, un’informazione di approfondimento unica ed esclusiva. Inol-
tre, contribuisce significativamente a promuovere maggiore trasparenza 
in tema di risparmio.

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

FINANCIALOUNGE
PRODESFIN    

Via Brera, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 3657 8080
E-mail: paolo.sarno@lfde.com
Website: http://www.lfde.com/it
 
Presidente: Didier Le Menestrel
Amministratore delegato: Dominique Carrel-Billiard
Direttore Asset Management: Marc Craquelin
Portavoce della gestione: Pierre Puybasset
Country head Italia: Paolo Sarno

La Financière de l’Echiquier gestisce una gamma ristretta di Fondi inve-
stiti sui principali mercati in azioni, obbligazioni societarie e convertibili, 
per conto di investitori privati e istituzionali. E’ presente in Italia attra-
verso nove fondi autorizzati alla vendita. Le masse, pari a 8,2 md € al 
31.08.2015, sono così suddivise: 
- Retail: 55%
- Wholesale e istituzionali: 33%
- Clienti privati: 12%  

Il metodo di gestione
La Financière de l’Echiquier adotta un metodo di gestione basato sulla 
conoscenza approfondita delle aziende determinando per ognuna un 
prezzo d’acquisto e di vendita.

I nostri principi 
L’incontro con il management è imprescindibile per conoscerne la storia, 
valutarne l’attendibilità e individuare i dirigenti che sappiano sviluppare 
una visione strategica di lungo termine.
Ogni azienda ha un valore “obiettivo” dettato dai capitali utilizzati ma 
anche dal rendimento. Saper determinare questo “valore” ci consente 
di essere costanti nelle scelte d’investimento a dispetto degli umori dei 
mercati.
La Financière de l’Echiquier integra l’analisi extra-finanziaria e ha aderito 
nel 2008 ai Principi ONU per l’Investimento Responsabile.

FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER - SEDE SECONDARIA
FINANCIÈRE DE L’ECHIQUIER    
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Piazza Durante, 11 - 20131 - Milano
Website: http://www.fineco.it
 

FinecoBank è la banca diretta multicanale del gruppo UniCredit, una 
delle maggiori reti di consulenza in Italia con 2600 Personal Financial 
Adviser, broker n.1 in Italia per volumi intermediati sul mercato azionario 
e in Europa per numero di ordini eseguiti. Con oltre 1 milione di clienti, 
FinecoBank propone un modello di business unico nel panorama finan-
ziario europeo che combina una piattaforma digitale completa, semplice 
ed efficiente con una Rete di consulenti finanziari a disposizione dei 
clienti per ogni esigenza finanziaria.
Quotata da luglio 2014 sul segmento MTA di Borsa Italiana, FinecoBank 
offre una piattaforma multimarket  con accesso diretto ai principali mer-
cati mondiali e tutti i prodotti per investire: fondi delle più prestigiose so-
cietà di investimento a livello internazionale, Etf quotati su tutti i mercati, 
obbligazioni e titoli di stato italiani e esteri. FinecoBank offre servizi di 
advisory evoluti, caratterizzati da trasparenza e ampia diversificazione, 
che rispondono alle esigenze finanziarie più sofisticate dei risparmiatori. 
Player di riferimento per gli investitori moderni, Fineco ha una formula 
flessibile che si adatta a ogni esigenza e fase di mercato.

FINECOBANK
UNICREDIT GROUP    

Via G.B. Pirelli 30 - 20124 - Milano
Tel. +39 026773581 - Fax: +39 0267735840
E-mail: info@browneditore.it
Website: http://www.browneditore.it
 
Presidente: Giulio Como
Amministratore delegato: Salvatore Pugliese
Sales Manager: Antonio Spiezia
Marketing Manager: Antonio Pugliese
Direttore Editoriale: Marco Berton
Direttore Responsabile: Marco Barlassina

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, ETF News 
e il mensile cartaceo F Magazine.
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 Magazine, 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 SRL
TRIBOO MEDIA SPA    
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Piazza del Gesù 49 - 00186 - Roma
Tel. +39 0667671
E-mail: segreteria@feduf.it
Website: http://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 siste-
matica 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, condividendo 
idee, strategie comuni e realizzando congiuntamente progetti e strumenti 
didattici.
La Fondazione progetta e realizza contenuti didattici per giovani, adulti, 
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  

Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 - Roma
Tel. +39 06 58303558 - Fax: +39 06 5809074
Website: http://www.fondofonte.it
 

Fon.Te., Fondo Pensione per i dipendenti da aziende del  Terziario (Com-
mercio, Turismo e Servizi), è un’associazione riconosciuta senza fini di 
lucro e nasce dall’accordo tra CONFCOMMERCIO e FILCAMS CGIL, 
FISASCAT CISL e UILTuCS UIL. Al momento dell’iscrizione viene aper-
to un conto individuale nel quale vanno a confluire i contributi versati 
che, insieme ai rendimenti ottenuti dal Fondo, andranno a costituire la 
posizione individuale: questa rappresenterà la base per il calcolo delle 
prestazioni al momento del pensionamento. Possono aderire al Fondo 
tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato,  tempo pieno o parziale, 
nonché i lavoratori assunti a tempo determinato o con periodicità sta-
gionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessiva non inferiore 
a 3 mesi nell’anno, che applicano uno dei contratti presenti nell’allegato 
alla Nota informativa. Possono, inoltre, essere iscritti a Fon.Te. i soggetti  
fiscalmente a carico degli aderenti. Attraverso vari CCNL, allo scopo di 
dare una risposta concreta alle specifiche esigenze di carattere sociale 
dei lavoratori, Fon.Te. permette ai dipendenti dei settori interessati di co-
struirsi una pensione aggiuntiva a quella pubblica.

FONDO PENSIONE FON.TE.
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Via Ampère 61/A - 20131 - Milano
Tel. +39 0230516028
E-mail: info@finanzasostenibile.it
Website: http://www.finanzasostenibile.it; 
http://www.settimanasri.it; 
http://www.investiresponsabilmente.it
 
Presidente: Maurizio Agazzi
Segretario Generale: Francesco Bicciato

Il Forum per la Finanza Sostenibile è un’associazione senza scopo di lu-
cro nata nel 2001. È un’organizzazione multistakeholder: ne fanno parte 
operatori del mondo finanziario ed altri soggetti interessati dagli effetti 
ambientali e sociali dell’attività finanziaria. 
La missione del  Forum è promuovere l’integrazione di criteri ambientali, 
sociali e di governance nelle politiche e nei processi di investimento.
L’attività dell’associazione si articola in tre piani strategici pluriennali – 
Futuro di Valore, Investire con i Piedi per Terra e Rapporti con le Istitu-
zioni – rivolti rispettivamente ad investitori istituzionali, retail e ai decisori 
politici. Nell’ambito di tali programmi, il Forum si occupa di promuovere e 
realizzare studi, pubblicazioni, ricerche e indagini; organizzare convegni, 
workshop, seminari o altri eventi culturali; alimentare e consolidare le 
relazioni con istituzioni e organizzazioni interessate al raggiungimento di 
obiettivi analoghi a quelli dell’associazione. Inoltre, dal 2012, il Forum è 
promotore e coordinatore della Settimana dell’Investimento Sostenibile e 
Responsabile in Italia (www.settimanasri.it).

FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE

Staffelstrasse 12 - 8045 - Zürich (SVIZZERA)
Tel. +41 44 286 91 00
E-mail: tina.frey@fundinfo.com
Website: http://www.fundinfo.com
 
Head of Marketing & Sales: Jan Giller

www.fundinfo.com è la piattaforma online internazionale leader per in-
formazioni 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 14 milioni di 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 distri-
buzione 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, www.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
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Calle Velazquez 126, 4 I - 28006 - Madrid (SPAGNA)
Tel. +34 647825756
E-mail: maddalena.liccione@fundspeople.com
Website: http://www.fundspeople.it
 
Presidente: Gonzalo Fernández
Amministratore delegato: Gonzalo Fernández
Direttore generale: Gonzalo Fernández
Chief Editor: Maddalena Liccione
Redattrice: Silvia Ragusa
Business Development: David Anglés

Funds People Italia, nata nel 2014, è una rivista specializzata in fondi 
d’investimento e nel settore dell’asset management, rivolta a professio-
nisti della gestione. L’informazione offerta è giornaliera attraverso il sito 
www.fundspeople.it che offre notizie di attualità anche grazie ad una 
newsletter giornaliera che riassume le principali notizie pubblicate. La 
rivista cartacea di Funds People presenta invece la migliore analisi e i più 
dettagliati ranking trimestrali dell’industria del risparmio gestito. La rivista 
è a distribuzione diretta, personalizzata e senza costi per il sottoscrittore. 
È diretta a gestori, investitori istituzionali, depositari, private bankers, fa-
mily officers e consulenti.

FUNDS PEOPLE ITALIA
FUNDS PEOPLE   

Via Duccio di Boninsegna 10 - 20145 - Milano
Tel. +39 02 36604900 - Fax: +39 02 36604901
E-mail: gam_italia@gam.com
Website: http://www.gam.com
 
Amministratore delegato: Riccardo Cervellin
Head of Portfolio Management Team Italy: Massimo De Palma
Head of Retail Distribution Italy: Luciano Scirè
Head of Institutional & Financial Intermediaries Italy:
Massimo Sabatini
Head of Market Research & Business Innovation Italy:
Carlo Benetti

GAM è una società di gestione patrimoniale di rilevanza globale con oltre 
1000 persone in tutto il mondo. Al 30 giugno 2015, il nostro patrimonio 
in gestione ammontava a CHF 124,2 miliardi: CHF 73,5 miliardi nella ge-
stione e CHF 50,7 miliardi nel private labelling.
La nostra azione è su scala globale, abbiamo uffici in 11 paesi e centri 
d’investimento a Londra, Zurigo, Hong Kong, New York, Lugano e Milano. 
Sosteniamo la nostra crescita con un’ampia rete di distribuzione globale 
che include vendite, marketing, sviluppo e gestione dei prodotti.

Fonte: GAM. Dati del 30 giugno 2015.

GAM (ITALIA) SGR S.P.A.
GAM HOLDING AG   
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Corso Italia, 6 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 725041 - Fax: +39 02 668 4022
Website: http://www.generali-invest.com
 
Presidente: Francesco Benvenuti
Amministratore delegato: Santo Borsellino
Head of Sales and Marketing: Andrea Favaloro
Head of Investments: Anna Khazen
Head of Operations: Dominique Clair
Risk Manager: Enrico Massignani

Generali Investments (GI), è la società di gestione del risparmio di 
riferimento del Gruppo Generali, con un patrimonio gestito di oltre 
370 miliardi di Euro, che comprende le risorse finanziarie del Gruppo 
e di clienti terzi, è la più grande società di gestione in Italia ed uno dei 
principali operatori del settore in Europa. GI opera da 3 principali centri 
finanziari in Italia, Francia e Germania, contando sul contributo di un 
team di oltre 400 professionisti con profonda conoscenza dei mercati 
locali e delle varie classi di attivo. La società ha sviluppato comprovate 
competenze nella gestione di portafogli multi-asset con un approccio 
basato sui contributi della ricerca proprietaria, disciplinato nei confronti 
del rischio, finalizzato a proteggere il capitale investito e generare 
rendimenti stabili nel lungo termine. 
Fonte: Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del 
Risparmio ed Assogestioni, dati al 30.06.2015

GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A. SOCIETÀ 
DI GESTIONE DEL RISPARMIO
GRUPPO GENERALI   

GFK EURISKO
Via Tortona 33 - 20144 - Milano
Tel. +39 02/87051000
E-mail: it@gfk.com
Website: www.gfk.com/it
 
Presidente: Silvio Siliprandi 
Amministratore delegato: Silvio Siliprandi 
Responsabile comunicazione: Antonio Besana

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 / PROMETEIA
GFK / GRUPPO PROMETEIA   

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

Goldman Sachs Asset Management è uno dei principali gestori di inve-
stimenti a livello mondiale. Con più di 2.000 professionisti in 35 uffici 
in tutto il mondo, GSAM offre agli investitori istituzionali e privati, solu-
zioni di investimento e di advisory. Le soluzioni di investimento inclu-
dono reddito fisso, strumenti del mercato monetario, azionario, materie 
prime, fondi hedge, private equity e immobiliare. I team di investimento di 
GSAM sono composti da oltre 800 professionisti degli investimenti, che 
sfruttano la conoscenza approfondita dei mercati, le competenze di ge-
stione del rischio e la tecnologia di Goldman Sachs. GSAM aiuta i propri 
clienti a navigare nei mercati dinamici odierni e a individuare le opportu-
nità che modellano i loro portafogli e i loro obiettivi di investimento nel 
lungo termine. Estende inoltre queste capacità globali ai principali piani 
pensionistici mondiali, a fondi sovrani, banche centrali, compagnie di as-
sicurazione, istituti finanziari, fondazioni, privati e family office, per i quali 
investe o offre consulenza per una massa gestita di circa 1.082 miliardi di 
dollari. Goldman Sachs Asset Management è presente in Italia dal 1999.

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
THE GOLDMAN SACHS GROUP INC.    

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

Henderson Global Investors è un asset manager globale, che si propone 
di offrire ai propri clienti performance di investimenti e servizi eccellenti.
Nasce come Family Office nel 1934 per amministrare il patrimonio di 
Alexander Henderson. Alla sua morte, William Brabner, socio in affari, 
costituì la Henderson Administration per amministrare il patrimonio di fa-
miglia.
Henderson ha un patrimonio gestito di oltre 124,8 miliardi di €, più di 
1.000 dipendenti e sedi in 19 città in tutto il mondo*. 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 
3,4 miliardi di €*. I clienti vanno da organismi ed enti globali a investitori 
privati, su vari mercati nazionali, a livello mondiale.
Henderson opera sempre tramite i suoi principi: offrire ai propri clienti 
performance e servizi eccellenti. Grazie all’esperienza negli investimenti 
e nelle diverse asset class, 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.
*Fonte: Henderson Global Investors, al 31/12/15

HENDERSON GLOBAL INVESTORS
HENDERSON GLOBAL INVESTORS   
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Via Mike Bongiorno, 13 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 72437.496 - Fax: +39 02 72437.490
E-mail: hsbc-am.italy@hsbc.com
Website: http://www.assetmanagement.hsbc.com
 
Amministratore delegato: Matteo Pardi
Responsabile Italia: Roberto Citarella

HSBC Global Asset Management è la divisione globale per i servizi d’inve-
stimento del Gruppo HSBC, una delle più importanti istituzioni finanziarie 
e bancarie al mondo, che vanta una presenza a livello mondiale in 71 
paesi, con oltre 47 milioni di clienti e circa 255.000 dipendenti. L’Asset 
Management, con un team di oltre 400 professionisti degli investimenti 
è presente in più di 30 paesi e gestisce un patrimonio di 424 miliardi di 
dollari. Grazie ad un eccellente track record e conoscenza del mercato 
locale HSBC Global Asset Management, è diventato uno dei principali 
gestori di fondi specializzati sui mercati emergenti. La Sicav con più di 
50 comparti vanta una copertura di tutte le classi di attivo: azionario, 
obbligazionario e monetario. Da segnalare in particolar modo l’offerta re-
lativa ai Mercati Emergenti, fra cui soprattutto i comparti obbligazionari e 
l’eccellente track record legato all’area Euro, sia azionaria ma soprattutto 
obbligazionaria.

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

Dati aggiornati al 31 dicembre 2015

Via Volturno residenza Cigni 80 - 20861 - Brugherio
Tel. +39 335 1435341
E-mail: luca@ilcavatappi.info
Website: www.ilcavatappi.info
 

IL CAVATAPPI è un Club nato che riunisce appassionati della degustazio-
ne dell’enogastronomia. Siamo esperti ed appassionati di vino, distillati, 
gastronomia. Il Club ha lo scopo di diffondere la cultura enogastronomi-
ca attraverso incontri con produttori, serate e corsi di degustazione. IL 
CAVATAPPI non ha finalità commerciali dirette ma promuove la ricerca di 
produttori di valore ed il loro contatto con il pubblico finale o gli operatori 
della ristorazione e dell’enogastronomia. A noi si rivolgono anche opera-
tori della ristorazione per selezionare prodotti e produttori, per costruire 
liste e carte vini. Con una offerta allargata di oltre 50 format diversi, 
che vogliono anche “ambientare” il vino al di fuori del ristretto ambito di 
specialisti, abbiamo un’esperienza ventennale nella didattica associata 
alla degustazione, nella ristorazione, nel catering, nella consulenza per 
attività commerciali dedicate al cibo e vino. Effettuiamo anche ricerca 
e vendita diretta per esperti ed appassionati su vini, distillati, prodotti 
gastronomici italiani ed internazionali.

CLUB IL CAVATAPPI
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Piazza del Duomo, 22 - Galleria Pattari, 2 - 20122 - Milano
Tel. +39 02-880741 - Numero verde: 8002444331
Fax. +39 02-88074391
Website: http://www.invesco.it
 
European Head of Retail Sales&Client Service 
e Country Head per l’Italia: 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    
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Largo Richini, 6 - 20122 - Milano
Tel. +39 0258215201
 
Country Head: Marco Orsi
Sales Manager: Sarah Pastore

Investec Asset Management è un gestore specializzato di investimenti 
che offre una serie di prodotti di alta qualità a investitori istituzionali e 
privati. I dipendenti sono azionisti della società. La società è stata co-
stituita nel 1991 e si è in seguito sviluppata fino a diventare un’azienda 
internazionale che gestisce circa 118 miliardi di dollari statunitensi* per 
clienti terzi. A partire dalle radici in Sudafrica e nel Regno Unito, la società 
si è rafforzata fino ad acquisire oggi una posizione che le permette di 
servire con orgoglio una base sempre più ampia di clienti internazionali 
in America, Europa, Asia, Australia, Medio Oriente e Africa. La società, che 
conta oltre 165 professionisti dell’investimento, persegue la creazione di 
una collaborazione vantaggiosa tra clienti, azionisti e dipendenti, cercan-
do di superare le aspettative dei clienti, sia in termini di servizio che di 
performance. Investec Asset Management è un’importante entità facente 
parte di, e gestita indipendentemente all’interno di Investec Group, grup-
po quotato alle borse valori di Londra e di Johannesburg.  

INVESTEC ASSET MANAGEMENT LTD
INVESTEC LTD    

* a fine giugno 2015

Schupstraat, 17 - 02018 - Antwerp (BELGIO)
Tel. +32 3 212 16 91 - Fax: +32 3 231 46 71
E-mail: info@investmentdiamondcompany.com
Website: http://www.investmentdiamondcompany.com
 
Presidente: Dott. Marcello Manna
Amministratore delegato: Dott. Marcello Manna - Mr. Alain Bornstein

Investi nella materia prima più preziosa del mondo con il rigore e la logi-
ca di uno strumento finanziario.
Benvenuto nell’avanguardia dell’investimento in diamanti...tutto quello 
che hai conosciuto fino ad ora diventa obsoleto!
Solo noi ti offriamo: valorizzazione 24h/24, analisi storiche quotazioni e 
le quotazioni reali della Borsa diamanti.
Se sei un consulente o un risparmiatore privato, ti aspettiamo per illustrarti 
i nostri servizi esclusivi e brevettati.

INVESTMENT DIAMOND COMPANY
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Via Montegani, 1 - 20141 - Milano
E-mail: invice@invice.it
Website: http://www.invice.it
 
Amministratore delegato: Gabriele Petrucciani

Brave Editori è la casa editrice del giornale online www.invice.it e del 
magazine Invice - Investment & Advice. Il magazine è acquistabile in 
edicola oppure scaricabile nella versione digitale dall’edicola virtuale  
www.braveeditori.it

INVICE - INVESTMENT & ADVICE
BRAVE EDITORI   

Invice.it
Investment & Advice

Strada A, 32 - Loc. San Zeno - 52100 - Arezzo
Tel. +39 0575 383041 - Fax: +39 0575 381468
E-mail: info@italpreziosi.it
Website: http://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 nella 
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
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Piazzale Zavattari, 12 - 20149 - Milano
Tel. +39 02 74874111 - Fax: +39 02 74874918
E-mail: info@iwbank.it
Website: www.iwbank.it
 
Presidente: Ing. Massimo Capuano
Direttore generale: Dr. Andrea Pennacchia

IWBank Private Investments è la Banca del Gruppo UBI Banca specializ-
zata nella gestione degli investimenti di individui e famiglie, nata dall’inte-
grazione tra IWBank e UBI Banca Private Investment, rispettivamente la 
Banca online e la Banca dei Promotori Finanziari del Gruppo UBI Banca. 
Un connubio che mira a rappresentare un nuovo punto di riferimento 
per la consulenza sugli investimenti, con un approccio evoluto in grado 
di accompagnare i Clienti nella gestione del risparmio in ogni momento, 
con il massimo della professionalità e semplicità.

IWBank Private Investments offre prodotti flessibili e di eccellenza, inno-
vazione nei servizi digitali e assistenza costante e rappresenta un partner 
altamente specializzato nell’offerta di servizi dedicati alla gestione del 
patrimonio e agli investimenti grazie alla consulenza finanziaria della sua 
rete di professionisti in grado di soddisfare le esigenze di tutti i tipi di 
investitori.

IWBANK PRIVATE INVESTMENTS
UBI BANCA    

Via dell’Annunciata 27 - 20121 - Milano
Tel. +39 0285910029 - Fax: +39 02864425
E-mail: milanjanus.com@janus.com
Website: http://www.janusinternational.com
 
Presidente: Bruce Koepfgen
Amministratore delegato: Richard Weil
Direttore generale: Augustus Cheh

Fondato nel 1969 a Denver, Colorado, Janus Capital Group valorizza 
la disciplina ed il pensiero indipendente, permettendo alla sua clientela 
di raggiungere i propri obiettivi con l’offerta di soluzioni di investimento 
globali di qualità attraverso 3 società indipendenti: Janus, Perkins ed IN-
TECH.
Con uffici negli Stati Uniti, in Europa, in Asia e in Oceania, il Gruppo 
puó contare su professionisti degli investimenti con elevata esperienza, 
responsabili dei team azionari e di reddito fisso sia a livello locale che 
globale.
Janus Capital Group fornisce alle sue 3 società di gestione le risorse, la 
solidità e la stabilità, per permettere loro di focalizzarsi sul processo di 
investimento e ai propri clienti di avere fiducia nell’operare con un partner 
di lungo periodo.
Ciascuna società apporta una prospettiva unica con un’expertise di inve-
stimento specializzata, attraverso l’utilizzo di approcci differenti che va-
riano a seconda della tipologia di investimento, tra cui azionario growth, 
core e value, titoli a reddito fisso ed investimento con approccio mate-
matico.
Janus Capital Group detiene un patrimonio gestito a livello globale di 
189,5 miliardi di dollari*.

JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
JANUS CAPITAL GROUP   

* Dati al 30 Giugno 2015
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Via Roma 6 - 31049 - Valdobbiadene
Tel. +39 0423 900138
E-mail: info@jeio.it
Website: www.jeio.it
 
Direttore generale: Gianluca Bisol

Jeio prende vita da una collezione di vigneti che provengono da poderi 
disseminati tra le colline del Prosecco di Valdobbiadene e Conegliano. 
Dedicato a Desiderio Bisol, avo della famiglia, chiamato affettuosamen-
te dalla moglie Jeio, questo Prosecco inconfondibile per il suo sapore 
delicato e per i profumi floreali e fruttati, nasce per essere apprezzato 
e amato trasversalmente dalle sue espressioni più ricche e complesse 
a quelle più amabili e fresche. Conviviale e adatto ad ogni occasione, 
Jeio racchiude nel calice le note di acidità e freschezza che connotano 
Valdobbiadene e la mineralità e sapidità dei terreni di Conegliano.

JEIO BELSTAR SRL

11, rue Aldringen - L-1118 - Lussemburgo (LUSSEMBURGO)
Tel. +352 26202281 - Fax: +352 26202384
E-mail: sicav@lamarcksicav.eu
Website: http://www.lamarcksicav.eu
 
Presidente: Marco Caldana
Direttore generale: Marco Cipollae

SELECTRA Investments Sicav è organizzata come una “société d’investis-
sement à capital variable” nel Granducato del Lussemburgo e si qualifica 
come un Organismo di Investimento Collettivo secondo la prima Direttiva 
Europea del 2002. E’ autorizzata alla distribuzione in Olanda, Lussem-
burgo e in Italia dove presto saranno quotati il comparto “J. Lamarck 
Biotech” e “J. Lamarck Pharma”.
J. Lamarck, advisor dei comparti SELECTRA - J. LAMARCK BIOTECH e J. 
LAMARCK-PHARMA, è una Società di Consulenza Finanziaria fondata 
nel 1996 il cui servizio è incentrato su un elevato livello di specializza-
zione nel settore delle biotecnologie e farmaceutico.
La Società è un’impresa di investimento completamente indipendente da 
banche o altre istituzioni finanziarie.
La politica di investimento, caratterizzata da interventi mirati ad elevato 
valore aggiunto, si concentra sul processo di stock picking ed analisi 
fondamentale per creare il portafoglio ottimale.
Da anni J. Lamarck si è distinta per la consulenza altamente qualificata 
volta a fornire il supporto necessario per ottenere il massimo risultato 
dall’investimento nel settore della salute.

SELECTRA INVESTMENTS SICAV - J. LAMARCK FUND
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5,38%*

DIVIDENDO
ANNUALIZZATO

JPM_FattiNoParole_ GuiSal 130x210.indd   2 10/03/16   10:27

Via Catena 4 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 88951
Website: http://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 1.800 miliardi di dollari, 20.000 dipendenti,  
oltre 900 professionisti dell’investimento e una rete di uffici locali dislo-
cati in oltre 100 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 23.820 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.
JPMORGAN CHASE & CO   

* Fonte: J.P. Morgan Asset Management, 30 giugno 2015
** Fonte: J.P. Morgan Asset Management - Assogestioni, 30 giugno 2015
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Piazza Principessa Clotilde N 2 - 20121 - Milano
Tel. +39 0249519210
E-mail: info@kaizeen.com
Website: http://www.kaizeen.com
 
Presidente: Fabrizio Parisi
Amministratore delegato: Fabrizio Parisi
Direttore generale: Alessandro Migliorini

Kaizeen è una digital media agency. Nel suo nome è racchiusa l’impronta 
e l’approccio di questa giovane realtà: “Kai Zen” in giapponese significa 
miglioramento continuo. Siamo convinti che il rinnovamento e la crescita 
siano raggiungibili a piccoli passi, giorno dopo giorno.
Perché due “E”? Perché al concetto del Kai Zen abbiamo aggiunto l’E-
mozione.
 
Le competenze nel content marketing e nella comunicazione B2B e B2C 
ci permettono di affiancare e supportare brand internazionali.
L’esperienza maturata negli anni nel settore dell’asset management ci 
consente di generare valore di business insieme alle principali SGR italia-
ne e internazionali.
Offriamo consulenza strategica e soluzioni di digital communication at-
traverso la creazione di contenuti multimediali e veicolando le nostre idee 
creative attraverso un tone of voice appropriato al brand.
Attiviamo processi di digital transformation, attraverso un uso sapiente del 
web, mobile, video, app, digital marketing, blogging.
Analisi di mercato, strategia, concept, produzione creativa, eventi.Non 
solo online ma anche off line.

KAIZEEN S.R.L
KAIZEEN   

via San Prospero, 2 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 77718.1 - Fax: +39 02 77718.220
Website: http://www.kairospartners.com/
 
Presidente: Paolo Basilico
Amministratore delegato: Paolo Basilico
Direttore generale: Fabio Bariletti
Direttore commerciale: Amir Kuhdari

Il Gruppo Kairos nasce nel 1999 come iniziativa imprenditoriale nel set-
tore del risparmio gestito; a fondarlo alcuni partner uniti dalla visione di 
creare un’eccellenza italiana e indipendente dalle logiche della grande 
industria. 
Forte di una presenza strategica nei principali centri finanziari nazionali 
ed internazionali, Kairos conta circa 150 professionisti e un patrimonio 
complessivo di 8 miliardi di euro in gestione. 
L’attività di asset management fa capo a Kairos Partners SGR, che offre 
una piattaforma diversificata e completa di prodotti e servizi per la clien-
tela privata, gli operatori professionali, i private banker e un’ampia platea 
internazionale di clienti istituzionali.
Prima a lanciare in Italia soluzioni d’investimento alternative con un fon-
do hedge e un fondo di fondi hedge, Kairos Partners SGR ha nel suo DNA 
una cultura d’innovazione finanziaria che individua nel mercato nuove 
opportunità di sviluppo. L’assoluta focalizzazione sui rendimenti dei por-
tafogli attraverso una gestione svincolata da logiche di benchmark e fo-
calizzata sul controllo del rischio e della volatilità, rappresenta la filosofia 
con cui operano i team di gestione.

KAIROS PARTNERS SGR SPA
KAIROS   



\ 133\ 132

ES
P

O
SI

TO
R

E

ES
P

O
SI

TO
R

E

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

Per quarant’anni, La Française ha sviluppato competenze core nella ge-
stione patrimoniale per conto terzi.
La Française vanta un modello di business composto da più collegate 
articolato su quattro attività core: titoli, settore immobiliare, soluzioni di 
investimento e finanziamenti diretti. Tra i clienti del gruppo figurano clien-
ti istituzionali e privati su scala mondiale.
Con 500 professionisti e sedi a Parigi, Francoforte, Hong Kong, Londra, 
Lussemburgo, Madrid e Milano, La Française gestisce asset per oltre 50 
miliardi di euro (dato al 30/06/2015).
La Française ha un azionariato solido che associa una nota banca, Credit 
Mutuel Nord Europe, ai dipendenti e ai dirigenti della società e che offre 
al gruppo totale indipendenza nell’esercizio quotidiano delle sue attività

GROUPE LA FRANÇAISE
LA FRANÇAISE   

Kames House, 3 Lochside Crescent
EH12 9SA - Edinburgh (REGNO UNITO)
Tel. +44 (0) 207 200 2541
E-mail: nadia.bucci@kamescapital.com
Website: https://www.kamescapital.com
 
Amministratore delegato: Martin Davis
CIO: Stephen Jones
Business Development Manager, Italy: Nadia Bucci
Director of Wholesale Business: Steve Kenny
Head of Continental European Wholesale: Richard Dixon

Kames Capital è una società di gestione degli investimenti specializzata 
che, dalle sedi di Edimburgo e Londra, gestisce un patrimonio di 76 mi-
liardi di euro (30 Settembre 2015) per conto di clienti britannici e inter-
nazionali, tra cui si contano gestori patrimoniali, istituti finanziari, fondi 
pensione, organizzazioni benefiche e consulenti finanziari.
Occupandosi esclusivamente di gestione degli investimenti, Kames Capi-
tal non è soggetta a distrazioni o compromessi tra priorità concorrenti. La 
società si dedica esclusivamente alle sei aree in cui ritiene di poter offrire 
alla propria clientela proposte interessanti, vale a dire reddito fisso, azioni, 
investimenti immobiliari, absolute return, etici e multi-asset.
Il consolidato ed esperto team di gestione di cui si avvale la società è 
composto da 92 professionisti degli investimenti con in media un’espe-
rienza di 19 anni alla spalle (31 Dicembre 2015). Tali professionisti hanno 
gestito i portafogli in diversi cicli di mercato e sono dotati delle compe-
tenze e della capacità di giudizio necessarie per prendere le decisioni di 
investimento più opportune nell’interesse dei propri clienti.

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

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1899, Legg Mason Global Asset Ma-
nagement si è evoluta in una delle principali società mondiali di gestione 
patrimoniale, al servizio di investitori privati e istituzionali in sei continenti. 
Una rete mondiale di 30 uffici fra cui New York, Miami, Londra, Tokyo, 
Singapore, Hong Kong, Dubai, Melbourne e San Paolo e circa 3.100 di-
pendenti è al servizio dei nostri clienti, per aiutarli a raggiungere i loro 
obiettivi finanziari attraverso strategie d’investimento di lungo termine a 
gestione attiva. Con un patrimonio complessivo gestito a livello globale 
di $652* miliardi, Legg Mason è un gruppo composto da diverse so-
cietà d’investimento specializzate, ognuna con un approccio di ricerca 
ed analisi indipendente e vanta più di un secolo di esperienza nell’indi-
viduare opportunità e nel fornire ai propri clienti soluzioni d’investimento 
vantaggiose. Fanno parte del gruppo Legg Mason le società di gestione 
Brandywine Global Investment Management, ClearBridge Investments, 
Martin Currie, QS Investors, Permal Group, Royce and Associates, RARE 
Infrastructure e Western Asset Management Company.

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

* Al 31 gennaio 2015

25, Rue de Courcelles - 75008 - Parigi (FRANCIA)
Tel. +33 607447801
Website: www.lazardfreresgestion.fr
 
Presidente: François-Marc Durand
Amministratore delegato: Gilles Trancart
Director Institutional Asset Management: Monica Nescaut
Rappresentante Commerciale Italia:
Giuliana Gorla, Christian Barozzi - Global Funds Europe

Una società di gestione indipendente che beneficia della dimensione di 
un grande gruppo internazionale.
Lazard Frères Gestion è la società di gestione patrimoniale francese del 
Gruppo Lazard, creato nel 1848 a New Orleans (186 miliardi di dollari di 
attivi nel mondo). La società dispone dei mezzi di una grande società di 
gestione internazionale: copertura di tutte le maggiori categorie di attivi, 
presenza nelle pricipali aree geografiche e team di ricerca internazionale. 
Avvalendosi di circa 160 collaboratori, gestisce a Parigi oltre 17 miliardi di 
euro per conto di clienti istituzionali e privati.
Il core business della società è costituito dalla gestione finanziaria e dalla 
consulenza in materia di investimenti.
Per la distribuzione in Italia dei propri fondi d’investimento, Lazard Frères 
Gestion ha scelto di affidarsi a Global Funds Europe, che l’accompagna 
nel dialogo con gli investitori italiani. Ricordiamo che i fondi gestiti da La-
zard Frères Gestion sono già distribuiti in Svizzera, Belgio, Lussemburgo 
e Spagna. In Italia sono già stati registrati 13 Oicvm, rappresentativi delle 
principali categorie di attivi.

LAZARD FRÈRES GESTION SAS
LAZARD GROUP LLC    
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2 Savoy Court - WC2R 0EZ - Londra (REGNO UNITO)
Tel. +44 207 412 1720
E-mail: international@liontrust.co.uk
Website: www.liontrust.eu
 
Amministratore delegato: John Ions
International Sales: Antonio Forte

Liontrust is a specialist fund management company with £4.7bn (€6.6bn) 
in assets under management as at 31 December 2015. The company was 
launched in 1995, was listed on the London Stock Exchange in 1999, is 
headquartered in London and has a branch office in Luxembourg. We 
have five fund management teams investing in UK, Continental Europe-
an, Asian and Global Equities, one team investing in Global Credit and a 
seventh team managing Multi-Asset model portfolios. We have a range 
of nine funds domiciled in the UK and five long only and two alternative 
investment funds domiciled in Dublin.

LIONTRUST ASSET MANAGEMENT
LIONTRUST ASSET MANAGEMENT   

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

Lyxor Asset Management è una società di gestione francese, parte del 
Gruppo Société Générale, fondata nel 1998. Con più di 600 professio-
nisti in tutto il mondo, Lyxor gestisce più di 119 miliardi di Euro (Agosto 
2015), offrendo delle soluzioni di investimento su tutte le asset class. 
Fondata su una forte cultura volta alla ricerca e alla gestione dei rischi, 
Lyxor si posiziona tra i leader in termini di innovazione, flessibilità e tra-
sparenza nella gestione degli attivi. Le linee di business sono:
• Gestione passiva: un range di 127 Exchange Traded Funds tra i più 
diversificati e liquidi, leader in Italia per Contratti (52%) e Controvalore 
(43%) (fonte: Borsa Italiana, Gennaio – Agosto 2015)
• Gestione alternativa: un ampio range di hedge fund, fondi di hedge 
fund e fondi absolute return. Inoltre, Lyxor 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
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP    

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

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

LOMBARD ODIER ASSET MANAGEMENT (EUROPE) LIMITED 
- ITALIAN BRANCH
COMPAGNIE LOMBARD, ODIER SCA    
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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: http://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   

Via Santa Maria Segreta 6 - 20123 - Milano
E-mail: info@mandgitalia.it
Website: http://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 ai nostri clienti prodotti di investimento 
innovativi. Oggi, dopo oltre 80 anni, siamo uno dei maggiori gestori attivi 
del panorama europeo, con un patrimonio gestito di oltre 335 miliardi di 
euro attraverso mandati istituzionali e privati.
In M&G sono le persone a fare la differenza. Con oltre 1.900 profes-
sionisti in tutto il mondo, 298 dei quali dedicati alla gestione dei fondi, 
adottiamo una filosofia d’investimento all’avanguardia.

Il valore degli investimenti è destinato a oscillare, determinando movi-
menti al rialzo o al ribasso dei prezzi dei Fondi, pertanto è possibile che 
non si riesca a recuperare l’importo originariamente investito.

*Fonte del patrimonio gestito e del numero di dipendenti: M&G Statistics 
al 30.09.15. Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto Informativo e 
il Documento di Informazioni Chiave per gli Investitori. Sede legale: Lau-
rence Pountney Hill, Londra EC4R 0HH, società autorizzata e disciplinata 
nel Regno Unito dalla Financial Conduct Authority.

M&G INVESTMENTS
PRUDENTIAL PLC    
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Via Torino 2 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 72546227
E-mail: mfsmeridianclientservice@mfs.com
Website: http://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 
clienti, noi di MFS abbiamo un approccio profondamente collaborativo, 
basato su tre principi chiave:

Ricerca integrata
Analizziamo opportunità a qualsiasi latitudine, tramite discipline 
fondamentali e quantitative e attraverso l’intera struttura del capitale delle 
organizzazioni, 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 
visione globale e condivisa sulle opportunità di investimento.

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

MFS INTERNATIONAL (UK) LTD
MFS INVESTMENT MANAGEMENT    

Via Alvari, 29 - 00155 - Roma
Tel. +39 06 22754688 - Fax: +39 06 22773623
E-mail: info@mondicaffe.it
 
Amministratore delegato: Franco Mondi
Website: www.mondicaffe.it

Nasce a Roma nel 1959. E’ un’ azienda che produce miscele preparate 
con cura e attenzione artigianale.Negli anni lo sviluppo dell’ attivita? uni-
to al piacere di far conoscere le proprie miscele ad un numero sempre 
maggiore di intenditori, ha portato l’ azienda ad allargare la propria visibi-
lita?. Mondicaffe? oggi e? un’azienda che si afferma sul mercato per la 
puntuale e rigorosa ricerca della qualita? nel pieno rispetto della tradizio-
ne del “caffe? all’ italiana” e attraverso un serio impegno nella responsa-
bilita? sociale d’impresa. Affermare la cultura del caffe? di qualita? come 
valore professionale, personale ed etico. Consolidare ed incrementare la 
propria qualificata presenza sul mercato prestando attenzione alle nuove 
tendenze del gusto e agli sviluppi delle moderne tecnologie produttive.
Offrire al consumatore un espresso di qualita? continua ad essere per 
Mondicaffe? un impegno, che e? al tempo stesso una sfida: al mercato e 
alle abitudini. I caffe? lavorati sono legati al marchio CSC (caffe? speciali 
certificati) e l’azienda e? membra della SCAE (specialty coffee association 
of Europe).

MONDI CAFFÈ
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Via Vittor Pisani, 22 - 20124 - Milano
Tel. +39 0267339120 - Fax: +39 026709763
E-mail: info@mondoalternative.com
Website: http://www.mondoalternative.com
 
Amministratore delegato: Stefano Gaspari
Responsabile marketing: Isabella d’Orlando 

MondoHedge Srl, nata nel 2000, è presente sul mercato attraverso tre 
distinti poli di ricerca, analisi ed editoriali:
- MondoInstitutional, primo e unico portale italiano di informazione 
finanziaria dedicato al mondo degli investitori istituzionali, fornisce un 
database costantemente aggiornato di informazioni rilevanti sulle diverse 
categorie di investitori istituzionali e organizza ogni anno diversi eventi 
dedicati ai Fondi Pensione, Casse di Previdenza, Fondazioni Bancarie e 
Family Office;
- MondoAlternative, nato come evoluzione di MondoHedge, oggi ne 
rafforza la missione estendendo i servizi online e offline al mondo 
degli investimenti alternativi. I prodotti editoriali comprendono il 
mensile MondoAlternative in italiano e la rivista trimestrale in inglese. 
Inoltre MondoAlternative organizza ogni anno diversi eventi dedicati al 
segmento dei fund buyer;
- MondoEtf, la cui società Etf Consulting focalizzata sulla raccolta ed 
elaborazione di dati sull’industria degli ETP, pubblica il primo mensile 
italiano interamente dedicato agli ETP. Inoltre, i MondoETF Awards, 
assegnati annualmente, sono ormai considerati l’evento più importante 
dell’anno per l’industria degli ETP in Italia.

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

Via Achille Zezon 6 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 36567285 - Fax: +39 02 36570607
E-mail: info@moneymate.it
Website: https://www.moneymate.it
 
Amministratore delegato: Alessandro Felletti
Direttore generale: Felipe Merino

MM Italy è distributore ufficiale per Italia e Svizzera Italiana di Money-
Mate, tra i più importanti provider internazionali di prodotti e soluzioni per 
il supporto decisionale nell’ambito dei processi di investimento.

MoneyMate ha 25 anni di esperienza internazionale e un solido know-
how nella raccolta, gestione e diffusione di dati finanziari, nello sviluppo 
di software applicativo e di soluzioni personalizzate per conto dei clienti.

MoneyMate gode di una riconosciuta leadership nella gestione dei dati 
nell’ambito del Risparmio Gestito. Inoltre dispone di una propria piatta-
forma analitica che può essere fornita sia come prodotto standard che 
integrata all’interno di soluzioni ad hoc.

Presente in Italia dal 1999, MoneyMate nel 2006 ha costituito una 
propria filiale, che nel 2012  è stata ceduta al management locale per 
garantire massima attenzione alle esigenze del mercato italiano, fermo 
restando una sempre strettissima collaborazione strategica e progettuale 
con la ex casa madre.

MM Italy ha sviluppato autonome capacità progettuali, ed a fianco dei 
prodotti MoneyMate integra ed arricchisce i servizi di fornitura dati con 
l’offerta di soluzioni applicative innovative.

MM ITALY
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Via G. B. Pergolesi, 25 - 20124 - Milano
Tel. +39 02 3030121 - Fax: +39 02 30301230
E-mail: mariagrazia.briganti@morningstar.com
Website: http://www.morningstar.it
 
Amministratore delegato: Davide Pelusi
Managing Director EMEA: Sghemersino Romano
Sales Director Italia & Iberia: Corrado Cassar Scalia
Regional Marketing Manager Italia & Iberia: Mariagrazia Briganti

Morningstar è leader globale nella ricerca indipendente sugli investimenti 
e nelle soluzioni per l’industria finanziaria. Siamo presenti in 29 paesi al 
mondo e offriamo una vasta gamma di servizi, di software e prodotti 
editoriali per i singoli individui, i promotori e le istituzioni finanziarie. For-
niamo dati e analisi su circa 500 mila strumenti di investimento, insieme 
a dati in tempo reale su oltre 17 milioni di azioni, indici, future, opzioni, 
commodity, metalli preziosi, cambi valutari e mercati obbligazionari. Sia-
mo riconosciuti anche nei servizi di gestione degli investimenti attraverso 
societa’ di consulenza controllate per un totale di oltre 200 miliardi di 
dollari di AUM. 
Fondiamo la nostra filosofia su sei valori fondamentali: Investor First, Gre-
at Products, Great People, Uncompromising Ethics, Enterpreneurial Spirit 
e Financial Success. Tali principi guidano tutte le decisioni aziendali e 
costituiscono la base della nostra mission di fornire all’investitore, sia esso 
privato o professionista, prodotti e servizi utili per il raggiungimento dei 
propri obiettivi finanziari.

MORNINGSTAR ITALY S.R.L.
MORNINGSTAR INC.    

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

Morgan Stanley, leader di mercato negli Stati Uniti, in Europa, in Asia e nei 
mercati emergenti, ha dato significato al termine “servizi finanziari” fin dalla 
sua fondazione, nel 1935. La divisione di asset management, che a fine 
dicembre 2015 gestiva un patrimonio pari a circa $ 406 Mld., si compone 
di oltre 602 professionisti tra gestori e analisti distribuiti in 40 uffici di 20 
paesi in tutto il mondo. Morgan Stanley Investment Management offre 
strategie d’investimento che coprono l’intera gamma dei profili di rischio/
rendimento su tutte le aree geografiche, stili d’investimento e tipologie 
di attività, quali azioni, obbligazioni, liquidità e strumenti alternativi. (dati 
aggiornati al 31/12/2015).

MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC  
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Via Senato, 12 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 45386090
E-mail: info@muzinich.com
Website: http://www.muzinich.com
 
Presidente: Justin Muzinich
Amministratore delegato: George M. Muzinich
Country Manager Italia: Francesca Campanelli
Director - Marketing & Client Relations - Italia: Filomena Cocco
Associate - Marketing & Client Relations: Jessica Dorfmann

Muzinich & Co è una società americana di asset management specia-
lizzata nel Corporate Credit. Fondata nel 1988 da George Muzinich, la 
società ha il quartiere generale a New York, e sedi a Londra, Colonia, 
Parigi, Zurigo, Milano, Madrid e Manchester. Attualmente gestisce un pa-
trimonio di circa €22* miliardi 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 ai mercati USA, Europa 
ed Emergenti; attento processo di selezione degli investimenti con linee 
guida ben definite; esperienza di successo consolidata in 25 anni di at-
tività nel Corporate Credit; ricerca altamente focalizzata che si avvale 
dell’analisi fondamentale; team di piu’ di 126* professionisti dedicato al 
Corporate Credit; capacità di garantire elevati rendimenti risk-adjusted 
anche in condizioni complesse di mercato. Muzinich vanta una compe-
tenza di lunga data con una gamma riassumibile in quattro macro cate-
gorie: HY, Short Duration HY & IG (include anche EM), Absolute Return e 
Specialty Credit.

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

* al 31/12/2015

Via S.Francesco d’Assisi, 8A - 10122 - Torino
Tel. +39 011 5550229
E-mail: info@museodelrisparmio.it
Website: http://www.museodelrisparmio.it
 
Direttore del Museo del Risparmio: Giovanna Paladino
Senior Manager: Paola Laiolo

Unico in Italia e nel Mondo, Il Museo del Risparmio è un luogo che sor-
prende, 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 gareg-
giare 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 asse-
gnato 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.

MUSEO DEL RISPARMIO
INTESA SANPAOLO    
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Via Larga 2 - 20122 - Milano
Tel. 800 131 866 - Fax: +39 02 72730532
E-mail: info-italia@ngam.natixis.com
Website: http://www.ngam.natixis.it/pi/it/Home
 
Executive Managing Director e Country Head: Antonio Bottillo
Head of Retail Distribution e Marketing Director: Barbara Galliano

Natixis Global Asset Management, tra i maggiori gestori a livello mondiale 
per asset under management*, è una società multi-affiliate che offre ac-
cesso a oltre 20 case di investimento tra Europa, Stati Uniti e Asia e ha 
un patrimonio in gestione di 801.1 miliardi di euro al 31 dicembre 2015. 
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. Natixis Global AM combina le competenze di differenti società 
di gestione per offrire strategie di investimento azionarie, obbligazionarie 
e alternative. L’approccio della società si fonda su una filosofia di inve-
stimento definita Durable Portfolio Construction® volta alla costruzione 
di portafogli durevoli capaci di affrontare diversi contesti di mercato e in 
grado di raggiungere obiettivi di lungo periodo. Attraverso la sua piatta-
forma, la società mette a disposizione idee innovative sulla costruzione 
di portafoglio e sulla gestione del rischio in modo da aiutare istituzioni, 
consulenti e individui ad affrontare le sfide dei mercati moderni.   

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

* Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2015 - in base agli AUM al 31  
Dicembre 2014

Stradone San Fermo 22 - 37121 - Verona
Tel. +39 0458010894 - Fax: +39 045595767
E-mail: info@nafop.org
Website: http://www.nafop.org
 
Presidente: Cesare Armellini
Membri del Consiglio Direttivo: Luca Mainò, Paolo Tirabassi, 
Giuseppe Romano, Enzo Bocca, Emanuele Armellini

NAFOP con circa 250 associati tra professionisti, società e studi profes-
sionali di consulenza finanziaria indipendente fee only, è l’associazione 
più rappresentativa in Italia della categoria. Nata nel 2006, NAFOP ha 
per scopo la regolamentazione, la tutela e lo sviluppo dell’esercizio della 
professione di consulente finanziario indipendente remunerato esclusi-
vamente a parcella dai propri clienti, nonché la cura, la qualificazione 
professionale e la diffusione della conoscenza presso il pubblico della 
professione. 
NAFOP ha avuto un ruolo determinante per il corretto recepimento della 
Mifid, relativamente alla regolamentazione della consulenza in materia 
di investimenti.

NAFOP NATIONAL ASSOCIATION OF FEE ONLY PLANNERS
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via V. Foppa 4 - 20144 - Milano
Tel. +39 02 83438550
E-mail: antonio.avalle@nordea.lu
Website: http://www.nordea.it
 
Head of Fund Distribution Italy: Fabio Caiani

Nordea è il maggiore gruppo finanziario della regione Nordica, tra i princi-
pali in Europa, con una solida situazione patrimoniale e capitalizzazione 
di mercato che la colloca tra i primi dieci istituti finanziari europei.
Attiva nel settore del risparmio gestito, è presente nei principali paesi 
europei con Nordea Investment Funds e la Sicav Nordea. L’attività di AM 
conta 580 dipendenti, un terzo dei quali formato da professionisti degli 
investimenti assegnati ai 4 centri operativi (Stoccolma, Copenaghen, Hel-
sinki, Bergen).
290mld€ di masse amministrate* e 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 singola-
re approccio multi-boutique coniuga competenze gestionali interne con 
competenze esclusive esterne. 
Dal 2007 tutti i fondi di investimento Nordea Asset Management rispet-
tano responsabilmente la policy RI (Responsible Investment), basata su 
norme e convenzioni internazionali quali i principi delle nazioni unite PRI 
(Principles For Responsible Investments).

NORDEA INVESTMENT FUNDS S.A.
GRUPPO NORDEA   

* al 30.06.2015

Largo Richini 6 - 20122 - Milano
Tel. +39 02 5821 51
E-mail: info-italy@nb.com
Website: http://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 $240 miliardi. Dai nostri 34 uffici in tutto il mondo offriamo 
soluzioni di investimento ad istituzioni, intermediari e clientela privata 
attraverso fondi o mandati personalizzati.
Gestiamo $96 miliardi in strategie azionarie, $106 miliardi in strategie 
obbligazionarie e $46 miliardi in strategie alternative (include committed 
capital). I nostri team azionari ed obbligazionari gestiscono portafogli 
globali, USA ed emergenti, specializzati per ogni stile di investimento, 
capitalizzazione e rating. 
La nostra divisione di investimenti alternativi offre soluzioni di investi-
mento in Liquid Alternatives, Hedge Funds, Private Equity e di tipo Quan-
titativo. 

La nostra cultura di investimento è basata su ricerca originale, fondamen-
tale ed indipendente.

NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED
NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED    
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Via Savoia 23 - 00198 - Roma
Tel. +39 06/45556100 - Fax: +39 06/45556113
E-mail: info@organismocf.it
Website: http://www.organismocf.it
 
Presidente: Carla Rabitti Bedogni
Vice Presidente: Marco Tofanelli
Direttore Generale: Joe Capobianco
Segretario Generale: Alessandro Paralupi

OCF è l’associazione di diritto privato costituita nel 2007 dalle Associa-
zioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all’of-
ferta fuori sede (ANASF) e dei soggetti abilitati (ABI, ASSORETI). É sottopo-
sta alla vigilanza della Consob la quale esercita attualmente la vigilanza 
sugli oltre 54.500 iscritti. La Legge di Stabilità (n. 208/2015, art. 1, cc 36 
e ss.) ha previsto che l’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori 
Finanziari – APF venisse trasformato nell’Organismo di vigilanza e tenuta 
dell’albo unico dei consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei 
consulenti finanziari autonomi (ex art. 18 bis, TUF) e delle società di con-
sulenza finanziaria (ex art. 18 ter, TUF). Il nuovo albo verrà suddiviso in tre 
sezioni corrispondenti ed eserciterà le funzioni di vigilanza sugli iscritti. 
L’operatività del nuovo Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico 
dei consulenti finanziari - OCF sarà stabilita da apposite delibere della 
Consob che continuerà a vigilare sull’Organismo stesso.

Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti 
finanziari - OCF    

via Giovanni da Procida, 24 - 20149 - Milano
Tel. +39 02 89800.1 - Fax: +39 02 89800.285
E-mail: info@objectway.com
Website: http://www.objectway.com
 
Presidente: Luigi Marciano
Amministratore delegato: Luigi Marciano
Chief Product Officer: Alberto Cuccu
Executive Director Investment Service 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.
Belgio e Regno Unito impiegando oltre 500 specialisti e un volume di 
affari di 60 milioni di euro.

OBJECTWAY SPA
GRUPPO OBJECTWAY   
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Via Fatebenefratelli, 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 36101010 - Fax: +39 02 6571785
E-mail: serviziocommerciale@omwealth.it
Website: http://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 ita-
liano. 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 bancari 
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   

12, boulevard de la Madeleine - 75009 - Parigi
Tel. +39 02 455 57 977 - Fax: +33 144 51 80 62
E-mail: servizioclienti@oddomeriten.eu
Website: http://www.oddomeriten.eu
 
Presidente: Philippe Oddo
Global CEO & co-CIO: Nicolas Chaput
Global Deputy CEO, Head of Sales Development: Werner Taiber
Deputy CEO France, Head of Sales France, Southern Europe, Latam 
& Asia: Lorenzo Gazzoletti

Oddo Meriten Asset Management è la divisione di asset management di 
Oddo & Cie, gruppo bancario francese a controllo familiare la cui storia 
risale al 1849. 
Oddo & Cie conta circa 1300 dipendenti, €539 milioni di patrimono 
netto e €400 milioni di margine di intermediazione. 
Oddo Meriten Asset Management si posiziona tra i principali gestori in-
dipendenti dell’Eurozona con €45 miliardi di masse in gestione nei due 
centri di investimento chiave di Parigi e Düsseldorf, con uffici a Milano, 
Ginevra e Singapore.
Oddo Meriten Asset Management è uno specialista unico dei mercati 
europei in grado di generare performance di prim’ordine nel tempo.

ODDO MERITEN ASSET MANAGEMENT
ODDO & CIE    

Oddo Meriten
 ASSET MANAGEMENT
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Via Piero Capponi, 13 - 20145 - Milano
Tel. +39 02.7202561 - Fax: +39 02.72025668
E-mail: info@onlinesim.it
Website: http://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’opportunità 
di confrontare, scegliere ed acquistare in rete, a commissioni scontate al 
100% e con un conto a zero spese, 4.000 fondi comuni di investimento 
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 4.000 FONDI DI INVESTIMENTO E SICAV di oltre 130 Società 
di Gestione con commissioni scontate al 100%.
- OLTRE 1.500 PIANI DI ACCUMULO adatti a tutti, flessibili e convenien-
ti, per costruire il proprio futuro un pezzo per volta.
- OLTRE 200 FONDI A CEDOLA E FONDI GARANTITI di 13 case di inve-
stimento selezionate.
- FONDI PENSIONE per mantenere il proprio tenore di vita anche dopo 
la pensione.
- SERVIZIO DI PORTAFOGLI MODELLO per costruire in pochi click una 
asset allocation diversificata in fondi.

ONLINE SIM SPA
ERSEL SIM SPA   

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

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

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

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

OLIVIERO FIORI - GRAPHIC DESIGN



\ 160

ES
P

O
SI

TO
R

E

\ 161

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

Rue Charles Martel 54 - 2134 - Luxembourg (LUSSEMBURGO)
Tel. +352 26 27 36-1 - Fax: +352 26 27 36 36
Website: http://www.oysterfunds.com
 
Amministratore delegato: Xavier GUILLON
Members of the board: Miguel Gonzalez, Mark Lloyd-Price

OYSTER è la SICAV lussemburghese UCITS di SYZ Asset Management 
ideata per soddisfare le esigenze specifiche di investitori istituzionali e 
intermediari finanziari attraverso 27 strategie che coprono asset class tra-
dizionali e di nicchia. Alla fine di dicembre 2015, SYZ Asset Management 
gestiva oltre 16 miliardi di euro. La filosofia di OYSTER si basa su una forte 
cultura societaria e su un chiaro orientamento alla performance espressi 
attraverso 5 fattori principali:
Focus: specialisti dedicati pienamente alla loro strategia
Performance: generazione di alpha attraverso la gestione attiva
Competenza: selezione della strategia più coerente per ciascuna asset 
class
Open-architecture: team di gestori interni e selezione dei migliori profes-
sionisti esterni
Innovazione: strategie indirizzate ai bisogni specifici degli investitori
Caratteristiche distintive:
Fondi azionari: azioni europee, soluzioni di nicchia sui mercati azionari 
Globali, USA, Italia, Giappone e Emerging Markets
Fondi obbligazionari: europei e globali, incluso gli High Yield
Strategie multi-asset con controllo del rischio
Investimenti alternativi
Forte enfasi sulla gestione del rischio sull’intero processo d’investimento

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

Viale Vittorio Veneto 28 - 20124 - Milano
Tel. +39 0239565725 - Fax: +39 0287068560
E-mail: info@PatrimoniaExpert.it
Website: www.PatrimoniaExpert.it
 
Amministratore delegato: Denise Tagnin
Direttore generale: Jonathan Figoli
Responsabile Marketing: Vito Massafra

www.PatrimoniaExpert.it è il primo e unico portale dedicato all’incontro 
fra offerta e domanda di consulenza qualificata: l’investitore potrà trovare 
i migliori Professionisti d’Italia suddivisi per aree di competenza speciali-
stica, decidere di creare un contatto diretto con loro piuttosto che porre 
una domanda di consulenza generica con la garanzia di ricevere dieci 
risposte qualificate nel giro di 48 ore con la possibilità di dare un rating 
alla qualità delle risposte ottenute.

Una vera e propria Vetrina del Professionista consentirà al consulente 
di mettere in evidenza le proprie competenze specifiche nelle seguenti 
aree consulenziali:
• Costruzione del Portafoglio
• Analisi di Mercato
• Consulenza Previdenziale
• Consulenza Fiscale alla Famiglia
• Relazione con il Cliente
• Tutela Patrimoniale
• Consulenza all’Impresa
• Pianificazione Successoria 
• Investimenti immobiliari
Piuttosto che indicare le qualifiche professionali ottenute come certifica-
zioni o la vittoria dei PFAwards

PATRIMONIAEXPERT
   

expert
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20 Boulevard Emmanuel Servais - 2535 - Luxembourg (LUSSEMBURGO)
Tel. +41 (0)916403780 - Fax: +41 (0)916300569
E-mail: info@pharusfunds.com
Website: http://www.pharusfunds.com
 
Presidente: Davide Pasquali

Pharus Sicav nasce nel 2002 su iniziativa di Pharus Management SA, 
società svizzera con sede a Mendrisio, specializzata nella gestione patri-
moniale per i clienti privati e autorizzata dall’Autorità Federale di vigilanza 
sui mercati finanziari (FINMA)ad esercitare l’attività di Investment Mana-
ger, ai sensi della Legge Federale sugli Investimenti Collettivi di Capitale 
(Licol). Pharus Sicav è un organismo di investimento collettivo, armoniz-
zato, di diritto lussemburghese, presente sul mercato con una vasta gam-
ma di comparti autorizzati dalla Consob all’offerta al pubblico in Italia.

PHARUS SICAV
PHARUS HOLDING    

Via della Moscova 3 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 45370300 - Fax: +39 02 45370325
E-mail: info@pictetfunds.it
Website: http://www.pictetfunds.it
 
Direttore generale: Manuel Eddy Romolo Noia
Head of Marketing & Client Servicing: Daniele Cammilli
Assistente marketing: Tiziana Mancino

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    
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il lungo termine
sono concetti sempre

più rari nel mondo
della finanza. 
Non per noi.

Caratteri indipendenti

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

Asset Management
Wealth Management 
Asset Services
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Corso Matteotti 8 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 9475 5403 - Fax: +39 02 9475 5402
Website: http://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   
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Piazza Gae Aulenti 1 - Tower B - 20154 - Milano
Tel. +39 0276221
Website: http://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 221 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 sostenibile 
per i clienti attraverso la crescita e la tutela dei loro assets. L’offerta si 
compone di un’ampia gamma di prodotti di investimento specializzati sia 
su asset class tradizionali che alternative gestiti dai centri di investimento 
globali di Boston, Dublino e Londra e dai centri di investimento distribuiti 
a livello locale in tutto il mondo.
Lo stile di gestione è attivo, guidato dalla ricerca fondamentale e basato 
sui principi che ne hanno caratterizzato l’attività fin dalla sua fondazione. 
A ciò si aggiunge un controllo del rischio rigoroso, che supporta l’attività 
dei gestori e consente di monitorare costantemente i rischi connessi ai 
fondi gestiti.

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

PIONEER INVESTMENTS

* Dati al 30.06.15. Messaggio pubblicitario: trattasi di investimento in quote di fondi comuni d’investimento. Pioneer Funds – Multi Strategy Growth è un comparto 
del Fondo armonizzato di diritto lussemburghese multicomparto Pioneer Funds, istituito da Pioneer Asset Management SA e commercializzato 
in Italia. Il valore della quota è variabile nel tempo ed è sempre consultabile sul sito www.pioneerinvestments.it . Per il Comparto, il VaR massimo 
(ex ante) è del 9,5%. Il VaR è una misura di rischio che consente di quantifi care la perdita massima potenziale che il portafoglio del Comparto 
può subire su un orizzonte temporale di un mese con un livello di probabilità del 99%. Per specifi che indicazioni sui rischi legati, si rinvia alla 
documentazione d’off erta del Comparto. Prima dell’adesione leggere il KIID da consegnare prima della sottoscrizione o il Prospetto disponibili 
sul sito www.pioneerinvestments.it o presso gli intermediari collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Fonte: Pioneer 
Investments, dati al 31 dicembre 2015, Classe E Acc. *Dati relativi a rendimenti annui composti, aggiornati alla fi ne dell’ultimo trimestre solare. 
Mese di diff usione: marzo 2016.  Pioneer Investments è il marchio che contraddistingue le società di gestione del risparmio del Gruppo UniCredit.

liquidalternative.pioneerinvestments.com

Pioneer Funds – 
Multi-Strategy Growth

Un prodotto fl essibile che ricerca fonti di rendimento 
alternative combinando molteplici strategie di investi-
mento non correlate fra loro. Per off rirti soluzioni effi  caci
in ogni condizione di mercato.

Seguiamo rotte alternative.
Per questo il nostro 
rendimento è diverso.

Rendimenti
1 anno 3 anni*  5 anni*
4,28%  5,81%  3,12%
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Via Monte Rosa, 91 - 20149 - Milano
Tel. +39 02 30221
E-mail: gruppo24ore@ilsole24ore.com
Website: https://www.ilsole24ore.com
 
Presidente: Benito Benedini
Amministratore delegato: Donatella Treu
Direttore Responsabile: Roberto Napoletano
Supervisione e Coordinamento Area Finanza: Christian Martino
Caporedattore: Paolo Zucca

“Plus24 Il Sole 24 ORE”  il magazine del risparmio dedicato ai temi 
finanziari. Plus24 è il punto di riferimento e di incontro per la famiglia 
che desidera orientarsi e scegliere con consapevolezza le migliori forme 
di investimento e per i professionisti del risparmio, che hanno bisogno di 
una guida aggiornata, completa ed esaustiva sui mercati. Ogni sabato 
presenta inchieste, approfondimenti, focus e tabelle, per la gestione 
ottimale delle proprie risorse economiche.

PLUS24 (IL SOLE 24 ORE S.P.A.)
GRUPPO 24 ORE   

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

Prometeia è un’azienda di Consulenza, Software e Ricerca Economica, 
con oltre 500 professionisti in 5 Paesi nel mondo. Integriamo ricerca, 
analisi, consulenza ed elaborazione di sistemi software. Un’offerta uni-
ca che ci ha reso leader in Italia nel Risk e Wealth Management, nella 
Consulenza finanziaria per gli investitori istituzionali, e una delle primarie 
società di Business Consulting.
Costruiamo consulenza su misura per aiutare i clienti a identificare solu-
zioni vincenti per ogni sfida di business che ci viene sottoposta.
Risk Management: proponiamo servizi di consulenza e soluzioni IT dise-
gnate per misurare e gestire i rischi degli intermediari finanziari.
Wealth Management: offriamo consulenza, componenti software e ser-
vizi di analisi ed elaborazione finanziaria a supporto di tutte le fasi che 
caratterizzano l’erogazione dei servizi di investimento.
Business Consulting: affianchiamo gli intermediari finanziari nella defini-
zione delle strategie di sviluppo e nell’individuazione di soluzioni innova-
tive per il miglioramento continuo delle performance.
Financial Advisory: siamo la società di consulenza finanziaria leader sul 
mercato istituzionale italiano, dove operiamo dal 1998.

PROMETEIA SPA
PROMETEIA   
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Via Monte Rosa, 91 - 20149 - Milano
Tel. +39 02 30221
E-mail: marketing@radio24.it
Website: http://www.radio24.it
 
Presidente: Benito Benedini
Amministratore delegato: Donatella Treu
Direttore generale: Roberto Napoletano
Vice Direttore: Sebastiano Barisoni
Direttore Marketing: Michele Filippini

Radio 24 – Il Sole 24 ORE è la prima emittente “news&talk” 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.
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 (IL SOLE 24 ORE S.P.A.)
GRUPPO 24 ORE   

Via Gaspare Gozzi, 1 - 20135 - Milano
Tel. +39 02 7382532
E-mail: support@rifaitalia.it
Website: http://www.rifaitalia.it/
 
Country Head Italia: Donato Giannico
Deputy Country Head: Max Maria Traversone
Sales Manager: Luigi Brunetti - Simona Bruson - Florian Kimm

Raiffeisen Capital Management distribuisce in Italia vanta accordi con 
oltre 200 controparti e attualmente distribuisce 41 fondi d’investimento 
di cui 17 azionari, 6 bilanciati, 13 obbligazionari, 2 monetari e 3 absolute 
return.
Tra i propri punti di forza, Raiffeisen Capital Management vanta un con-
solidato expertise negli investimenti obbligazionari e azionari nel mercato 
europeo e, soprattutto, nei paesi emergenti euro-asiatici. Una competen-
za ampiamente riconosciuta dai numerosi premi assegnati alla società 
dalle più importanti compagnie di rating nel corso degli anni: infatti si è 
aggiudicata il Feri Euro Rating Awards 2013, posizionandosi fra i “top 5” 
della gestione obbligazionaria (Austria) e di quella degli Emerging Mar-
kets (Austria, Germania e Svizzera), mentre nel 2012 si era aggiudicata  il 
premio come terza Miglior Società Obbligazionaria Large ai Morningstar 
Funds Awards Italy. Raiffeisen Capital Management è fra  i maggiori ge-
stori di fondi in Austria con un patrimonio gestito complessivo pari a circa 
28 miliardi di euro (al 30 giugno 2014).

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT
RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT    
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Via Agnello 5 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 89092600
E-mail: clientservice@rothschild.com
Website: http://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   

Via Brera 4 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 8586 4001
E-mail: rus-Italia@russellinvestments.com
Website: http://www.russellinvestments.com
 
Presidente: Len Brennan
Amministratore delegato: Len Brennan
Direttore generale: Pascal Duval
Direttore per l’Italia: Thomas Schneider

Russell Investments 
Specialista nella gestione multi-asset

Russell Investments (Russell) è un asset manager globale e tra le po-
che società a offrire portafogli multi-asset gestiti attivamente e servizi di 
consulenza strategica, gestione e implementazione. Russell è al fianco 
di investitori istituzionali, promotori finanziari grazie alle competenze svi-
luppate nell’ambito dell’analisi dei mercati, ricerca di gestori, costruzione 
e sviluppo di fortafogli ed indici, in modo da aiutarli a raggiungere gli 
obiettivi di investimento desiderati.
Russell ha un patrimonio in gestione pari a 237 miliardi di dollari (dati al 
30 settembre 2015) ed assiste alcuni tra i principali patrimoni al mondo 
per un controvalore di oltre 2,4 trilioni di dollari (dati al 31 dicembre 2014). 
La società ha un’esperienza di oltre 40 anni nella ricerca e selezione di 
gestori ed opera a livello mondiale con oltre 1900 professionisti in 22 
uffici presenti nelle principali sedi finanziarie mondiali.
Per ulteriori informazioni riguardo ai servizi offerti da Russell si prega di 
visitare il sito internet: www.russellinvestments.com

RUSSELL INVESTMENTS
RUSSELL INVESTMENT GROUP   
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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: http://www.schroders.com/it/it/investitori-privati/
 
Country Head Italy - Asset Management, Schroders: Luca Tenani
Head of Intermediary Clients, Schroders Italy: Marco Barindelli
Head of Institutional Business, Schroders Italy: Donatella Principe
Head of Marketing, Schroders Italy: Barbara Balucani

Schroders è uno dei principali gruppi finanziari internazionali indipen-
denti, che ha fatto della gestione di capitali la propria esclusiva area di 
attività. Fondato a Londra nel 1804, si caratterizza per la propria indipen-
denza, la stabilità degli assetti proprietari e la solidità dei bilanci. Con 
un patrimonio gestito di circa 400 mld di euro, uno staff di oltre 3.700 
collaboratori e uffici in 27 diversi Paesi (al 30/09/2015), Schroders si po-
siziona oggi tra i leader mondiali del settore. Crediamo nella possibilità di 
ottenere un vantaggio competitivo attraverso un’intensa attività di ricerca 
interna, un approccio flessibile allo stile di gestione e un processo strut-
turato di costruzione dei portafogli. 
In Italia siamo presenti con la SICAV Schroder International Selection 
Fund (Schroder ISF), composta da oltre 90 comparti specializzati su azio-
nario, obbligazionario, monetario e multiasset. Siamo anche presenti con 
Schroder GAIA, SICAV armonizzata UCITSIII progettata per offrire un 
accesso facilitato all’expertise dei gestori hedge. Gestiamo mandati se-
gregati per i clienti istituzionali, combinando un’efficace diversificazione 
con un’elevata personalizzazione del portafoglio.

SCHRODERS ITALY SIM S.P.A.
SCHRODERS PLC   

Via Bocconi, 8 - 20136 - Milano
Tel. +39 0258366793 - Fax: +39 0258366833
E-mail: info@sdabocconi.it
Website: http://www.sdabocconi.it
 
Dean: Bruno Busacca
Direttore Operativo: Lucia Benedetti

SDA Bocconi School of Management si distingue nella formazione ma-
nageriale da oltre 40 anni, grazie al suo continuo cambiamento: nell’im-
pronta internazionale, nel dialogo con ogni business community, nel 
profilo della ricerca, nella didattica. Obiettivo della Scuola è contribuire 
alla crescita degli individui, delle aziende e delle istituzioni attraverso la 
conoscenza e l’immaginazione. A questo concorrono programmi MBA, 
Master Executive e Specialistici, Programmi Executive e Progetti Formativi 
su Misura, Ricerche Accademiche, Mirate e Knowledge Centers setto-
riali - un’offerta formativa rivolta a professionisti di tutto il mondo e di 
tutti i settori economici. SDA Bocconi è leader in Italia e tra le prime 30 
Business School nel mondo. È anche l’unica ad avere il triplo accredita-
mento: EQUIS, AMBA e AACSB, che la pone nell’élite delle più certificate 
Business School mondiali.

SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT
UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI    
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9, rue Schiller - L-2519 - Luxembourg (LUSSEMBURGO)
Tel. +352 26202281 - Fax: +352 26202384
E-mail: info@selectra.lu
Website: http://www.selectra.lu
 
Presidente: Marco Caldana
Amministratore delegato: Marco Cipolla
Direttore generale: Marco Claus

SELECTRA Management Company S.A. si propone come partner indipen-
dente per la creazione, gestione e distribuzione di fondi UCITS e AIFM 
di promotori europei ed extra europei. SELECTRA fa parte del Gruppo FA-
RAD, attivo da oltre 15 anni nei settori assicurativo e finanziario in Europa. 
La società copre l’intera gamma dei fondi lussemburghesi: SICAV, FCP, 
SIF, SICAR; è inoltre autorizzata ad operare come ManCo/AIFM di altri 
fondi europei e non.
L’obiettivo principale di SELECTRA è quello di fornire le migliori soluzioni 
su misura per rispondere alle esigenze di gestori patrimoniali,advisorindi-
pendenti eclienti istituzionali.
SELECTRA facilita la creazione di fondi dedicati e di nuovi comparti all’in-
terno dei suoi veicoli esistenti. Fornisce inoltre servizi di amministrazione, 
distribuzione, gestione degli investimenti e di risk management per tutta 
la durata della vita del fondo. È autorizzata e sottoposta al controllo 
della Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), autorità 
di vigilanza lussemburghese, e dispone di un ufficio di rappresentanza 
a Milano.

SELECTRA MANAGEMENT COMPANY S.A.
FARAD GROUP   

Via Ca’ Silvestre 52 - 36024 - Nanto (VI)
Tel. +39 0444 637100 - Fax: +39 0444 638407
E-mail: info@sitland.com
Website: www.sitland.com
 
Presidente: Sergio Bellin

Sitland è il primo produttore nazionale di sedute per ufficio e spazi collet-
tivi. Grazie a un efficiente R&D, SitLand sviluppa i propri prodotti attraver-
so un coerente percorso che va dal concept alla realizzazione passando 
per progettazione fino a raggiungere l’industrializzazione.
Dal 1977 il prestigio internazionale di SitLand si è consolidato nella ricerca 
ingegneristica e nella tecnologia d’avanguardia che permettono di realiz-
zare prodotti esteticamente ricercati e allo stesso tempo funzionali in un 
binomio tra ergonomia e design.
Requisito imprescindibile per SitLand è l’attenzione e il rispetto dell’am-
biente in termini di eco-compatibilità attraverso l’applicazione di una po-
litica di basso impatto ambientale.
La piena condivisione di mission e vision a tutti i livelli di governance fa di 
SitLand un’azienda dove professionalità e passione sono imperativo per 
un prodotto di successo.
SitLand è certificata dal TUV, ISO 9001:2008 e ambientale ISO 
14001:2004.

SITLAND SPA
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110 Cannon ST - EC4N 6EU - London (REGNO UNITO)
Website: www.SourceETF.com
 

Source é una società d’investimento e uno dei principali emittenti di 
Exchange Traded Product (ETP) europei, con circa $20 miliardi di attivi in 
gestione. Dal suo lancio avvenuto nell’aprile 2009, Source offre sempre 
maggior valore agli investitori europei di ETP tramite la combinazione 
di indici innovativi, forti partnerships, miglior strutturazione e trading 
piú attivo dei propri prodotti. Il suo range di circa 80 prodotti offre agli 
investitori gli strumenti per ottenere esposizione ai mercati azionari, 
commodities, obbligazioni e asset alternativi, tramite ETF e ETC ad 
alta liquidità, con elevata trasparenza e un rischio ridotto legato alle 
controparti. Per ulteriori informazioni visita il nostro sito web www.
SourceETF.com

SOURCE UK SERVICES

Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 - Milano
Tel. +39 02 3211 7001/ 7002 - Fax: +39 02 3211 7935
E-mail: info_ssgsitalia@statestreet.com
Website: http://www.statestreet.com
 
Branch Head: Riccardo Lamanna

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 manage-
ment 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 GmbH - Succursale Italia. Con un team di oltre 600 
professionisti nelle sedi di Milano e Torino, State Street Bank GmbH - Suc-
cursale Italia è tra i principali fornitori di servizi di investment servicing e 
banca depositaria sul mercato locale.

STATE STREET BANK GMBH - SUCCURSALE ITALIA
STATE STREET CORPORATION   
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Via dei Bossi 4 - 20121 - Milano
Tel. +39 02 3206 6100 - Fax: +39 02 3206 6155
E-mail: SSGA_Italia@ssga.com
Website: http://www.ssga.com
 
Managing Director: Danilo Verdecanna

State Street Global Advisors è impegnata da quasi quarant’anni ad aiu-
tare 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, supportando-
li 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. Lavoriamo a stretto contatto con i nostri 
clienti per sviluppare strategie di investimento mirate, tra cui la nostra 
gamma SPDR ETFs. Con 2.370 miliardi* di dollari in gestione, grazie alle 
dimensioni e alla portata globale, offriamo ai nostri clienti ampio accesso 
a mercati, aree geografiche ed asset class e forniamo idee di investimen-
to e soluzioni innovative. 

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

STATE STREET GLOBAL ADVISORS
STATE STREET CORPORATION   

* Gli asset in gestione erano 2.370 miliardi di dollari al 30 giugno 2015. Il totale 
degli AUM è un dato unaudited.

Via delle Bocchette angolo via Fabbri, snc - 55041 - Camaiore
Tel. +39 0584338275 - Fax: +39 0584426196
E-mail: segreteria@teseofor.it
Website: http://www.teseogroup.eu
 
Amministratore delegato: Sonia Ceramicola - Piero Davini

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

TESEO
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Via Cerva 31, angolo Via Borgogna - 20122 - Milano
Website: https://www.teslamotors.com/it_IT/
 

Tesla Motors è un’azienda californiana costruttrice di veicoli elettrici 
premium, la cui missione è quella di accelerare la transizione globale 
al trasporto sostenibile. Nel 2008 Tesla commercializza la Roadster, la 
prima auto sportiva interamente elettrica, con un’accelerazione da 0 a 
100km/h in 3.7 secondi e circa 340km di autonomia. 
Nel 2012 Tesla lancia la Model S, una berlina premium con un’autonomia 
fino a 500km, progettata interamente come auto elettrica e costruita 
nell’innovativo stabilimento di Fremont, California. La Model S combina 
superiorità tecnologica con l’avanzata motorizzaione elettrica, regalando 
un’accelerazione da 0 a 100km/h in 3.0secondi. Nel 2016 Tesla intro-
durrà sul mercato la Model X, il SUV elettrico con 450km di autonomia, 
trazione integrale di serie, sette posti per adulti e accelerazione da 0 a 
100km/h in 3.4secondi.
Tesla Motors inoltre è impegnata nello sviluppo dell’infrastruttura di ri-
carica Supercharger, una rete di colonnine elettriche che ricaricano il 
50% della batteria in circa 20minuti. Ad oggi Tesla conta 585 stazioni 
Supercharger in tutto il mondo.

TESLA MOTORS
   

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

UBI Pramerica SGR è la società di gestione del risparmio nata nel 2001 
dall’accordo tra il Gruppo UBI Banca e Pramerica Financial (1), una delle 
maggiori istituzioni finanziarie statunitensi, attiva su scala mondiale nel 
settore del risparmio gestito. Gestisce un patrimonio di circa 46 miliardi di 
euro (dati al 31 dicembre 2015).

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 sia 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  

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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CONNECTIONS  
MAKE THE 

DIFFERENCE.
La nostra forza nasce dalle connessioni.

Dalla connessione di due grandi realtà nasce una SGR che fa la differenza.

Dalla connessione dei gestori locali e quelli internazionali nasce una visione globale.

Dalla connessione dei bisogni dei clienti e la conoscenza dei mercati internazionali 
nascono prodotti unici. 

Dalla connessione di solidità e dinamicità nasce la Rocca su cui costruire il futuro. 

Noi siamo UBI Pramerica, le nostre connessioni fanno la differenza.

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

ubIpRAMERICA.IT

130x210_Annuncio_Connections_Pramerica.indd   1 9-03-2016   16:41:01

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 ETF Italy: Simone Rosti

UBS è una società di servizi finanziari che offre soluzioni di wealth ma-
nagement, asset management e investment banking su scala globale e 
regionale. 
UBS Asset Management propone una vasta gamma di stili e strategie 
d’investimento. Con un patrimonio in gestione di circa 624 mld di euro (al 
30/06/15), siamo una delle più importanti società d’investimento d’Euro-
pa 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 
AM offre in Italia una gamma di oltre 200 fondi autorizzati al colloca-
mento retail, che permette di coprire le principali asset class, i vari stili di 
investimento e tutti i mercati mondiali. 
UBS ETF ha un lungo track record nella gestione di soluzioni indicizzate 
per i propri clienti. Nel 2001 UBS ha lanciato il primo ETF. Oggi UBS ETF 
propone un’ampia gamma di ETF su indici azionari, obbligazionari e alter-
nativi quotati sulle principali Borse europee. UBS ETF gestisce patrimoni 
per circa 25,5 miliardi di Euro in Europa, rappresenta il quarto operatore 
nel mercato degli ETF (Fonte: ETFGI, 31 agosto 2015) e ha 68 prodotti 
quotati presso Borsa Italiana.

UBS ASSET MANAGEMENT
UBS   

ab
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Piazza Gae Aulenti, 4 - 20154 - Milano
Tel. +39 02 88621
Website: http://www.unicreditgroup.eu
 

La divisione Corporate e Investment Banking di UniCredit opera in 50 
paesi nel mondo  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’investiment
-      Accesso ai mercati dell’Europa occidentale, centrale ed orientale

UniCredit è da anni protagonista sul mercato europeo dei Covered War-
rant e dei Certificates. Ha un’esperienza consolidata nell’ideazione e re-
alizzazione di prodotti e servizi di finanza personale e risponde in modo 
distintivo ed efficiente alle diverse esigenze degli investitori individuali 
in Italia, Germania, Francia e Austria. UniCredit offre innovazione e un 
ampio ventaglio di soluzioni d’investimento: dal trading con i Covered 
Warrant a diverse strategie di modulazione del rischio o di diversificazio-
ne con i Certificates.
Grazie all’iniziativa di onemarkets, UniCredit promuove un approccio 
consapevole agli investimenti.

UNICREDIT CORPORATE & INVESTMENT BANKING
UNICREDIT GROUP    

Via A. Pascoli, 20 - 06123 - Perugia
Tel. +39 075/585.5200 - Fax: +39 075/585.5973
E-mail: dipartimento.econ@unipg.it
Website: http://www.econ.unipg.it
 
Rettore dell’Ateneo: Prof. Franco Moriconi
Direttore del Dipartimento di Economia: Prof. Mauro Pagliacci

L’Università degli Studi di Perugia fu fondata ufficialmente nel 1308 con 
bolla papale di Clemente V. In origine erano attive solo due facoltà; oggi 
l’attività di ricerca e didattica nei diversi settori scientifico-disciplinari fa 
capo a sedici Dipartimenti e due Scuole. Il Dipartimento di Economia rac-
coglie le competenze e le attività scientifico-didattiche, omogenee sotto 
il profilo culturale, riguardanti l’economia, l’economia aziendale, il diritto e 
le discipline matematico-statistiche. Gli obiettivi principali della nuova isti-
tuzione sono da un lato il coordinamento e la valorizzazione della ricerca 
nei suddetti settori, dall’altro l’elaborazione di una offerta formativa supe-
riore attinente le tematiche dei fenomeni economici e l’organizzazione 
della moderna società politica, economica e civile; il tutto in un ambito 
di relazioni e scambi proficui con le aree culturali degli altri dipartimenti 
di Ateneo ed un’intensa attività di internazionalizzazione con Università 
partner a livello europeo e mondiale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
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Piazza degli Affari, 3 - 20123 - Milano
Tel. +39 02 63673444 - Fax: +39 02 63673422
E-mail: clientrelation@vontobel.it
Website: http://www.vontobel.com
 
Head of Asset Management Italy: Matteo Villani
Head of Retail Distribution Italy: Giovanni De Mare

Vontobel Asset Management è un gestore patrimoniale attivo, che ha 
radici in Svizzera e opera su scala internazionale. Il forte azionariato di 
famiglia garantisce l’indipendenza della nostra azienda. Vontobel Asset 
Management occupa oltre 300 dipendenti in tutto il mondo – tra cui 
quasi 100 specialisti di investimento – dislocati in più di una dozzina di 
sedi internazionali.Grazie al nostro track record, siamo da decenni tra i 
principali gestori patrimoniali attivi per clienti istituzionali e privati. La per-
formance è al centro della nostra strategia. Attraverso dei piccoli team di 
gestori specializzati siamo in grado di agire in modo flessibile e decidere 
con tempestività. Il nostro obiettivo è creare un valore aggiunto per i no-
stri clienti grazie a un’offerta focalizzata di prodotti azionari, obbligazio-
nari, multi-asset-class e alternativi. Seguire uno stile di investimento attivo 
significa per noi investire secondo le nostre convinzioni. Non ci affidiamo 
quindi al consenso del mercato o ai benchmark. Il successo del nostro 
approccio e la qualità dei nostri servizi sono confermate dai numerosi 
riconoscimenti di rinomate società di valutazione internazionali.

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. MILAN BRANCH
VONTOBEL GROUP    

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

Widiba è la banca del Gruppo Montepaschi che offre una piattaforma 
online completa e personalizzabile e 600 promotori finanziari compe-
tenti e personali. Ha debuttato 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 (WI-
se-DIalog-BAnk) alla proposta di 3.500 idee che si sono trasformate in 
servizi e prodotti che oggi vengono offerti alla clientela. Oggi Widiba è 
una banca a 360° che offre velocità, comodità e sicurezza con la web 
collaboration; una piattaforma aperta a garanzia di scelte di investimento 
su misura; trasparenza nella condivisione delle informazioni; attenzione 
nella costruzione di relazioni profonde e durature.

WIDIBA
GRUPPO MONTEPASCHI    
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Grove House, 27 Hammersmith Grove - W6 0NE - London 
(REGNO UNITO)
Tel. +44 20 8576 5800
E-mail: enquiries@wintoncapital.com
Website: https://www.wintoncapital.com/
 
Amministratore delegato: David Harding
CIO: Matthew Beddall
CIOO: Raj Patel
Business Development Manager, Investment Solutions: Paolo Viale
Head of Marketing Commincations: Alex Rhys-Jones

Winton Capital Management è un gestore globale di investimenti 
finanziari con un track record di successo ventennale. Winton Capital è 
riconosciuto come un leader nell’ambito della matematica finanziaria e 
della ricerca scientifica empirica applicata ai mercati finanziari. Winton è 
stata fondata da David Harding nel 1997 e, ad oggi, considera ancora il 
suo impegno assoluto allo sviluppo di tecniche matematiche, statistiche 
e computazionali come un tratto distintivo per implementare strategie di 
investimento attraverso i mercati globali dei Futures e dei titoli azionari. La 
cultura distintiva di Winton ha favorito un ambiente di eccellenza dove le 
idee innovative possono prosperare e la ricerca rigorosa viene fortemente 
incentivata. Winton oggi impiega oltre 400 persone, tra cui più di 140 
ricercatori con dottorati e masters quantitativi, ha uffici a Londra, Oxford, 
New York, San Francisco, Hong Kong, Shanghai, Sydney, Tokyo e Zurigo e 
oltre 30 miliardi di dollari in masse gestite per conto di clienti istituzionali, 
compresi fondi pensione, fondazioni e fondi sovrani.

WINTON CAPITAL

Via Giosuè Carducci 26 - 20123 - Milano
Tel. +39 3496437202
E-mail: info@youinvest.org
Website: http://www.youinvest.org
 
Fondatore e Direttore: Marco Liera
Responsabile Area Studi: Nicola Zanella

YouInvest – La Scuola per Investire è un’organizzazione con sedi a Mila-
no (YouInvest SpA) e Lugano (YouInvest Sagl), fondata nel 2011 da Marco 
Liera, già responsabile di Plus24 del Sole-24 Ore dal 2002 al 2010.
La società è dotata di una attività di ricerca proprietaria che si basa sui 
migliori contributi accademici italiani ed esteri.

Offerta:
- Formazione (e-learning e aula) per professionals in materia di financial 
& life planning, comprese la consulenza immobiliare e la pianificazione 
successoria, finanza comportamentale.
- Programmi finalizzati alla formazione obbligatoria IVASS destinata ai 
collocatori di polizze assicurative (certificazione ISO 9001:2008 EA37).
- Consulenza su modelli digitalizzati, roboadvisory, di wealth manage-
ment per intermediari finanziari grazie alla collaborazione con la parteci-
pata statunitense Wealthminder.
- Formazione per investitori privati che vogliono proteggere il proprio be-
nessere finanziario prendendo decisioni autonome e consapevoli. In tale 
contesto è stato sviluppato un Toolbox di autogestione dei propri risparmi 
con Analysis.
- Coaching finanziario: programmi individuali per soggetti apicali, mana-
gers privati e pubblici ed imprenditori.

YOUINVEST S.P.A.
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Via Privata Maria Teresa 7 - 20123 - Milano
Tel. +39 02/806071 - Fax: +39 02/72021671
E-mail: segreteria@zenitonline.it
Website: http://www.zenitonline.it
 
Presidente: Edoardo Guffanti
Amministratore delegato: Marco Rosati
Direttore Investimenti: Luca Mori
Direttore Commerciale: Michele Guerrieri
Responsabile Comunicazione: Alessia Ravaldi

Zenit SGR è una boutique finanziaria dedicata e specializzata nell’Asset 
& Wealth Management per clientela privata ed istituzionale attiva fin dal 
1995.  Zenit SGR è un operatore che privilegia l’assoluta indipendenza e 
l’assenza di conflitti di interesse nelle proprie scelte gestionali. 

Nel corso dei suoi oltre venti anni di storia ha sviluppato una forte e 
consolidata 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. 

Dal 2014 la società è diventata un punto di riferimento nel mercato dei 
minibond con l’istituzione di “Progetto MiniBond Italia”, fondo chiuso 
riservato di diritto italiano, che investe in minibond emessi da PMI d’ec-
cellenza, offrendo alle stesse un indispensabile ed innovativo canale di 
finanziamento.

ZENIT SGR
GRUPPO PFM   
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ENTRA IN 
CONTATTO CON 

IL SALONE

Per ogni informazione e aggiornamento sul Salone del Risparmio 

visita il sito www.salonedelrisparmio.com.

Se sei un VISITATORE e desideri avere informazioni 

su questo grande appuntamento dedicato al risparmio, 

scrivici all’indirizzo visitatori@salonedelrisparmio.com. 

Se invece desideri partecipare come ESPOSITORE 

alla prossima edizione del Salone del Risparmio, contatta il nostro 

Ufficio Commerciale al numero 02 36165132 o all’indirizzo

commerciale@salonedelrisparmio.com per conoscere le modalità 

di partecipazione e di sponsorizzazione dell’evento.

Ufficio Stampa Salone

Tel.02.36165136  |  stampa@salonedelrisparmio.com
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L’asset manager 
per un mondo 

che cambia

IN UN MONDO CHE CAMBIA,
PER RIUNIRE IL MEGLIO DEI MERCATI SERVE  
VERA COMPETENZA.

L’OFFERTA FONDI DI PARVEST®
Con 106 fondi, registrati in 33 paesi, Parvest 
propone soluzioni di investimento adatte 
a vostri obiettivi e servizi per cogliere le 
opportunità, nel modo più semplice possibile.

Non cercare oltre: #Parvest

 
Il valore dell’investimento e il reddito da esso generato può diminuire oltre che aumentare, e può 
essere che gli investitori non recuperino il capitale inizialmente investito. La performance storica non 
è indicativa di risultati futuri.

Parvest è una Sicav di diritto lussemburghese conforme alla direttiva 2009/65/CE. Il presente avviso ha natura pubblicitaria 
e viene diffuso con finalità promozionali, è redatto a mero titolo informativo, non costituisce una consulenza d’investimento, 
non può essere considerato un’offerta di vendita, di sottoscrizione o di acquisto di strumenti finanziari di qualsiasi natura e 
non costituirà la base di un qualsivoglia contratto o impegno. E’ 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. 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. TBWA\CORPORATE - © Jasse Kyttanen
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