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FORMAZIONE E LAVORO
Consulenti, investire su
conoscenza e competenza

INVESTIMENTI
I mercati ripartono in quinta.

Come investire

GEOPOLITICA
Tra elezioni e populismi

tutte le sfide del 2019
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IL FUTURO
HA UN GRANDE 

FUTURO
“Sostenibile, responsabile, inclusivo” 

La frontiera del risparmio gestito passa dal Salone



Essere un partner
di fiducia
significa essere un partner
responsabile.

Impegnarsi per il futuro significa conciliare criteri finanziari e responsabilità 
sociale in un’ottica di rendimento sostenibile. 
Fin dalla sua costituzione Amundi ha adottato criteri ESG – ambientali, 
sociali e di governance – ed è all’avanguardia nell’investimento  
socialmente responsabile.

Oggi Amundi, leader europeo(1) dell’asset management, si impegna  
a spingersi ancora oltre, per diventare entro il 2021 un’azienda 100% ESG,  
in materia di rating, gestione e politica di voto.

_
amundi.it
#ResponsiblePartner #Ambition2021

Messaggio pubblicitario. (1) Fonte: IPE “Top 400 Asset Managers” pubblicato nel giugno 2018, dati di AUM al 31 dicembre 2017. L’investimento comporta un sostanziale grado di 
rischio. Prima di qualunque investimento, prendere attenta visione della documentazione relativa allo strumento finanziario oggetto dell’operazione, la cui sussistenza è disposta dalla 
applicabile normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.
Si declina qualsiasi responsabilità in caso di qualsivoglia perdita, diretta o indiretta, derivante dall’affidamento alle opinioni o dall’uso delle informazioni ivi contenute. Il presente 
documento non è diretto a investitori al dettaglio né alle “US Person” così come definite nel U.S. “Regulation S” della Securities and Exchange Commission. Amundi Asset Management, 
“Société par Actions Simplifiée” di diritto francese con capitale sociale di € 1.086.262.605 - Società di gestione del risparmio autorizzata da AMF con il numero GP 04000036 - Sede 
legale: 90, boulevard Pasteur, 75015 Parigi, Francia - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com - Responsible Partner: Partner Responsabile - Ambition: Ambizione. Gennaio 2019. |
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Pictet-SmartCity

Pictet-SmartCity è un Comparto della SICAV lussemburghese di Pictet. Il prospetto aggiornato, il KIID (Key Investor Information Document), il regolamento e le ultime relazioni annuali e semestrali del fondo sono disponibili gratuitamente sul 
nostro sito www.assetmanagement.pictet o presso la sede della società di gestione del fondo, Pictet Asset Management (Europe) S.A., 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo. Prima di prendere una decisione di investimento, è opportuno 
leggere tali documenti e accertarsi che l’investimento scelto sia in linea con la propria conoscenza ed esperienza fi nanziaria, con gli obiettivi di investimento e la situazione fi nanziaria; in caso contrario si consiglia di avvalersi della consulenza 
di un esperto. Tutti gli investimenti comportano dei rischi, incluso quello di perdite di capitale. Il prospetto riporta nel dettaglio tutti i fattori di rischio.

Investimenti tematici.
Perché i trend che 

cambiano il mondo non 
dovrebbero cambiare 

anche i tuoi investimenti?

Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare
il proprio consulente fi nanziario o visitare il nostro sito
assetmanagement.pictet

 @PictetAM_Italia   PictetAM Italia



per un’industria, quella finanziaria, che soffre ancora della 

mancanza di un adeguato livello di diversity negli organi di 

amministrazione e controllo degli enti. Carenza che, secondo 

studi accreditati, ha contribuito a sottovalutare i rischi prima 

della crisi del 2007-2008.

Alle nuove sfide l’industria del risparmio tradizionalmente 

risponde con una forte innovazione finanziaria e l’amplia-

mento degli strumenti di investimento di lungo termine. Ed è 

forte l’attesa che circonda l’arrivo degli Eltif e, più in genera-

le, la possibile apertura dei mercati privati (Pmi non quotate, 

venture capital, investimenti poco liquidi) a fasce di rispar-

miatori cui finora erano preclusi. Argomento che sarà affron-

tato il 4 aprile nella conferenza “Eltif e fondi alternativi”.

Spazio anche alla finanza comportamentale e all’educazione 

finanziaria. Tema dell’approfondimento di quest’anno è se, a 

seguito dello sviluppo della digitalizzazione, esista davvero 

uno spazio di crescita per il “fai da te”. Per rispondere alla do-

manda, Assogestioni ha commissionato alla consultancy De-

mia una ricerca presentata il 4 aprile, in apertura della terza 

giornata del Salone. 

Mentre la conferenza di chiusura ospiterà un relatore d’ecce-

zione: Jeffrey Sachs, macroeconomista ed esperto mondiale 

di sostenibilità e lotta alla disuguaglianza economica, che 

farà il punto su come il settore del risparmio gestito possa 

contribuire al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei 

Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, da rag-

giungere entro il 2030.

Ambizione, Visione, Missione: il Salone è tutto questo, e molto 

di più. Ve lo raccontiamo nelle pagine che seguono, e nell’in-

serto allegato a questo numero di FocusRisparmio. Benvenuti 

a bordo, e buon Salone del Risparmio 2019!

cchi puntati sul risparmio responsabile e inclusivo, ma atten-

zione anche ai cambiamenti dettati dalla MiFID II, al ruolo 

dell’industria nel sostegno all’economia reale, alla finanza 

comportamentale e all’educazione finanziaria. Il tutto ac-

compagnato dai numerosi momenti di confronto tra i pro-

fessionisti del settore per fare il punto sulla visione di lungo 

termine dei mercati. Queste le direttrici del ricco programma 

di contenuti del Salone del Risparmio 2019, il summit di As-

sogestioni che, giunto alla decima edizione, si tiene a Milano 

dal 2 al 4 aprile presso il centro congressi MiCo.

Aprono le danze Adam Jonas, managing director di Morgan 

Stanley e specialista dei legami tra automotive e finanza, e 

Carlo Ratti, professore del MIT-Massachusetts Institute of Te-

chnology di Boston dove dirige il SENSEable City Lab. Insie-

me, i due esperti approfondiranno il tema delle città smart e 

della mobilità sostenibile.

Per far fronte al crescere della consapevolezza della necessità 

di perseguire la crescita economica in modo sostenibile, gli 

operatori si stanno attrezzando per sviluppare competenze e 

un’offerta sempre più ricca, che integri i criteri Esg nelle po-

litiche di gestione. A fronte di una crescita così vivace cresce 

anche l’opportunità di un monitoraggio più puntuale dei mo-

vimenti del mercato. A tal proposito, il 3 aprile Assogestioni 

presenta il risultato di uno studio commissionato alla società 

di ricerca FINER per misurare il livello di conoscenza e di 

sensibilità degli operatori verso questi temi, sia dal punto di 

vista della domanda che dell’offerta.

Sempre il 3 aprile sarà approfondito il tema della piena va-

lorizzazione del capitale umano nella conferenza “Diversità 

e inclusione: una sfida per il settore del risparmio gestito” 

– un’occasione di confronto, condivisione e scambio di idee 

Editoriale

Il futuro del risparmio 
ha un grande futuro

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

Focus Risparmio

O
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Al posto di 37 ci va 50
Al posto di 50 altra 

intervista



GOLDMAN SACHS
GLOBAL MILLENNIALS
EQUITY PORTFOLIO

Siamo pronti per la 
nuova Generazione

1Performance netta annualizzata dalla data di lancio, classe Base USD ad accumulazione (ribasato a 100 in data 30/11/2017). Benchmark: MSCI All Country World Growth 
Index (Net Total Return, USD). Dati al 31/1/2019. 2Data di lancio: 1/02/2016. *Rating morningstar al 31/01/2019. Nel Regno Unito, il presente materiale costituisce una 
promozione fi nanziaria ed è stato approvato da Goldman Sachs International, società autorizzata dalla Prudential Regulation Authority e regolata dalla Financial 
Conduct Authority e dalla Prudential Regulation Authority. Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionali. Prima dell‘adesione leggere il KIID, che il proponente 
l’investimento deve consegnare prima della sottoscrizione e il Prospetto disponibili sul sito Internet www.gsamfunds.it e presso gli intermediari collocatori. Goldman 
Sachs Global Millennials Equity Portfolio è un comparto della SICAV di diritto lussemburghese Goldman Sachs Funds. Il presente documento non rappresenta 
un‘offerta di acquisto o sottoscrizione di quote. Prima di ogni investimento consigliamo di contattare il vostro consulente fi nanziario. La performance passata non è 
garanzia dei risultati futuri, che possono variare. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva subiranno fl uttuazioni e possono aumentare così come 
diminuire. Riservatezza: nessuna parte di questo materiale può, senza il previo consenso scritto di GSAM, essere (i) riprodotta, fotocopiata o duplicata, in qualsiasi 
forma, con qualsiasi mezzo, o (ii) distribuita a qualsiasi persona che non sia un dipendente, un funzionario, un amministratore o un agente autorizzato del destinatario. 
Goldman Sachs & Co., © 2019 Goldman Sachs. Tutti i diritti riservati. 146968-OTU-851560.

ISIN: LU0786609619

Con circa 2,3 miliardi di individui, i Millennials sono il 
gruppo demografi co più numeroso e con il maggior 
potenziale di spesa a livello globale. 

Il GS Global Millennials Equity Portfolio punta a 
generare rendimento identifi cando le società meglio 
posizionate per benefi ciare dei nuovi trend di consumo 
dei Millennials.

Si, siamo pronti per la nuova Generazione.

Performance nette (%) al 31/1/2019
Da inizio 

anno
1 

anno 
3

anni2 

GS Global Millennials Equity Portfolio1 9,48 -3,65 12,25

MSCI All Country World Growth Index 8,50 -6,38 12,84

Extra rendimento rispetto al benchmark +0,98 +2,73 -0,59

*

GSAMFUNDS.it
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In copertina
Per il numero che anticipa la decima edizione del Salone del 

Risparmio abbiamo voluto utilizzare il visual della campagna 

promozionale firmata da Riccardo Cioni.

L’intento è ottenere la stessa forza d’impatto, la stessa sintesi, la 

stessa capacità di sorprendere in modo diretto.

L’uovo è un simbolo che fa pensare alla nascita e al domani. 

Perché è nutrimento, sostanza, sviluppo: è l’uovo cosmico 

simbolo della creazione dell’universo.

Un uovo che si è aperto e che ha svelato le frontiere del N-Uovo 

mondo. La metafora creativa di una promessa di evoluzione 

globale che viene raccontata con un gioco.

Un’immagine che attira l’attenzione sul lavoro dell’industria 

del risparmio e mette al centro nuovi paradigmi per il futuro 

dell’economia, del pianeta e di tutti noi.

Anno 7 - Numero 3

Marzo / Aprile 2019

Focus il Salone del Risparmio, periodico di informazione finanziaria  

di Assogestioni.
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Geopolitica
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Banche centrali 
più caute nel 2019 

Rallentamento economico e 
inflazione moderata suggeriscono 
scenari più accomodanti. 

Se l’incognita 
urne pesa 
sull’integrazione

Quali prospettive per Unione bancaria 
e Capital markets union dopo le 
elezioni? L’analisi di una dei massimi 
esperti italiani di diritto internazionale

Il rischio geopolitico è in 
aumento, e la volatilità dei 
prezzi che ne consegue 
può presentare opportunità 
– nonché rischi – per gli 
investitori. Passiamo in 
rassegna le prospettive 
dell’Europa, osservata 
speciale in vista delle elezioni
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“DOPO IL VOTO 
AVREMO UN’EUROPA 
PIÙ SFILACCIATA”

on c’è dubbio che le forze tradizionali siano in affanno, ma 

i sovranisti non rappresentano certo un’alternativa. Non 

intravedo una svolta epocale come vuol far passare la gran 

cassa mediatica. L’Europa uscirà da questo voto ancora più 

sfilacciata. C’è quasi nostalgia della Germania forte di qual-

che anno fa”. Roberto Chiarini, professore ordinario di Sto-

ria contemporanea e titolare dell’insegnamento di Storia dei 

partiti alla Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli 

Studi di Milano, disegna il quadro che potrebbe delinearsi 

dopo il voto europeo del 26 maggio.

Secondo gli ultimi sondaggi, il 27 maggio, giorno suc-
cessivo al voto, l’alleanza tra Ppe, Socialisti e Demo-
cratici non sarà più in grado di ottenere la maggioran-
za per la prima volta da quando esistono le elezioni 
europee. Possiamo parlare di una svolta epocale?
Che il quadro cambi non c’è dubbio, che sia una svolta epo-

cale forse no. Bene o male si riuscirà a dare vita a un’alleanza 

che avrà come perno popolari e socialisti con l’aiuto magari 

dei liberali. I sovranisti, stando agli stessi sondaggi, non ot-

terranno sicuramente la maggioranza del Parlamento. E poi 

questi ultimi hanno una debolezza che li accomuna.

Ovvero?
Sono sovranisti a casa loro e avversari in casa europea. Non 

si può dire che i sovranisti di Polonia, Slovacchia o Unghe-

ria fremano per far fronte comune con i gilet gialli francesi o 

con la Lega di Salvini. In ogni caso, tornando al voto, non c’è 

dubbio che le forze tradizionali siano in affanno, ma i sovra-

nisti non rappresentano certo un’alternativa. Sono un po’ 

come le plebi che bussano alla porta del potere e poi si vedrà 

se la rivolta diventerà rivoluzione. Ma, molto probabilmente, 

i rivoltosi scenderanno a compromessi.

Come uscirà l’istituzione Europa da queste elezioni?
Desidererei che fosse una specie di rigenerazione dopo que-

sti anni di sfaldamento. Ma il mio è un puro atto di fede per-

ché non c’è un caposaldo che possa costituire un riferimento 

per tutti. Quello tedesco, in termini di immagine, è abba-

stanza impopolare. Inoltre, la Germania sta perdendo forza 

economica e di leadership con l’imminente uscita di scena di 

Angela Merkel. La stessa Francia di Macron, che doveva co-

stituire l’altro pilastro per sorreggere il Vecchio Continente, 

si è rivelata fragile. In sostanza c’è un insieme di debolez-

ze. Fino a due o tre anni fa, esisteva un’unica forza egemone 

da combattere: la Germania. Ora c’è quasi nostalgia di quel 

periodo. In questa situazione è lontana l’idea che l’Europa 

possa stringersi attorno a un progetto comune. Purtroppo, 

l’alternativa è stare al servizio delle grandi potenze mon-

diali. Inoltre, già dai tempi dell’amministrazione Obama, 

l’ombrello protettivo dell’atlantismo non c’è più. O l’Europa 

cammina da sola o ognuno andrà alla spicciolata alla corte 

del potente di turno.

Il voto europeo come impatterà sull’Italia?
Intanto c’è da dire che il M5S e la Lega sperano in un cambio 

di passo, che pensionino tutti quanti e che la musica cambi. 

Stanno minacciando l’Europa per ottenere delle concessioni 

e non per ribaltare il tavolo. Credo che l’esecutivo, alzando la 

posta e usando un modo di porsi scomposto, continuerà ad 

utilizzare lo stesso metro usato da altri governi del passato: 

battere i pugni sul tavolo per cercare di ottenere qualcosa 

visto che siamo in una situazione di enorme difficoltà e rap-

presentiamo l’anello debole del continente. La recessione c’è 

e i conti fanno fatica a tornare, i mercati hanno già la febbre 

alta e lo spread è lì a dimostrarlo. E poi, dopo il voto, ci sarà 

già da abbozzare la prossima Legge di Bilancio e trovare i 

soldi per far quadrare i conti sarà ancora più difficile.

di Daniele Riosa

Chiarini (Università degli Studi di Milano) non ha dubbi: “l’idea 
che il Vecchio Continente possa stringersi attorno a un progetto 
comune è molto lontana. Purtroppo, l’alternativa è stare al 
servizio delle grandi potenze mondiali”

"N
La Germania sta perdendo 
forza economica e di 
leadership con l’imminente 
uscita di scena di Angela 
Merkel. La stessa Francia di 
Macron, che doveva costituire 
l’altro pilastro per sorreggere 
il Vecchio Continente, si è 
rivelata fragile. In sostanza c’è 
un insieme di debolezze

> Roberto Chiarini 
Titolare dell’insegnamento 

di Storia dei partiti alla 

Facoltà di Scienze Politiche 

dell’Università degli Studi 

di Milano
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Geopolitica

L’INCOGNITA URNE PESA 
SULL’INTEGRAZIONE NORMATIVA

e elezioni europee del 23-26 maggio 2019 (in Italia le urne saran-

no aperte domenica 26 maggio dalle 7 alle 23, ndr) sono unani-

memente considerate un appuntamento cruciale per l’Europa. 

Da un lato gli schieramenti politici che sono portatori di una 

visione sovranista, in grado di scuotere dalle fondamenta il 

“Vecchio Continente”, dall’altro le forze politiche che a vario ti-

tolo puntano a salvaguardare l’Unione. Quali sono i riflessi sul 

processo di integrazione giuridico-legislativa dei Paesi membri, 

in grado negli anni di condurre a vere e proprie rivoluzioni nor-

mative come la direttiva MiFID II sulla prestazione dei servizi 

di investimento? Ne parliamo con Stefania Bariatti, esperta di 

diritto internazionale, professore ordinario di diritto interna-

zionale presso la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli 

Studi di Milano, consulente dello studio di avvocati d’affari Chio-

menti e presidente di MPS dal dicembre 2017.

Nella sua carriera ha assistito il Parlamento europeo e 
la Commissione nella redazione di strumenti legisla-
tivi dell’Unione. In tema di regulation, quali sono i dos-
sier sul tavolo che potrebbero risentire di uno scenario 
avverso di aumento del rischio politico?
L’affermazione di forze euroscettiche potrebbe ostacolare mol-

tissimi dossier aperti, in molti settori. Si deve considerare che 

ognuna delle forze euroscettiche in campo in ciascun Paese 

membro ha posizioni diverse sui vari settori e dossier e non è 

quindi scontato che le posizioni giungano a coincidere. Nel 

settore finanziario, in particolare, potrebbe subire un rallenta-

mento l’Unione Bancaria, di cui risulta non ancora finalizzato 

il terzo pilastro, ovvero il sistema europeo di garanzia dei depo-

siti (EDIS), con regole identiche – testi unici di diritto bancario, 

finanziario, fallimentare e penale dell’economia. Il completa-

mento dell’Unione Bancaria è importante per dare senso com-

piuto al processo di prevenzione e gestione delle crisi bancarie, 

creando un efficace sistema a protezione di tutto il risparmio 

dell’area EU. Attraverso la diversificazione e la condivisione, i ri-

schi saranno percepiti sempre più gestibili in quanto affrontati 

da un’Europa coesa. In questa fase storica l’euroscetticismo può 

determinare il rischio di interrompere questo percorso virtuoso 

e, senza giungere alla meta, si saranno pagati molti più costi dei be-

nefici ottenuti.

 A che punto sono i due progetti chiave della Capital Mar-
kets Union e dell’Unione Bancaria?
La Capital Markets Union e l’Unione Bancaria sono progetti fonda-

mentali per la realizzazione di un mercato finanziario e bancario 

europeo unico, con regole omogenee e, quindi, un “piano di gioco” 

comune per tutti gli operatori. Sono progetti però molto complessi, 

che richiedono numerosi interventi e tempi lunghi di realizzazione, 

con effetti spesso visibili solo nel lungo periodo. È il caso del piano 

di azione per l’Unione dei mercati dei capitali: qualcosa è stato fat-

to, ma molto resta da fare prima che possa produrre i suoi benefici. 

Anche l’Unione Bancaria è al momento incompiuta non essendo 

ancora attuato il sistema unico di garanzia dei depositi. La proposta 

per una convergenza graduale entro il 2024 è in fase di stallo, vari 

Stati membri oppongono resistenza sul tema della condivisione dei 

rischi. Un cambiamento radicale nella composizione del Parlamen-

to europeo può portare a un’impasse, ma sarebbe auspicabile che 

non venisse pregiudicato quanto di buono è stato già raggiunto e si 

proseguisse, con speditezza, sulla strada già intrapresa per realizza-

re un mercato dei capitali europeo efficiente e al servizio dell’eco-

nomia reale.

 

Che futuro ipotizza per l’industria dei servizi finanziari ita-
liana in un’Europa meno unita?
Lo smantellamento dell’Unione mi pare oggi più uno scenario fan-

tapolitico che non un rischio reale. Un’eventuale disgregazione non 

avrebbe solo costi economici, ma incontrerebbe anche difficoltà le-

gali e procedurali, come mostra chiaramente il processo di uscita del 

Regno Unito. Gli esiti di questo processo nel lungo periodo, che sono 

profetizzati come grandemente negativi per tutti, potrebbero quindi 

fungere da collante per l’UE. Certo è che negli ultimi anni il progetto 

europeo ha perso slancio, a causa di un malcontento diffuso genera-

to dall’incapacità di gestire efficacemente alcuni temi chiave per la 

vita dei cittadini (penso, tra gli altri, alla sicurezza, all’immigrazione 

e alla crescita economica). Credo tuttavia che il futuro debba essere 

caratterizzato da una maggiore unione, unica risposta possibile per 

fronteggiare l’inarrestabile processo di globalizzazione, con un’at-

tenzione maggiore alla crescita economica tramite gli investimen-

ti e minore ad aspetti meramente contabili, rispettando sempre il 

vincolo imprescindibile della stabilità finanziaria. L’industria dei 

servizi finanziari italiana ha dimostrato di poter competere a livel-

lo europeo e mi auguro che, in futuro, la sfida possa continuare in 

un’Europa sempre più unita, che, nonostante le comprensibili pre-

occupazioni odierne, ritengo essere lo scenario più probabile.

di Eugenio Montesano

Un cambiamento radicale della composizione del Parlamento europeo 

può portare a un’impasse nei processi di maggiore integrazione dei 

mercati dei capitali degli Stati membri? L’analisi di una dei massimi 

esperti italiani di diritto internazionale

L

>  Stefania Bariatti
Professore ordinario di 

diritto internazionale 

presso l’Università degli 

Studi di Milano e 

presidente di MPS

10 < FOCUS RISPARMIO Marzo - Aprile 2019
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OCCHIO ALL’ASCESA 
DEI POPULISTI
Anche se non avranno la maggioranza assoluta, è un fattore che non va ignorato. Dopo le elezioni, il clima nel 
parlamento potrebbe influenzare l’elezione di ruoli chiave. Come il successore di Draghi

di Laura Magna

Geopolitica

Il futuro dell’Unione europea potrebbe essere pesantemen-

te condizionato dal risultato delle elezioni di fine maggio. 

Anche se nessuno si aspetta una maggioranza populista in 

Parlamento (vedi box sui sondaggi), l’ascesa dei partiti an-

ti-establishment porterà a una loro buona rappresentanza 

e potrebbe avere un impatto sia sulle nomine delle alte cari-

che delle diverse istituzioni dell’Ue sia sulle decisioni della 

Commissione a cui il Parlamento partecipa. Tutto ciò non 

è necessariamente un male per i mercati e anzi potrebbe 

avere un risvolto positivo, se dovesse portare la Bce a tene-

re i tassi stabili ancora per un po’. Dunque, cosa accadrà? 

“Stando agli ultimi sondaggi, i partiti che hanno mostrato 

tendenze populiste, o comunque più euroscettiche, potreb-

bero raccogliere oltre il 25% dei consensi. Per i partiti più 

tradizionali, invece, si prospetta una perdita della maggio-

ranza, che hanno sempre storicamente detenuto”, dice a 

Focus Risparmio Andrea Iannelli, investment director per 

l’Obbligazionario di Fidelity International. 

Per quanto, dunque, con un terzo dei voti i partiti populi-

sti non avranno la maggioranza assoluta, “la loro ascesa in 

Europa non va ignorata per vari motivi”, precisa Iannelli. Il 

primo è che il Parlamento europeo ha acquisito un profilo 

più rilevante negli ultimi anni, ed è un co-decision maker 

insieme alla Commissione Europea. “Inoltre, dopo le ele-

zioni, il clima nel Parlamento potrebbe influenzare l’ele-

zione di ruoli chiave quali la presidenza della Commissione 

Europea, il Consiglio d’Europa e il successore di Draghi a 

capo della Bce – argomenta Iannelli – Toni meno moderati 

rispetto al passato potrebbero indebolire l’efficacia del Par-

lamento, rallentando il processo di riforme e integrazione 

che è da sempre nel Dna delle istituzioni europee. Infine, i 
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>  Andrea Iannelli
Investment director per 

l’obbligazionario di Fidelity 

International

Stando agli ultimi sondaggi, i partiti che 
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perdita della maggioranza, che hanno 
sempre storicamente detenuto
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INSIGHT

Si terranno tra il 23 e il 26 maggio le elezioni per il Parlamento europeo 

che stanno tenendo il Vecchio Continente con il fiato sospeso. Si vota con 

sistema proporzionale puro ed esiste una soglia di sbarramento al 4 per 

cento. Si tratterà della prima volta in cui non ci sarà la rappresentanza 

britannica e dunque i deputati eletti saranno 705 rispetto ai 751 della 

composizione attuale. I 73 seggi del Regno Unito saranno in parte 

ridistribuiti tra i diversi Paesi membri (27) e in parte congelati (43), per 

essere eventualmente riassegnati ai prossimi Stati che aderiranno all’Ue. 

All’Italia dovrebbero andare 76 seggi. E, a proposito di prime volte, è 

probabile, stando a un sondaggio realizzato dallo stesso Europarlamento 

sulla base dei dati nazionali, che il Partito popolare e il Partito socialista 

non ottengano la maggioranza. Mentre il gruppo sovranista Enf, a cui 

fanno capo sia la Lega di Salvini sia il Front National di Marine Le Pen, 

potrebbe ottenere 60 seggi rispetto ai 37 di oggi, con la Lega a 29 seggi, 

un numero superiore a quello dell’attuale primo partito per deputati, la 

Cdu di Angela Merkel.

Non a caso è l’Italia a guidare la spinta populista che monta in Europa: 

lo sostiene l’Istituto Cattaneo in base a una media dei sondaggi di Poll of 

Polls. I seggi del Partito Democratico, secondo questa analisi, potrebbero 

ridursi a 15 da 32 e quelli di Forza Italia a 8 da 13. Tutto a favore del M5S, 

che potrebbe ottenere 22 seggi rispetto agli attuali 17, e soprattutto della 

Lega, che oggi siede in Europarlamento con soli 5 deputati. Insomma, il 

vento sembra decisamente cambiato. Ma non necessariamente è una 

buona notizia.  L.M.

Aspettando le elezioni

risultati potrebbero avere un impatto significativo sul qua-

dro politico domestico in Paesi come l’Italia e la Francia, con 

i partiti populisti che troverebbero nuovo vigore in casa a se-

guito di un successo in Europa. Quest’ultimo punto è parti-

colarmente importante a nostro avviso, in quanto andrebbe 

ad impattare le prospettive dei mercati obbligazionari ma 

non solo”.

Tant’è che Stefania Paolo, head of sales per l’Italia di Bny 

Mellon Im prevede marcate turbolenze per i mercati euro-

pei, soprattutto sul fronte dei titoli di Stato, se gli antieu-

ropeisti dovessero riscuotere un successo superiore alle 

aspettative: “contrariamente, nel breve potremmo assistere 

a un rally degli asset rischiosi”. Anche secondo Bny Mellon 

le elezioni saranno un barometro per misurare la pressio-

ne politica nell’Ue. Da che parte sta virando l’ago? Verso il 

populismo e i sentimenti anti-europeisti o verso i partiti e 

le posizioni tradizionali? “La prima ipotesi non dovrebbe 

sorprendere gli investitori - continua Paolo - È plausibile 

che i gruppi centristi e pro-euro perdano seggi a favore di 

quelli più euro-scettici, guidati in particolare da Italia e Ger-

mania. Ma, paradossalmente, uno dei principali fattori di 

rischio e volatilità per i mercati finanziari degli ultimi anni, 

vale a dire la Brexit, potrebbe fungere da spauracchio per i 

vari elettorati europei, esemplificando alla perfezione l’in-

certezza e i rischi che derivano dall’abbandono del mercato 

unico, e rinsaldando così il punto dei negoziatori europei 

nel mantenere una linea dura con il governo May. Di certo la 

fuoriuscita della Gran Bretagna avrà un impatto sulla com-

posizione del Parlamento Europeo, se non altro perché gli 

inglesi, il gruppo più numeroso nell’Alleanza dei Conserva-

tori e dei Riformisti Europei, usciranno dalla coalizione, e 

dal Parlamento”.

In ogni caso, l’esperienza insegna che gli shock politici 

hanno vita breve sui mercati finanziari. “Al di là della vola-

tilità immediata, anche un risultato elettorale negativo per 

l’Unione potrebbe essere interpretato positivamente se do-

vesse portare l’Ue a mantenere i tassi stabili ancora più a 

lungo del previsto, nel tentativo di non inimicarsi i mercati 

e l’opinione pubblica – afferma Paolo –  Insomma, ancora 

oggi le politiche monetarie hanno la meglio sulla politica 

tout court.  Ciò che veramente ha un impatto sui mercati fi-

nanziari, e lo si è visto nel 2018, anno in cui il 90% delle asset 

class ha registrato rendimenti negativi, è il peggioramen-

to delle condizioni di liquidità che, insieme ai movimenti 

sincronizzati e automatici delle strategie passive e basate 

su algoritmi, esacerba i ribassi ed esaspera movimenti che 

sarebbero altrimenti più contenuti. Questo potrebbe verifi-

carsi in congiunzione con la volatilità post-elezioni europee, 

prospettando un altro periodo difficile per gli investitori in-

torno alla metà del 2019”, conclude.
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Head of sales per l’Italia 

di Bny Mellon Im

Geopolitica

Di certo la fuoriuscita della Gran Bretagna 
avrà un impatto sulla composizione 
del Parlamento Europeo, se non 
altro perché gli inglesi, il gruppo più 
numeroso nell’Alleanza dei Conservatori 
e dei Riformisti Europei, usciranno dalla 
coalizione, e dal Parlamento
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Congelati
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IL CAOS BREXIT 
ALIMENTA L'INCERTEZZA
Giravolte e situazioni di stallo hanno messo sotto stress i mercati, spaventati dall'ipotesi del “no deal”. 
Ma secondo gli esperti c'è ancora valore negli asset britannici

di Gaia Giorgio Fedi

Nei primi mesi del 2019 il caos Brexit ha tenuto banco sui mer-

cati e tra gli addetti ai lavori, tra incertezze e timori di uscita 

senza accordo. Prima la bocciatura del Parlamento britannico 

all'accordo sull'intesa sull'uscita raggiunta faticosamente a no-

vembre da Theresa May con la Ue, seguito da un voto di sfiducia 

vinto dalla premier, quindi l'elaborazione di un piano B troppo 

simile al piano A, la richiesta dei laburisti di indire un referen-

dum bis e perfino la discesa in campo della regina Elisabetta, 

per sollecitare i politici all'unità. Una situazione di impasse pro-

lungato in cui si è cominciata a fare strada l'idea di un rinvio 

dell'uscita, prima snobbata e poi accettata dalla May. Alla data 

in cui questo giornale va in stampa, il posticipo della data del-

la Brexit appare l'ipotesi più probabile per uscire dallo stallo, e 

non si esclude nemmeno un secondo referendum.

In ogni caso, “una no-deal Brexit non può essere esclusa, anche 

se sembra esserci una maggioranza parlamentare contraria a 

tale ipotesi”, commenta Michael Metcalfe, responsabile globa-

le macro strategy di State Street Global Markets. Il dato certo è 

l'incertezza degli investitori, che nelle ultime settimane si sono 

divisi sulle previsioni. “Il Brexometer trimestrale di State Street 

ha rivelato che il sentiment degli investitori verso gli asset bri-

tannici appare sempre più polarizzato mentre la deadline appa-

re più lunga. La percentuale di investitori che si aspettano di au-

mentare l'esposizione ad asset Uk o al contrario di aumentarla 

è cresciuta”, aggiunge Metcalfe. Per l'esperto, in caso di accordo 

ci si può aspettare un po' di upside sugli attivi britannici, ma 

in caso di no deal le cose si mettono maluccio: “secondo stime 

della Bank of England, in questo caso l'economia britannica si 

contrarrebbe fino al 5% nel 2019 e questo è un rischio cui i mer-

cati Uk non sono preparati”, aggiunge Metcalfe.

Ma secondo alcuni l'incertezza che circonda l'uscita del Regno 

Unito dall'Unione europea rischia di offuscare la visione di in-

sieme e di penalizzare eccessivamente gli asset britannici. È 

per esempio Richard Colwell, responsabile azioni britanniche 

di Columbia Threadneedle Investments, secondo cui “il Regno 

Unito offre un’ampia selezione di opportunità”. Colwell dice 

di avere accentuato l’esposizione alle imprese verso cui gli 

investitori hanno cominciato a essere sempre più diffiden-

ti a causa della Brexit o di presunte minacce strutturali. “Ci 

chiediamo se, nell’impeto dell’emotività, il mercato non abbia 

finito col penalizzare alcune azioni senza apprezzare la resi-

lienza delle aziende o la loro capacità di adattamento”, osserva 

Colwell, sottolineando che molte società globali quotate nel 

Regno Unito ma che operano a livello internazionale scam-

biano su valutazioni ben più basse rispetto alle concorrenti 

quotate altrove, come risultato dei deflussi degli investimenti 

su attivi britannici.

“Ciononostante, il conseguente arbitraggio valutativo ha por-

tato l’attivismo degli azionisti su livelli mai visti prima. Anche 

le operazioni di fusione e acquisizione dovrebbero proseguire 

a un ritmo più sostenuto ora che le società estere possono ap-

profittare dei prezzi convenienti”, conclude Colwell.

>   Michael Metcalfe
Responsabile globale 

macro strategy di State 

Street Global Markets

>  Richard Colwell
Responsabile azioni 

britanniche di Columbia 

Threadneedle 

Investments
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NUMBERS I numeri della Brexit

La percentuale 
degli elettori che 
hanno votato a 
favore della Brexit

di sterline. l'export britannico verso 
la Ue (44% dell'export UK totale) 
nel 2017

i cittadini Ue che 
vivevano nel Regno 
Unito a giugno 
2018

il costo potenziale dei dazi 
sull'export britannico verso la Ue in 
base alle attuali regole Wto

le risorse che mancherebbero al 
budget Ue nel restante periodo se 
il Regno Unito non onorasse i suoi 
impegni

51,9%

274 mld

3,7 mln

6 mld

16,5 mld



 
Milano crocevia 

dei bond europei

CONTINUITÀ 
E CONVERGENZA
LE SFIDE PER 
IL MERCATO
FINANZIARIO
Esma ha dichiarato che le controparti centrali avranno licenza 
di operare nell’Unione europea. L’obiettivo è scongiurare il caos 
che si creerebbe con un’uscita senza accordo

Geopolitica

Archiviata la sconfitta sulla sede dell'Ema, persa a 

favore di Amsterdam a causa di errori diplomatici da 

parte italiana, Milano diventa ora uno snodo centrale 

nelle attività legate ai bond europei in seguito 

alla Brexit. La società-mercato britannica Lse ha 

infatti spostato nel capoluogo lombardo le attività 

Ebm – l'ex EuroMts, un mercato dedicato ai grandi 

investitori su titoli di stato – e Mts Cash, piattaforma 

dedicata anch'essa ai bond sovrani. A partire da 

marzo, a Londra restano solo gli scambi sui bond 

britannici (Mts Uk). Mts era nato proprio in Italia 

negli anni '90, dalla collaborazione tra Consob e 

Bankitalia, ed era poi passato sotto le insegne di Lse. 

Su Mts Cash sono scambiati ogni giorno contratti 

per circa 13,4 miliardi, di cui circa un 20% è destinato 

ad arrivare a Milano.

La possibilità di una Brexit senza accordo ha fatto tremare i polsi 

alla comunità finanziaria, preoccupata da possibili problemi sulla 

continuità operativa delle piattaforme britanniche deputate a far 

transitare grandi flussi finanziari da e verso l'Europa. Ma sul punto 

è intervenuta l'Esma (European Security and Markets Authority, la 

Consob europea), dichiarando che anche in caso di uscita senza ac-

cordo le tre controparti centrali che si occupano di regolare il fun-

zionamento dei mercati di derivati strandardizzati (Lch Limited, 

Ice Clear Europe Limited e Lme Clear Limited) avranno licenza di 

operare all'interno dell'Unione in base al regime Emir per le parti 

terze. Anche le autorità italiane si sono attivate per garantire che 

tutto possa filare liscio: il ministero dell'Economia ha infatti mes-

so a punto le misure per garantire la continuità dei mercati e degli 

intermediari, da varare per decreto. L'obiettivo di queste iniziative 

è scongiurare il caos che si creerebbe con un'uscita senza accordo 

che faccia perdere a banche e controparti centrali il passaporto eu-

ropeo.

La stessa Esma ha ribadito l'importanza della convergenza nella 

gestione del dossier Brexit. “La Brexit ha accresciuto le sfide alla 

convergenza nella supervisione finanziaria europea, visto che la 

struttura del mercato finanziario sta cambiando - ha commentato 

il presidente di Esma, Steven Maijoor - L'attività dei mercati finan-

ziari finora concentrata a Londra sta traslocando verso una serie di 

diversi hub nella Ue a 27, Irlanda inclusa. Quindi l'attività finanzia-

ria passa dalla sottomissione a un regolatore unico a quella da par-

INSIGHT
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>   Steven Maijoor
Presidente di Esma

te di una serie di regolatori, rafforzando l'esigenza di coerenza 

tra i sistemi e di maggiori e più forti strumenti di convergenza”. 

Il numero uno dell'authority ha ricordato che l'uscita del Re-

gno Unito dalla Ue creerà inevitabilmente lo spostamento del 

più grande mercato finanziario europeo al di fuori dell'Europa, 

ma a due passi da essa. “Questo crea la necessità di avere stru-

menti che consentano di reagire rapidamente ai nuovi svilup-

pi”, ha dichiarato Maijoor, aggiungendo che “i centri finanziari 

nella Ue a 27 dovranno poter competere sui rispettivi punti di 

forza per attirare le aziende che traslocano dal Regno Unito, 

ma in ogni caso le regole Ue dovrebbero essere coerentemen-

te applicate e controllate”. Il centro studi di Confindustria ha 

osservato che la Brexit potrebbe dirottare verso l'Italia ingenti 

quantità di investimenti esteri, ma su questo fronte il Paese 

sembra mostrarsi impreparato.

Su Mts Cash sono scambiati ogni giorno 

contratti per circa 13,4 miliardi, di cui circa 

un 20% è destinato ad arrivare a Milano.

20% 
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punti di forza 
per attirare le 
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coerentemente 
applicate e 
controllate

di Giovanna Bellini
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Per qualche tempo sui mercati si sono temuti gli effetti della 

normalizzazione delle politiche monetarie, ma i dati oggi sem-

brerebbero indicare che, sebbene la sbornia di liquidità degli 

ultimi anni sia finita, le banche centrali non abbiano intenzione 

di procedere a una stretta troppo severa e rapida. In Europa, per 

esempio, l’economia in rallentamento e l’assenza di pressioni in-

flazionistiche inducono gli esperti a ritenere che la Bce quest’an-

no rinuncerà a un rialzo dei tassi.

“Abbiamo indicato il drenaggio di liquidità come uno dei rischi 

potenziali per i prezzi del mercato del reddito fisso nel 2019, ma 

riconosciamo che i dati recenti indicano un soft patch (una fase 

di rallentamento economico nell’ambito di un trend più ampio 

di crescita) a livello globale”, commenta Antoine Lesné, respon-

sabile strategia e ricerca Emea di Spdr Etfs. Negli Usa, Lesné si 

aspetta uno o due rialzi al massimo nel corso del 2019 e un cauto 

allentamento dei bilanci per evitare un indesiderato restringi-

mento delle condizioni finanziarie. “La Bce ha potenzialmen-

te perso la finestra per innalzare i tassi nel 2019 e si manterrà 

probabilmente su una politica accomodante tramite una nuova 

edizione del Tltro. Gli sviluppi sulla Brexit diranno poi se la 

Bank of England dovrà alzare i tassi quest’anno, ma è im-

probabile che li alzi più di una volta, secondo noi. Mentre la 

Bank of Japan resterà accomodante per riuscire a innalzare 

l’inflazione”, argomenta Lesné. E se i rischi inflazionistici 

recedono negli emergenti, anche le banche centrali di quei 

Paesi si muoveranno verso posizioni più da colomba. “Que-

sto scenario ci porta a favorire il debito dei mercati emergenti 

in valuta locale. Preferiamo quindi per il momento costruire 

una esposizione core con minori duration, assieme a posizio-

ni su emergenti e bond high yield, prima di spostarci su asset 

di maggiore qualità verso la fine dell’anno”, conclude Lesné. 

Particolarmente interessante è il dietro-front della Fed, che 

secondo Pictet Asset Management ha rivisto le proprie indi-

cazioni in modo profondo e repentino come poche volte nel 

recente passato. “Il nuovo ritmo impresso alla politica mo-

netaria da parte della Fed, incentrato intorno al concetto di 

pazienza, ha ridato slancio ai mercati dopo un 2018 che sarà 

archiviato come uno dei peggiori anni della storia recente in 

termini di performance”, commenta Andrea Delitala, head 

of investment advisory di Pictet Asset Management Italia. 

Pictet Asset Management continua ad aspettarsi che i tassi 

procedano sul sentiero della stabilizzazione, con quelli Usa a 

lungo termine previsti fra 2,75% e 3% per fine anno.

di Gaia Giorgio Fedi

Geopolitica

BANCHE CENTRALI
PIÙ CAUTE NEL 2019
Rallentamento economico e inflazione moderata suggeriscono scenari più accomodanti. Un 
quadro che porta i gestori a favorire il debito dei mercati emergenti in valuta locale

>   Andrea Delitala
Head of investment 

advisory di Pictet Asset 

Management Italia

>  Antoine Lesné 
Responsabile strategia 

e ricerca Emea di Spdr 

Etfs

 

INSIGHT

Nel 2018 la politica restrittiva adottata dalla Fed ha ostacolato 

l’andamento degli asset rischiosi. Ma di recente dalla banca centrale 

Usa sono arrivati segnali rassicuranti. “Poiché attualmente la Fed 

sembra orientata ad alzare ulteriormente i tassi soltanto in caso di 

forte accelerazione dell’inflazione inerziale e miglioramento della 

crescita della domanda al di fuori degli Usa, è improbabile che la 

politica monetaria statunitense rappresenti un ostacolo per gli asset 

rischiosi nel 2019”, commenta Evan Brown, head of macro asset allocation 

strategy di Ubs Am. 

Ciò non significa che non ci saranno forti rischi di ribasso per gli asset 

rischiosi, esposti comunque al raffreddamento della crescita globale, ai 

margini estremamente elevati e all’incertezza geopolitica. “Probabilmente, 

una politica più accomodante della Fed sarà negativa per il dollaro Usa, 

favorevole per gli attivi rischiosi e particolarmente utile per il debito 

dei mercati emergenti. Restiamo positivi sulle azioni globali”, aggiunge 

l’esperto di Ubs Am.  G.G.F.

Dalla Fed più respiro  per gli asset rischiosi
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Geopolitica

SENZA EURO? 
“I NOSTRI GUAI 
SAREBBERO 
PEGGIORI” 

ra il gennaio 1999 quando l’euro ha cominciato a fare capolino in Italia 

(si è poi imposto come moneta ufficiale, mandando in soffitta la lira, 

dall’1 gennaio 2002). Da allora sono passati 20 anni e il bilancio per la 

Penisola è più che positivo. “Se l’Italia non avesse aderito all’unione 

monetaria sarebbe stato un guaio – spiega a Focus Risparmio Franco 

Bruni, senior professor in Bocconi e vice presidente dell’Ispi (Istituto 

per gli studi di politica internazionale) – Qualsiasi crisi politica sareb-

be stata oggetto di speculazione. Sento persone che si lamentano del-

lo spread, ma con la lira sarebbe stato molto peggio”.

Ma l’adozione dell’euro ha raggiunto i suoi obiettivi?
Direi proprio di sì. L’adozione dell’euro è stato un grande passo in 

avanti per l’integrazione europea. “One market, one money”, così si 

chiamava uno dei documenti fondativi: l’intenzione era di favorire l’u-

nità del grande mercato europeo. Un obiettivo che è stato raggiunto: 

si è accresciuta l’integrazione del mercato dei beni e servizi togliendo 

le incertezze dei cambi. Ma, soprattutto, l’euro ha disciplinato le po-

litiche monetarie nazionali che, lasciate da sole, sarebbero state più 

indisciplinate, finanziando il debito pubblico e cercando di svaluta-

re la moneta per favorire le esportazioni. Una strategia che avrebbe 

portato inflazione e quindi aumenti dei tassi di interesse. Ma c’è stato 

anche un obiettivo non ufficiale.

Cioè?
Mi riferisco allo scambio politico raggiunto con la Germania, che ha 

rinunciato al marco. Di fatto, con l’unione monetaria è stato tolto a 

Berlino il dominio delle politiche monetarie europee. Prima eravamo 

tutti molto più dipendenti dalle decisioni delle Bundesbank, che era la 

regina delle politiche monetarie in Europa.

Gli euroscettici, però, sostengono che sia stata la Germa-
nia a volere l’euro.
È un falso “mito”. Sono stati i francesi a convincerli. Così come 

non è vero che con la Bce i Paesi non hanno più autonomia mone-

taria. Prima dell’euro era la banca centrale tedesca a comandare, 

o meglio, ad avere le redini della politica monetaria. Oggi, invece, 

c’è la Bce e le scelte vengono prese da tutti i Paesi membri della 

Ue. Abbiamo raggiunto un obiettivo molto importante. Quello 

che manca ancora è un’unificazione dei sistemi finanziari e ban-

cari. Ci sono ancora differenze importanti tra i vari membri Ue e 

questo fa sì che ci possano essere degli “intoppi” pericolosi nella 

circolazione dell’euro. Ne è un esempio il 2011, quando c’è stato il 

blocco improvviso dei finanziamenti interbancari per paura del 

rischio Italia. Una mancanza a cui si sta cercando di porre rime-

dio con il progetto dell’Unione bancaria e dei mercati dei capitali.

Cosa risponderebbe, invece, a chi sostiene che l’unione 
monetaria è incompleta senza un’unione fiscale?
Risponderei che non sono affatto d’accordo. Certo, se ci fosse una 

maggiore corresponsabilità delle finanze pubbliche ci guada-

gneremmo tutti. Ma l’unione monetaria di per sé ha senso anche 

senza l’unione fiscale. Quello che invece è essenziale è l’unione 

bancaria. E ci stiamo lavorando.

Le lancio una provocazione. E se l’Italia uscisse dall’eu-
ro?
Sarebbe un problema anche per gli altri Paesi membri, perché 

diventerebbe difficile sostenere e sviluppare un’Europa senza l’I-

talia (insieme a Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio e Lussem-

burgo, è anche tra i Paesi fondatori, ndr), che è grande e molto 

integrata col resto dell’Ue. Mi sembra comunque un’ipotesi molto 

lontana. Quello che potrebbe succedere, e non mi riferisco solo 

all’Italia, è assistere a nuovi default, cioè incapacità di onorare 

puntualmente e completamente i propri debiti, come successo 

alla Grecia.

di Gabriele Petrucciani

A 20 anni dalla nascita della moneta unica, Bruni (Bocconi e Ispi) prova 

a tracciarne un bilancio: “Oggi non siamo più dipendenti dalle politiche 

della Bundesbank. Tutti abbiamo voce nelle scelte di politica monetaria”

E
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L’euro ha disciplinato le 
politiche monetarie nazionali 
che, lasciate da sole, sarebbero 
state più indisciplinate, 
finanziando il debito pubblico e 
cercando di svalutare la moneta 
per favorire le esportazioni. Una 
strategia che avrebbe portato 
inflazione e quindi aumenti dei 
tassi di interesse. Ma c’è stato 
anche un obiettivo non ufficiale

>  Franco Bruni
Senior professor in Bocconi 

e vice presidente dell’Ispi
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Tutti gli strumenti a 
sostegno delle Pmi

Tra iniziative vecchie e nuove, le 
diverse opzioni per finanziarsi senza 
ricorrere alle banche

Emergenti a sconto. 

Le occasioni 2019

Opportunità nelle aree in via di sviluppo. 
Valutazioni interessanti anche in Europa. Il 
tema “Belt and Road” per la parte “satellite” 

del portafoglio

Tra il nervosismo dei mercati, le 
incognite geopolitiche, gli effetti 

della MiFID e la disintermediazione 
tecnologica, gli imponderabili 

del 2019 sono molti. Passiamo in 
rassegna le minacce di disruption 

e le opportunità di resilienza per 
l’industria degli investimenti
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GESTITO 
AL TEST DEL 2019

oncorrenza della gestione passiva, calo delle 

commissioni di gestione, ma anche la mina delle 

banche. Oltre a considerare l’incertezza che 

aleggia sul palcoscenico economico-finanziario a 

livello globale. Per il mondo del gestito si prospet-

ta un anno davvero sfidante. Il primo campanello 

d’allarme c’è stato con il calo di raccolta netta 

registrato nel 2018, che si è chiuso con un bilancio 

sì positivo, ma di appena 10 miliardi di euro (5 

considerando solo il mondo delle gestioni collet-

tive, quindi dei fondi - dati Assogestioni ricavati 

dalla mappa del quarto trimestre 2018); briciole 

se confrontate con il record di quasi 100 miliardi 

del 2017. A lanciare l’allarme, in particolare per il 

mondo delle reti quotate, è stata anche Medioban-

ca con il suo ultimo report “Asset Gatherers”, in 

cui ha citato tra i rischi principali proprio la pres-

sione sui margini e l’esigenza di liquidità degli 

istituti di crediti che, qualora la Bce non dovesse 

dare il suo benestare all’avvio della terza fase di 

Tltro, potrebbe emettere e “promuovere” presso il 

pubblico le proprie obbligazioni. A tutto discapito 

di fondi e reti di distribuzione.

TRA MIFID E PRICING
Sebbene entrata ufficialmente in vigore a gen-

naio 2018, è solo quest’anno che la sfida della 

Mifid II entrerà davvero nel vivo. I risparmia-

tori, infatti, si troveranno a fare i conti con le 

prime rendicontazioni dei loro investimenti. 

Fogli di carta che, come impone la normati-

va comunitaria di secondo livello, dovranno 

riportare i costi effettivamente sostenuti non 

solo in termini percentuali, ma anche in valore 

assoluto. E sarà allora che ci si renderà effetti-

vamente conto di quanto le spese, anche quelle 

destinate a remunerare la rete distributiva, in-

cidano sui propri investimenti. Cosa succederà 

ancora non è dato saperlo, ma è facilmente 

prevedibile: i risparmiatori chiederanno spie-

gazioni al proprio consulente, si interroghe-

ranno sulla bontà delle scelte prese in passato 

e cominceranno a guardare a strumenti più 

economici. Col risultato di far infiammare una 

guerra dei prezzi entrata nel vivo proprio nella 

seconda parte del 2018. I piccoli investitori ne 

gioveranno, mentre gli attori dell’industria del 

di Eugenio Montesano e Gabriele Petrucciani

Tra le tensioni geopolitiche, l’incognita dei mercati, l’avvento della MiFIDd II e della nuova 
rendicontazione, oltre all’avanzata della disintermediazione hi-tech, si prospetta un anno molto 
sfidante per le Sgr, ma anche per le reti di distribuzione 
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L'attuale range 
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dai numeri dell’economia 

reale
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gestito dovranno confrontarsi con la sostenibilità del loro 

business. In particolare le società di piccole dimensioni che, 

non potendo sfruttare le sinergie di scala al pari delle big, 

potrebbero trovarsi tagliate fuori da un mercato sempre più 

competitivo sul pricing. Dovranno quindi riorganizzarsi e 

giocoforza unire le forze, tramite alleanze o acquisizioni.

LA DISINTERMEDIAZIONE
E la guerra dei prezzi porterà con sé un’altra grande sfida 

per l’industria: quella della disintermediazione. Grazie alla 

tecnologia, investire sta diventando sempre più facile. Si fa 

tutto in mobilità, da smartphone o tablet. E si può comin-

ciare con piccolissime somme. Anche solo 5 euro. Niente 

obblighi di versamenti periodici, come succede per i Pac 

(Piani di accumulo di capitali) più tradizionali. Si investe 

solo quando si hanno le disponibilità, o quando si riesce a 

risparmiare qualcosina. Con le applicazioni all-in-one, poi, 

diventa tutto più facile e automatico. Ne è un esempio Oval 

Money, l’App nata per favorire il risparmio e che a dicem-

bre 2018 ha debuttato anche nel mondo degli investimen-

ti, mettendo a disposizione dei clienti cinque portafogli 

tematici: tre con rischio basso e due con rischio moderato. 

Per iniziare bastano 50 euro e si può decidere di investire 

settimanalmente una percentuale (fino al 90%) dei risparmi 

accumulati. Oval Money va ad affiancare altre applicazioni 

già operative, come Gimme5 (di AcomeA Sgr) e Tinaba. An-

che altre sono pronte a lanciarsi in questo business. L’App 

per i pagamenti in prossimità, Satispay, è quasi pronta. Il 

futuro per i piccoli risparmiatori, quindi, potrebbe essere 

 
MiFID II
Quest’anno i risparmiatori riceveranno le prime 

rendicontazioni che espliciteranno in assoluta 

trasparenza tutti i costi sostenuti tra gestione, 

distribuzione e altre voci di spesa

Concorrenza dei prezzi
L’impatto delle nuove rendicontazioni potrebbe 

spingere i risparmiatori verso prodotti più 

economici, come i fondi a gestione passiva. 

Questo potrebbe “favorire” un calo dei prezzi tra le 

fabbriche prodotto

Il ruolo delle banche
Tra la fine del 2019 e il 2020 le banche si troveranno a dover cercare 

funding per circa 200 miliardi di euro, di cui 129 legati al rimborso 

del Tltro e 70 alla scadenza di obbligazioni retail e wholesale. 

Senza un nuovo Tltro gli istituti di credito potrebbero emettere e 

“promuovere” nuove obbligazioni, a discapito dei fondi comuni

L’incognita dei mercati
Nonostante la buona partenza dei primi mesi, si prospetta un 2019 

difficile per le principali piazze finanziarie internazionali. Tra Brexit, 

guerra commerciale ed elezioni europee, i nodi da scogliere sono 

ancora tanti. E poi permane l’incertezza sulle mosse di politica 

monetaria che le banche centrali adotteranno in futuro

INSIGHT

proprio questo. Pago, risparmio e investo. Tutto con pochi 

semplici “tap”. Una bella sfida per l’industria.

L’INCOGNITA DEI MERCATI
Tra guerre commerciali, politiche monetarie restrittive e 

instabilità geopolitiche, nel 2018 la complessità dello scena-

rio economico globale si è trasferita con riflessi profonda-

mente negativi sulle performance di tutte le asset class. Le 

eccezioni sono state davvero poche, come il Brasile, che ha 

nettamente sovraperformato il resto delle Borse mondiali. 

Un trend che potrebbe proseguire anche nel 2019, nono-

stante la forza che i mercati hanno evidenziato in questi 

primi mesi dell’anno. I nodi da scogliere per portare un po’ 

di schiarita sulle Borse sono ancora tanti. In primis c’è la 

Brexit, ma anche la guerra commerciale tra Usa e Cina e 

l’incertezza legata alle prossime elezioni europee (si terran-

no a maggio), il cui esito potrebbe influenzare l’elezione di 

ruoli chiavi nel panorama del Vecchio Continente. E poi c’è 

da prendere in considerazione anche il ruolo delle Banche 

centrali, le cui azioni sono diventate sempre più incerte. 

Basti pensare alla Fed che, dopo il nono rialzo dei tassi da 

dicembre 2015 (ora viaggiano tra il 2,25% e il 2,50%) è diven-

tata meno aggressiva, considerando che il governatore Je-

rome Powell ha più volte ricordato che si farà guidare nelle 

scelte future dai numeri dell’economia reale. Anche la Bce 

potrebbe cambiare rotta e a dispetto di quanto segnalato 

nella forward guidance (primo aumento dei tassi a settem-

bre 2019) potrebbe decidere di abbandonare i suoi piani di 

normalizzazione prima ancora di iniziare a dispiegarli.

INFO

Le sfide del gestito
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Il debutto ufficiale della Mifid II accende la concorrenza sui 

prezzi e quindi la competizione tra gestione attiva e gestio-

ne passiva. Quest’anno i risparmiatori riceveranno per la 

prima volta le nuove rendicontazioni Mifid II compliant e 

quindi avranno una visione chiara di quanto hanno speso, 

in valore assoluto e non in termini percentuali, per la ge-

stione dei fondi in cui hanno investito e per la distribuzione, 

ovvero per il servizio di consulenza ricevuto. Complice un 

2018 straordinariamente negativo per tutte le asset class, 

in tanti rimarranno delusi, con il risultato che potrebbero 

decidere di spostare la loro attenzione verso strumenti più 

economici, come gli Etf. Prodotti che negli anni, in una guer-

ra a colpi di sforbiciate sui prezzi senza precedenti, hanno 

abbassato sempre più le management fee, tanto che oggi a 

Piazza Affari si trovano addirittura “replicanti” con com-

missioni prossime allo zero. A infiammare ulteriormente la 

competizione, poi, ci si mette anche il recente debutto del 

colosso americano Vanguard, che ha fatto della politica dei 

prezzi uno dei suoi principali cavalli di battaglia. Tant’è che 

in Usa attraverso la sua piattaforma di brokeraggio consente 

ai propri clienti di fare trading su più di 2.000 replicanti 

senza commissioni di intermediazione. E in Italia Vanguard 

ha fatto il proprio ingresso a inizio anno quotando 19 Etf a 

Piazza Affari. Insomma, nel nostro Paese c’è un mercato in 

fermento, pronto ad accaparrarsi la liquidità che potrebbe 

arrivare dal mondo delle gestioni. Quindi, non è un caso che, 

oltre a Vanguard, altri emittenti siano pronti a entrare sul 

mercato italiano e che quelli già presenti stiano intensifi-

cando il lancio di nuovi prodotti. Ne sono un esempio Ubs, 

che a febbraio ha lanciato 14, Invesco, Ossima e Lyxor, oltre 

ETF SEMPRE 
PIÙ COMPETITIVI
L’arrivo di nuovi player sul mercato italiano e il lancio di nuovi strumenti da 
parte degli emittenti già operativi accende la concorrenza sui prezzi, tra 
replicanti, ma anche con la gestione attiva

a considerare l’enorme quantità di replicanti “sostenibili” 

che hanno debuttato negli ultimi mesi. Tra i debuttanti, in-

vece, si annovera Legal & General Investment Management 

(Lgim), arrivata a dicembre 2018 con i primi replicanti e che 

poi a distanza di un mese ha presentato la sua nuova gamma 

di Etf azionari core a costo ridotto che attraverso un nuovo 

modello di indice può aiutare a proteggere gli investitori 

dal comportamento imprevedibile dei crowded trading 

caratteristico degli indici azionari comunemente replicati 

dalla maggior parte degli Etf core. “Da un Etf core equity è 

corretto aspettarsi qualcosa di più rispetto ai soli costi ridot-

ti – commenta Howie Li, head of Etf di Legal & General Im 

– Gli index manager devono essere più attivi nell’attenuare 

i rischi legati agli indici affollati e ingaggiare le aziende per 

ottenere nel lungo termine benefici sia per il mercato sia per 

gli investitori. Abbiamo progettato la nostra gamma di Etf 

core tenendo conto di questi principi e adottando misure per 

promuovere le performance e la stabilità a lungo termine". 

Un quadro altamente concorrenziale in cui si inserisce an-

che l’avanzata degli Etf attivi, sempre a commissioni molto 

competitive.

di Andrea Dragoni

Risparmio
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Dopo un annus horribilis, con quasi tutte le asset class che 

hanno chiuso i 12 mesi con un bilancio in negativo, i mercati 

si interrogano su cosa riserverà il nuovo anno. Soprattutto 

dopo un avvio 2019 a dir poco esplosivo. Guardando il bi-

lancio 2018 dei fondi comuni, in un disastro generalizzato 

ci sono state delle strategie o delle nicchie di mercato che 

sono riuscite comunque a regalare qualche soddisfazione 

ai propri proseliti. Saranno le stesse a tenere banco anche 

quest’anno? Da gennaio, per esempio, secondo la classifica 

stilata da Morningstar, si stanno mettendo in evidenza gli 

Azionari Biotecnologia (+19,73%), oltre alle Small Cap e Mid 

Cap americane (rispettivamente +17,19% e +16,21%), categorie 

che invece erano state penalizzate nel corso del 2018, al pari 

delle altre che completano la top 10 del 2019 (fanno eccezio-

ne solo Brasile e Large Cap Growth Usa). “Il 2018 è da con-

siderarsi un anno atipico per la storia dei mercati finanziari 

per il venir meno delle decorrelazioni tra tutte le principali 

asset class – commenta Enrico Vaccari, responsabile clien-

tela istituzionale di Consultinvest – Fino agli inizi di ottobre, 

abbiamo visto in forte overperformance i titoli growth ame-

ricani, guidati da tecnologici e biotech. Poi, la forte discesa 

autunnale ha inflitto importanti drawdown anche a questi 

titoli, portando le quotazioni a fine anno quasi tutte con il 

segno meno. Ora, nel 2019, a fare la differenza sarà lo stock 

picking, viste le condizioni di forte sottovalutazione di alcu-

ne categorie settoriali, che non potrà prescindere comunque 

da una forte attenzione verso i settori della tecnologia, che 

rimangono i motori della crescita per i prossimi anni”.

AVANTI CON I RISK ASSET
A giudicare dalla classifica delle migliori categorie da inizio 

anno, il 2019 si prospetta un anno appannaggio degli asset 

rischiosi, come conferma anche Giuliano D’Acunti, head of 

sales di Invesco Italia: “Visto che il ciclo economico è in ral-

lentamento, ma non in recessione, rimaniamo ancora posi-

tivi sui risk asset. Mi riferisco principalmente alle obbliga-

zioni a spread dei Paesi emergenti. Per quanto riguarda il 

mercato azionario, invece, stiamo privilegiando da un lato 

l’America, per un discorso di qualità delle aziende, e dall’al-

tro lato le aree in via di sviluppo, dove la crescita sarà più 

forte rispetto ad altri Paesi”.

Una view, quella sugli emergenti, condivisa anche da Vac-

cari, che fa notare come il forte rimbalzo dei mercati azio-

nari, iniziato a fine dicembre, potrebbe continuare fino 

all’estate: “In un’ottica di medio termine è un’opportunità 

per riequilibrare l’esposizione all’equity a favore proprio 

dei mercati emergenti e dell’obbligazionario globale. In 

particolare, i bond emerging market e i governativi dei Pa-

esi periferici sono le asset class obbligazionarie da preferi-

re per un’allocazione di medio termine perché il timore di 

fine 2018 su un rialzo dei tassi globali sta svanendo. Anzi, 

si prospettano nuove fasi di politiche accomodanti da par-

te delle principali Banche centrali. Tutto questo tenderà a 

far rientrare gli spread che si sono aperti nel 2018, facen-

do salire i corsi delle obbligazioni”. Inoltre, Vaccari spezza 

una lancia anche a favore dell’Europa, dove la politica mo-

netaria della Bce, che continuerà a essere accomodante e 
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pro-banche, potrà dare una spinta soprattutto ai titoli fi-

nanziari, che hanno un peso consistente negli indici: “An-

che il mondo value, delle azioni di qualità e poco legate al 

ciclo economico, potrebbe tornare alla ribalta, visto che 

numerose large cap europee quali  utility, telecomunica-

zioni e assicurativi, continuano a distribuire interessanti 

dividendi agli azionisti. Poi, se guardiamo ai multipli del-

le principali Borse mondiali, l’Europa ha davvero buone 

chance in termini relativi”.

LA "BELT AND ROAD"
Per quanto riguarda i temi complementari, D’Acunti se-

gnale la “Belt and Road”, il progetto che prevede l’apertu-

ra di due corridoi infrastrutturali (uno marittimo e l’al-

tro terrestre) fra Estremo Oriente, Continente europeo e 

Africa, sulla falsariga delle antiche Vie della Seta. “È un 

progetto ventennale che coinvolge 2/3 della popolazione 

mondiale – sottolinea l’esperto di Invesco – La Cina ha 

già investito 600 miliardi e ha pianificato apporti com-

plessivi per 200 miliardi l’anno. Sono già tante le aziende 

italiane che hanno deciso di partecipare a questo pro-

getto, chi con investimenti concreti chi con una dichia-

razione di intenti”. È il caso di Unicredit e Generali, che 

hanno detto che entreranno nel progetto, o ancora di 

Pirelli, Fincantieri e Impregilo, che stanno già investen-

do. “È un’iniziativa unica che, lato investimenti, è com-

plementare ad altre iniziative similari, perché prende 

esposizioni su mercati poco presenti nei principali ban-

chmark, come Emirati Arabi, Arabia Saudita, Nigeria e 

Ghana”, conclude D’Acunti.
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Peggiori categorie da inizio annoINSIGHT

Rendimento

da inizio anno 2018
3 anni 

annualizzata
5 anni 

annualizzata
Deviazione 

Standard 3 anni

UK Large-Cap Growth -7,35 -12,83 -2,82 3,82 12,99

Azionari India -4,34 -8,24 9,40 14,47 16,18

Europa obbligazionari high yield -0,14 -4,61 4,59 5,84 4,68

EUR Money Market - breve termine -0,06 -0,55 -0,42 -0,26 0,05

EUR Money Market -0,01 -0,52 -0,32 -0,15 0,13

EUR Bond governativi breve termine 0,06 -0,43 -0,43 0,01 1,30

EUR Ultra Short-Term Bond 0,10 -0,92 -0,17 -0,01 0,44

EUR Inflation-Linked Bond 0,21 -2,21 0,75 1,21 3,19

EUR Diversificati Bond - breve termine 0,28 -1,60 0,00 0,25 1,10

EUR Obbligazionari governativi 0,68 0,06 0,42 2,15 1,12

Fonte: Morningstar Direct - Dati aggiornati al 15 febbraio 2019

Della popolazione 
mondiale è coinvolto 
nel progetto 
ventennale 
Belt and Road
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Migliori  categorie da inizio annoINSIGHT

Rendimento

da inizio anno 2018
3 anni 

annualizzata
5 anni 

annualizzata
Deviazione 

Standard 3 anni

Azionari Biotecnologia 19,37 -8,98 10,89 8,67 20,59

US Small-Cap 17,19 -5,73 17,22 11,40 16,29

US Mid-Cap 16,21 -6,34 14,04 11,43 14,19

Azionari Brasile 15,29 2,88 31,03 6,61 30,38

Commodity- Energia 14,37 -15,29 5,98 -12,03 22,67

Azionari Energia 14,23 -11,46 9,30 -3,40 16,96

US Large-Cap Growth 14,15 1,22 16,88 13,93 12,12

US Flex-Cap 13,96 -4,41 14,86 11,88 12,39

Azionari Energia alternativa 13,76 -13,73 9,04 3,14 11,23

Azionari America latina 13,47 -3,91 18,63 5,01 19,84

Fonte: Morningstar Direct - Dati aggiornati al 15 febbraio 2019



Il 2018 è stato un ’annus terribilis’ per i mercati finanziari. In 

un clima di forte volatilità condizionato dalle incertezze sugli 

sviluppi economici e politici della scena domestica e interna-

zionale, i principali settori d’investimento hanno tutti vissuto 

un’annata da dimenticare. Risultato: i risparmiatori hanno opta-

to per i disinvestimenti. 

Ciononostante, la raccolta netta delle Sgr è rimasta in territorio 

positivo registrando un saldo netto dei flussi di 9,87 miliardi, 

come testimoniano i dati della mappa trimestrale di Assogestio-

ni relativa al IV trimestre. 

Il patrimonio gestito ha comunque subito una contrazione a 

2.016,7 miliardi dai 2.065,2 della fine di settembre, con i fondi 

aperti sotto la soglia dei 1.000 miliardi e le gestioni di portafoglio 

poco sopra quella soglia (1.003,6 miliardi). Lo scarso appeal dei 

fondi aperti, che hanno segnato un saldo sull’anno ridotto a +671 

milioni, è stato controbilanciato dal recupero dei fondi chiusi, 

che hanno chiuso l’anno con una raccolta di 4,5 miliardi. 

Tra i fondi di lungo termine, il dettaglio annuale mostra che la 

raccolta netta dei bilanciati si è attestata a un totale di 10 miliar-

di, mentre quella dei flessibili ammonta a 8,6. Gli obbligazionari 

hanno invece subito deflussi per 25 miliardi (seppure, sotto il 

profilo del patrimonio gestito, continuino a registrare le masse 

più consistenti con 375,1 miliardi – il 39,3% del totale), mentre 

per gli azionari l’anno si è concluso a +4,3 miliardi.Le incertezze 

dello scenario hanno indotto i risparmiatori a orientarsi sui fon-

di monetari: il 2018 si è concluso a +2,4 miliardi grazie soprattut-

to al risultato del IV trimestre (+2,6 miliardi). Ad essere in auge 

sono stati anche i fondi immobiliari, che hanno messo a segno 

+3,2 miliardi nell’anno. 

Dal canto loro, le gestioni di portafoglio hanno registrato una 

raccolta netta annuale di 4,7 miliardi. Le preferenze sono andate 

alle gestioni di prodotti assicurativi, che segnano +8,4 miliardi 

RACCOLTA POSITIVA ANCHE 
NELL’ANNO PIÙ DIFFICILE
Il settore del risparmio gestito archivia 
col segno più dodici mesi faticosi. 
Dieci miliardi che danno fiducia al 
sistema, con i rally di inizio anno 
che testimoniano l’importanza di 
mantenere il sangue freddo

sull’anno. Il saldo di raccolta delle gestioni di prodotti previden-

ziali si è invece attestato a complessivi 3,7 miliardi, a chiudere 

dodici mesi di ombre e luci. 

Che anno sarà il 2019? Difficile prevederlo, ma da inizio anno 

gli investitori si sono fatti coraggio e il contesto di mercato è 

tornato a essere favorevole per le classi di investimento rischio-

se – prova ne sia il rally messo a segno dai listini da inizio anno 

(+7,38% il guadagno dell’indice Msci World in EUR, dati al 31 gen-

naio). Segno che, dopo il letargo del 2018, i tori potrebbero aver 

ripreso la loro corsa.

Di Enrico Malatesta

Risparmio
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I numeri dell'industria del risparmio gestito nel 2018

Dicembre 2018

da inizio anno
Mln. euro

Mln. Euro %

TOTALE 9.871 2.016.693 100,0%

GESTIONI COLLETTIVE 5.175 1.013.122 50,2%

          Fondi aperti 671 955.114 47,4%

          Armonizzati (Ucits) 783 908.389 45,0%

          Alternativi non riservati -35 1.186 0,1%

          Alternativi riservati -76 45.539 2,3%

          Fondi chiusi 4.504 58.008 2,9%

          Fondi mobiliari 786 3.497 0,2%

          Fondi immobiliari 3.718 54.512 2,7%

GESTIONI DI PORTAFOGLIO 4.696 1.003.570 49,8%

          GPF retail 2.827 38.826 1,9%

          GPM retail -7.391 86.769 4,3%

          Gestioni di patrimoni previdenziali 3.756 94.027 4,7%

          Gestioni di prodotti assicurativi 8.407 707.572 35,1%

          Altre Gestioni -2.903 76.376 3,8%

NUMERO GRUPPI 68

NUMERO SOCIETA' 214

FONDI APERTI 671 955.114 100,0%

FONDI DI LUNGO TERMINE -1.805 920.681 96,4%

          Azionari 4.349 197.444 20,7%

          Bilanciati 10.093 98.426 10,3%

          Obbligazionari -25.020 375.132 39,3%

          Flessibili 8.566 245.952 25,8%

          Hedge 208 3.728 0,4%

FONDI MONETARI 2.418 34.411 3,6%

Non Classificati 58 22 0,0%

FONDI DI DIRITTO ITALIANO -3.437 239.078 25,0%

FONDI DI DIRITTO ESTERO 4.108 716.036 75,0%

Fonte: Assogestioni
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La Legge di Bilancio 2019 ha introdotto importanti novità in 

tema di Piani individuali di risparmio, che ora dovranno inve-

stire almeno il 7% del patrimonio nell’Aim e in prodotti di ven-

ture capital. L’emendamento che modifica la regolamentazione 

dei Pir è stato inserito nella Legge di Bilancio dal deputato della 

Lega Giulio Centemero, secondo cui investire sull’Aim non mette 

a rischio i risparmi degli Italiani: “Chi afferma il contrario pro-

babilmente è più interessato a commissioni di trading piuttosto 

che a finanziare effettivamente l’economia reale”, ha dichiarato 

a inizio anno su alcuni organi di stampa, sottolineando poi come 

la raccolta sui Pir nel 2018 sia calata del 70% circa rispetto al 2017 

(anno di nascita): “Grazie alle nuove previsioni introdotte con la 

legge di bilancio (avranno efficacia solo per i piani sottoscritti 

dopo il primo gennaio 2019, ndr) si vuole risvegliare l’interes-

se per questa tipologia di fondi, con l’obiettivo di avvicinare il 

risparmio degli italiani all’economia reale, a beneficio di occu-

pazione e crescita dell’intero sistema Paese – ha argomentato 

Centemero – Lo Stato concede un incentivo fiscale rispetto a 

tale strumento ed è corretto che a fronte dello stesso si investa-

no i soldi dei piccoli risparmiatori italiani sull’economia reale, 

diminuendo la volatilità, creando un ritorno anche sociale per i 

risparmiatori stessi e aiutando le nostre Pmi a emanciparsi dal 

debito favorendo il capital equity”.
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COME 
CAMBIANO
 I PIR
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LA SCHEDA

COSA SONO
I Pir sono contenitori fiscali al cui interno i risparmiatori 

possono collocare qualsiasi tipologia di strumento finan-

ziario, nonché somme di denaro liquide, rispettando però 

determinati vincoli di investimento. Il principale vantaggio 

dei Pir è dato dal trattamento fiscale, ovvero la completa 

esenzione dell’eventuale capital gain. Per godere di questo 

beneficio, però, è necessario rimanere investiti per almeno 

5 anni e per un tetto di 30mila euro l’anno (l’importo com-

plessivo, quindi, non può eccedere i 150mila euro). In caso 

di estinzione anticipata le tasse devono essere restituite e 

sono dovute anche se non si rispettano gli altri vincoli di 

concentrazione e composizione.

I VECCHI “PIANI”
Oltre all’importo massimo investibile di 150mila euro 

(30mila euro l’anno), e all’obbligo di rimanere investiti per 

almeno 5 anni, per poter godere del trattamento fiscale 

agevolato è necessario rispettare anche gli altri vincoli di 

concentrazione (10%) e di composizione. Nello specifico, la 

regolamentazione dei Pir emessi fino alla fine del 2018 pre-

vedeva che il portafoglio del “Piano” dovesse essere formato 

per il 70% da strumenti finanziari, quotati o non, di aziende 

italiane e che il 30% di questo 70% (quindi il 21% dell’inve-

stimento complessivo) dovesse essere composto da società 

non quotate sul Ftse-Mib. Vincoli introdotti con l’obiettivo 

di far affluire il denaro anche su aziende medio-piccole, 

quotate su listini alternativi come l’Aim o addirittura fuori 

da Piazza Affari (la cosiddetta economia reale).

I NUOVI “PIANI”
Anche i nuovi “Piani” previsti dalla Legge di Bilancio 2019 

presentano gli stessi vincoli, ma con alcune specifiche ag-

giuntive, introdotte dall’emendamento firmato dall’onore-

vole Centemero (le modifiche non sono ancora operative; 

si attende il decreto attuativo, che dovrà arrivare entro 120 

giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio). Due, in 

particolare, sono le modifiche più evidenti introdotte dall’1 

gennaio 2019 e riguardano entrambe la composizione del 

portafoglio. La prima riguarda l’obbligo di dover investire 

almeno il 3,5% del patrimonio in fondi italiani di venture 

capital. La secondo modifica, invece, introduce l’obbligo di 

investire un altro 3,5% in società quotate sull’Aim di Borsa 

Italiana. Le società quotate devono avere meno di 250 di-

pendenti e ricavi inferiori a 50 milioni di euro.
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All’epoca della crisi finanziaria, quando 

il credit crunch ha reso virtualmente 

impossibile per le imprese ottenere dei 

prestiti, è emersa in maniera cristallina 

la necessità di introdurre nuovi 

strumenti per sostenere le Pmi e aiutarle 

a finanziarsi senza ricorrere al canale 

bancario. Da allora sono nate diverse 

iniziative che si sono mosse in questa 

direzione: l’introduzione del crowdfunding 

e dei minibond, l’arrivo del direct lending, 

l’istituzione degli Eltif a livello europeo 

e dei Pir in Italia, che nelle modifiche 

introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 

avranno anche un obbligo di investire 

una piccola quota in fondi di venture 

capital, e quindi indirettamente nelle 

startup innovative. Tra iniziative nuove 

e strumenti di finanza straordinaria già 

esistenti, oggi le Pmi che vogliono crescere 

hanno a disposizione diverse opzioni 

per finanziarsi senza dover ricorrere ai 

finanziamenti bancari. Per fortuna, perché 

la stretta al credito è proseguita anche 

negli anni post-crisi, parallelamente agli 

sforzi compiuti dagli istituti per rafforzare 

i propri bilanci.
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TUTTI GLI STRUMENTI A
 SOSTEGNO DELLE PMI
Tra iniziative vecchie e nuove, le diverse opzioni
per finanziarsi senza ricorrere alle banche

MINIBOND PIR

Risparmio

I minibond, introdotti nel 2012, 

sono obbligazioni o titoli di debito a 

medio-lungo termine che possono 

essere emessi da aziende italiane non 

quotate in Borsa.  I costi sono molto 

bassi: tra l’1% e il 2,5% per l’emissione 

e l’eventuale quotazione. Per poterli 

emettere le aziende devono avere un 

fatturato superiore ai 2 milioni di euro 

e un organico di almeno 10 dipenden-

ti; inoltre, Borsa Italiana richiede che le 

società abbiano fatto certificare da un 

revisore esterno l’ultimo bilancio ap-

provato. Non è uno strumento per tut-

ti: i minibond sono stati pensati per le 

aziende sane, con buone performance 

di bilancio e precisi piani di crescita. La 

sottoscrizione è generalmente riserva-

ta a investitori istituzionali professionali 

e altri soggetti qualificati. Dopo una 

partenza a rilento nei primi anni, l’anno 

scorso 116 aziende hanno collocato 142 

titoli per oltre un miliardo di euro.

I Piani individuali di risparmio, o Pir, 

sono una forma di investimento desti-

nata alle persone fisiche e finalizzata 

a indirizzare il risparmio degli italiani 

verso le piccole e medie imprese. Offro-

no un’esenzione totale delle imposte 

su capital gain e rendimenti, purché 

l’investimento venga mantenuto per 

almeno cinque anni. 

Ci sono una serie di paletti da rispet-

tare: il Pir non può superare i 30mila 

euro di investimento annuo e i 150mila 

nel quinquennio. Inoltre, il 70% degli 

strumenti inseriti nel Pir deve esse-

re emesso da una società italiana (o 

europea con stabile organizzazione 

in Italia) e il 30% di questo 70% deve 

essere emesso da società non quotate 

sull’indice FtseMib o affini; all’interno di 

questa porzione, la Legge di Bilancio 

2019 ha inserito l’obbligo di investire il 

3,5% in strumenti di società dell’Aim e 

un altro 3,5% in fondi di venture capital.

pagine a cura di Gaia Giorgio Fedi
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PRIVATE EQUITY VENTURE CAPITALELTIF

Il private equity è una forma di investi-

mento di medio-lungo termine in im-

prese (tipicamente non quotate) con 

forti potenzialità di sviluppo. Gli inve-

stimenti in private equity provengono 

da operatori istituzionali, che operano 

attraverso specifici fondi; il loro apporto 

consiste non solo nel fornire capitale 

di rischio ma include anche attività 

a sostegno dell’imprenditore e del 

management, come la partecipazio ne 

all’elaborazione delle strategie e dei 

piani industriali. Lo scopo degli investi-

tori di private equity è di far crescere la 

società in modo da ottenere un ritorno 

elevato dall’investimento iniziale al 

momento dell’uscita della società, che 

di solito avviene alla fine del ciclo di 

investimento. L’uscita può avvenire con 

la quotazione in Borsa della parteci-

pata o con la vendita delle quote ad 

altri (un altro fondo, un’altra società o 

anche i vecchi soci).

Il venture capital è una forma di 

investimento di medio-lungo termine 

simile al private equity, che consiste 

nell’immissione di capitale di rischio in 

società innovative con elevate potenzia-

lità di crescita, con lo scopo di ottene-

re un guadagno in conto capitale al 

momento dell’uscita (che avviene con 

l’Ipo della società o la vendita della 

quota). A differenza del private equity, 

che interviene in fasi successive di vita 

dell’azienda, nel venture capital l’inve-

stimento avviene in società che sono 

ancora nella fase di startup. La Legge 

di Bilancio 2019 ha introdotto diverse 

misure a sostegno del settore: oltre 

all’obbligo per i nuovi Pir di investire 

almeno il 3,5% nel venture capital, è 

stata riconosciuta la figura dei business 

angel, è stato previsto un coinvolgi-

mento dello Stato negli investimenti di 

questo tipo ed è stato istituito il Fondo 

nazionale per l’innovazione.

Gli Eltif, o European long term invest-

ment fund, sono fondi chiusi introdotti 

dalla normativa Ue nel 2015 che mirano 

a indirizzare gli investimenti verso stru-

menti illiquidi e verso le Pmi. Almeno il 

70% del fondo deve essere destinato a 

investimenti a lungo termine in attività 

che generano flussi di cassa prevedi-

bili, riferiti a imprese non quotate, o 

quotate con capitalizzazione inferiore 

a 500 milioni di euro, residenti in uno 

stato Ue. 

Gli Eltif possono essere sottoscritti sia 

da istituzionali sia da investitori retail 

e, data la natura illiquida degli inve-

stimenti, prevedono alcune tutele per 

i piccoli risparmiatori. Per esempio, i 

risparmiatori retail il cui portafoglio non 

supera i 500mila euro dovrebbero in-

vestire in Eltif non più del 10% del loro 

portafoglio. L’Eltif a sua volta non può 

investire più del 10% in strumenti di un 

unico emittente.
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Esg, cosa 
c’è dietro 
l’etichetta

I fondi Sri fanno registrare 
una raccolta in costante 
crescita, e anche l’offerta sta 
aumentando. Ma non tutto 
quello che offre il mercato 
è genuinamente Esg. Come 
difendersi dal “window 
dressing”

Sostenibilità, si 
può dare di più

Il tempo stringe e gli 
obiettivi di Nazioni Unite ed 
Europa sono ancora lontani. 
La riflessione di Jeffrey 
Sachs, esperto mondiale di 
investimenti responsabili

2, 3 e 4 aprile. Tre giorni per 
declinare altrettante tematiche, 
racchiuse in un acronimo: Esg. 
Ambiente, responsabilità e 
inclusione sociale, 
governance – la rotta per 
superare le frontiere 
dell’industria passa da qui
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IL FUTURO 
DELLA 
MOBILITÀ? È 
NELLO SPAZIO

revediamo che le entrate globali legate allo spazio passeranno da meno 

dei 400 miliardi di dollari di oggi ad almeno 1,1 trilioni entro il 2040 e che 

possano raggiungere i due triliardi nello scenario di maggiore espansio-

ne”. Parola di Adam Jonas, managing director e leader del team di ricerca 

Global Auto&Shared Mobility di Morgan Stanley dal 2010. Jonas svolge un 

ruolo attivo nella definizione del futuro dei trasporti nell’era delle auto-

mobili 2.0 e del legame tra automotive e finanza. Secondo l’esperto, quel-

lo della “Space economy” è un trend reale e votato alla crescita.

Lei è un aperto sostenitore dell’industria spaziale, per studiare 
la quale ha fondato un team di ricerca dedicato. Perché punta-
te tanto sullo spazio come industria del futuro?
I tre driver primari sono: (1) la crescita esponenziale dei dati; (2) lo svilup-

po della tecnologia abilitante (razzi riutilizzabili, software); (3) la sicurez-

za nazionale. Ci è stato detto che il 98% delle armi militari statunitensi 

è gestito attraverso orientamento e comunicazioni satellitari. C’è una 

nuova corsa allo spazio in corso su scala globale e si muove al ritmo della 

legge di Moore (“Il numero di transistor che è possibile stampare su di un 

circuito integrato raddoppia ogni 18-24 mesi”, ndr), dell’intelligenza artifi-

ciale, di Elon Musk e Jeff Bezos.

Tornando sulla Terra, quali trend si celano dietro la disruption 
dell’industria automobilistica globale, e qual è il suo futuro?
Abbiamo individuato tre tendenze principali: (1) la condivisione (sha-

ring); (2) le auto elettriche; (3) la guida autonoma. Riteniamo che ciascu-

na di esse avrà una curva di adozione “logaritmica” o una curva a S i cui 

“paletti” saranno il capitale, la tecnologia e la regolamentazione. Nel caso 

della guida autonoma si aggiungono fattori morali ed etico/giuridici.

Può approfondire l’analisi dei trend dell’economia collabora-

tiva e della guida autonoma? Qual è la portata economica 
che si cela dietro queste tendenze? E quali le sfide etiche 
più pressanti?
Già oggi esistono veicoli autonomi che guidano in strada, ma per 

tutti è previsto un pilota umano “di sicurezza” seduto sempre al vo-

lante. Seppur costruttivi nel lungo termine sullo sviluppo del doppio 

trend della “shared autonomy”, pensiamo che ci sia comunque trop-

po clamore nel mercato sul ritmo di adozione dei prossimi 5-10 anni. 

Se non è possibile rimuovere l’autista di sicurezza, il business case 

delle auto autonome cade a pezzi. Inoltre, non è possibile modella-

re il senso morale o l’accettazione da parte del consumatore. Questi 

fattori dovrebbero tenere la penetrazione dei veicoli completamente 

autonomi molto al di sotto dell’1% del totale delle miglia percorse 

fino almeno alla fine degli anni 2030.

Che effetti avrà la sharing economy sul settore automobi-
listico, alla luce del fatto che sempre più persone oggi non 
comprano auto ma si affidano ad app come Uber, Zipcar e 
Lyft?
Questa evoluzione è più dirompente di quella legata alle auto elet-

triche o autonome. Le nostre previsioni stimano che la percentuale 

di miglia “condivise” sul totale delle miglia globali percorse raggiun-

gerà il 30% entro il 2030, il 54% entro il 2040 e il 77% entro il 2050, ri-

spetto al 3-5% di oggi (che varia a seconda dei parametri di stima). 

I mercati emergenti come l’India e la Cina registreranno l’adozione 

più rapida.

È sorpreso del rallentamento dell’industria manifatturiera 
europea, e in particolare del settore automotive? Quanto è 
legato allo scandalo delle emissioni? C’è da aspettarsi che 
risolvere le difficoltà possa richiedere più tempo del previ-
sto?
Riteniamo che la transizione all’auto 2.0 possa esacerbare problemi 

socio-economici in un’Europa la cui base industriale è ancora forte-

mente legata all’industria automobilistica. Nello specifico, quando 

affrontiamo il problema dei gas di scarico dei veicoli, cerchiamo una 

soluzione al rebus di una serie di forze che mettono in discussione 

le norme economiche europee e, con esse, potenzialmente centinaia 

di migliaia di posti di lavoro. Passare alle auto elettriche non sem-

bra rappresentare una transizione indolore per gli operai coinvolti. 

Come si adatterà la Germania a questa dinamica? Quali sono le im-

plicazioni per la sicurezza economica della nazione e per l’aumento 

del populismo? Sono domande a cui oggi non abbiamo risposta.

Di Eugenio Montesano

Una mobility più facile, agevole, comoda ed ecosostenibile è possibile 
grazie alla tecnologia che agevola il reperimento delle informazioni, la 
condivisione, la facilità e rapidità di accesso. E secondo Adam Jonas, 
l’«auto boy» di Wall Street, il futuro del settore “è scritto nelle stelle”

"P

>   Adam Jonas
Managing director e leader del team di 

ricerca Global Auto&Shared Mobility di 

Morgan Stanley

Marzo - Aprile 2019  FOCUS RISPARMIO > 37 



38 < FOCUS RISPARMIO Marzo - Aprile 2019

ABBASSARE LA 
TEMPERATURA DEL 
PORTAFOGLIO GRAZIE AI 
GREEN BOND

i cosa parliamo quando parliamo di sostenibilità? Soprattut-

to della ricerca di soluzioni alla sfida chiave del nostro tempo, 

quella del cambiamento climatico: “Il climate change è la nostra 

maggiore preoccupazione” conferma Matt Christensen, global 

head of responsible investment di AXA IM. “L'Accordo di Parigi 

ha stabilito che il rialzo delle temperature non deve superare i 

due gradi in più rispetto al mondo preindustriale per non rischia-

re gravissimi scompensi che possono ledere la sopravvivenza 

dell'umanità nel lungo periodo”, ricorda l’esperto che, di riman-

do, sottolinea la necessità di tenere sotto controllo anche la ‘tem-

peratura’ dei portafogli. “Una delle aree che riteniamo davvero 

importante è ripensare radicalmente l’asset allocation dei clienti 

in ottica sostenibile”. Al processo di audit del portafoglio, spiega, 

fa seguito un impegno proattivo di selezione degli investimenti. 

“Passiamo i flussi di cassa delle aziende ai raggi x per andare alla 

ricerca di quelle maggiormente impegnate a realizzare progetti 

che generano un impatto positivo per l'ambiente”.

Ma quali investimenti dovrebbero trovare spazio in portafoglio per 

abbassarne la temperatura? “Un'area su cui stiamo lavorando an-

che nel mercato italiano sono i green bond, obbligazioni legate al 

finanziamento di progetti ecocompatibili”, spiega il gestore.

Quali sono i settori o le aziende particolarmente interessanti? “I ser-

vizi finanziari sono forti emittenti” spiega lo specialista del gruppo 

francese. Anche i colossi tech sono sensibili al tema: Apple ha ca-

valcato l’onda della finanza verde con il lancio tra 2016 e 2017 di 

due green bond per un totale di 2,5 miliardi di dollari, liquidità che 

è servita per finanziare progetti a sfondo ambientale. Ma ai green 

bond si stanno aprendo anche “aziende di settori tradizionali quali 

energia e utility. Stiamo assistendo alla transizione dell'economia 

reale da un modo tradizionale di fare business a un modo futuro”.

Anche in Italia: a gennaio Enel ha emesso un green bond da 1 miliar-

do con scadenza luglio 2025, i cui proventi netti saranno utilizzati 

per finanziare green project in conformità con i principi dell’ICMA 

(International Capital Market Association). Mentre Snam ha regi-

strato una domanda pari a sei volte l'offerta per il Climate action 

bond da 500 milioni lanciato a fine febbraio per finanziare sia inve-

stimenti in biometano sia progetti di riduzione del 25% delle emis-

sioni di metano entro il 2025.

Cosa manca, allora, per garantire ulteriore sviluppo al settore? “La 

sfida per i green bond è che le emissioni tendono a essere ‘one-off’: 

c’è bisogno che siano meno sfalsate nel tempo”. Inoltre il settore è 

in attesa che la Commissione europea pubblichi un regolamento ad 

hoc “che stabilizzi il quadro normativo e imprima una spinta al set-

tore, permettendo ad aziende e investitori di contribuire con mag-

gior forza all'ecologizzazione dell'economia”, conclude Christensen.

di Enrico Malatesta

Il pianeta ha la febbre ed è sempre più alta, ma gli investitori 

possono contribuire a ridurre il global warming. Matt Christensen, 

responsabile globale degli investimenti sostenibili di AXA IM, spiega 

che la transizione energetica dei portafogli passa dai bond “verdi”

D L'accordo di Parigi ha 
stabilito che il rialzo delle 
temperature non deve superare 
i due gradi in più rispetto al 
mondo preindustriale per non 
rischiare gravissimi scompensi 
che possono ledere la 
sopravvivenza dell'umanità nel 
lungo periodo

>  Matt Christensen
Global head of responsible 

investment di AXA IM

Salone del Risparmio

 

INSIGHT

Era il 2007 quando il primo green bond (un’obbligazione climatica 

targata Bei) ha fatto capolino sui mercati. Da allora le obbligazioni verdi 

hanno registrato una crescita esplosiva. Basti pensare che nel 2011 il 

mercato valeva appena 3 miliardi di dollari, mentre oggi si contano 

emissioni annue nell’ordine dei 155 miliardi. In termini di cedole e 

scadenze, la struttura delle obbligazioni verdi è simile a quella dei bond 

più tradizionali. La caratteristica distintiva è la clausola di utilizzo specifico 

dei capitali raccolti. In pratica, il finanziamento è esclusivamente destinato 

a progetti predefiniti di natura ambientale, sociale o sostenibile. Nel 2018 

si contavano oltre 400 emittenti di green bond in oltre 30 valute e in 50 

Paesi. E si prevede un futuro in continua crescita per questo mercato.

A.D.

Quanto vale il mercato dei green bond



The capital is not protected and you may not get back the amount initially invested.

A spiraling global population, 
social inequality and finite 
resources demand a new 
approach to investment. 
By switching to a more 
sustainable strategy, we 
believe financial models  
can secure future prosperity, 
both for investments and  
the planet.

Rethink sustainability at  
LombardOdier.com
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industria finanziaria può e deve contribuire alla costru-

zione di un sistema economico davvero sostenibile entro 

il 2030. “Il passo più importante che la finanza deve com-

piere oggi è quello di togliere spazio agli investimenti 

non sostenibili puntando sui criteri Esg ambientali, so-

ciali e di governance volti a costruire il futuro, non a pre-

servare il passato”.

Ne è convinto Jeffrey Sachs, direttore del Centro per 

lo Sviluppo Sostenibile della Columbia University. Tra i 

massimi esperti a livello mondiale in tema di sviluppo 

economico, macroeconomia e lotta alla povertà, per cir-

ca 18 anni Jeffrey Sachs è stato consigliere speciale del 

Segretario generale delle Nazioni Unite (per Kofi Annan 

dal 2001 al 2007, per Ban Ki-moon dal 2008 al 2016 e per 

Antonio Guterres dal 2017 al 2018, ndr).

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Deve-
lopment Goals, o Sdg) delle Nazioni Unite rappresen-
tano un sogno realizzabile? Cosa è stato fatto finora e 
cosa manca per raggiungerli a livello locale e globale?
Gli Sdg sono ambiziosi ma realizzabili, soprattutto alla 

luce della rivoluzione digitale in corso, che rende possi-

bile la crescita a costi contenuti di assistenza sanitaria, 

istruzione, e-governance, finanza e infrastrutture. Inoltre, 

il rapido calo dei prezzi delle energie rinnovabili, princi-

palmente energia eolica e solare, consente una rapida 

decarbonizzazione del sistema energetico mondiale 

– uno dei principali obiettivi chiave degli Sdg e dell’Ac-

cordo sul clima di Parigi. Tuttavia, affinché queste tecno-

logie possano essere utilizzate su scala e a ritmi corretti, 

sarà necessario concentrare l’attenzione del pubblico su 

tali questioni, stimolando allo stesso tempo la capacità 

dei governi di pianificare e investire su larga scala per lo 

sviluppo sostenibile. Purtroppo, proprio l’attenzione del 

pubblico e l’azione dei governi sono le risorse che scar-

seggiano maggiormente.

 

I 17 Sdg sono stati lanciati nel 2015 con l’obiettivo di 
essere implementati entro il 2030. Dopo quattro anni, 
quali sono quelli più prossimi a essere raggiunti e – al 
contrario – quali sono quelli che destano maggiore 
preoccupazione?
Sono preoccupato per tutti gli Sdg, per la semplice ra-

gione che siamo enormemente distratti a livello globale. 

Invece di concentrarci sull’aumento degli investimenti 

in salute, istruzione, energie rinnovabili e infrastrutture, 

siamo impegnati a combattere stupide battaglie politi-

che su più fronti. La maggior parte dell’attenzione degli 

Stati Uniti è rivolta all’ossessione di Donald Trump per 

la costruzione di un muro con il Messico e a una guerra 

commerciale inutile e distruttiva con la Cina: una combi-

nazione esplosiva di cinismo e idiozia.

Come hanno fatto gli Stati Uniti a eleggere a presidente 

un simile allocco, che fa tutto il possibile per promuo-

di Eugenio Montesano
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SOSTENIBILITÀ, 
SI PUÒ DARE DI PIÙ
L’impegno dei gestori per gli investimenti responsabili sta 
cominciando a dare i suoi frutti, ma il tempo stringe e gli obiettivi 
di Nazioni Unite ed Europa sono ancora lontani. La riflessione 
di Jeffrey Sachs, macroeconomista ed esperto mondiale di 
sostenibilità e lotta alla disuguaglianza economica

L'

Salone del Risparmio

>  Jeffrey Sachs
 Direttore del Centro 

per lo Sviluppo 

Sostenibile della 

Columbia University



vere i combustibili fossili e minare il commercio inter-

nazionale? Tuttavia, anche l’Italia sta sprecando il suo 

tempo nello scontro con la Francia e con l’UE, piuttosto 

che lavorare in modo costruttivo con il resto dell’Europa 

per una crescita guidata dagli investimenti sostenibili e 

per il passaggio alle energie rinnovabili. L’Italia dovrebbe 

essere ai posti di comando in un’Europa votata alla coo-

perazione, piuttosto che in una posizione di opposizione.

Come valuta la portata degli obiettivi dell’EU Action 
Plan for Sustainable finance, il piano d’azione euro-
peo per la finanza sostenibile?
Il piano UE si muove decisamente nella giusta direzione. 

Sottolinea diversi aspetti importanti dell’investimento 

Esg: orizzonti di lungo termine, gestione del rischio cli-

matico, trasparenza e benchmarking. Identifica il deficit 

significativo negli attuali livelli di investimento rispetto 

a quelli necessari per raggiungere gli Sdg delle Nazioni 

Unite e le soglie dell’Accordo di Parigi. Riconosce i ruo-

li complementari degli investimenti pubblici e privati 

nel raggiungimento dello sviluppo sostenibile. Tutta-

via, è ancora agli inizi, con linee guida specifiche attese 

quest’anno. Molto dipenderà dalla prossima Commissio-

ne, in particolare per quanto riguarda la capacità dell’UE 

di formulare una strategia unitaria e omogenea per svi-

luppare ulteriormente gli investimenti pubblici in soste-

nibilità.

 

Cosa può fare in questo momento il settore dell’asset 
management per contribuire al raggiungimento degli 
Sdg?
Il settore legato all’Esg è in crescita e questo è una gran 

L’alpha nascosto dell’impact
L’impact non solo non riduce le performance 
dell’investimento, ma possiede le capacità 
per creare un valore specifico, ulteriore al 
mercato di riferimento. In altre parole, ha 
la potenzialità per regalare il cosiddetto 
“alpha”. È la tesi di The Alpha in Impact, 
report di Tideline con Impact Capital 
Manager (Icm).

Agenzie di rating e Esg
Come i fattori Esg entrano nelle analisi sul 
merito di credito di un’azienda? Le tre più 
grandi agenzie di rating hanno già tutte 
pubblicato note esplicative. La fotografia 
è stata scattata da Unpri nel documento 
“Shifting perceptions: ESG, credit risck and 
ratings – part 3: from disconnects to action 
areas”. FocusRisparmio ha intervistato in 
merito Renato Panichi, Senior Director 
Corporate Ratings di S&P Global Ratings 
Italy (articolo a pagina 43). 

Londra aggiorna la stewardship
L’organismo britannico di controllo 
dell’auditing, il Financial Reporting 
Council (Frc), il 30 gennaio ha avviato una 
consultazione in merito a una versione 
aggiornata del codice di stewardship del 
Regno Unito. Nella nuova versione, aumenta 
il ruolo degli Esg.

LE NEWS "RESPONSABILI"

cosa, ma ci sono ancora due problemi fondamentali che bi-

sogna fronteggiare. Il primo è la mancanza di rigore negli in-

dicatori Esg e nel processo di “scrematura” che ne consegue: 

sono ancora troppe le aziende e i prodotti “cattivi” che sulla 

base dei criteri Esg attualmente vigenti ottengono comun-

que il “disco verde”. L’industria dei combustibili fossili, dei 

fast-food, delle armi, così come le big tech che abusano dei 

nostri dati personali e le multinazionali che spostano i loro 

profitti in paradisi fiscali dovrebbero subire un serio rifiuto da 

parte degli investitori che siano davvero aderenti ai principi 

Esg. Invece questo ancora non accade.

Il secondo problema riguarda gli investitori senza scrupoli, 

pronti a investire in qualsiasi cosa che generi profitto anche 

se non sostenibile – quando non apertamente immorale. 

Questo, purtroppo, descrive gran parte degli operatori di Wall 

Street a partire dagli hedge fund. L’idea che la massimizza-

zione della ricchezza degli azionisti abbia la precedenza sugli 

interessi della collettività deve essere sradicata e contrastata. 

Un’avidità senza limiti è deleteria e finisce per distruggere il 

benessere della società nella sua interezza.
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L’Italia sta sprecando il suo tempo 
nello scontro con la Francia e con 
l’UE, piuttosto che lavorare in modo 
costruttivo con il resto dell’Europa 
per una crescita guidata dagli 
investimenti sostenibili e per il 
passaggio alle energie rinnovabili



Meno “controversie” più rendimento. È la conclusione a cui 

giunge uno studio realizzato da Ossiam, che mostra come le 

aziende con minori debolezze specifiche non solo riescano 

a generare performance migliori, ma al tempo stesso a con-

tenere la volatilità. “Le controversie, intese come debolezze 

specifiche delle imprese, possono avere un impatto signifi-

cativo sul business e quindi anche sulla performance finan-

ziaria – commenta Carmine De Franco, capo della ricerca 

fondamentale di Ossiam – In molti casi, le controversie sono 

così gravi da farne notizia”. Pensiamo a Facebook-Cambridge 

Analytica, o ancora allo scandalo “dieselgate” di Volkswa-

gen. “Gli incidenti di percorso di solito denotano il fallimen-

to di un’azienda nell’affrontare o mitigare i rischi associate 

al proprio business – fa notare De Franco – oltre a precedere 

forti reazioni del mercato che possono anche esporre l’a-

zienda a gravi conseguenze a breve e lungo termine”. Si pensi 

ai rischi reputazionali e legali o ancora alla possibile perdita 

di opportunità commerciali.

Per rendere misurabile il concetto di controversie, Ossiam 

ha creato un indicatore aggregato basato su dieci indicatori 

Esg specifici del database Sustainalytics. “Abbiamo classifi-

cato le azioni in relazione al diverso livello di controversie, 

quindi basso, moderato, alto e senza controversie, per poi 

costruire portafogli differenti e confrontabili tra loro in tre 

diverse regioni: Europa, Stati Uniti e Asia-Pacifico – spie-

ga l’esperto di Ossiam – La nostra analisi mostra che in 

Europa e negli Stati Uniti a livelli più alti di controversie 

corrispondono prestazioni più basse e un rischio più alto, 

quando misurato per il massimo drawdown”. Per esempio, 

un portafoglio Europa “senza conroversie” ha ottenuto tra il 

2010 e il 2018 un rendimento del 9,28%, contro un +1,85% del 

portafoglio con un alto livello di controversie. In America, 

invece, lo stesso confronto vede l’asset allocation “senza 

SUPERARE 
LE DEBOLEZZE 
DI PORTAFOGLIO
Secondo uno studio di Ossiam, le 
“controversie” possono avere un impatto 
significativo non solo sul business delle 
aziende, ma anche sulla performance 
finanziaria dei relativi titoli

controversie” guadagnare il 14,5% contro il 7,425 del porta-

foglio “alto”. Discorso a parte per l’area Asia-Pacifico, dove 

le controversie non sembrano avere effetti negativi sull’an-

damento dei titoli in Borsa. “Un risultato, quest’ultimo va-

nificato dal fatto che il nostro campione di dati non aveva 

un numero abbastanza alto di titoli controversi – conclude 

– Detto questo, sembrerebbe che il nostro indicatore possa 

comunque aiutare gli investitori a evitare le aziende che 

mostrano debolezze allarmanti. A tutto vantaggio della 

performance del portafoglio”.

di Andrea Dragoni 
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De Franco
Capo della ricerca 

fondamentale di 

Ossiam
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RATING ESG, 
LE AGENZIE 
RACCOLGONO 
LA SFIDA

egli ultimi anni l’attenzione verso una finanza che persegua il profitto 

ma al tempo stesso sia attenta all’ambiente, alla società, alla governance 

delle aziende è cresciuta a dismisura. Le agenzie di rating non potevano 

trascurare questo mondo: Fitch, Moody’s e S&P Global Ratings hanno 

già tutte pubblicato note esplicative. La fotografia è stata scattata dagli 

analisti dei Principles for Responsible Investment delle Nazioni Unite 

(Unpri) nel report “Shifting perceptions: ESG, credit risck and ratings – 

part 3: from disconnects to action areas”.

Come entrano i fattori Esg nelle analisi sul merito di credito di un’azien-

da? FocusRisparmio ha intervistato in merito Renato Panichi, senior 

director corporate ratings di S&P Global Ratings Italy. 

Esiste un legame tra fattori Esg e rating societari?
A partire da questo mese S&P Global Ratings include nelle proprie ana-

lisi di rating sulle società anche una sezione specificatamente dedicata 

alla valutazione dei fattori Esg. Un fattore Esg potrebbe influenzare la 

nostra opinione sull'affidabilità creditizia di un’azienda attraverso la ri-

duzione o l’aumento del rischio di business, del livello di redditività, del 

flusso di cassa, oppure attraverso variazioni del livello di debito e del ri-

schio finanziario per i successivi due o tre anni, oppure su un orizzonte 

temporale più lungo, se sufficientemente visibili e rilevanti per i nostri 

rating.

 

Ci può fare qualche esempio di impatto Esg sul merito di cre-
dito di una società?
Per citare un caso recente, PG&E (Pacific Gas and Electric Corporation), 

la più grande utility californiana, ha dovuto avviare a fine gennaio, per 

se stessa e per la controllata Pacific Gas and Electric Co., la procedura di 

bancarotta prevista dal Chapter 11 per affrontare le richieste di risarci-

mento legate allo scoppio dei grandi incendi del 2017 e 2018. La società, 

infatti, è stata declassata tre volte a causa dei crescenti rischi di in-

cendio, una combinazione di fattori che ha accelerato il deteriora-

mento della qualità del credito.

 

Che evidenza avete dell’influenza dei fattori Esg sui rating 
delle aziende?
Abbiamo condotto un’indagine retrospettiva sulle azioni di rating 

che hanno avuto luogo tra luglio 2015 e agosto 2017 per analizzare 

l’impatto dei fattori sociali sui rating nel settore corporate e delle 

infrastrutture. Nel periodo considerato, abbiamo rilevato ben 346 

casi in cui gli aspetti Sociali sono stati esplicitamente inclusi nelle 

valutazioni in quanto ritenuti rilevanti e 42 casi dove hanno addirit-

tura determinato un’azione di rating, un cambiamento dell’outlook 

o un credit watch. Questa casistica ha toccato i settori più diversi, 

anche se abbiamo rilevato una maggior frequenza in ambiti quali 

retail, ristorazione, sport & leisure, e utility regolamentate. Un’ana-

lisi analoga condotta nello stesso arco temporale ha dimostrato che 

anche i fattori legati all’ambiente e al clima influenzano i rating, ma 

la loro incidenza sulle azioni di rating è più elevata rispetto ai fat-

tori sociali. Per contro, quando il mancato rispetto di criteri di tipo 

sociale è stato particolarmente rilevante, il loro impatto sulla qua-

lità del credito è stato nettamente più negativo rispetto agli aspetti 

ambientali e climatici.

 

Cos’altro sta facendo S&P Global Ratings per aumentare la 
trasparenza dei fattori Esg all’interno delle proprie analisi 
sul merito di credito?
In aggiunta all’aumento della trasparenza sui fattori Esg nell’am-

bito dell’analisi di rating S&P Global Ratings sta sviluppando un 

nuovo strumento di analisi, l’“Esg Assessment”, che si propone di 

valutare quanto una società sia sostenibile. L’Esg Assessment non è 

un rating bensì un’opinione terza e indipendente, risultante dall’a-

nalisi dell’esposizione di un’azienda, banca o paese a rischi e oppor-

tunità Esg misurabili (il “profilo Esg”), combinata con la nostra opi-

nione sul livello di preparazione nel lungo termine a eventi Esg che 

possono essere opportunità oppure cambiamenti dirompenti (la 

“preparazione Esg”). Nella valutazione di rischi e opportunità rile-

vanti consideriamo anche gli aspetti legati alla governance. Questa 

analisi si basa su un rapporto interattivo con il senior management 

e i consiglieri di amministrazione delle società interessate.

Di Eugenio Montesano

L’integrazione degli Esg nei modelli di analisi e di investimento 
oggi coinvolge anche le agenzie di rating. Renato Panichi (S&P 
Global Ratings Italia) racconta la svolta “verde” dei rating

N

A partire da questo mese S&P 
Global Ratings include nelle 
proprie analisi di rating sulle 
società anche una sezione 
specificatamente dedicata 
alla valutazione dei fattori Esg>   Renato Panichi

Senior director corporate 

ratings di S&P Global Ratin-

gs Italy

Portafogli a confronto

Solative GBS US Index

Controversia Moderata

Alta Controversia
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La direttiva MiFID II introduce innovazioni nella regolamentazione dei 

servizi di investimento allo scopo di accrescere il grado di protezione 

degli investitori. Particolare attenzione è dedicata alla formazione del 

personale degli intermediari, a cui sono richieste conoscenze e compe-

tenze aggiornate e adeguate per adempiere correttamente agli obblighi 

nei confronti dei clienti-risparmiatori. Conoscenze che devono essere 

adeguatamente accertate. 

Entrando nel dettaglio della norma, l’articolo 25, paragrafo 1 della MiFID 

II prevede che gli Stati membri prescrivano alle imprese di investimento 

di garantire e dimostrare alle autorità competenti, su loro richiesta, che 

le persone fisiche che forniscono consulenza siano in possesso delle ne-

cessarie conoscenze e competenze.

L’EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA 
Alle disposizioni MiFID hanno fatto seguito a fine 2015 gli Orientamenti 

Esma, al fine di conformarsi ai quali la Consob ha svolto una serie di 

consultazioni sfociata nell’adozione, il 15 febbraio 2018, della delibera n. 

20307 (c.d. Regolamento Intermediari) con la quale i predetti requisiti di 

conoscenza e competenza sono stati inseriti nel corpus delle disposizio-

ni applicabili agli intermediari nello svolgimento della propria attività. 

Entro il 2019 è intenzione della Consob procedere alla verifica della di-

sciplina, nell’ottica di valorizzare l’autonomia decisionale dei soggetti 

abilitati e la salvaguardia della posizione competitiva dell’industria ita-

liana, fermo restando l’obiettivo della tutela degli investitori.

DELIMITARE IL PERIMETRO DELLA DISCIPLINA 
La circolare Assogestioni circolare 6/19/C fornisce alle Sgr associate un 

FORMAZIONE 
POST-MIFID II, 
MINI-GUIDA PER 
GLI INTERMEDIARI
Assogestioni pubblica una circolare sui requisiti 
di conoscenza e competenza previsti dalla 
direttiva europea e recepiti dalla Consob. Il 
documento reca indicazioni per accompagnare 
i gestori nell’adempimento degli obblighi di 
formazione continua

inquadramento della disciplina, anzitutto precisando che “nel caso in 

cui i gestori collettivi non svolgano alcun servizio d’investimento, né 

alcuna attività di commercializzazione diretta, essi non risultano sotto-

posti alla disciplina in questione”. 

Con riguardo agli strumenti di investimento, Assogestioni precisa che 

non rientra nell’ambito di applicazione della disciplina l’ipotesi in cui il 

gestore presti consulenza o fornisca alla clientela informazioni sui fondi 

pensione, dal momento che tali prodotti non rientrano nell’ambito di 

applicazione della MiFID II. 

Inoltre, aggiunge l’Associazione, “la valorizzazione dell’interazione con 

la clientela nel contesto della prestazione di servizi di investimento o ac-

cessori porta a escludere dall’ambito di applicazione della disciplina la 

fornitura di informazioni da parte del personale di una Sgr nei confronti 

di clienti che acquistano Etf attraverso ordini inviati a negoziatori”. In 

tal caso, infatti, “la fornitura di informazioni non avviene nell’ambito di 

alcun servizio d’investimento e accessorio prestato dalla Sgr”.

FORMAZIONE CONTINUA 
Per quanto attiene all’onere di partecipazione, almeno annuale, a corsi 

di formazione nel continuo, Assogestioni chiarisce che, in sede di prima 

applicazione, la durata annuale deve considerarsi decorrente dalla data 

di entrata in vigore del Regolamento Intermediari e, pertanto, dal 20 feb-

braio 2018 al 20 febbraio 2019.

Per le successive applicazioni, invece – considerato che la norma non 

opera un riferimento testuale all’anno solare bensì prevede esclusiva-

mente un onere di aggiornamento delle conoscenze e competenze dei 

membri del personale “almeno ogni dodici mesi” – rientra nella discre-

zionalità delle Sgr la modulazione temporale dei percorsi di formazione, 

purché espletati nell’arco di dodici mesi.
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IL PASSIVO 
DIVENTA 
SEMPRE PIÙ 
ETICO

Unione europea ha annunciato a maggio 2018 una serie di regola-

menti e standard che emanerà entro l’estate. In particolare, l’Euro-

pean Union Action Plan Financing Sustainable Growth si basa su 

quattro temi principali: disclosure, classificazione, benchmark e 

Mifid II. “La Disclosure richiederà di inserire il rischio Esg nei por-

tafogli e di pubblicare le misure adottate a tal fine – spiega François 

Millet, head of Etf and Index product development di Lyxor – La 

classificazione definirà le società idonee ad investimenti rispettosi 

dell'ambiente. La modifica del regolamento sui benchmark si con-

centrerà sugli indici low carbon e sulla creazione di indici positi-

ve-carbon impact. Infine, sono in corso discussioni per tener conto, 

all’interno di Mifid II, delle preferenze degli investitori in materia 

Esg.

Qual è il ruolo degli investimenti Esg nel mercato globale degli Etf?

Il peso degli Etf che utilizzano criteri Esg (Ambientali, sociali e di 

governance) in Europa si limita ad appena l’1,7% del mercato glo-

bale degli Etf (dati di fine gennaio). Tuttavia, questo segmento sta 

registrando una notevole accelerazione. La prova di ciò? A fine di-

cembre 2018 la raccolta netta degli Etf Esg ammontava a 4 miliardi 

di euro in Europa, pari al 9% della raccolta complessiva degli Etf. 

Mentre a metà febbraio 2019 la raccolta degli Etf Esg è già di 1,5 

miliardi di euro. Se osserviamo più da vicino il mercato, possiamo 

notare una polarizzazione degli Etf azionari best in class che uti-

lizzano criteri Esg basati su rating, che rappresentano il 69% degli 

asset, ben lontani dagli Etf con impatto tematico (16%, cui aggiun-

gere gli Etf low carbon con il 4%) e dagli Etf obbligazionari (11%).

Qual è il target di investitori?
I principi su cui si basa la gestione passiva (trasparenza, facilità 

di accesso, commissioni di gestione contenute) fanno sì che gli 

Etf siano particolarmente adatti agli investimenti socialmen-

te responsabili. Con una maggiore presa di coscienza generale 

verso le sfide che ci attendono, tutte le categorie di investitori 

stanno ormai cercando di inserire soluzioni Esg nei loro porta-

fogli o risparmi. I clienti del segmento retail e private banking 

sono molto sensibili a questo tema, in particolare le giovani 

generazioni. I Millennial, in fase di costruzione del proprio pa-

trimonio o di futuri beneficiari, sono la categoria più attratta 

dagli investimenti responsabili e al contempo quella che pre-

ferisce gli Etf. Per quanto riguarda gli investitori istituziona-

li, questi sono già implicati negli investimenti responsabili, al 

fine di soddisfare le aspettative degli aventi diritto, gestire il 

rischio a lungo termine e rispettare gli sviluppi normativi.

Quale spazio danno gli investitori agli Etf Esg nei loro 
portafogli?
Gli investitori privati e i wealth manager sono alla ricerca di 

prodotti tematici sull'acqua, sulle energie rinnovabili, sul-

la parità di genere e sui green bond, che possono permettere 

di diversificare un’allocazione perseguendo al contempo un 

obiettivo specifico. Gli investitori sono anche alla ricerca di 

veicoli di investimento che possano costituire la parte core dei 

loro portafogli, sostituendo i fondi basati su indici tradizionali. 

Il vantaggio degli Etf Esg che adottano un approccio globale è 

che non snaturano l’asset allocation, a condizione che i loro in-

dici sottostanti mantengano una buona diversificazione. La ri-

partizione regionale e settoriale di questi indici deve essere poi 

sufficientemente simile a quella degli indici di mercato. Infine, 

i nostri Etf registrano una moderata volatilità rispetto al ben-

chmark, intorno all'1,5% nei Paesi sviluppati e al 2,5% nei Paesi 

emergenti. L’investimento in società con un rating più eleva-

to costituisce un modo per gestire i rischi, e in Lyxor, inoltre, 

l’investimento in società che migliorano lo status Esg costitu-

isce anche un modo per sostenere il cambiamento. Questi Etf 

presentano quindi diversi vantaggi per gli investitori istituzio-

nali che non vogliono allontanarsi troppo dai benchmark, ma 

desiderano investire responsabilmente migliorando al tempo 

stesso il loro profilo Esg.

di Andrea Dragoni

Il peso degli Etf che utilizzano criteri Esg si limita in Europa all’1,7% del 

mercato globale. Ma è un dato in forte crescita. Da inizio anno sono stati 

già raccolti 1,5 miliardi, contro i 4 miliardi di tutto il 2018

L'

Gli investitori privati e i wealth 
manager sono alla ricerca di 
prodotti tematici sull'acqua, 
sulle energie rinnovabili, sulla 
parità di genere e sui green 
bond, che possono permettere 
di diversificare un’allocazione 
perseguendo al contempo un 
obiettivo specifico

>   François Millet
Head of Etf and Index 

product development 

di Lyxor
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La domanda di Esg, già in forte aumento, è destinata a crescere 

ulteriormente. Secondo la società di analisi Nuveen, dal 2016 

al 2018 le gestioni responsabili hanno subìto globalmente un 

incremento del 40% a quota 12 trilioni di dollari: questo boom è 

dovuto soprattutto all’avanzata dei Millennial, il 93% dei quali 

considera l’impatto positivo su ambiente e società determinante 

quando effettua le sue scelte di investimento. E dunque aziende 

e società di asset management abbracciano sempre più i criteri 

environmental, social e di governance. “I fondi socialmente re-

sponsabili in Europa avevano in gestione un patrimonio di circa 

560 miliardi di euro alla fine del primo semestre 2018, con una 

raccolta in costante crescita, secondo i dati rilevati da Morning-

star Italia – dice a Focus Risparmio Gianluca D'Alessio, portfolio 

manager di Fia Asset Management, società di gestione del grup-

po Farad –  Nel corso del 2018, sono inoltre stati lanciati 18 nuovi 

fondi indicizzati sostenibili (10 Etf e 8 fondi passivi tradizionali, 

di cui solo un prodotto obbligazionario), che portano l’offerta to-

tale di fondi Esg a 199 fondi indicizzati sostenibili domiciliati in 

Europa, tra cui 144 fondi passivi tradizionali (con masse gestite 

pari a 88,15 miliardi, di cui 6,35 miliardi raccolti da inizio anno) 

e 55 Etf (con Aum a 9,44 miliardi, di cui 2,3 miliardi raccolti nel 

2018, sempre secondo Morningstar)”. 

Numeri impressionanti, che però devono far accendere una spia. 

Perché non tutto quello che offre il mercato è genuinamente Esg. 

“Bisogna prestare forte attenzione e saper distinguere i prodotti 

ed i gestori autenticamente e intrinsecamente sostenibili, da 

LUCI E OMBRE DELLA 
SOSTENIBILITÀ
I fondi Sri stanno facendo registrare una raccolta in 
costante crescita, ma non tutto quello che offre il 
mercato è genuinamente Esg. Occhio a chi attua 
operazioni di "window dressing"

quelli che hanno adottato delle operazioni di window dressing 

con l’intento di far rientrare il proprio fondo all’interno dei ra-

dar Esg e di cavalcare il trend in corso sulla tematica – continua 

D'Alessio – Occorre saper individuare a che livello del processo di 

gestione e dell’asset selection vengano integrati i criteri di soste-

nibilità, e quali siano le motivazioni che hanno spinto i gestori a 

integrare tali fattori all’interno dei loro modelli”. Un metodo per 

effettuare questo controllo è consultare il report di sostenibilità: 

“un numero sempre maggiore di gestori lo predispone alla fine 
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di Laura Magna

>   Riccardo 
Ambrosetti
presidente di Ambrosetti 

Am Sim

Performance superiori rispetto
 alla media

Maggior contenimento del rischio in periodi di forte 
volatilità

Possibilità di indirizzare i propri risparmi verso 
un’economia che rispetta l’ambiente, i diritti dei 
lavoratori, la società

Per tutti gli aggiornamenti e per approfondire i temi trattati su 
queste pagine consultare il sito 
https://www.nuveen.com/global/thinking/investment-outlo-
ok/2019-outlook-responsible-investing

Link

LUCI



di ogni anno – spiega D’Alessio – per presentare la perfor-

mance extra-finanziaria degli investimenti effettuati. Per 

esempio, alcuni gestori indicano la riduzione di emissioni 

di CO2 raggiunta dalle società detenute in portafoglio o, 

ancora, le installazioni di pannelli solari. Questi rapporti 

permettono di avere maggiori informazioni a sostegno 

delle scelte di investimento e di saper distinguere i gestori 

che integrano in maniera profonda i criteri Esg all’interno 

delle loro strategie”.  

Non solo. “L’offerta attuale – avverte Riccardo Ambrosetti, 

presidente di Ambrosetti Am Sim – è popolata da prodotti 

Long Only che non sono strutturati per gestire attivamente 

l’esposizione al rischio ciclico dei mercati finanziari. Il ge-

store, inoltre, sovente si limita a una selezione Esg origina-

ria che non viene poi gestita in maniera significativamente 

attiva, perdendo potenziali opportunità di rotazione tema-

tica. Infine, risulta che la quasi totalità dei prodotti offerti non 

sfrutti approcci sistematici alle decisioni di investimento, tema 

di forte discontinuità rispetto alla parte più moderna dell’offerta 

di asset management”. A fronte di queste zone d’ombra, tuttavia, 

l’asset class Esg garantisce diversi, innegabili vantaggi.  

“Ritengo – precisa Ambrosetti – che le attese di rendimento 

di lungo termine teoricamente più stabili e qualitativamente 

migliori siano il maggior driver di una scelta di investimento in 

chiave Esg”. Attese che vengono rispettate. Secondo uno studio 

condotto da Banor Sim con la School of Management del Poli-

tecnico di Milano le aziende con elevato rating Esg sono state 

anche, tra il 2012 e il 2017, le più efficienti nell’aumentare i vo-

lumi di fatturato e nel migliorare la marginalità operative, regi-

strando le performance migliori in Borsa. L’analisi ha riguardato 

i titoli dell’indice Stoxx Europe 600: le società più sostenibili 

hanno segnato un rendimento di circa il 16% superiore rispetto a 

quelle meno virtuose.

“L’investimento responsabile garantisce un maggior conteni-

mento del rischio in periodi di forte volatilità”, dice Luca Mat-

tiazzi, direttore generale di Etica Sgr, boutique finanziaria che è 

una vera pioniera in Italia nel settore Esg. Ultimo, ma non meno 

importante, tra i vantaggi evidenziati da Mattiazzi negli investi-

menti Esg “è senza dubbio la possibilità di indirizzare i propri 

risparmi verso un’economia sostenibile, che rispetta l’ambiente, 

i diritti dei lavoratori, la società. Si cerca di dare, insomma, un 

futuro al nostro Pianeta – precisa Mattiazzi – Le società in cui 

investono i fondi di Etica Sgr presentano emissioni medie di 

CO2 inferiori del 70%, le società che hanno definito obiettivi di 

riduzione delle emissioni sono il 49% in più rispetto al mercato, 

le aziende in cui investono i fondi hanno creato in media 1.689 

posti di lavoro (+202% rispetto al mercato)”. Insomma, un fondo 

Esg, se scelto correttamente, consente di guadagnare e stare al 

riparo dalla volatilità, avendo un impatto positivo sul mondo.

>   Gianluca D'Alessio
Portfolio manager di Fia Asset Management

>   Luca Mattiazzi
Direttore generale 

di Etica Sgr

Attenzione al window dressing: non basta 
un’etichetta a rendere un fondo sostenibile

L’offerta abnorme richiede una forte selezione 
qualitativa: una scrematura può essere fatta 
guardando il track record del gestore e il report di 
sostenibilità (ove disponibile)

Prodotto per lo più long only, non adatto a gestire 
attivamente l’esposizione al rischio ciclico dei 
mercati finanziari
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Occorre saper individuare a che livello del processo di gestione e 
dell’asset selection vengano integrati i criteri di sostenibilità, e quali 
siano le motivazioni che hanno spinto i gestori a integrare tali fattori 
all’interno dei loro modelli

OMBRE
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I FONDI 
ATTIVISTI 
CHIEDONO PIÙ 
“RISPETTO” 

l rispetto delle tematiche Esg ha un impatto positivo sulla 

governance delle imprese. Discutere di diversità nel board, 

o dell’età, religione, razza dei suoi componenti può dare più 

slancio alla gestione anche grazie ad un approccio più innova-

tivo e dinamico”. Lo afferma Lorenzo Pietromarchi, managing 

director per l’Italia di AlixPartners, società di consulenza in-

ternazionale alle aziende specializzata nell’advisory ai fondi e 

agli investitori attivisti e autrice di uno studio condotto su 500 

aziende quotate in Europa.

Fra le caratteristiche che rendono una società appetibile ai 

fondi attivisti, rientrano considerazioni non solo di ordine fi-

nanziario, ma anche politico, sociale e ambientale. L’aderenza 

delle aziende a principi Esg, conferma Pietromarchi, ha un im-

patto quantificabile che nel lungo termine “si rivela vincente 

sul mercato finale ma anche su quello dei capitali”, perché la 

platea degli investitori che guarda con favore a queste pratiche 

“è sempre più ampia. Sicuramente è una tendenza che stiamo 

registrando anche tra i nostri clienti”.

Quali sono le leve a disposizione degli attivisti per mi-
gliorare la diffusione delle pratiche Esg e rendere com-
patibili gli obiettivi di investitori e società quotate? 
La leva è mettere nell’agenda del fondo attivista non solo i ri-

sultati finanziari che si vogliono raggiungere nell’azienda tar-

get, ma anche le tematiche Esg. Cioè i temi che riguardano so-

stenibilità, ambiente, etica della supply chain, la sicurezza dei 

dati e rispetto della privacy. Si aggiunga che i punteggi relati-

vi all’Esg rating rientrano tra i parametri che condizionano la 

scelta di un titolo per molti investitori istituzionali.

Quali sono le principali attività di engagement e 
stewardship che possono essere promosse dai fondi 
attivisti?
I fondi attivisti possono fare pressione unendo la ricerca 

di migliori risultati finanziari con la richiesta di rispettare 

di più i valori etici o ambientali o di aumentare la diversità 

all’interno del board. Non solo: tendono anche a incoraggiare 

la creazione di figure aziendali che siano responsabili e ga-

ranti del rispetto delle norme etiche a difesa dell’ambiente, o 

dell’etica della supply chain o della privacy.

Seguite queste tematiche a livello operativo?
Non è il nostro ruolo indicare queste priorità alle aziende 

clienti; questo deve arrivare da loro, e in effetti avviene sem-

pre di più. Ma può capitare, quando stiamo aumentando il va-

lore di un’azienda cliente, che ci vengano forniti dei principi 

o dei parametri da seguire all’interno delle tematiche Esg: per 

esempio nei settori food o energy.

Anche i fondi comuni possono agire anche in qualità 
di active investor diventando un interlocutore in fu-
turo?
I fondi comuni stanno diventando più attivisti, ma in modo 

soft. Per esempio, se essi si impongono dei parametri che 

limitano l’investimento a seconda del rispetto da parte del-

le aziende di certi valori, indirettamente questi paletti con-

dizionano le strategie delle aziende stesse, che devono ade-

guarsi per restare attraenti agli occhi del mercato finanziario. 

Noi lavoriamo con i fondi di private equity e con gli attivisti: 

li assistiamo nella selezione degli investimenti, nell’analisi 

dell’azienda-obiettivo e, a investimento effettuato, nella stes-

sa azienda per aumentarne il valore. E sicuramente i fondi di 

private equity come quelli attivisti saranno un nostro impor-

tante interlocutore in futuro. 

di Eugenio Montesano

Attivismo degli azionisti: rischio o opportunità di 
cambiamento accelerato per le imprese? Lorenzo 
Pietromarchi, managing director per l’Italia di AlixPartners, 
spiega come l’active investing può stimolare l’aumento 
della diversità all’interno del board 

"I
La leva è mettere nell’agenda 
del fondo attivista non solo 
i risultati finanziari che 
si vogliono raggiungere 
nell’azienda target, ma anche 
le tematiche Esg. Cioè i temi 
che riguardano sostenibilità, 
ambiente, etica della supply 
chain, la sicurezza dei dati e 
rispetto della privacy

>   Lorenzo 
Pietromarchi
managing director per 

l’Italia di AlixPartners



Le opportunità dentro le crisi 

“Fondamentale in questo periodo storico è il concetto di finanza comportamen-

tale, tema caro a Banca Mediolanum, poiché la redditività di un investimento non 

è solo determinata dagli andamenti del mercato ma anche dal comportamento 

degli investitori”. 

Così Enrico Giovanelli, l’uomo che, soprattutto in questo anno particolarmente 

difficile per i mercati finanziari, ha guidato i 196 Family Banker di Palazzo Biandrà, 

ufficio milanese di Banca Mediolanum, degli uffici di Bergamo e di Pavia.

Siete riusciti a gestire le emozioni dei clienti? Come?

Sì e la dimostrazione è nei dati del Gruppo. Su 7,3 miliardi di raccolta netta ge-

stita in Italia nel 2018* Banca Mediolanum ha raccolto 2.6 miliardi, il 36%. Questo 

è potuto succedere grazie alla nostra strategia di pianificazione finanziaria alla 

base del modello di Banca Mediolanum, che adottiamo da sempre con la nostra 

clientela. Oltre al costante rapporto con il cliente, abbiamo organizzato tantissi-

mi eventi e riunioni per spiegare loro cosa stava succedendo. L’informazione è la 

chiave, è necessario far capire al cliente ciò che accade sui mercati da un punto di 

vista oggettivo e razionale, senza farsi prendere dall’emotività e restare concentra-

ti sui motivi che hanno portato alla sottoscrizione di un investimento. Motivazioni 

determinate dagli obiettivi del cliente con orizzonti temporali ben precisi.

Nel 2019 su che tipo di strategia la rete sta indirizzando i propri clienti?

La nostra strategia non cambia, perché non puntiamo mai alla vendita di un pro-

dotto, ma per Banca Mediolanum è fondamentale la pianificazione patrimoniale. 

Informazione pubblicitaria

Enrico Giovanelli (Banca Mediolanum): “La redditività di un investimento non è solo determinata 

dagli andamenti del mercato, ma anche dal comportamento degli investitori”.

Cerchiamo di capire ciò che serve a un cliente, quali sono i suoi obiettivi di 

investimento e quali le sue aspettative. Così creiamo una strategia omnicom-

prensiva per problematiche bancarie, finanziarie e assicurative in capo a una 

sola persona: il Family Banker.

 

Quali i vostri obiettivi per il 2019 in termini di reclutamento sia senior sia 

junior?

Questo sarà un anno fortemente indirizzato alla selezione sia di alti profili, cioè 

professionisti che hanno un know-how bancario estremamente elevato e che 

gestiscono patrimoni importanti, sia di profili che vogliono emergere, cioè con-

sulenti finanziari che vogliono iniziare questa attività e che, tra l’altro, entrano in 

un momento storico sicuramente interessante. Siamo in una fase di trasforma-

zione del sistema bancario, la vecchia attività lavorativa cambierà sempre di più 

verso una tipologia di consulenza a 360 gradi.

 

Nell'era della MiFID II, quali gli strumenti che la rete mette a supporto del 

consulente? E quali le innovazioni tecnologiche?

MiFID II ha avuto il grande vantaggio di creare una maggiore trasparenza ne-

cessaria al mercato. Inoltre, la nuova normativa impone anche la tracciatura 

e la certificazione del valore della consulenza. Questo obbligo è assolto dagli 

intermediari finanziari mediante la consegna del Report di Adeguatezza, ma 

Banca Mediolanum ha ideato e sviluppato anche l’app MyClient per evidenzia-

re la tracciatura della relazione con il cliente e quindi per certificarne il valore.
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Le maggiori reti di consulenza finanziaria per afflussi netti 
nei fondi comuni (2018)

Fondi Comuni*
Asset in 
gestione

Afflussi netti 
totali

Banca Mediolanum 2,457,523 2,460,844 3,535,506

Allianz Bank 2,076,736 2,342,623 3,412,804

Banca Generali 800,406 2,227,533 5,019,928

Azimut 422,123  734,941 1,226,783

Finecobank 385,110 1,692,661 5,453,338

BNL - BNP Paribas 366,383  561,952 994,192

Banca Fideuram (incl. Sanpaolo Invest) 51,608  1,658,198 5,088,216

Consultinvest 37,268  46,218 47,660

Banca Widiba  128,150  - 136,060 229,992

IW Bank - 40,132 - 111,026 189,024

Credem - 207,557  - 192,040  - 49,653

Deutsche Bank Financial Advisors  - 236,005 368,312 702,468

Migliaia di € - totale di gruppo. Fonte: Assoreti

*il dato include le polizze Unit-Linked e le gestioni separate sottostanti

> Enrico
Giovanelli

Unit Manager

PUBBLICITÀ
Il presente annuncio è un messaggio pubblicitario con finalità promozionale e non costituisce offerta o sollecitazione all’investimento né consulenza finanziaria o 
raccomandazione d’investimento. Prima di sottoscrivere un prodotto si raccomanda di leggere la documentazione informativa disponibile su bancamediolanum.
it, sui siti delle rispettive Società Emittenti e presso i Family Banker per comprendere le caratteristiche, i rischi e i costi.
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INCLUSIONE: 
PER LE SGR 
UNA SFIDA DA 
VINCERE

e donne occupano il 42% delle posizioni nelle aziende italiane, 

una percentuale che sale al 48% nel settore finanziario. Potrebbe-

ro sembrare numeri confortanti ma la realtà è che il “gentil sesso” 

fatica ancora a raggiungere ruoli di responsabilità: tra i quadri diri-

genziali la percentuale è del 32% e crolla al 17% per quanto riguarda 

i dirigenti.

Va ancora peggio quando si osservano i ruoli apicali, dove la pre-

senza delle donne è ferma all’11% ed è quasi nulla nel settore finan-

ziario. Questi i dati che emergono da una ricerca del 2018 intitola-

ta “Diversità di genere nel mondo aziendale. Tra gender pay gap 

e valorizzazione del talento femminile” condotta da EY e AICAS 

(Associazione Italiana Consiglieri di amministrazione e Sindaci) 

su un campione di 34 realtà industriali e istituzioni finanziarie e 

presentata alla Camera lo scorso 25 febbraio.

Per parlare di questo tema FocusRisparmio ha raggiunto Cinzia 

Tagliabue, amministratore delegato per l’Italia di Amundi e re-

sponsabile del gruppo di lavoro sulla diversity istituito da Assoge-

stioni.

Dottoressa Tagliabue, la parità di genere è ancora una chi-
mera in Italia?
Comincia a esserci un riconoscimento del merito dell’inclusione e 

la consapevolezza del valore aggiunto che le donne possono por-

tare quando sono ai vertici delle organizzazioni. Dopo la crisi del 

2008 diversi studi hanno mostrato come, un approccio femminile, 

complementare a quello maschile, avrebbe permesso di correre 

meno rischi. Tuttavia, c’è ancora tanto da fare ed è per questo che 

in Assogestioni abbiamo deciso di creare un comitato sulla gender 

diversity.

Qual è il compito di questo comitato?
Partiremo fornendo una fotografia oggettiva e trasparente del-

la situazione. I risultati saranno presentati il 3 aprile al Salone 

del Risparmio. Poi identificheremo le best practice esistenti e 

in secondo luogo lavoreremo insieme per condividere un per-

corso virtuoso che porti all’adozione di politiche capaci di ga-

rantire parità di trattamento anche nello sviluppo di carriera. 

Auspicherei che il comitato giungesse alla definizione di una 

percentuale di donne ai vertici del settore da raggiungere entro 

una certa data.

Una specie di sistema basato sulle quote rosa?
Più o meno. Ma attenzione, lo sviluppo di carriera dovrà tene-

re conto delle reali capacità, non è un’operazione di make-up, 

vogliamo un sistema basato sulla meritocrazia. Una donna in 

posizione di responsabilità dimostra spesso di essere più orga-

nizzata e concreta. Deve sempre portare risultati oggettivi per 

dimostrare di valere e questo la porta a ricercare un ritorno per 

l’azienda prima che per posizionare se stessa.

Che cosa si può fare per migliorare la situazione?
L’attenzione maggiore va concentrata negli anni della mater-

nità, perché sono quelli in cui si crea il gender gap. Affinché ci 

sia un vero cambiamento, le politiche da adottare per evitare 

preconcetti nel processo di assunzione e avere pari opportuni-

tà di carriera non devono essere soltanto di facciata ma devono 

essere rispettate, riviste con regolarità per valutarne l’efficacia 

e, soprattutto, essere condivise dai vertici aziendali. Solo così 

si può davvero creare una cultura inclusiva.

Anche lo Stato può avere un ruolo in questa sfida?
Certamente, una normativa forza chi deve prendere le deci-

sioni ad andare nella giusta direzione. Lo abbiamo visto con 

le quote rosa nei board, con la diversity nella corporate gover-

nance e nelle normative di inclusione previste anche nella Mi-

FID II.

di Jean-Luc Gatti

La diversity è una chiave di successo per le imprese. Cinzia 
Tagliabue, a.d. per l’Italia di Amundi, analizza l’attuale 
situazione occupazionale delle donne e avanza proposte 
concrete per cambiarla

"L

>   Cinzia Tagliabue, 
amministratore 

delegato per l'Italia di Amundi

Dopo la crisi del 2008 diversi 
studi hanno mostrato come, 
un approccio femminile, 
complementare a quello 
maschile, avrebbe permesso 
di correre meno rischi. 
Tuttavia, c’è ancora tanto da 
fare ed è per questo che in 
Assogestioni abbiamo deciso 
di creare un comitato sulla 
gender diversity
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ITALIA LONTANA 
DALL’AGENDA 2030

oltre tre anni dalla sottoscrizione dell’Agenda 2030 e dei 17 Obiettivi di 

sviluppo sostenibile, molti Paesi di tutto il mondo si sono dotati di stra-

tegie articolate e vincolanti per contribuire allo sforzo globale necessa-

rio per assicurare un futuro al nostro mondo. L’impegno della comunità 

internazionale ha consentito di assumere importanti decisioni su te-

matiche complesse, ma su altre, come la lotta al cambiamento climati-

co, sono emersi arretramenti e contrasti tra Paesi e aree geopolitiche. E 

l’Italia? “Rispetto ai 17 Obiettivi dell’Agenda 2030 abbiamo fatto alcuni 

passi in avanti – commenta Enrico Giovannini, portavoce dell’Alleanza 

italiana per lo sviluppo sostenibile (Asvis) – ma in alcune aree si regi-

strano evidenti arretramenti e difficilmente raggiungeremo gli Obietti-

vi entro la scadenza del 2030. Viaggiamo a un ritmo inadeguato”.

Può farci qualche esempio?
Basta guardare al discorso educazione. Ci sono stati dei miglioramenti 

in termini di abbandono scolastico. Ma oggi siamo dove l’Europa era 

dieci anni fa. E non sarà un singolo anno positivo a fare la differenza. 

Ancora, se sul fronte tecnologico stiamo facendo dei passi in avanti, 

lato infrastrutture, invece siamo ancora molto indietro. Gli investimenti 

pubblici sono stati ridotti notevolmente nel tempo. Ora, nell’ultima Leg-

ge di bilancio sono emerse proposte migliorative, ma sappiamo anche 

che l’economia sta entrando in recessione. La situazione dell’ambiente, 

invece, è peggiorata notevolmente. Insomma, il contesto resta molto 

difficile.

L’attenzione alla sostenibilità, però, è in costante aumento.
Certo. E non solo da parte delle nuove generazioni, ma anche delle im-

prese e delle Università. È un segnale incoraggiante. Guardando alle 

Università, per esempio, la rete degli Atenei sostenibili ha raggiunto 

quota 61: le Università stanno ragionando non solo su come modificare 

la loro gestione, evitando la plastica o adottando piani di mobilità so-

stenibile, ma anche su come riorientare l’offerta formativa. Anche le 

scuole si stanno mobilitando: l’anno scorso 33mila docenti hanno fat-

to il nostro corso e-learning sull’Agenda 2030; di questi, 10mila hanno 

già portato le tematiche nelle aule di studio. Quest’anno saranno 

28.000 i docenti che verranno formati.

Non c’è il rischio che questo nuovo trend diventi solo una 
moda?
Il rischio c’è, inutile nasconderlo. Per questo, abbiamo bisogno di 

accelerare drasticamente il ritmo di (ri)conversione della nostra 

economia. E questo vale non solo per noi, ma anche per l’Europa e 

altre parti del mondo.

L’introduzione delle “non financial information” nei bilan-
ci delle società è già un passo avanti, non trova?
È sicuramente un passo avanti, ma limitato appena a 200 grandis-

sime imprese. Noi avevamo proposto di allargare il perimetro di 

impatto a quelle di media dimensione. Inoltre, dalle analisi fatte da 

società come Kpmg e Deloitte emerge un punto debole evidente nel 

bilancio sostenibile.

A cosa si riferisce?
Al fatto che meno della metà delle imprese si è posto il problema di 

come monitorare il rispetto dello sviluppo sostenibile da parte del-

le loro filiere. Detto questo, ci sono anche elementi positivi, come il 

fatto che alcune Pmi, pur non essendo obbligate, hanno deciso di 

comunicare nei loro bilanci anche le informazioni non finanziarie.

Soluzioni per far crescere la sensibilità del Paese?
Vede, non è solo un problema di sensibilità. Il nostro Paese è di nuo-

vo in recessione, mentre sappiamo che è importante accelerare lo 

sviluppo per poter pagare il debito pubblico, aumentare l’occupa-

zione e migliorare la qualità della vita delle persone. Servono de-

cisioni politiche urgenti “di sistema”, così da riconvertire il sistema 

economico e contrastare il degrado ambientale, ma sono evidenti 

le resistenze al cambiamento; un atteggiamento che taglia trasver-

salmente le forze politiche. E questo non promette nulla di buono.

di Gabriele Petrucciani 

Giovannini (Asvis): “Negli ultimi anni sono stati fatti alcuni passi in 

avanti, ma difficilmente riusciremo a raggiungere in tempo i 17 

Obiettivi di sviluppo sostenibile. Viaggiamo a un ritmo inadeguato. Il 

resto d’Europa è molto più avanti. Servono decisioni politiche urgenti”

A
>   Enrico Giovannini
Portavoce dell’Alleanza italiana 
per lo sviluppo sostenibile

Ci sono anche elementi positivi, 
come il fatto che alcune Pmi, pur non 
essendo obbligate, hanno deciso di 
comunicare nei loro bilanci anche le 
informazioni non finanziarie
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Incertezze 
e volatilità 
spingeranno l'oro

Per gli esperti, il metallo giallo 
quest'anno tornerà a giocare il suo 
ruolo di bene rifugio

A caccia di 
rendimenti tra i 
Megatrend

Paschetta (Pictet Am): “Ci 
sono tendenze secolari 
che stanno generando 
opportunità di crescita nel 
lungo termine in settori 
specifici dell’economia e 
quindi anche nel campo degli 
investimenti”

Le banche centrali di 
recente hanno comprato 
oro a dei ritmi che non si 
vedevano dalla fine della 

Seconda Guerra mondiale, 
puntando sul bene rifugio 
per eccellenza in tempi 

di incertezza e instabilità 
geopolitica
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EMERGENTI 
ALLA RISCOSSA
CHI VINCE E CHI PERDE

el 2018 i mercati emergenti hanno patito una serie di 

fattori negativi, tra cui il rialzo dei tassi Usa, l'apprez-

zamento del dollaro, la guerra dei dazi. Ma poi il clima 

si è rasserenato a fine anno con segnali incoraggianti. 

“Gli emergenti hanno chiuso l'anno su note più positi-

ve, grazie alle manovre di politica fiscale e monetaria 

delle autorità cinesi, al dollaro relativamente stabile e 

al periodo di tregua tra Pechino e Washington – argo-

menta Xavier Hovasse, responsabile Emerging mar-

kets equities di Carmignac – L'unica cosa che ci impe-

disce di definire come una fase toro il rally dei mercati 

emergenti è il rallentamento economico su larga scala 

cui stiamo assistendo.

A livello di Paesi, Hovasse nutre “grandi aspettative 

per quanto riguarda l'India, che è nella posizione ide-

ale per affrontare le sfide che ci attendono nel 2019”. 

Molti dei suoi segmenti di mercato sono ben posizio-

nati sulla secular growth, osserva l'esperto, che più 

che gli esportatori predilige le aziende che soddisfano 

la domanda interna in alcuni settori, come tlc, finan-

za, beni di consumo ed edilizia. Hovasse resta costrut-

tivo sulla Cina, dove vede molte opportunità in settori 

dove la domanda è meno sensibile alle fluttuazioni 

del Pil, come la new economy cinese. E apprezza il 

Vietnam, grazie ai buoni fondamentali economi-

ci (cresce al 6,5% con un surplus commerciale del 

6%), alle riforme per aprire il mercato agli inve-

stitori esteri e al suo nuovo ruolo di hub manifat-

turiero globale.

Da evitare il Sudafrica, “che sta lottando per 

venire fuori da un periodo prolungato di cresci-

ta debole. Il deficit delle partite correnti resta 

alto nonostante il rincaro delle commodity, così 

come il deficit fiscale. Non ci sono state riforme 

I fattori che hanno pesato sui mercati in via di sviluppo nel 2018 dovrebbero attenuarsi 
quest'anno. Outlook positivo su India, sui bond si prediligono i Paesi sensibili alle commodity

N
pagine a cura di Gaia Giorgio Fedi

>   Xavier Hovasse
Responsabile Emerging 

markets equities di 

Carmignac

grazie ai buoni fondamentali economici cresce al 6,5% 

con un surplus commerciale del 6%

Da evitare. Sta lottando per uscire da un periodo prolungato di 

crescita debole. Il deficit delle partite correnti resta alto nono-

stante il rincaro delle commodity, così come il deficit fiscale.

VIETNAM SUDAFRICA

Gli emergenti hanno chiuso 
l'anno su note più positive, grazie 
alle manovre di politica fiscale e 
monetaria delle autorità cinesi, al 
dollaro relativamente stabile e al 
periodo di tregua tra Pechino e 
Washington
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strutturali significative sotto la presidenza Ramaphosa e il Pae-

se rischia un downgrade”, aggiunge Hovasse. Cautela anche sulla 

Colombia, alle prese con due ampi deficit gemelli e un governo 

forse non in grado di stimolare la crescita, e sulla Nigeria, che 

ha fondamentali in deterioramento e potrebbe entrare in reces-

sione.

A livello settoriale, sull'equity a tenere banco sono i trend di lun-

go periodo. “Come investitori attivi, ci concentriamo su diversi 

interessanti temi di investimento, come la tecnologia, i consumi 

domestici, la penetrazione dei servizi finanziari e l’evoluzione 

del mix energetico”, sottolinea Kim Catechis, head of emerging 

markets di Martin Currie (gruppo Legg Mason). Questi temi 

sono sostenuti da fattori come la crescita dell’urbanizzazione, 

del ceto medio e degli scambi. Inoltre, questa asset class appare 

sempre meno dipendente da forze esogene, spiega ancora Ca-

techis. “Il 53% dell'indice dei mercati emergenti è costituito ora 

dai settori della tecnologia, dei servizi di comunicazione e dei 

servizi finanziari, cioè settori con scarsa leva ed elevato ritorno 

sul capitale. Nel complesso, l’asset class emergente è molto di-

Divergenza tra l'Etf sugli emergenti e l'S&P

>   Kim Catechis
Head of emerging 

markets di Martin Currie
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Come investitori attivi, 
ci concentriamo su 
diversi interessanti temi 
di investimento, come 
la tecnologia, i consumi 
domestici, la penetrazione 
dei servizi finanziari 
e l’evoluzione del mix 
energetico
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versificata e rappresenta un'enorme opportunità per gli inve-

stitori: le sue aziende migliori sono delle best-in-class globali”, 

aggiunge Catechis.

Secondo Jack McIntyre, portfolio manager Global Fixed In-

come di Brandywine Global, molti dei fattori che hanno dan-

neggiato i mercati emergenti nel 2018 dovrebbero attenuarsi 

nel 2019. Un soft landing dell'economia globale, la fine della 

normalizzazione della Fed, la stabilizzazione del dollaro e una 

maggiore chiarezza sul commercio mondiale dovrebbero so-

stenere i mercati in via di sviluppo e le loro valute. A livello di 

reddito fisso, “alcuni mercati emergenti selezionati offrono va-

lutazioni interessanti, poiché prezzano una prospettiva ecces-

sivamente negativa. Continuiamo a sovrappesare le scadenze 

lunghe negli emergenti high yield e nei mercati sensibili alle 

commodity, tra cui Brasile, Colombia, Sudafrica e Indonesia. 

Guardiamo con favore alla sana politica monetaria e ai passi 

avanti nella prudenza fiscale intrapresi in molti di questi Pae-

si, in particolare in Messico, dove continuiamo a sovrappesare 

titoli di stato a lungo termine in valuta locale. Viste le valuta-

zioni molto basse, sovrappesiamo anche diverse valute emer-

genti”, aggiunge McIntyre.

Uday Patnaik, head of Emerging Market Debt di Legal&Gene-

ral IM, osserva che “con l'approccio più da colomba della Fed, il 

mercato ritiene che il ciclo restrittivo sia finito. Di conseguen-

za, vediamo flussi significativi nel debito emergente, assieme 

al ritorno della voglia di rendimenti”. A livello obbligazionario 

Patnaik ha “una predilezione per il debito in valuta forte”, sia 

corporate sia sovrano. È underweight sulla Cina, e in genera-

 
Anche sui mercati di frontiera gli esperti nutrono un certo 

ottimismo dopo le difficoltà del 2018. Lo scorso anno l’indice Msci 

Frontier Markets ha perso il 13,2 per cento. Ma “la buona notizia 

è che i mercati di frontiera hanno superato un altro stress test, 

poiché le storie di crescita economica a lungo termine sono rimaste 

immutate e l’asset class ha mostrato ancora una volta una volatilità 

inferiore rispetto agli emergenti e persino ai Paesi sviluppati, grazie 

alla correlazione strutturalmente bassa tra i vari Stati che ne fanno 

parte”, osserva Peter Elam Håkansson, chief investment officer e 

partner fondatore di East Capital. Escludendo l'Argentina, che ha 

registrato un forte calo del 51,7% in un momento in cui il suo peso 

nell'indice aveva raggiunto livelli record superiori al 20%, i mercati 

di frontiera hanno chiuso l'anno con una perdita moderata del 4%, 

nonostante il contesto negativo per i mercati azionari e gli asset 

di rischio. “Se si escludono eventuali avvenimenti particolarmente 

negativi e difficilmente prevedibili, che potrebbe interessare tutti 

i mercati globali allo stesso modo, non pensiamo che ci sia un 

denominatore comune che indirizzerà l’intera asset class in una 

specifica direzione”, aggiunge Håkansson. Per esempio, la meno 

prevedibile politica della Fed avrebbe impatti diversi sui singoli 

mercati. “Nel 2018, l'inasprimento ha aiutato i mercati di frontiera del 

Medio Oriente, esercitando al contempo una pressione sui mercati 

più indebitati e caratterizzati da disavanzi delle partite correnti 

importanti come Argentina e Kenya”, aggiunge. Una maggiore 

volatilità avrebbe implicazioni diverse per gli esportatori di petrolio 

come la Nigeria e l'Arabia Saudita rispetto agli importatori netti, tra 

cui Pakistan ed Egitto. E le guerre commerciali varie implicazioni 

negative dirette e indirette su quasi tutti i principali mercati globali, 

ma potrebbero offrire inaspettate opportunità di crescita per i poli 

manifatturieri come il Vietnam.

INSIGHT

le su tutta l'Asia, ma trova opportunità su debito di breve de-

nominato in dollari, tra cui i titoli emessi dalle immobiliari 

cinesi. “Sovrappesiamo l'America Latina e parte dell'Africa 

Subsahariana”, aggiunge, specificando di avere in generale 

l'impressione “che molti dei mercati emergenti stiano facen-

do le cose giuste: l'Argentina, introducendo riforme e ridu-

cendo il deficit. L'Indonesia, riducendo i deficit. L'India, che 

ha spinto sul deficit ma per sostenere la crescita. Molti Paesi 

sembrano aver capito che devono muoversi con prudenza sul 

fronte fiscale”, conclude.

Mercati di frontiera più 
resistenti alla volatilità

>   Jack McIntyre
Portfolio manager Global 

Fixed Income di Brandywi-

ne Global

>   Uday Patnaik
Head of Emerging Market 

Debt di Legal&General IM

Molti dei mercati emergenti 
stanno facendo le cose 
giuste: l'Argentina, 
introducendo riforme 
e riducendo il deficit. 
L'Indonesia, riducendo 
i deficit. L'India, che ha 
spinto sul deficit ma per 
sostenere la crescita
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>   George Cheveley
Portfolio manager del Glo-

bal Gold Fund di Investec 

Am

>   Massimo Siano
Co-head of Southern Europe 

Distribution di WisdomTree

 
Outlook positivo per gli 

altri metalli

INCERTEZZE E 
VOLATILITÀ
SPINGERANNO L'ORO
Per gli esperti, il metallo giallo quest'anno tornerà a giocare il 
suo ruolo di bene rifugio. A sostenerne le quotazioni anche il 
biglietto verde, la cui forza nell’ultimo anno ha pesato sui prezzi

Investimenti

Tra i metalli le prospettive sono rosee anche per il 

rame, destinato a crescere parallelamente al rialzo 

della domanda. “Una crescita limitata dell’offerta e 

la crescente domanda per l’uso nei veicoli elettrici 

ci porta a credere che il prezzo salirà a quasi 10mila 

dollari la tonnellata entro il 2015”, dice una nota 

di Capital Economics. Anche l’argento dovrebbe 

performare bene, ma non quanto l’oro, a causa di un 

rallentamento dell’attività industriale e a un aumento 

della produzione mineraria. Interessante il caso del 

palladio, usato nei sistemi anti-inquinamento delle 

auto, che secondo alcuni potrebbe toccare prezzi 

record alla luce di una carenza di offerta. I prezzi sono 

addirittura in backwardation (cioè il prezzo cash è 

superiore ai prezzi futuri impliciti nei futures), proprio 

per lo squilibrio domanda-offerta. Questa situazione 

dovrebbe protrarsi.

G.G.F.

Le banche centrali di recente hanno comprato oro a dei ritmi 

che non si vedevano dalla fine della Seconda Guerra mon-

diale, puntando sul bene rifugio per eccellenza in tempi di 

incertezza e instabilità geopolitica. Analisti e gestori riten-

gono che anche gli investitori faranno lo stesso, sostenendo 

ulteriormente le quotazioni del metallo giallo, già reduce 

da un rally avviato a fine 2018. “La volatilità di fine anno ha 

ricordato agli investitori la funzione di bene rifugio dell’o-

ro e le vicissitudini politiche mondiali con cui si è aperto il 

2019 mi portano a credere che gli investitori continueranno 

a usarlo per proteggersi”, sostiene Massimo Siano, co-head 

of Southern Europe Distribution di WisdomTree, convinto 

che a sostenere le quotazioni sarà anche il miglioramento 

del sentiment sul metallo: “Ci aspettiamo che l’aumento dei 

prezzi continui nel corso del 2019, dato che le posizioni short 

dei mercati dei futures gold sono coperte”. Anche George 

Cheveley, portfolio manager del Global Gold Fund di Investec 

Am, è persuaso che nel corso di quest’anno i prezzi dell'oro 

siano destinati a una dinamica rialzista. “La forza del dolla-

ro americano, che ha pesato sulla materia prima nell'ultimo 

anno, sembra aver invertito il suo trend. Il rapido cambia-

mento del consensus sui tassi Fed rappresenta un importan-

te sostegno al prezzo del metallo giallo, non da ultimo perché 

eserciterà una pressione sul dollaro”, argomenta Cheveley, 

convinto che anche la volatilità di azioni e bond aiuteranno 

l'oro, che potrà esercitare la sua funzione di bene rifugio. Ma 

un altro tema interessante è anche quello delle azioni legate 

al settore aurifero. “Dopo anni di ristrutturazione e di dele-

veraging dei bilanci, nel settore vi sono ora diverse società 

INSIGHT

a livello globale in grado di generare buoni rendimenti. Ci 

aspettiamo che le gold equities, che hanno ripreso a cre-

scere negli ultimi mesi, continuino a offrire buone oppor-

tunità e anche rendimenti ragionevoli ai prezzi correnti”, 

conclude Cheveley.

di Gaia Giorgio Fedi

L'andamento dell'oro a 12 mesiCHART

Fonte: Bloomberg
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A CACCIA DI 
RENDIMENTI TRA 
I MEGATREND

er ottenere buoni risultati dall'investimento 

azionario, è importante comprendere in che 

modo l'andamento dell'economia possa inci-

dere sulla redditività di una società. Ma que-

sta conoscenza non basta da sola a garantire 

la riuscita di un investimento. “Esistono altri 

fattori non economici che possono pesare in 

modo altrettanto decisivo sulle prospettive 

di un'azienda o di un settore - spiega Paolo 

Paschetta, country head per l’Italia di Pictet 

Asset Management - Questi megatrend com-

prendono cambiamenti nell'ambiente, nello 

sviluppo tecnologico, nonché negli atteggia-

menti e nei comportamenti sociali. Tendenze 

che stanno generando opportunità di crescita 

secolari in settori specifici dell'economia e 

quindi anche nel campo degli investimenti”.

Quali sono le aree dove ci sono le oppor-
tunità più interessanti?
In Pictet abbiamo individuato 14 distinte for-

ze strutturali di cambiamento che, a loro vol-

ta, sono diventate il fondamento della nostra 

peculiare famiglia di strategie azionarie tema-

tiche basate sui megatrend. Tra questi, segna-

liamo l’economia della rete, la sostenibilità, lo 

sviluppo tecnologico, la sanità e lo sviluppo 

demografico.

I rendimenti attesi?
Fare delle stime non è facile, ma le migliori società in queste “sac-

che” di crescita potranno certamente offrire rendimenti superiori 

nel lungo termine, perché saranno le vincitrici della competizione 

futura. In particolare, nei nostri fondi inseriamo quelle società con 

una significativa esposizione al tema individuato, che definiamo 

“purezza” tematica. I nostri gestori sono specializzati nei temi che 

gestiscono: sono investitori molto concentrati. Ci piace dire che 

“sanno molto di poco”. Essenzialmente, svolgono entrambi i ruo-

li di analisti e gestori. Più che costruttori di portafoglio, partendo 

dai titoli migliori proposti da pool di analisti, i nostri gestori sono 

esperti di settore con una profonda conoscenza dei titoli per offrire 

ai clienti sovraperformance robuste e ripetibili nel lungo termine.

Quali i tratti distintivi delle vostre strategie tematiche?
Sicuramente il lavoro di gruppo, tanto da garantire che ogni tema 

abbia almeno due gestori. Un rigoroso processo di investimento è 

altrettanto essenziale: una metodologia condivisa fornisce il terre-

no per un chiaro dibattito e un solido processo decisionale. Un altro 

elemento distintivo, fondamentale per la nostra gamma di investi-

menti azionari tematici, è il ricorso ai Comitati di Consulenza per 

ciascuna delle nostre strategie tematiche che ci aiutano a tracciare 

e gestire l'evoluzione dei nostri temi nel tempo. I Comitati di Con-

sulenza sono essenziali per supportare i gestori, che poi effettuano 

in autonomia la selezione dei titoli in portafoglio.

Chi sono i membri di questi Comitati di Consulenza?
Ogni Comitato comprende tre consulenti esterni con un track-re-

cord comprovato di esperienza in funzioni governative o aziendali, 

o con ruoli accademici rilevanti per il tema. Insieme ai rispettivi 

gestori, i consulenti compongono il Comitato di Consulenza e si 

riuniscono in modo formale due volte l’anno. L’Obiettivo finale, 

grazie a queste competenze esterne a valore aggiunto, è supportare 

i nostri team d’investimento nella comprensione e nella gestione 

dell'evoluzione dei singoli temi nel lungo periodo; i gestori possono 

così concentrarsi meglio sulla costruzione di portafogli efficienti e 

sulla selezione tattica dei titoli.

di Andrea Dragoni

Paschetta (Pictet Am): “Ci sono tendenze secolari che 
stanno generando opportunità di crescita nel lungo 
termine in settori specifici dell’economia e quindi anche nel 
campo degli investimenti”

P
>   Paolo Paschetta 
Country head per l’Italia di 

Pictet Asset Management

I MegaTrend che stanno trasformando il mondo CHART

Fonte: Pictet Am, Copenhagen Institute for Futures Studies

1 Economia della rete

2 Sostenibilità

3 Società della conoscenza

4 Democratizzazione di prodotti e servizi

5 Democratizzazione delle persone

6 Accelerazione e complessità

7 Sviluppo tecnologico

8 Crescita economia

9 Individualizzazione

10 Commercializzazione

11 Globalizzazione

12 Polarizzzione

13 Sanità

14 Sviluppo demografico
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Salone del Risparmio: chi 

vincerà il premio per la 
migliore conferenza?

Giunge alla terza edizione Content is King, 
il concorso che premia i convegni che si 

contraddistinguono per i contenuti migliori, 
selezionati sulla base di un indice quali-

quantitativo

Con il Salone del Risparmio 
2019 giunge alla sua terza 

edizione "Icu - Il tuo Capitale 
Umano", il programma 

promosso da Assogestioni 
che si propone di avvicinare 
i giovani a una carriera nel 

risparmio gestito
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GRAZIE, ICU! DALLO STAGE 
ALL’ASSUNZIONE, LE STORIE 
DI CHI CE L’HA FATTA

cu – Il tuo Capitale Umano è il programma ideato da Assoge-

stioni per avvicinare i giovani al mondo del risparmio gestito. 

Giunto alla terza edizione, dopo gli incontri in diversi atenei, 

giovedì 4 aprile 2019 all’interno del Salone del Risparmio si 

terrà una giornata di orientamento e formazione sugli aspet-

ti chiave dell’industria. Neolaureati e laureandi in discipline 

gestionali, economiche e giuridiche potranno incontrare i 

rappresentanti di Sgr italiane ed estere, partecipare a wor-

kshop dedicati e ascoltare le testimonianze di chi lavora nel 

settore.

La novità più importante dell’edizione 2019 attiene alle mo-

dalità con cui ragazze e ragazzi potranno incontrare le so-

cietà dell’industria. Una volta caricato il proprio curriculum 

sul sito di Icu, si apriranno due possibili percorsi. Da una par-

te, le Sgr valuteranno i cv migliori e inviteranno i candidati a 

colloquio il 4 aprile. Dall’altra, chi non fosse stato seleziona-

to potrà richiedere uno “speed date” a una o più società che 

si svolgerà al Salone nella stessa data: una nuova e ulteriore 

opportunità a disposizione dei giovani per presentare i pro-

pri talenti. Chi riuscirà a farsi apprezzare da un’azienda po-

trà svolgere un tirocinio lavorativo all’interno di essa. Nelle 

precedenti due edizioni sono stati attivati oltre 70 stage, per 

un totale di 15 inserimenti; ecco le voci di alcuni dei ragazzi 

che hanno avviato una carriera nel settore dell’asset manage-

ment grazie a Icu.

Il tuo Capitale Umano, il percorso ideato da Assogestioni per instradare giovani di talento 
nel mondo del risparmio gestito, giunge alla terza edizione. Facciamo il punto sui traguardi 
raggiunti dai vincitori dei contest precedenti

I
Di Leonardo Cavallo

DANIEL ZANIN - INVESCO

Grazie a Icu ho avuto l’opportunità di intraprendere un tirocinio extra-curricolare presso Invesco affian-

cando l’investment director Luca Tobagi nell’analisi di strategie d’investimento e nell’analisi quantitativa. 

Consiglierei di partecipare a Icu perché grazie ad esso ho avuto l’opportunità di conoscere meglio il mondo 

del risparmio gestito e di inviare il mio curriculum al loro portale, presso il quale Invesco mi ha trovato, 

selezionato e reso possibile l’esperienza che sto vivendo.
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ALESSANDRO RUSSI - INVESCO

CHIARA OGGIONI - INVESCO

GIANGABRIELE BERGNANI - SELLA

MADDALENA PAN - EURIZON

MICHELA PARENTE - SELLA

Grazie a Icu sono riuscito a venire a conoscenza di Invesco e a entrare con 

un contratto di stage all’interno dell’area commerciale della società. Fin 

da quando ho iniziato a studiare ho sempre avuto la passione dei fondi 

d’investimento e qui in Invesco non ho fatto altro che coronare il mio sogno. 

L’esperienza di Icu mi ha aiutato ad inserirmi nel mondo del lavoro, a capire 

come farlo e a individuare le opportunità migliori per il mio profilo.

Grazie a Icu ho avuto la possibilità di conoscere Invesco attraverso una presentazione 

tenuta all’Università Cattolica. Successivamente ho svolto uno stage nel team 

operativo rivolto al rapporto con il cliente. Consiglierei di partecipare a Icu perché 

in questo modo si ha la possibilità di vedere ambiti prima sconosciuti. Prima di 

Icu pensavo di avere più una preparazione in ambito tecnico, ma dopo lo stage ho 

capito che anche l’ambito giuridico è interessante per il nostro settore. Credo che 

questo sia un buon punto d’inizio perché mi ha permesso di capire quali sono le 

diverse realtà operanti nelle società di gestione del risparmio.

Grazie a Icu ho ottenuto un posto come stagista presso Sella Sgr, in particolare 

presso il team fixed income, dove faccio lo junior portfolio manager. Già da anni 

speravo di riuscire a lavorare nel settore dell’asset management e senza dubbio Icu 

mi ha dato una grossa mano ad entrare in un settore dove non è facile accedere. 

Il bagaglio di esperienze che ho accumulato grazie a questo stage certamente mi 

tornerà utile un domani sul mercato del lavoro e ha integrato in maniera ottimale 

quelli che sono stati i miei studi universitari. Consiglierei di partecipare ad Icu perché 

rappresenta un’occasione unica per poter fare molti colloqui con le migliori società 

di gestione del risparmio operanti in Italia.

Grazie a Icu ho svolto uno stage di 

sei mesi presso Eurizon capital nella 

sezione Corporate affairs - segreteria 

societaria, che si occupa della 

gestione delle riunioni consigliari. 

Dopo lo stage sono stata assunta in 

organizzazione project office dove 

mi occupo prevalentemente della 

predisposizione delle procedure 

aziendali, del recepimento della 

normativa di gruppo e l’adozione 

della normativa interna sia per 

Eurizon sia per le controllate estere. 

Consiglierei di partecipare ad Icu 

perché permette in un unico giorno 

e in un unico luogo di sostenere 

diversi colloqui conoscitivi con varie 

società. Inoltre, essendo un colloquio 

conoscitivo generale, permette di 

esprimere le proprie preferenze, i 

propri interessi ed essere indirizzati 

verso una posizione idonea. Ho 

partecipato a questo programma 

quando stavo ancora sostenendo 

gli esami universitari, ma sapevo già 

di voler lavorare nella finanza e nel 

risparmio gestito, quindi Icu è stato 

l’occasione perfetta per imparare 

a conoscere questo mondo e le 

opportunità che offre.

Grazie a Icu ho avuto la possibilità di fare uno stage presso Sella Sgr, in cui lavoro adesso, in ambito di gestione 

di portafoglio. Durante la mia esperienza di stage ho avuto la possibilità di conoscere portfolio manager con 

esperienza pluriennale ed esperti in differenti asset class. Ora sono portfolio analist e parte del team investimenti 

sostenibili. Dopo lo stage mi è stata offerta una posizione all’interno della Sgr e ho deciso di cogliere appieno 

questa opportunità. Consiglio vivamente a laureati e neolaureati interessati ad una carriera in finanza di 

partecipare ad Icu per provare ad avere un’opportunità di stage in questo settore. Fin dall’inizio della mia 

esperienza universitaria ho sempre voluto avere un ruolo come portfolio manager e mi ha sempre affascinato 

l’asset class azionaria. Sicuramente questa esperienza è stata fondamentale per entrare a far parte del mondo del 

lavoro e mi ha aiutato ad avere maggiore consapevolezza delle mie capacità.



SALONE DEL 
RISPARMIO: CHI 
VINCERÀ IL PREMIO 
PER LA MIGLIORE 
CONFERENZA?
Giunge alla terza edizione 
Content is King, il concorso 
che premia i convegni 
che si contraddistinguono 
per i contenuti migliori, 
selezionati sulla base di un 
indice quali-quantitativo

Ritorna “CiK – Content is King”, il concorso che misura il grado di successo 

delle conferenze del Salone del Risparmio. Lo scopo dell’iniziativa è quello di 

alzare l’asticella della qualità dei convegni, per promuovere contenuti ad alto 

valore aggiunto e soddisfare le esigenze formative dei partecipanti.

Attraverso il Conference Performance Index si conosceranno i nomi dei 

vincitori della terza edizione di CiK, sia per ognuno dei sette percorsi sia a 

livello di risultati assoluti. Alcuni degli aspetti presi in considerazione da 

questo indice sono quantitativi, come la capienza della sala o il numero di 

partecipanti, mentre altri sono qualitativi, come la valutazione generale dei 

contenuti espressa dal pubblico in sala. Il primo tipo di criteri peserà per il 

40% della valutazione globale, il secondo avrà la preminenza con il 60%.

“Con Content is King rinnoviamo ogni anno la scommessa di portare al Salo-

ne contenuti di qualità”, afferma Jean-Luc Gatti, direttore comunicazione di 

di Leonardo Cavallo
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Assogestioni. “È una sfida impegnativa che un numero crescente di 

società decide di affrontare con l’obiettivo comune di migliorare la 

proposta contenutistica e restituire valore ai partecipanti”.

“I risultati sono evidenti anche nei numeri”, prosegue Gatti. “Tra 

la prima e la seconda edizione il CPIx medio è cresciuto di oltre 3 

punti, passando da 76 a 79,5. La competizione ha permesso anche 

di innalzare ben oltre la sufficienza il valore più basso di CPIx, pas-

sato da 55,8 punti – che equivale a un cinque scolastico – a 64,6, che 

equivale invece ad una piena sufficienza. Infine, le conferenze che 

partecipano a Content is King hanno un livello di saturazione (rap-

porto tra sedute disponibili e partecipanti effettivi, ndr) superiore 

a quello delle conferenze che non aderiscono. Insomma, la qualità 

crea un circolo virtuoso che porta ulteriore qualità al Salone”.



Formazione e Lavoro

I vincitori della passata edizione
Le foto della premiazione di CiK 2018

A livello di percorsi tematici, invece, i vincitori sono stati:

Lo scorso anno si è svolta la seconda edizione di Content is King. Il primo premio è andato a Invesco AM per 

la conferenza intitolata Il nuovo ritmo della globalizzazione; M&G ha ottenuto il secondo posto con Come 

costruire portafogli solidi e diversificati nel contesto attuale?; 10 temi per investire è valso a J.P. Morgan AM 

il terzo posto.

Il nuovo ritmo 

della globalizzazione 

a cura di Invesco AM

Come costruire portafogli so-

lidi e diversificati nel contesto 

attuale?

a cura di M&G  

Il nuovo petrolio? Si chiama 

Big Data. E si trasforma in 

Alpha

a cura di Schroders

Il ruolo del risparmio a sup-

porto dell'economia italiana: 

nuovi strumenti finanziari a 

sostegno dell'economia reale

a cura di Sella Sgr

Nuova frontiera: Esg negli 

investimenti tra ragione e 

impulso 

a cura di Etica Sgr

Politiche per crescita 
e sviluppo 

Mercati
e Asset Allocation

Servizi finanziari e 
Fintech 

Previdenza e 
sostegno 

all’economia reale

 Educazione 
finanziaria e formazione 

professionale

Eleonora Capuano

Marketing Manager

Francesca Casamatti

Marketing Manager

Giuliano D’Acunti

Responsabile
 Commerciale per l’Italia

Dati e cariche a luglio 2018

Nicola Trivelli

Amministratore Delegato

Luca Mattiazzi

Direttore Generale

INVESCO ASSET MANAGEMENT
1° POSTO + P1

Ritira il premio Giuliano D’Acunti
Responsabile Commerciale per l’Italia

M&G INVESTMENTS
2° POSTO + P3

In rappresentanza di M&G ritira il premio  
Francesca Casamatti
Marketing Manager

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT 
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ritira il premio Alessandra Camusso
Marketing Executive
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Per le reti inizia una 
nuova era

Mifid 2, formazione e margini. Sono queste 
le principali “sfide” che il mondo della 
distribuzione dovrà affrontare nel 2019. E le 
società non si sono fatte trovare impreparate

Una formazione di qualità

È la filosofia dell’offerta targata Assogestioni 
che, con l’ausilio di professionisti esterni 
all’associazione, cerca anche di valicare nuove 
frontiere, come l’intelligenza artificiale

Il solo vantaggio competitivo che 
un’organizzazione ha rispetto 
alla concorrenza è la capacità 
di apprendere più velocemente 
degli altri". Questa affermazione 
di Peter Senge, teorico della 
Learning Organization, è utile per 
comprendere meglio l’importanza 
della sfida che il settore sta 
affrontando nell’ambito della 
formazione professionale
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Circa 8 professionisti su 10 valu-
tano in maniera positiva o molto 
positiva gli strumenti formativi e 
informativi messi a disposizione 

dalla propria rete

positiva

molto
positiva

55% 
22%

Dal punto di vista delle tematiche 
più rilevanti da approfondire per la 

propria crescita personale, al primo 
posto a parimerito troviamo sia 

la pianificazione successoria sia 
l’educazione finanziaria e la finanza 

comportamentale

Si è appena concluso il World Economic Forum di Davos 

e tutti i più importanti manager e politici presenti hanno 

convenuto su un tema: il nostro futuro parte dalla forma-

zione. Ginni Rometty la CEO di IBM, ha parlato di “skills 

crisis“,  Muriel Pénicaud, la ministra del lavoro francese,  

ha detto che “oggi l’accesso al capitale è più facile dell’ac-

cesso alle competenze”.

Tutte le organizzazioni si stanno rendendo conto che, tra 

le barriere all’attuale trasformazione guidata dalle nuove 

tecnologie, la più pericolosa è la mancanza di competenze.

Quale è lo stato dell’arte nell’industria finanziaria italiana? 

Quale il livello di formazione dei consulenti finanziari che 

sono oggi chiamati ad un ruolo sempre più centrale nello 

sviluppo dell’economia reale per le famiglie e le imprese? 

Per rispondere a queste domande, Focus Risparmio ha re-

alizzato una ricerca su oltre 300 consulenti finanziari.

Dalla ricerca emerge innanzitutto una buona opinione 

complessiva sugli strumenti formativi che le mandanti 

mettono a disposizione dei CF per rispettare i requisiti di 

conoscenza e competenza richiesti dal nuovo regolamento in-

termediari della Consob (con il 30,5% di risposte molto positi-

ve, tav. 1, pag. 6).

Ciò è testimoniato dalla rilevanza e dall’autorevolezza rag-

giunta oggi dalle Università e dalle Accademy presenti nelle 

più importanti reti.   

Anche l’opinione sugli strumenti formativi e informativi di 

IL VALORE 
DELLA 
FORMAZIONE
Tra le barriere all’attuale trasformazione guidata dalle nuove tecnologie, 
la più pericolosa è la mancanza di competenze
Qual è lo stato dell’arte nel settore? 

di Nicola Ronchetti



supporto al lavoro di consulente finanziario (app, banche 

dati, brochure informative) messi a disposizione dalla man-

dante è positiva per più di due consulenti su tre, con il 21,5% 

che li ritengono molto positivi. (tav. 2, pag. 6)

Quale è il giudizio delle SGR in ambito formativo? L’opinione 

sull’offerta di strumenti di supporto per il lavoro di CF è me-

diamente positiva, ma presenta certamente qualche spazio 

di miglioramento: solo il 5,7% la ritiene molto positiva. 

Non è un caso se tra le SGR più apprezzate dai CF ci siano 

quelle che investono tempo e denaro in attività formative, e 

non solo, nella proposizione commerciale dei loro prodotti 

(fonte Finer CF Explorer e Private Banker Explorer 2018). 

D’altronde per stessa ammissione dei CF la loro preparazione 

professionale ha ampi spazi di miglioramento: solo il 13,6% la 
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valuta completamente positiva (tav. 3, pag. 6). Ancora più im-

pietoso il giudizio sulla preparazione professionale dei propri 

colleghi: meno del 50% dei CF esprime un giudizio positivo e 

solo il 6,4% molto positivo.

Tutto questo è confermato dal numero di ore che i CF hanno 

dichiarato di dedicare ogni anno alla formazione professio-

nale: per oltre due terzi superiore alle 40 ore, risultato non 

banale considerato che è comunque superiore a quanto pre-

visto dal regolamento intermediari (tav. 4, pag. 6.).

Infatti, il nuovo regolamento intermediari, che prevede un 

percorso continuo di formazione di almeno 30 ore ogni 12 

mesi, è ritenuto adeguato solo dal 47,9% dei CF mentre ben il 

35,8% lo considera inferiore rispetto alle necessità effettive di 

Tra i lati negativi 
vengono messi in 
risalto la scarsa 
competenza di 
molti consulenti, 
il nozionismo 
e la tendenza a 
confondere la 
vendita di servizi 
con la consulenza

Qual è la tua opinione complessiva 
sugli strumenti formativi che la tua rete 
mette a tua disposizione per rispettare 
i requisiti di conoscenza e competenza 
richiesti ai consulenti finanziari dal 
nuovo  regolamento intermediari della 
Consob?

Qual è la tua opinione complessiva sugli 
strumenti formativi e informativi di supporto 
al lavoro di consulente finanziario (app, banche 
dati, brochure informative, …) che la tua rete 
mette a tua disposizione

Quante ore dedichi ogni anno per la tua 
formazione professionale?

Qual è la tua opinione complessiva sulla tua 
preparazione professionale?

30,5%

13,6%

21,5%

1,5%

55,4%

2,3%

13,6%

11,3%

15,8%

6,8%

2,8%

0%

5,6%

16,2%

3,4%

0%

0,8%

1,7%

Molto positiva

Positiva

Neutrale 

Negativa

Molto negativa

Troppe 

Adeguate

Troppo poche 

Non saprei indicare 

Molto positiva

Positiva

Neutrale 

Negativa

Molto negativa

Non saprei

Molto positiva

Positiva

Neutrale 

Negativa

Molto negativa

Meno di 10 ore

Tra le 10 e le 19 ore

Tra le 20 e le 29 ore

Tra le 30 e le 39 ore

Più di 40 ore

74,3%

49,7%

73,2%

partecipano a 
convegni o conferenze

frequentano corsi di 
formazione o seminari 
in aula

9/10 8/10

TAV. 1

TAV. 3

TAV. 2

TAV. 4

Fonte: Sondaggio "La formazione per i professionisti del risparmio: cosa ne pensi?" a cura di Focus Risparmio
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aggiornamento professionale. (tav. 7, pag. 7)

Molto interessante il dato sulle modalità con cui i CF sviluppano 

la loro preparazione professionale: il ruolo dei convegni e delle 

conferenze è centrale per l’89,1% dei CF, seguono la formazione 

in aula (77,4%), gli eventi e le fiere (63%) a la lettura di libri e riviste 

specializzate (69,1%). Da non sottovalutare l’importanza dei we-

binar (seminari tenuti su Internet) che vale ben il 49,8%. Anche 

questo dato trova conferma nelle ricerche di FINER e nei dati 

di affluenza dei tre appuntamenti annuali più rilevanti dell’in-

dustria: il Salone del Risparmio di Assogestioni, Consulentia di 

ANASF e l’EFPA Meeting.   

Quali sono le tematiche che i CF ritengono più rilevanti da appro-

fondire ai fini della loro crescita professionale? 

(tav. 6, pag. 7) Al primo posto – pari merito - educazione finanzia-

Qual è la tua opinione complessiva sull’offerta 
di strumenti di supporto per il lavoro
di consulente finanziario (app, banche dati, 
brochure informative, …) messi a
disposizione dalle Sgr?

In base a quanto espresso dal nuovo regolamento 
intermediari, i CF dovranno svolgere un percorso 
continuo di formazione che preveda, almeno ogni 
12 mesi, la partecipazione a 30 ore di formazione. 
Ritieni che 30 ore, ai fini dell’aggiornamento delle proprie 
conoscenze e competenze rispetto 
alle necessità effettive, siano…

Quali sono le tematiche che ritieni più 
rilevante approfondire ai fini della tua 
crescita professionale? Era possibile 
esprimere più di una risposta

5,7%

13,2%

20,5%

35,8%

5,7%

3,0%

1,1%

4%

Molto positiva

Positiva
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Non saprei
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62,5%

47,9%

valutano in maniera positiva 
o molto positiva gli strumenti 
messi a disposizione dalla 
propria rete
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ria, finanza comportamentale e pianificazione successoria (53,6%), al secon-

do le analisi di mercato (51,3%), al terzo la comprensione delle esigenze della 

clientela (49,1%), al quarto la consulenza fiscale (47,9%), segue al quinto po-

sto la costruzione del portafoglio (46%), al sesto la consulenza previdenziale 

(44,5%), al settimo gli aspetti normativi (38,9%), all’ottavo la negoziazione e 

la gestione della relazione con la clientela, al nono i prodotti di investimento 

(30,2%), al decimo l’utilizzo degli strumenti informatici (25,3%) per conclu-

dere con le tematiche che attengono al personal branding e alla leadership 

(21,9%).

Un risultato che testimonia l’importanza fondamentale di parlare di progetti 

di vita dei risparmiatori e sempre meno di prodotti.

Molto incoraggiante anche l’importanza attribuita al conseguimento della 

certificazione della propria professione: il 74,3% la ritiene necessaria per svol-

gere con successo la professione. Ancora più incoraggiante rilevare che ben il 

69,1% dichiara di aver conseguito almeno una certificazione. 

Tra i soggetti più idonei a erogare la formazione i CF mettono al primo po-

sto l’università (63%), al secondo le società specializzate nella formazione 

professionale (56,6%), al terzo le associazioni di categoria e le fondazio-

ni (39,6%), seguono al quarto le mandanti (34,3%), al quinto le autorità di 

vigilanza (30,2%), al sesto le SGR (28,3%), seguono a distanza le banche 

(12,1%), inesistente il ruolo dei media (3%).

I risultati della ricerca di FR trovano piena corrispondenza con quanto 

rilevato dagli osservatori che FINER conduce annualmente su oltre 7.500 

tra CF, Private Banker e Gestori Bancari: il valore della formazione è de-

terminante per navigare nelle acque sempre più tempestose dei mercati 

finanziari, per seguire la rotta imposta da normative sempre più pressan-

ti (MiFID 2, IDD) e quindi per portare a destinazione i propri clienti.

È bene che tutti gli operatori del settore (SGR, Reti, Banche, Associazioni, 

Regolatori), si mettano in gioco nel loro stesso interesse, poi per quello del 

mercato e infine per quello del Paese.

Non dimentichiamo mai cosa scrisse Dante 700 anni fa (canto XXVI 

dell’Inferno) quando Ulisse si rivolge ai suoi compagni per spronarli a 

continuare il loro viaggio oltre le colonne d’Ercole: “fatti non foste a viver 

come bruti ma per seguir virtute e canoscenza”. 



UNA FORMAZIONE 
DI QUALITÀ

di Fabio Galli,  direttore generale di Assogestioni

Qualità e offerta “mirata”. Sono i capisaldi della formazione 

targata Assogestioni indirizzata, in particolare, al personale 

delle Sgr. Un ambito molto tecnico e professionale. Non ci 

rivolgiamo direttamente al consulente, ma portiamo quali-

tà nella formazione dedicata alle società di gestione che a 

loro volta lavorano a supporto delle reti di vendita. Inoltre, 

facciamo formazione ai consiglieri e al personale di alta di-

rezione delle Sgr. Ci concentriamo su un target molto speci-

fico di poche centinaia di persone all’anno.

L’accrescimento delle conoscenze e competenze è un mo-

mento molto qualificante. Per questo, le tematiche dei 

nostri appuntamenti formativi, oltre a includere la base 

normativa, cercano di valicare nuove frontiere, affrontan-

do argomenti come l’intelligenza artificiale o il comporta-

mento delle persone. Il curriculum è molto variegato e ci 

avvaliamo della collaborazione dei migliori professionisti 

esterni all’associazione. La nostra filosofia centrale è tenere 

un profilo di qualità molto alto.

Oltre alla formazione, anche il modo di fare e trasmettere 

l’informazione diventerà sempre più importante. Una delle 

grandi sfide per il mondo della gestione sarà far arrivare la 

“giusta informazione” a chi deve poi dialogare con il cliente: 

bisogna cominciare a ragionare sempre più in ottica di por-

tafoglio e non più a livello di singolo prodotto. Il rapporto ri-

schio/rendimento deve essere valutato a 360 gradi. E da un 

punto di vista organizzativo equivale a gestire informazioni 

molto complesse, che coinvolgono più attori.

È la filosofia dell’offerta targata Assogestioni che, con 
l’ausilio di professionisti esterni all’associazione, cerca 
anche di valicare nuove frontiere, come l’intelligenza 
artificiale

Verso una 
consulenza

evoluta

Tra le reti cresce la 
consapevolezza del ruolo svolto 
nei confronti dell’investitore. 
A supporto degli advisor, 
strumenti tecnologici di ultima 
generazione e formazione 
continua

Di Marco Tofanelli, segretario generale 

Assoreti

Anche in virtù delle novità introdotte 

dall’implementazione della Mifid II, nell’industria 

delle reti cresce la consapevolezza del ruolo svolto 

nei confronti dell’investitore, sempre più orientato 

verso quello di vera e propria guida fiduciaria nel 

processo decisionale nel suo miglior interesse; in altri 

termini, la completa integrazione dell’offerta di un 

servizio ad alto valore aggiunto.

Il processo parte dall’adeguato supporto al 

consulente fino alla crescita del cliente: da un lato, si 

osserva l’ampio ricorso agli strumenti tecnologici di 

ultima generazione, sia in termini di digitalizzazione 

sia di interfaccia di modalità avanzata, per fornire 

al consulente strumenti efficienti e semplici per 

dialoghi continui e duraturi con il cliente; dall’altro, la 

massima attenzione ai sempre più elevati standard 

di formazione, attraverso academy interne e fornitori 

esterni.

Su quest’ultimo aspetto in particolare, la continua 

evoluzione del rapporto con il cliente, i suoi nuovi 

bisogni, stanno portando sempre più il sistema 

delle reti a dotare i propri consulenti di strumenti 

di formazione utili a trasferire ai propri clienti le 

conoscenze, al fine di utilizzare gli incontri che 

accompagnano la prestazione dell’offerta di 

investimento in una reale occasione di crescita 

culturale dello stesso. La formazione, quindi, sempre 

più si muove verso approcci di finalizzazione di 

un’offerta di alta competenza e di capacità di 

traslazione di conoscenze, anche in chiave di 

educazione finanziaria.

>  Fabio Galli
direttore generale di 

Assogestioni

Oltre alla 
formazione, anche 
il modo di fare 
e trasmettere 
l’informazione 
diventerà sempre 
più importante. 
Una delle grandi 
sfide per il 
mondo della 
gestione sarà far 
arrivare la “giusta 
informazione” 
a chi deve poi 
dialogare con il 
cliente

>    Marco Tofanelli
segretario generale Assoreti
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di Cesare Armellini, presidente Nafop

L’1 dicembre 2018 è nato il nuovo Albo dei Consulenti 

Finanziari, che ha visto l’ingresso di due nuovi soggetti 

vigilati: i consulenti indipendenti e le società di consu-

lenza finanziaria (Scf). Queste due nuove figure posso-

no prestare il servizio di consulenza esclusivamente 

in modo “indipendente”, senza “toccare” il denaro dei 

clienti e devono essere remunerati solo dai clienti stessi. 

Non possono inoltre avere nessun rapporto con banche 

o altri intermediari, pena la radiazione dall’Albo. 

Si tratta di un’attività che fino a un mese fa era vietata ed 

era consentita solo ai soggetti storici, operativi da pri-

ma dell’entrata in vigore di Mifid di primo livello: ecco 

il motivo dell’attuale ridotta dimensione dell’offerta di 

mercato. 

Visto il debutto recente, il 2019 sarà sicuramente un 

L’Albo che accoglie i consulenti fee only ha debuttato solo pochi mesi fa. Il 2019 sarà quindi un 
anno di transizione e servirà a far conoscere agli investitori il nuovo modello di advisory

anno di transizione: da un lato, la trasparenza richiesta 

dalla Mifid di secondo livello consentirà agli investitori 

di conoscere il vero costo dei servizi bancari e finanziari, 

con le lettere di rendicontazione dei costi che si vedran-

no recapitare tutti i clienti. Dall’altro, sempre più pro-

fessionisti potranno abbracciare il modello della consu-

lenza “pura”, permettendo a un bacino molto ampio di 

famiglie di poter beneficiare di questo approccio inno-

vativo per il nostro Paese: per gli investitori più attenti, 

sarà quindi più semplice scegliere i soggetti cui fare rife-

rimento per le proprie decisioni di pianificazione patri-

moniale. La nostra sfida nel 2019 è rappresentata dal far 

conoscere il modello della consulenza indipendente agli 

investitori e alle famiglie italiane.

Quando l’advisory  fa impresa

Molti professionisti stanno pensando 
di costituire delle società di consulenza 
indipendente e presto presenteranno domanda 
per iscriversi all’Albo

di Luca Mainò, co-fondatore di AssoScf

Nell’estate del 2018 abbiamo deciso di creare AssoScf, la nuova associazione 

delle società di consulenza, per riunire solo ed esclusivamente le persone 

giuridiche indipendenti che non siano Sim, Sgr, banche o altro, dedicate alla 

prestazione del servizio di consulenza FeeOnly.

Stiamo seguendo molti operatori nella costituzione di queste nuove società, ma 

stiamo anche aiutando le Scf già esistenti a presentare la domanda di iscrizione 

all’Albo, supportandole in particolare in riferimento alle tematiche legate alla 

compliance (procedure, antiriciclaggio, adempimenti normativi).

Finalmente il mercato si sta aprendo alla consulenza indipendente, 

prestata da soggetti diversi dagli intermediari, e gli investitori iniziano 

a ricercare sul mercato degli advisor slegati dall’apparato distributivo 

tradizionale, in grado di affiancarli nell’interazione con il sistema 

finanziario e in tutte le decisioni di investimento e financial planning.  

Da sempre, il nostro successo è legato alle modalità con cui si 

instaura il rapporto con i nostri clienti, regolato da un semplice 

contratto di consulenza dove è concordato un onorario chiaro e 

trasparente che rappresenta l’unica fonte di remunerazione del 

consulente.

Il nostro obiettivo per il 2019 è diventare il punto di riferimento delle 

Scf italiane e rappresentarle nei rapporti con le altre associazioni del 

settore, con le autorità ed il legislatore.

>   Cesare Armellini
 presidente Nafop

>    Luca Mainò
co-fondatore 

di AssoScf
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LE NUOVE SFIDE 
DI OCF

di Carla Rabitti Bedogni,  presidente di Ocf

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico 

dei consulenti finanziari (Ocf) è pienamente opera-

tivo dall’1 dicembre 2018. Il trasferimento definitivo 

delle funzioni di vigilanza da Consob a Ocf affida 

all’Organismo un compito di cui andiamo orgoglio-

si, ma che ci investe di una grande responsabilità, 

che impone un atteggiamento rigoroso, puntuale 

ma anche equilibrato. Come Ocf abbiamo dovuto 

rivedere l’assetto organizzativo interno in linea con 

l’esercizio delle funzioni assegnate dal legislatore e 

con le leggi e i regolamenti di riferimento. Sono sta-

ti istituiti due nuovi uffici di vigilanza, già operativi 

da vari mesi: l’Ufficio vigilanza Albo (Uva) e l’Uffi-

cio sanzioni amministrative (Usa). C’è una rigida 

separazione tra le funzioni di gestione che sono in 

capo al comitato direttivo e le funzioni di vigilanza, 

in capo invece al comitato di vigilanza. Quest’ulti-

mo decide sul provvedimento finale in posizione di 

terzietà rispetto alla fase istruttoria e assume au-

tonomamente le proprie deliberazioni. Le sanzioni 

e le misure cautelari sono irrogate dall’Organismo 

a seguito di un procedimento ispirato ai princi-

pi della piena conoscenza degli atti istruttori, del 

contraddittorio, della verbalizzazione nonché della 

distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni deci-

sorie a tutela e garanzia dei soggetti iscritti all’albo. 

La macchina è partita totalmente a dicembre e sta 

continuando a percorrere con impegno il percorso 

intrapreso. 

A dicembre 2018, l’Organismo di tenuta dell’Albo 
ha raccolto da Consob il “testimone” della vigilanza 
Un compito di responsabilità che ha portato alla 
nascita di due uffici dedicati

Un anno ricco 
di eventi 
per i fee only

Dalla finanza comportamentale 
all’educazione finanziaria
Sono tanti i temi al centro 
degli eventi “formativi” che 
Asconfind ha organizzato nel 
2019 per i professionisti della 
consulenza

di Massimo Scolari, chairman di Ascofind

Nel corso del 2019 Ascofind, l'Associazione che 

rappresenta le società di consulenza finanziaria 

indipendenti, intende proseguire l'attività di 

supporto alle società iscritte all'Albo dei Consulenti 

Finanziari. Ascofind, che rappresenta la quasi totalità 

delle società di consulenza finanziaria iscritte 

all'Albo, svolgerà inoltre un ruolo di rappresentanza 

istituzionale degli iscritti nella specifica sezione 

presso l'Organismo di Vigilanza e Tenuta dell'Albo 

(Ocf).

È in programma la realizzazione di un corso di 

aggiornamento professionale dedicato ai consulenti 

che operano all'interno delle Scf (società di 

consulenza finanziaria) e ai consulenti autonomi 

che consentirà di adempiere agli obblighi formativi 

previsti dal Regolamento Consob. L'Associazione 

inoltre assisterà le nuove società di consulenza 

finanziaria che vorranno iscriversi all'Albo nel corso 

dell'anno, fornendo assistenza nella predisposizione 

del programma di attività e nell'adempimento ai 

diversi obblighi relativi all'iscrizione.

Per quanto riguarda il programma degli eventi, 

Ascofind organizza un incontro a Milano il 13 

marzo per la valutazione degli impatti della nuova 

regolamentazione sui servizi di investimento e 

della consulenza finanziaria. Il 9 maggio si svolgerà, 

sempre a Milano, la nona edizione del Forum 

Nazionale sulla consulenza finanziaria. Nella seconda 

parte dell'anno si svolgerà a Roma il consueto 

incontro dedicato alla finanza comportamentale e 

all'educazione finanziaria e, in autunno, un meeting 

sulla digitalizzazione del servizio di consulenza 

finanziaria.

>  Massimo 
Scolari

chairman di 

Ascofind

>   Carla Rabitti 
Bedogni
 presidente di Ocf

C’è una rigida 
separazione tra le 
funzioni di gestione 
che sono in capo al 
comitato direttivo 
e le funzioni di 
vigilanza, in capo 
invece al comitato 
di vigilanza. 
Quest’ultimo decide 
sul provvedimento 
finale in posizione 
di terzietà rispetto 
alla fase istruttoria 
e assume 
autonomamente le 
proprie deliberazioni

Oltre ad Abi, Anasf e Assoreti , da fine gennaio Ocf ha tre nuovi 
associati: Ascofind, Assonova e Nafop, che rappresentano 

rispettivamente le società di consulenza finanziaria, i consulenti 
abilitati all’offerta fuori sede e i consulenti finanziari autonomi

Ora, sono rappresentate tutte le sezioni che il legislatore ha 
previsto nell’Organismo stesso
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OLTRE LA FORMAZIONE 
TRADIZIONALE

di Luigi Conte, vicepresidente vicario di Anasf e responsabile dell’area Formazione e Rapporti con le Università

Come associazione dei consulenti finanziari abilitati 

all’offerta fuori sede, negli anni Anasf ha prodotto una se-

rie di attività che oggi trovano compimento nella nuova 

condizione che la Mifid II ha “imposto”. Tutto quello che 

abbiamo preparato, dunque, portava già dentro quanto 

richiesto dal recepimento della direttiva comunitaria di 

secondo livello.

Lato reti, il nostro lavoro è stato “forgiare” un modello di 

consulenza ampio, che definisce il valore di un patto co-

stante col cliente nel tempo. Dunque, non una semplice 

relazione finalizzata all’indicazione del prodotto da acqui-

stare, ma una vera e propria attività di affiancamento, che 

Per l’aggiornamento professionale, quest’anno Anasf ha deciso di proporre 
seminari molto particolari, che vanno dalla neuroscienza all’art advisory
Senza trascurare la parte fiscale e normativa 

tiene conto delle esigenze specifiche dell’investitore e delle 

condizioni evolutive delle esigenze stesse.

Questo, di conseguenza, ci ha portato a essere molto attivi 

anche sul fronte della formazione, con l’obiettivo di incre-

mentare le competenze sia tecniche sia relazionali. L’attivi-

tà di supporto e aggiornamento continuo è fondamentale 

per la crescita professionale del consulente. E quest’anno 

abbiamo deciso di sfidare la formazione tradizionale pro-

ponendo seminari molto particolari, come quello sulle 

neuroscienze, sull’art advisory, o ancora sul settore im-

mobiliare. In tutti i seminari che organizziamo, poi, ci sarà 

spazio per approfondire anche la parte fiscale e normati-

va, che è la base fondante della formazione.

La competizione tra
 consulenti crescerà sempre di più

Tra le reti cresce la consapevolezza del ruolo 
svolto nei confronti dell’investitore. A supporto 
degli advisor, strumenti tecnologici di ultima 
generazione e formazione continua

di Giancarlo Sandrin, presidente CFA Society Italy

Formazione è diventata la parola chiave nel mondo della consulenza. Secondo 

la Treccani, “la formazione professionale mira prioritariamente a incrementare la 

produttività del lavoro, ad assecondare il mutamento tecnologico e organizzativo 

dell’impresa e la mobilità del lavoro”. Tre aspetti fondamentali per il nostro 

settore: aumentare la produttività, in un contesto di costi che devono decrescere, 

stare al passo con la tecnologia, rendere più facile la mobilità dei lavoratori.

Anche se lentamente, il cliente si muoverà sempre verso soluzioni che a lungo 

risultano qualitativamente più interessanti. Guardiamo all’Italia. Siamo passati da 

un modello bancocentrico a un nuovo modello di servizio più completo, in cui 

la figura del consulente sta guadagnando sempre più peso. È un contesto in cui 

la competizione tra consulenti è destinata a crescere e in cui diventa necessario 

riuscire a distinguersi. La partita si sposta sempre più sulla qualità del 

servizio e quindi la professionalità del consulente diventa cruciale.  

Formazione vuol dire quindi ridefinire il proprio status quo, capire 

quali sono i cambiamenti in atto per poter da un lato offrire prodotti 

innovativi e dall’altro quali strumenti possono dare un supporto. 

L’offerta da parte di Università e Associazioni è ampia e la scelta non 

è semplice. Come Cfa Society cerchiamo di coprire differenti temi 

aggiornando la nostra offerta sulla base dei feedback che riceviamo 

dall’industria, sia a livello locale, ma soprattutto internazionale. Si 

parte dal percorso per divenire Cfa chartholder. Una certificazione 

che consiste in tre moduli su differenti tematiche che mediamente 

implica uno sforzo di circa 250 ore di studio a modulo. Rappresenta 

la certificazione finanziaria più rispettata e riconosciuta nel mondo. 

L’altro aspetto è la formazione continua, che noi offriamo tramite 

conferenze di approfondimento su temi finanziari, guide per 

comprendere gli investimenti, accesso a ricerche prodotte da Cfa 

Institute.

>   Luigi Conte
vicepresidente vicario di 

Anasf e responsabile 

dell’area Formazione e 

Rapporti con le Università

>    Giancarlo Sandrin
presidente CFA Society Italy
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PIÙ COMPETENZE 
PIÙ TUTELA

no dei temi centrali per il settore della consulenza finanziaria 

già dai primi mesi del 2019 sarà sicuramente la disclosure sui 

costi dei prodotti di investimento e dei servizi di consulenza. 

Ciò avrà inevitabilmente delle conseguenze”. A dirlo a Focus 

Risparmio è Emanuele Carluccio, presidente di Efpa Europe.

Dunque, professor Carluccio, quali saranno le conse-
guenze?
È prevedibile che la trasparenza sugli indici di costo porti a 

una generalizzata compressione dei margini e a un inevitabile 

aumento della competitività anche tra i consulenti finanzia-

ri. Diventerà dunque fondamentale giustificare con la qualità 

del servizio – non tanto in sede di proposta iniziale quanto 

piuttosto nella fase di post vendita con il monitoraggio delle 

performance, con il risk management delle posizioni e la ve-

rifica nel durante del grado di adeguatezza a livello comples-

sivo di portafoglio – la remunerazione richiesta e percepita. 

In questo ambito, il grado di professionalità e di preparazione 

del consulente potrà e dovrà fare la differenza.

Come si fa ad aumentare la qualità del servizio offer-
to?
Promuovendo e incentivando la preparazione del professioni-

sta: solo coloro che dimostreranno di possedere le conoscen-

ze e competenze richieste e che si impegneranno nei percorsi 

di mantenimento e aggiornamento del loro bagaglio conosci-

tivo, infatti, riusciranno a navigare con maggiore tranquillità 

le turbolenze a venire. D’altronde, le novità portate da Mifid 

2 con l’innalzamento dei requisiti richiesti, in termini di co-

noscenze e competenze, al personale abilitato all’erogazione 

di informazioni in tema di investimenti e di un vero e proprio 

servizio di consulenza avevano già preannunciato l’impor-

tante ruolo della preparazione nella tutela del risparmiatore.

Ma la competenza sarà affiancata anche dall’espe-
rienza? O quella passa in secondo piano?
No, affatto. Consob ha deciso, in fase di recepimento delle li-

nee guida Esma sull’argomento, da un lato di ridurre le pre-

tese in termini di titoli di studio e di qualifica già detenuta 

e di attribuire, dall’altro, un peso non banale al periodo di 

esperienza già maturato nel settore della consulenza. Questa 

“sanatoria” rispetto ai requisiti più stringenti sollecitati da 

Esma, seppur bilanciata dall’introduzione a livello normativo 

del concetto di mantenimento, ha di fatto consentito di con-

solidare nella posizione di consulenti in materia di investi-

menti la stragrande maggioranza degli operatori del settore.

Conseguire una certificazione Efpa può aiutare in 
questo contesto?
Certamente. Anzi, diventa un elemento di distinzione ancor 

più importante per un consulente finanziario. Efpa conti-

nuerà a proporsi sul mercato come punto di riferimento, 

mantenendo il proprio raggio d’azione esterno all’aspetto for-

mativo e concentrandosi nella certificazione delle conoscen-

ze acquisite, evitando così l’insorgere di qualsivoglia conflitto 

d’interesse. La divisione di questi due ambiti, nonché la defi-

nizione di programmi d’esame con standard condivisi a livel-

lo europeo e suddivisi in più livelli in base all’approfondimen-

to richiesto, sono ciò che contraddistingue Efpa e la rende un 

punto di riferimento in Italia e in Europa.

di Laura Magna

Carluccio (Efpa Europe): “Solo chi si impegnerà nei percorsi 

di mantenimento e aggiornamento del proprio bagaglio 

conoscitivo riuscirà a navigare con maggiore tranquillità le 

turbolenze a venire. Le novità portate da Mifid 2 avevano già 

preannunciato l’importante ruolo della preparazione”

"U
È prevedibile che la 
trasparenza sugli indici 
di costo porti a una 
generalizzata compressione 
dei margini e a un inevitabile 
aumento della competitività 
anche tra i consulenti 
finanziari. Diventerà dunque 
fondamentale giustificare 
con la qualità del servizio la 
remunerazione richiesta e 
percepita

>  Emanuele Carluccio 
presidente di Efpa Europe



Speciale Formazione

76 < FOCUS RISPARMIO Marzo - Aprile 2019

PER LE RETI 
INIZIA UNA 
NUOVA ERA

Pagine a cura di Laura Magna

Mifid 2, formazione e margini

Sono queste le principali 

“sfide” che il mondo della 

distribuzione dovrà affrontare 

nel 2019. E le società non si 

sono fatte trovare impreparate

Fideuram – Ispb è partita 6 mesi fa con il 
Campus Fideuram e punta a certificare 1.500 
professionisti in 3 anni. Widiba, invece, punta 
sulla tecnologia con Wise, una piattaforma che 
consente un processo evoluto di pianificazione 
finanziaria

“Il mondo della consulenza è in continuo cambiamento e la formazione è un 

elemento qualificante per lo sviluppo della nostra professione. È fondamentale 

riuscire a rappresentare sempre meglio la qualità per diventare un punto di 

riferimento per i risparmiatori. E la qualità è rappresentata dalle competenze e 

dai modelli di certificazione”. Il quadro della situazione è tracciato con chiarezza 

da Stefano Gallizioli, responsabile sviluppo Rete e Recruiting di Fideuram – Ispb, 

che aggiunge: “Nel ’68, quando Fideuram è nata, bastava proporre due fondi di 

investimento per essere competitivi. Oggi le competenze si sono stratificate; il 

consulente deve analizzare il patrimonio, le esigenze del cliente nel corso della 

vita e non solo il rischio/rendimento in maniera sincronica”.

Nel 2013 Fideuram ha fondato il Campus Fideuram, una scuola di 

formazione che conta su una sede a Milano e due strutture a Roma 

e Torino. Secondo Gallizioli “il Campus Fideuram non può essere 

considerato esclusivamente un centro di formazione, bensì un 

aggregatore di professionalità e un incubatore di idee e talenti che 

offre formazione continua a tutti i livelli alla sua rete. Solo nel 2018 il 

Campus Fideuram ha erogato 25mila giornate di sessioni formative, 

per un totale di 210mila ore a una rete di oltre 5mila colleghi”. 

Il Campus Fideuram propone anche un percorso strutturato in 

collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

che prevede lo sviluppo di cinque competenze e segue il modello 

dei crediti universitari. L’Università milanese mette a disposizione 

una commissione ad hoc, con il compito di esaminare i percorsi 

di formazione e le competenze acquisite, supportando l’intero 

impianto didattico elaborato dal Campus Fideuram: “Siamo partiti 

MIFID
MARGINI

FORMAZIONE
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L’offerta formativa 
delle reti

sei mesi fa – sottolinea Gallizioli - e abbiamo certificato i primi 200 colleghi, 

ma puntiamo a quota 1.500 in tre anni. Un programma formativo ambizioso 

che prevede aggiornamenti costanti, nell’ottica del miglioramento continuo 

delle competenze e in linea con le richieste dell’Esma”. 

Come si sta preparando invece una realtà giovane e dinamica come Banca 

Widiba al cambiamento in arrivo? “Il futuro per noi è un percorso che è già 

cominciato e che include i 600 consulenti della nostra rete – racconta Nicola 

Viscanti, responsabile della rete di Widiba – Da una parte l’investimento 

continuo sull’evoluzione professionale dei nostri advisors attraverso la 

certificazione UNI-ISO. E dall’altra Wise, una piattaforma costruita con i più 

alti standard tecnologici che consente un processo evoluto di pianificazione 

finanziaria, economica e patrimoniale di cui fruiscono i nostri consulenti. 

L’evoluzione continua di Wise, così come le altre componenti a supporto 

della consulenza, sono definite in sinergia con gli advisor attraverso comitati 

creati ad hoc proprio per agevolare lo sharing delle esigenze ed essere più 

efficaci sull’execution. Elemento credo alquanto unico sul mercato”.

Sul fronte della formazione, per il 2019, la banca intende attuare “un piano 

di consolidamento delle conoscenze relative alle specifiche caratteristiche 

delle soluzioni di investimento e finanziamento, dei principali fattori 

rilevanti nella scelta degli investimenti finanziari dell’investitore, degli 

aspetti afferenti la pianificazione previdenziale e successoria, dell’asset 

protection senza tralasciare il contesto regolamentare 

e fiscale. Sono queste le linee guida della formazione 

che ci permetteranno di raggiungere l’obiettivo 

di far accrescere la professionalità dei consulenti 

finanziari e di continuare a offrire un servizio di 

qualità, ancora maggiore rispetto a quello che 

la nostra clientela già ci riconosce”, conclude 

Viscanti.

Il 2019 sarà decisivo per fare una prima valutazione della rea-

le portata sul mondo delle reti della Mifid 2. Come reagiranno 

i clienti alla consegna dei primi resoconti e alla disclosure 

sui costi? Cosa si aspettano le reti da 

questo momento cruciale per il futuro 

della consulenza? Lo abbiamo chiesto 

a loro.

LA MIFID…
“Tutti i clienti delle banche italiane 

riceveranno i primi rendiconti con 

l’esplicitazione dei costi a partire da 

aprile o maggio – esordisce Marco 

Bernardi, vice direttore generale di 

Banca Generali – Ed è probabile che 

nei prossimi mesi le realtà meno strutturate per affrontare 

l’impatto della direttiva ne risentano. Per quanto ci riguarda, 

la trasparenza è sempre stata protagonista nei nostri docu-

menti, sia nelle gestioni patrimoniali sia nelle soluzioni as-

sicurative che hanno un peso rilevante nei portafogli gesti-

ti, così come per i fondi, solo che erano espressi con criteri 

percentuali. Ci aspettiamo un ulteriore consolidamento per 

le realtà più piccole e poco competitive nel servizio”.

Dal canto suo Banca Generali si è preparata al cambiamento 

“effettuando specifici interventi di affinamento della gamma 

d’offerta sia in termini di contenuti sia di pricing, nonché at-

traverso la messa in post-vendita di prodotti non in linea con 

le nuove politiche di prodotto – spiega Bernardi - L’efficienta-

mento dei prodotti non ha penalizzato la redditività dei no-

stri banker, ma è stato frutto di un intenso lavoro con i 

nostri partner nell’asset management”.

… E LA FORMAZIONE
Non solo. “Abbiamo lavorato molto negli ultimi mesi 

sulla formazione dei nostri consulenti, e gli abbiamo 

affiancato strumenti tecnologici all’avanguardia per 

supportare nell’adeguata verifica e monitoraggio dei 

portafogli. Anche le dinamiche di comunicazione e rap-

presentazione del prospetto informativo e contrattuali-

stiche sono state oggetto di miglioramenti. La banca ha 

presentato a dicembre il nuovo piano industriale in cui 

ha arricchito di tre nuovi pilastri la strategia industriale 

per affermarsi sempre di più come realtà di riferimento 

nel private in Italia”, conclude Bernandi.

“Di certo Mifid ha innalzato le aspettative che il consu-

matore ha rispetto al servizio e nella industry ha sicu-

ramente portato a una riflessione – commenta Gianluca 

Bosisio, direttore generale di Banca Mediolanum – La 

normativa richiede di strutturare un servizio sempre 

più in linea con le esigenze del cliente, una product go-

vernance più accurata e un monitoraggio dell’offerta 

prodotti più tempestiva”.

MARGINI

>  Gianluca Bosisio
direttore generale di 

Banca Mediolanum

>   Nicola Viscanti
responsabile della rete 

di Widiba

>   Stefano Gallizioli 
responsabile sviluppo 

Rete e Recruiting di 

Fideuram – Ispb
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Speciale Formazione

Ma per Banca Mediolanum non esiste alcuno stacco tra 

un’era pre e un’era post Mifid 2. “La trasparenza e la cen-

tralità della relazione con il risparmiatore sono da sem-

pre capisaldi della nostra strategia aziendale – precisa 

Bosisio - Negli scorsi mesi abbiamo ottemperato a tutti 

gli step previsti con la massima trasparenza: sicuramente 

il resoconto sarà un ulteriore momento di verifica della 

relazione, a maggior ragione in questo contesto di merca-

to. Usciamo dal 2018, un anno in cui nessuna asset class 

ha registrato performance positive. Non accadeva dai 

primi del ‘900. Quindi i costi del servizio possono sem-

brare ancora più incidenti, perché non controbilanciati 

da una performance positiva degli investimenti. Peraltro, 

una relazione corretta con il cliente risparmiatore deve 

svilupparsi nel lungo periodo e altrettanto deve avvenire 

in termini di valutazioni sulla bontà della consulenza ri-

cevuta. Valutazioni quindi che devono essere fatte dopo 

un corretto orizzonte temporale che vada oltre la singola 

annualità. Infine, in Banca Mediolanum, più che la singola 

performance di prodotto, con un bilancio prezzi/perfor-

mance, cerchiamo di mettere sempre in primo piano la 

performance del cliente nel lungo termine, funzionale ai 

suoi progetti di vita”.

I MARGINI
“Dopo un 2018 difficile dal punto di vista dei mercati, 

l’attenzione dei clienti potrebbe essere rivolta più alla 

performance che ai costi – aggiunge Paolo Martini, am-

ministratore delegato di Azimut Capital Management - In 

questo contesto la relazione con il consulente finanziario 

e lo spostamento dell’attenzione dal prodotto al servizio, 

vale a dire alle esigenze complessive del cliente, giocherà 

un ruolo fondamentale”. Per Azimut, nel 2019 gli sforzi 

saranno focalizzati “su nuovi progetti chiave e servizi 

innovativi, tra cui il lancio previsto a inizio estate di una 

nuova piattaforma tecnologia a supporto dei consulenti e 

una nuova piattaforma bancaria”.

In ogni caso, Mifid 2 chiama anche a un’altra sfida impor-

tante, in quanto potrà mettere sotto pressione i margini. 

“Nei prossimi anni il settore potrebbe vedere una ridu-

zione dei margini nell’ordine anche del 15-20% – afferma 

Martini - Ma se rispetto al passato sarà più facile perdere 

clienti, allo stesso tempo sarà anche più facile acquisirne 

di nuovi. In questo scenario, aumenta la propensione ver-

so una maggiore attenzione e concentrazione sulla cresci-

ta dei portafogli attraverso un ampliamento dei prodotti e 

dei servizi offerti ai clienti”.

Anche per Banca Mediolanum “occorrerà giocoforza au-

mentare i volumi - afferma Bosisio – obbiettivo che siamo 

in grado di raggiungere, in quanto da sempre abbiamo 

una visione integrata del cliente e dei suoi bisogni finan-

ziari in senso lato. Dai servizi bancari, alla previdenza 

integrativa; dalla gestione del risparmio al credito, alla 

protezione. Questo approccio al risparmiatore ci consente 

di disporre di altrettanti centri di ricavo. Adesso abbiamo 

intenzione di accelerare ulteriormente sulla protezione, 

sul credito, sulla cessione del quinto e sull’investment 

banking”.

>   Paolo Martini
amministratore delegato 

di Azimut Capital 

Management

>   Marco Bernardi
 vice direttore generale 

di Banca Generali

Se rispetto al passato sarà più facile 
perdere clienti, allo stesso tempo sarà 
anche più facile acquisirne di nuovi. In 
questo scenario, aumenta la propensione 
verso una maggiore attenzione e 
concentrazione sulla crescita dei portafogli 
attraverso un ampliamento dei prodotti e 
dei servizi offerti ai clienti

-20%
Nei prossimi anni 
il settore potrebbe 
vedere una riduzione 
dei margini 
nell’ordine anche 
del 15-20%. 

Sarà ricordato come uno degli anni peggiori per i mercati
Non accadeva dai primi del '900 che tutte le asset class 
registrassero performance negative"2018



“APERTI” E PIÙ DIGITALI 
NELL’INTERESSE 
DEL CLIENTE

l 2019 sarà un anno sfidante per il mondo del-

le reti. Tra le principali sfide c'è sicuramente la 

Mifid II, con le prime rendicontazioni pronte 

ad arrivare sulle scrivanie dei clienti. Ma anche 

la formazione avrà un ruolo importantissimo. 

“Mifid II rappresenta per il settore della consu-

lenza finanziaria un banco di prova senza pre-

cedenti - commenta Dario Di Muro, direttore 

generale IWBank Private Investments - L’en-

trata in vigore della normativa comunitaria, 

che sposterà l’accento sempre più sulla traspa-

renza in termini di costi e di confrontabilità 

dell’offerta, ci trova però già pronti ad affron-

tarne le sfide, grazie a un modello ad architet-

tura aperta in cui il consulente può attingere 

nel complesso a 4.000 fondi di circa 40 case di 

gestione, senza alcun tipo di politica preferen-

ziale relativamente ai livelli commissionali e 

quindi con un totale allineamento all’interesse 

del cliente”.

Quali strumenti avete messo a disposi-
zione della rete per favorire la creazione 
di valore?
Puntiamo a stanziare crescenti investimenti 

finalizzati da un lato ad accrescere le com-

petenze dei consulenti in ambito normativo, 

tecnico-finanziario e gestionale, e dall’altro a 

favorire la costante evoluzione degli strumenti 

digitali a loro disposizione. L’aspetto tecnolo-

gico è fondamentale: si tratta di un processo di 

innovazione continua che mira a liberare il con-

sulente dalle incombenze amministrative che 

sottraggono tempo prezioso all’attività di ogni 

giorno.

La tecnologia, dunque, cambierà il modo di 
fare “rete”…
IWBank ha sempre considerato la dimensione 

tecnologica come un fattore abilitante in grado 

di valorizzare la relazione di fiducia tra cliente 

e consulente. Grazie alle innovazioni digitali, il 

professionista della consulenza ha più tempo da 

dedicare alla relazione commerciale: si tratta di 

soluzioni come strumenti di reportistica evoluta 

per il monitoraggio costante dei portafogli del-

la clientela e dei processi operativi per l’offerta 

fuori sede in un’ottica paperless, come la firma 

elettronica. Sul lato della clientela, la già menzio-

nata nostra storica presenza online consente poi 

al cliente di usufruire in maniera evoluta di tutti 

i servizi bancari tradizionali.

Parlando di reclutamento, quali sono i vo-
stri obiettivi per il 2019?
Puntiamo a crescere sia per linee interne sia per 

linee esterne. Sul primo fronte, i pilastri su cui 

baseremo la crescita saranno l’evoluzione dei 

servizi digitali e il forte impulso dato alle attivi-

tà di formazione rivolte ai consulenti finanziari. 

Per quanto riguarda il fronte esterno, invece, la 

nostra attenzione si concentrerà sul reclutamen-

to di professionisti attivi nel mondo bancario o 

già operativi nel mondo della consulenza. L’o-

biettivo è reclutare 100 nuovi professionisti ben 

patrimonializzati entro la fine del 2019.

di Andrea Dragoni

IWBank Private Investments punta a stanziare crescenti investimenti 

finalizzati ad accrescere le competenze del consulente e a favorire 

l’evoluzione di strumenti tecnologici a loro disposizione

I Grazie alle innovazioni digitali, il 
professionista della consulenza ha 
più tempo da dedicare alla relazione 
commerciale: si tratta di soluzioni come 
strumenti di reportistica evoluta per il 
monitoraggio costante dei portafogli 
della clientela e dei processi operativi per 
l’offerta fuori sede in un’ottica paperless

>  Dario Di Muro
direttore generale IWBank 

Private Investments

STATS

12,1 miliardi

731

177.000

4.000

100

Masse totali in euro 

(9,5 miliardi relativi ai 

consulenti finanziari)

Consulenti attivi

Il numero di clienti

Fondi comuni 

distribuiti

Professionisti. L'obiettivo 

di  Reclutamento 2019
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INNOVARSI PER 
COMPETERE SUL 
MERCATO

n un mondo in cui la formazione sta diventan-

do sempre più importante in termini di compe-

titività, Allianz Bank Financial Advisors ha de-

ciso di lanciare un centro di formazione unico 

e mirato a disposizione dei propri consulenti: 

Allianz Bank Business School. “Da sempre, la 

formazione costituisce un asset importante per 

la nostra strategia – commenta Paola Pietrafe-

sa, amministratore delegato di Allianz Bank Fi-

nancial Advisors – L’aggiornamento professio-

nale della rete, che applichiamo costantemente 

ricorrendo alle più efficaci e autorevoli fonti 

di formazione, rappresenta una priorità per la 

banca. Ed è per questo che abbiamo dato il via 

alla Business School”.

Con quale obiettivo?
Offrire alla nostra rete di financial advisor un 

ulteriore strumento per misurare i propri ri-

sultati nel corso dell’anno, aumentare la pro-

duttività, la crescita professionale, migliorare 

le performance di business e, infine, rafforzare 

il senso di appartenenza alla banca. La prima 

faculty della scuola “Conquistare clienti nuo-

vi”, focalizzata sulle tecniche e le best practi-

ce di acquisizione di nuova clientela in linea 

con gli obiettivi strategici aziendali, è stata un 

successo in termini di adesioni e di feedback. 

Partiranno a breve molti altri corsi, tasselli di 

un preciso progetto strategico volto al rafforza-

mento delle competenze della rete dei nostri con-

sulenti finanziari. I docenti vengono scelti tra i 

professionisti più esperti della nostra rete secon-

do un accurato processo di selezione che, guida-

to dal principio di valorizzazione delle diversità e 

dell’inclusività, si fonda sulla valutazione di spe-

cifiche expertise e performance. L’interazione, il 

coinvolgimento e il confronto continuo tra tutti i 

professionisti, docenti e allievi, è il vero punto di 

forza di questo modello.

La Mifid ha creato un quadro più competiti-
vo. Come vincere le nuove sfide normative?
Solo chi saprà lavorare sulla qualità del servizio, 

sull’evoluzione digitale e su modelli di pricing 

innovativi potrà uscire vincitore dalla sfida nor-

mativa, mentre saranno penalizzati quegli opera-

tori orientati al mero collocamento di prodotti. La 

trasparenza dei meccanismi di remunerazione e 

della ripartizione delle componenti di redditività 

rende fondamentale la valorizzazione del proprio 

modello di consulenza. Ai nostri consulenti offria-

mo una vasta gamma di strumenti evoluti, di pro-

dotti sofisticati e di competenze all’avanguardia 

per rappresentare sistematicamente ai clienti, in 

qualsiasi momento e in qualsiasi fase della con-

sulenza, l’efficacia del servizio reso, giustifican-

done il costo. 

Quali i target di espansione della rete?
Il 2018 ha visto un andamento positivo per quan-

to riguarda il reclutamento, con una sv elezio-

ne più mirata di figure con elevata esperienza e 

competenza, nonché di clientela di alto profilo. Il 

reclutamento di nuovi consulenti resterà aperto 

anche nel 2019, mantenendo alta l’attenzione su 

questa attività in termini di redditività e soste-

nibilità.

di Enzo Facchi

Pietrafesa (Allianz Bank Financial Advisors): “Solo chi saprà lavorare 

sulla qualità del servizio, sull’evoluzione digitale e su nuovi modelli di 

pricing potrà uscire vincitore dalla sfida normativa”

I Da sempre, la formazione costituisce un 
asset importante per la nostra strategia. 
L’aggiornamento professionale della rete, 
che applichiamo costantemente ricorrendo 
alle più efficaci e autorevoli fonti di 
formazione, rappresenta una priorità per la 
banca. Ed è per questo che abbiamo dato 
il via alla Business School

>   Paola Pietrafesa
amministratore delegato 

di Allianz Bank Financial 

Advisors

Speciale Formazione
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Un tema di forte attualità che risponde al cambiamento 

in corso anche nel mondo finanziario: negli ultimi anni, 

il focus su ambiente, responsabilità sociale e governance 

è infatti condiviso e accolto dalle istituzioni nazionali 

ed europee ma anche dall’industria del gestito, dagli 

investitori, dai consulenti finanziari e dai risparmiatori, 

sempre più sensibili al rispetto dei valori sociali, ecologici 

ed umani.

Proprio per questo Assogestioni sceglie di dedicare la decima 

edizione del Salone del Risparmio, in programma dal 2 al 4 

aprile 2019 a Milano, ai cambiamenti in atto, nell’ottica di 

promuovere un futuro condiviso e sostenibile dove le virtù 

del risparmio privato si coniughino con il bene collettivo.

Il tema degli investimenti Esg sarà approfondito dal punto 

di vista dell’industria del risparmio gestito attraverso 

dibattiti, conferenze, seminari formativi e la testimonianza 

di esperti nazionali e internazionali che si succederanno 

nel corso delle tre giornate.

In particolare, il 2 aprile si parlerà di risparmio sostenibile 

e responsabilità sociale con attenzione alle dinamiche 

demografiche, il 3 i riflettori saranno puntati sul risparmio 

responsabile e sulle ricadute di una maggiore inclusione e 

l’ultimo giorno, aperto anche al pubblico, sarà incentrato 

sul risparmio consapevole.

L’evento ideato e organizzato da Assogestioni pone al centro dell’attenzione 
temi come ambiente, responsabilità sociale, inclusione e governance

IL TEMA DELLA DECIMA EDIZIONE

“SOSTENIBILE, RESPONSABILE, 
INCLUSIVO. LA FRONTIERA  
DEL RISPARMIO GESTITO” 

Per maggiori informazioni sulle conferenze in programma al Salone del Risparmio 2019 e sui percorsi 
tematici è possibile consultare l’inserto allegato a questo numero speciale di Focus Risparmio.
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Il Salone del Risparmio – il più grande evento di settore – permette ai differenti attori del mercato 
di condividere esperienze e nuove idee, stabilire nuove collaborazioni, valorizzare il proprio know-
how e aggiornare la propria conoscenza su tematiche normative, fiscali ed operative riguardanti 
l’industria del risparmio gestito. Il Salone è un evento interamente dedicato ai professionisti del settore.  
Il 3° giorno l'evento apre le porte anche al pubblico dei risparmiatori.

DOVE SI SVOLGE
2, 3, 4 aprile 2019 a Milano, presso l'Ala Nord del MiCo - Milano Congressi in Via Gattamelata Gate 16.

Per maggiori informazioni: 

www.salonedelrisparmio.com  |  visitatori@salonedelrisparmio.com  |  199.422.400 (consulta le tariffe a pag. 86)

COME ARRIVARE

IN METROPOLITANA
Scegliere la Linea MM5 e scendere alle fermate DOMODOSSOLA, 
PORTELLO o TRE TORRI.

Le stazioni di interscambio sono LOTTO (Linea MM1), GARIBALDI  
(Linea MM2) e ZARA (Linea MM3) 

IN AUTO
Lasciare le tangenziali milanesi in direzione viale Certosa e proseguire 
in direzione centro città Fieramilanocity: l’indirizzo da digitare sul navi-
gatore è “Via Gattamelata, 5 Milano”.

Oppure verso gli ampi parcheggi di interscambio, localizzati in prossimità 
delle linee metropolitane MM1, MM2, MM3.

-  Cascina Gobba (n° 1800 posti). Linea MM2

-  San Donato (n° 1800 posti). Linea MM3

-  Famagosta (n° 3000 posti). Linea MM2

-  Bisceglie (n° 1900 posti). Linea MM1

-  Lampugnano (n° 2000 posti). Linea MM1

IN TRENO
Dalla stazione di MILANO CENTRALE prendere la metropolitana Linea 
MM3 in direzione Comasina fino alla fermata ZARA (2 fermate), poi 
Linea MM5 in direzione S. Siro fino alla fermata DOMODOSSOLA (6 
fermate) o PORTELLO (8 fermate).

Dalla stazione MILANO PORTA GARIBALDI prendere la Linea MM5 in 
direzione S. Siro fino alla fermata DOMODOSSOLA (4 fermate).

Dalla stazione di MILANO CADORNA prendere la metropolitana Linea 
MM1 in direzione Rho Fiera fino alla fermata LOTTO (5 fermate), poi  
Linea MM5 in direzione Bignami fino alla fermata PORTELLO (1 fermata) 
o DOMODOSSOLA (3 fermate).

In alternativa, prendere la Linea MM2 in direzione Gessate/Cologno 
Nord fino alla fermata GARIBALDI FS (3 fermate), poi Linea MM5 
in direzione S. Siro fino alla fermata DOMODOSSOLA (4 fermate) o 
PORTELLO (6 fermate).

Dalla Stazione Cadorna prendere il tram n° 19 direzione Piazza Virgilio 
fino alla fermata V.le Boezio (5 fermate).

Per chi arriva con i treni regionali di Trenord: scendere alla stazione 
Domodossola FN.

IN AEREO
Linate
Prendere l’autobus n° 73 (Aeroporto – Duomo) nella zona “Uscita Arrivi 
Nazionali” fino  alla fermata Piazza V Giornate (13 fermate), poi tram  
n° 19 fermata Via Boezio (18 fermate).
In alternativa, scendere al  capolinea di Via Gonzaga/Piazza Diaz,     

raggiungere la Stazione Metropolitana di DUOMO, prendere la Linea 
MM3 in direzione Comasina fino alla fermata ZARA (6 fermate), poi la 
Linea MM5 in direzione S. Siro fino alla fermata DOMODOSSOLA (6 
fermate) o PORTELLO (8 fermate).

Malpensa
Il servizio ferroviario MALPENSA EXPRESS collega direttamente in 40 
minuti l’Aeroporto al centro città con arrivo alla Stazione Garibaldi. 

Da qui prendere la Linea MM5 in direzione S. Siro fino alla fermata 
DOMODOSSOLA (4 fermate) o PORTELLO (6 fermate).

Bergamo – Orio al Serio
Il servizio autobus “AUTOSTRADALE” o “AIR PULLMAN” collega diretta-
mente in 60 minuti l’Aeroporto alla città con arrivo in Stazione Centrale.
Da qui prendere la metropolitana Linea MM3 in direzione Comasina 

fino alla fermata ZARA (2 fermate), poi Linea MM5 in direzione S. Siro 
fino alla fermata DOMODOSSOLA (6 fermate) o PORTELLO (8 fermate).

CHE COS'È IL SALONE DEL RISPARMIO
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AL SALONE DEL RISPARMIO  
LA SOSTENIBILITÀ PASSA (ANCHE) 
DALLA RISTORAZIONE

Dai corner di eccellenze alimentari ai menu stellati: al Salone del Risparmio  
la ristorazione è un evento nell’evento

Il risparmio gestito e la ristorazione sono due settori che 

presentano numerose affinità: cresciuti molto nell’ultimo 

decennio sono accomunati da una continua ricerca dell’in-

novazione, della qualità e dall’attenzione al servizio, alla 

formazione e alla creazione di ricette a misura di cliente. 

Entrambi hanno assunto un ruolo sempre più centrale nel 

tessuto sociale del Paese ed entrambi affrontano, oggi, la 

sfida della sostenibilità e del benessere dell’individuo.

Per tutti questi motivi, la decima edizione del Salone del 

Risparmio dedicherà ampio spazio al cibo e alle sue 

declinazioni grazie alla partnership con Identità Golose 

Milano, HUB Internazionale della Gastronomia, l’innovativo 

concept ideato e curato da Paolo Marchi e Claudio Ceroni 

già fondatori di Identità Golose – The International Chef 

Congress. In questo modo il confronto tra i partecipanti 

– già ampiamente alimentato dai numerosi contenuti 

del programma – potrà essere ulteriormente incentivato. 

Come? Trasformando lo spazio e i momenti di ristorazione 

in luoghi di apprendimento e di dibattito, raccontando  

gli ingredienti e le materie prime, tecniche e cotture  

innovative, sensibilizzando i partecipanti con la proposta 

di menu etici e sostenibili.

Gli ospiti del Salone del Risparmio 2019 potranno andare alla 

scoperta dei tanti corner alimentari posizionati in un'apposita 

area, la "Food Court" dell'evento, situata al piano zero MiCo. 

Dotata di un’ampia offerta di prodotti d’eccellenza, questo 

spazio permetterà ai visitatori di creare menu personalizzati 

scegliendo fra salumi, formaggi, pesce, conserve, centrifugati 

e birre artigianali, e persino di fare la spesa. I corner saran-

no attivi tutta la giornata, anche la sera, per permettere alle 

aziende sponsor di organizzare aperitivi e momenti conviviali. 

Il ristorante, situato al secondo piano del MiCo, completerà 

l’offerta culinaria del Salone. Sarà attivo durante la pausa 

pranzo e, nel corso delle tre giornate, proporrà ai visitatori 

i menu di altrettanti chef stellati – Marta Grassi 1 stella 

Michelin – ristorante Tantris – Novara; Ivano Ricchebono 

1 stella Michelin – ristorante The Cook al Cavo – Genova 

e Andrea Ribaldone 1 stella Michelin – ristorante Osteria 

Arborina – La Morra.

La ristorazione diventa così un evento nell’evento, un’espe-

rienza extra-ordinaria per incentivare la condivisione e il 

confronto tra il pubblico di professionisti e amplificare la 

comunicazione del tema di quest’anno. 
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CONTATTI

HOTEL CONVENZIONATI

Per ricevere informazioni su come registrarti e partecipare al Salone del Risparmio scrivi a 

visitatori@salonedelrisparmio.com o chiama il numero 199.422.400*

Per esporre al Salone del Risparmio e scoprire le soluzioni che abbiamo previsto per soddisfare  

le esigenze della tua azienda scrivi a commerciale@salonedelrisparmio.com

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono pubblicati su www.salonedelrisparmio.com

Organizza al meglio la tua partecipazione al Salone 2019: scopri le convenzioni offerte dalle strutture 

alberghiere. Tutti i dettagli sono contenuti nei documenti disponibili all’interno della tua area riservata su 

www.salonedelrisparmio.com/area-riservata

* Il costo della chiamata da telefono fisso, senza scatto alla risposta, è di 14.26 centesimi al minuto in fascia intera  
e di 5.58 centesimi al minuto in fascia ridotta. 

Il costo della chiamata da rete mobile, a seconda dell’operatore, è compreso tra 24.17 e 48 centesimi al minuto,  
con scatto alla risposta compreso tra 12.39 e 15.49 centesimi. Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
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Un evento 
ideato e 
organizzato da

Via Andegari, 18 - 20121 - Milano
T. +39 02.361651.1 | F. +39 02.361651.63
info@assogestioni.it
www.assogestioni.it
 

Presidente Tommaso Corcos

Direttore Generale Fabio Galli

ASSOGESTIONI

Assogestioni è l'associazione italiana dei gestori del risparmio. Nata nell'84 
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 gestione individuale e della 
previdenza complementare. L’associazione assiste i suoi membri offrendo 
consulenza e supporto tecnico su tematiche legali, fiscali, operative e 
promuove un dialogo costante 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 sviluppo della normativa 
comunitaria e di un’efficace autoregolamentazione del settore europeo del 
risparmio gestito.

CONFERENZA

2 aprile > 10:00/12:00 > Silver
Sostenibile, responsabile, inclusivo. Le nuove frontiere del risparmio gestito

2 aprile > 16:30/18:00 > White 1
Non di solo Environment vive l’ESG: il ruolo delle variabili sociali nella 
sostenibilità degli investimenti

3 aprile > 09:30/11:00 > White 1
I Global Investment Performance Standards (GIPS®): esperienze dei gestori  
a confronto

3 aprile > 11:15/12:45 > Yellow 3
Non solo IORP II. Le prospettive di fondi pensione e Casse di previdenza tra 
novità normative, investimenti alternativi e criteri ESG

3 aprile > 14:00/16:00 > Red 1
Cyber Security: sfide e opportunità per un consulente consapevole

3 aprile > 16:30/18:00 > Red 1
Diversità e inclusione: una sfida per il settore del risparmio gestito

4 aprile > 09:30/11:15 > White 2
Risparmio, previdenza, mobilità, Europa. In una parola: PEPP

4 aprile > 09:30/11:00 > Silver
Il risparmiatore fai da te: un mito o una realtà? 

4 aprile > 11:00/13:15 > Red 2
Il Capitale Umano, 3° edizione del programma di formazione e inserimento  
di giovani laureati e laureandi nell'industria del gestito

4 aprile > 11:45/13:15 > Silver
Eltif e fondi alternativi: le nuove frontiere del risparmio gestito

4 aprile > 15:00/17:00 > Silver
2030: la conquista della sostenibilità – Quanto sono lontani e come 
raggiungere i Sustainable Development Goal
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Partner

Via Cernaia 8/10 - 20121 - Milano
T. (+39) 02 0065 1 | F. (+39) 02 00 655 751
www.amundi.it
 

Presidente Fathi Jerfel

Amministratore Delegato Cinzia Tagliabue

Responsabile Investimenti Matteo Germano

Responsabile Clientela Istituzionale  
Francesca Ciceri

Responsabile Distribuzione Retail Paolo Proli

AMUNDI

Amundi è il più grande asset manager in Europa 
per patrimonio gestito e tra i primi dieci (1) a 
livello globale. Amundi gestisce, attraverso sei 
principali centri d'investimento (2), asset per oltre 
1.425 miliardi (3) di euro. Offre ai propri clienti in 
Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Nord e Sud 
America l’accesso a competenze distintive sui 
mercati finanziari, oltre ad una gamma completa 
di soluzioni d’investimento attive, passive ed in 
asset reali. Con sede a Parigi, è quotata in Borsa 
da novembre 2015. Grazie alla ricerca distintiva 
e alle competenze di un team di quasi 4500 
professionisti ed esperti di mercato dislocati in 37 
paesi, Amundi offre ai clienti privati, istituzionali 
e corporate strategie di investimento innovative 
e soluzioni personalizzate per bisogni, obiettivi di 
rendimento e profili di rischio. 

CONFERENZA

2 aprile > 14:30/15:30 > Blue 1
Ecolution - Evoluzione sostenibile, unica via per il 
progresso. Amundi finanzia un progetto di ricerca 
del Politecnico di Milano e del CMCC.

Allianz Global Investors è uno dei principali asset 
manager attivi, con oltre 730 professionisti degli 
investimenti in 24 uffici in tutto il mondo e oltre 
500 miliardi di euro di patrimonio in gestione* per 
investitori privati, famiglie e istituzioni. “Active” è un 
termine al centro del nostro vocabolario. “Active is” 
significa creare valore e condividerlo con i clienti. 
Desideriamo offrire soluzioni d’investimento, non 
semplicemente prodotti finanziari, perché crediamo 
nell’importanza di creare valore in aggiunta al puro 
rendimento. Investiamo in ottica di lungo periodo, 
facendo affidamento sulle nostre competenze 
di investimento innovative e sulle nostre risorse 
a livello globale. Il nostro obiettivo è offrire un 
servizio d’eccellenza ai clienti, ovunque si trovino 
e qualunque esigenza debbano soddisfare. Active 
is: Allianz Global Investors

Via Durini, 1 - 20122 - Milano
T. +39 02 87047000 | F. +39 02 87048000
comunicazione@allianzgi.com
www.allianzgi.it
 

CEO e Global CIO Andreas Utermann

Global COO Karen Prooth

Country Head Italy Thomas Linker

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

Aberdeen Standard Investments è un asset 
manager globale specializzato nella creazione di 
valore a lungo termine per i propri clienti e nella 
comprensione delle loro esigenze di investimento, 
che sono per questo il fulcro della nostra attività. 
Per conseguire tale traguardo mettiamo a 
disposizione un ampio ventaglio di competenze 
in campo finanziario, oltre a un elevato livello di 
servizi e supporto personalizzato. Gestiamo asset in 
tutto il mondo per un valore complessivo di € 630 
miliardi*. I nostri clienti sono presenti in 80 paesi e 
per la gestione dei loro asset ci avvaliamo di più di 
1.000 professionisti degli investimenti, distribuiti nei 
45 uffici dedicati ai rapporti con la clientela a livello 
globale. Il marchio Aberdeen Standard Investments 
è nato dalla fusione, il 14 agosto 2017, tra Aberdeen 
Asset Management Plc e Standard Life Investments 
Plc che ha dato vita a Standard Life Aberdeen Plc. 
*AuM al 30 giugno 2018

Via Dante 16 - 20121 - Milano
T. 02 8821081
aberdeen.italy@aberdeenstandard.com 
www.aberdeenstandard.com/it-it/italy/institutional
 

Amministratore Delegato Martin Gilbert

Head of Distribution, Italy Tommaso Tassi

Head of Institutional  
Business Development Italy Laura Tardino

Associate Director Business Development  
Andrea Bonfanti

Senior Marketing Manager – Southern Europe 
Giuliana Gatti

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS

CONFERENZA

3 aprile > 14:15/15:15 > Red 2
Impact investing: storie di ordinaria sostenibilità. 
Come e perché asset manager e imprenditori 
possono fare la differenza

* AuM al 30 giugno 2018 * Dati al 31 dicembre 2018

CONFERENZA

3 aprile > 09:15/11:15 > Red 2
ESG: essere sul pezzo… Taaac!

1 Fonte: IPE “Top 400 Asset Managers” pubblicato nel  
giugno 2018, dati di AUM al 31 dicembre 2017   
2 Centri d’investimento: Boston, Dublino, Londra, Milano, 
Parigi e Tokyo   
3 Dati Amundi al 31 dicembre 2018
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Partner

Via A. Scarsellini, 14 - 20161 - Milano
T. +39 02 27751 | F. +39 02 2775204
marketing@aviva.com
www.aviva.it
 

Amministratore Delegato Ignacio Izquierdo

Chief Business and Investment Officer  
Alberto Vacca

Chief Financial Officer Scott Gregory

Chief Customer Officer Arianna Destro

AVIVA

Con oltre 300 anni di storia e 33 milioni di clienti 
in 16 Paesi, Aviva è uno dei principali gruppi 
assicurativi al mondo. Aviva Italia ha una capillare 
presenza sul territorio, grazie a oltre 500 agenzie 
plurimandatarie, consulenti finanziari e accordi 
con primari gruppi bancari italiani (come UBI 
Banca, Unicredit, Banca Popolare di Bari).

CONFERENZA

2 aprile > 16:30/17:30 > Yellow 3
Tra volatilità dei mercati e nuove sfide normative, 
l'assicurazione continuerà a crescere nelle 
preferenze degli investitori italiani

Via Disciplini 3 - 20123 - Milano
T. 02/480971 | F. 02/467070700
www.arcaonline.it
 

Presidente Giuseppe Lusignani

Amministratore Delegato Ugo Loser

Direttore Generale Ugo Loser

Responsabile Commerciale/Marketing
Simone Bini Smaghi

Responsabile Investimenti Retail
Alberto Zorzi

ARCA FONDI SGR S.P.A.

Arca Fondi SGR nasce dalla storia e dall’esperienza 
di Arca SGR S.p.A., fondata nell’ottobre del 1983, 
subito dopo l’introduzione della legge n°77 del 
1983 che ha istituito e disciplinato i fondi comuni 
d’investimento mobiliare, grazie all’unione di 12 
Banche Popolari azioniste, alle quali, nel corso degli 
anni, si sono aggiunti, come soggetti collocatori, 
numerosi altri istituti di credito e società finanziarie. 
Una delle caratteristiche che fa di Arca Fondi SGR 
una delle principali realtà nel campo del risparmio 
gestito in Italia è la capillarità sul territorio: 120 
enti collocatori operano infatti con oltre 8 mila 
sportelli e con una rete di promotori finanziari e 
canali online per garantire il massimo livello di 
servizio e di assistenza alla propria clientela.

CONFERENZA

2 aprile > 14:15/16:15 > Yellow 1
Quotarsi per crescere

2 aprile > 17:45/18:45 > White 2
Il bilancio del sistema previdenziale italiano: 
gli effetti delle novità pensionistiche per il 2019

Corso Garibaldi, 99 - 20121 - Milano
T. +39 02 806381 | F. +39 02 80638222
eventi@animasgr.it
www.animasgr.it
 

Presidente Livio Raimondi

Amministratore Delegato Marco Carreri

Direttore Generale Marco Carreri

ANIMA SGR

Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente 
leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, 
con un patrimonio complessivo in gestione 
di oltre 170* miliardi di Euro e oltre 1 milione 
di clienti. ANIMA è il risultato di un percorso di 
aggregazione di più società, con specializzazioni 
differenti e complementari, e conta oggi su più di 
300* professionisti, in Italia e all’estero. ANIMA 
si presenta oggi con una gamma di prodotti e 
servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. 
L’offerta comprende fondi comuni di diritto italiano 
ed estero, gestioni patrimoniali e istituzionali 
e soluzioni di previdenza complementare per 
aziende e privati. La capogruppo ANIMA Holding è 
quotata alla Borsa di Milano. 

CONFERENZA

2 aprile > 14:15/15:15 > Red 2
Passione, strategia, visione: come raggiungere 
grandi traguardi sulle strade e negli investimenti.
Conversazione con Davide Cassani, Gianluca 
Ferretti e Mary Thomson

* Fonte: ANIMA Sgr - dati a fine dicembre 2018
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Partner

Palazzo Meucci – Via Francesco Sforza 
20080 - Basiglio – Milano 3 (MI)
T. +39 02.9049.1
info@mediolanum.it
www.bancamediolanum.it
 

Presidente Ennio Doris

Amministratore Delegato Massimo Doris

Direttore Generale Gianluca Bosisio

Vicepresidente Giovanni Pirovano

Direttore Sviluppo Prodotti e Modello di Business 
Edoardo Fontana Rava

Direttore Innovation Sustainability & Value  
Strategy Oscar Di Montigny

Direttore Asset & Wealth Management  
Vittorio Gaudio

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.

Banca Mediolanum è capogruppo del Gruppo 
Bancario Mediolanum, uno dei principali player 
nel mercato bancario e del risparmio gestito in 
Italia e in Europa. La sua mission è valorizzare 
le disponibilità economiche delle famiglie italiane 
mettendo il cliente al centro per soddisfare le 
esigenze nelle aree dei servizi bancari, della 
previdenza, del risparmio, dell'investimento e 
della protezione. In Italia, Banca Mediolanum 
è presente con una rete di oltre 4200 Family 
Banker, i consulenti finanziari a cui è affidato il 
compito di soddisfare tutte le esigenze in tema di 
risparmio, investimenti, assicurazione, protezione e 
previdenza per supportare il cliente nelle decisioni 
finanziarie più importanti per sé, il proprio futuro 
e quello della sua famiglia. Per le esigenze 
sofisticate dei grandi patrimoni la Direzione Asset, 
Private & Wealth Management offre soluzioni 
personalizzate come asset protection, servizi 
fiduciari, pianificazione successoria, art advisory, 
tax and legal advisory. Di recente costituzione 
la direzione Investment Banking con l’obiettivo 
di sviluppare l’area di business dell’Advisory & 
Investment Banking con particolare attenzione 
alle piccole e medie imprese.

CONFERENZA

2 aprile > 18:00/19:00 > Red 1
Innovability: il mega trend del futuro

Piazza Tre Torri 1 - 20145 - Milano
T. +39 0243534833
ufficiostampa@bancagenerali.it
www.bancageneraliprivate.it
 

Presidente Giancarlo Fancel

Amministratore Delegato e Direttore Generale 
Gian Maria Mossa

Vice Direttore Generale Wealth Management, 
Mercati e Prodotti Andrea Ragaini

Vice Direttore Generale Reti Commerciali, Canali 
Alternativi e di Supporto Marco Bernardi

Responsabile Direzione Marketing  
e Relazioni Esterne Michele Seghizzi

BANCA GENERALI S.P.A.

Banca Generali è una banca private leader in 
Italia nella pianificazione finanziaria e nella 
tutela patrimoniale dei clienti, forte di una rete di 
consulenti ai vertici del settore per competenze e 
professionalità. La strategia della società si basa 
su quattro elementi: la consulenza qualificata 
di professionisti specializzati nella protezione 
della ricchezza delle famiglie e nel supporto 
alla pianificazione del loro futuro; un portafoglio 
prodotti all’avanguardia con soluzioni su misura 
per le esigenze personali, servizi innovativi nel 
wealth management per la cura del patrimonio non 
solo finanziario, e strumenti innovativi che tramite 
la tecnologia valorizzano la relazione di fiducia 
tra consulente e cliente. La mission evidenzia il 
ruolo di Persone al fianco del cliente nel tempo per 
costruire e prendersi cura dei suoi progetti di vita. 
Quotata alla Borsa di Milano dal 2006 gestisce 
per conto della clientela 57.5 miliardi di euro di 
masse (dati al 31 dicembre 2018). Presente in modo 
capillare sull'intero territorio nazionale dispone di 
46 filiali bancarie e 164 uffici a disposizione degli 
oltre 1950 consulenti finanziari, e di un evoluto 
digital contact service per l’operatività

Corso di Porta Romana, 68 - 20122 - Milano
T. 02 58299022 | F. 02 58299060
www.axa-im.it
 

Amministratore Delegato  
Pietro Ruggero Martorella

AXA Investment Managers, coniugando 
innovazione, una profonda conoscenza del 
mondo degli investimenti, ed una attenta 
gestione del rischio, aspira ad avvicinare sempre 
più persone al mondo del risparmio gestito, 
aiutandole a raggiungere i loro obiettivi finanziari. 
Siamo uno dei principali asset manager in 
Europa, con oltre 740 miliardi di euro in gestione 
a fine settembre 2018, prodotti su misura per 
oltre 5.000 clienti. Siamo presenti in più di 60 
Paesi con 2.300 dipendenti in Europa, America 
ed Asia. Nati nel 1994 dal Gruppo AXA, leader 
globale nella protezione e gestione del risparmio, 
abbiamo una lunga storia nella gestione 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. AXA 
Investment Managers è in Italia dal 1999 ed è 
oggi tra i primi gestori del Paese con 42,6 miliardi 
di euro in gestione a fine dicembre 2018, un team 
dedicato al mercato retail, e oltre 80 fondi in 
distribuzione.

AXA INVESTMENT MANAGERS

CONFERENZA

3 aprile > 09:30/10:30 > Blue 2
Pari e patta

CONFERENZA

3 aprile > 09:30/11:00 > Blue 1
L'Italia è pronta per la sostenibilità? Investimenti 
ESG, un cammino lungo 20 anni
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Via Santa Margherita, 3 - 20121 - Milano
T. 02/885501 | F. 02/88550454
www.credit-suisse.com
 

Presidente Stefano Preda

Amministratore Delegato Stefano Vecchi

Head of Asset Management Italy  
Emanuele Bellingeri

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

Credit Suisse Group, uno dei principali gruppi 
bancari internazionali, nasce nel 1856 a Zurigo e 
opera in qualità di banca integrata. Il Gruppo opera 
mediante tre divisioni: Asset Management, Private 
Banking e Investment Banking. La divisione Credit 
Suisse Asset Management gestisce portafogli, fondi 
e altri veicoli d’investimento offrendo soluzioni che 
coprono tutte le asset class e gli stili di gestione – 
fixed income, equity, multi asset, index solution e 
alternative. In quest’ultima asset class Credit Suisse 
è uno dei principali cinque operatori al mondo. 
Credit Suisse Asset Management è presente in 
Italia da oltre 20 anni con masse gestite pari 
a 12 miliardi di Euro e un team specializzato di 
oltre 30 professionisti, focalizzati esclusivamente 
su soluzioni di investimento per la clientela 
istituzionale, wholesales e retail. Fiore all’occhiello 
dell’hub italiana è anche il team di gestione basato 
a Milano che vanta un’esperienza consolidata da 
oltre 20 anni sulla gestione di portafogli multi asset.

CONFERENZA

3 aprile > 09:15/10:15 > Yellow 1
Credit Suisse Club: il futuro dell'intrattenimento 
nell'era digitale

Candriam è un multi-specialista europeo della 
gestione patrimoniale con una comprovata 
esperienza ventennale e un team composto da 
oltre 500 professionisti. Con circa 121 miliardi 
di euro di AuM a fine settembre 2018, Candriam 
opera attraverso centri di gestione a Lussemburgo, 
Bruxelles, Parigi e Londra e vanta una base 
diversificata di clienti in 20 paesi. Candriam offre 
soluzioni di investimento che coprono diverse aree 
strategiche: reddito fisso (fixed income), azionario, 
strategie di asset allocation dinamica e absolute 
performance. La società è inoltre pioniera negli 
investimenti responsabili, avendo sviluppato 
dal 1996 una gamma completa e innovativa di 
soluzioni in grado di coprire tutte le asset class. 
CANDRIAM appartiene al gruppo assicurativo 
New York Life che opera nell’Asset Management 
attraverso un approccio multi boutique, grazie 
alla controllata New York Life Investment, la quale 
si posiziona tra i principali gestori patrimoniali a 
livello globale (da maggio 2018, si posiziona al 
30esimo posto, secondo Pensions & Investments).

Via dei Bossi, 4 - 20121 - Milano
T. 0231828365 | F. 0231828384
client_relations_italy@candriam.com
www.candriam.it/it/professional/
 

Head of Italian Branch Matthieu David

Senior Relationship Manager Giuseppe Parlà

Head of Private Banking Daniela Usai

Distribution sales support & Events  
Martina Reddavide

CANDRIAM INVESTORS GROUP

CONFERENZA

2 aprile > 16:30/17:30 > Blue 1
La terra chiama. Consulenti, investitori e asset 
manager insieme per vincere la sfida del 
cambiamento

Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 - Milano
T. 02/72471 | F. 02/72475662
AMIT.Info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.it
 

Amministratore Delegato Frédéric Janbon

Country Manager Marco Barbaro

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT

BNP Paribas Asset Management è la società 
dedicata alla gestione del risparmio del Gruppo 
BNP Paribas in Italia. Attiva nel settore degli 
investimenti dal 1985, vanta una vasta gamma 
di prodotti di gestione collettiva e servizi 
d'investimento in grado di soddisfare le esigenze 
delle differenti tipologie di clienti (retail, wholesale, 
istituzionali). L’organizzazione della società 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, 
ai supporti informativi e tecnologici utilizzati e 
ad una qualificata assistenza post vendita. BNP 
Paribas Asset Management con 399 miliardi di euro 
di patrimonio gestito (*), è presente in 30 paesi 
con 3.000 dipendenti e con poli di investimento 
ubicati nelle maggiori piazze finanziarie del mondo 
(Londra, NY, Parigi, Hong Kong, ecc.) dove operano 
circa 500 professionisti degli investimenti. 

CONFERENZA

2 aprile > 14:15/15:15 > Silver
Transizione energetica: la realtà oltre la 
percezione. I tempi del cambiamento e le scelte 
degli investitori

3 aprile > 11:30/13:30 > Blue 2
La costruzione di un portafoglio combinando il 
meglio di strategie attive e passive

3 aprile > 14:15/15:15 > Yellow 1
L'asset allocation nella gestione assicurativa: quale 
evoluzione? Mercati, vincoli regolamentari e 
nuovi approcci

(*) Dati al 31.12.2018 - Fonte BNPP AM
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Piazzetta Giordano dell'Amore, 3 - 20121 - Milano
T. +39 02 88101 | F. +39 02 88106500
eventi.eurizoncapital@eurizoncapital.com
www.eurizoncapital.it
 

Presidente Andrea Beltratti

Amministratore Delegato Tommaso Corcos

Direttore Generale Tommaso Corcos

Amministratore Delegato e Direttore Generale 
Eurizon Capital S.A. Marco Bus

Amministratore Delegato e Direttore Generale 
Epsilon SGR Nicola Doninelli

Direttore Investimenti Alessandro Solina

Direttore Marketing e Sviluppo Commerciale 
Massimo Mazzini

EURIZON

Eurizon è un player di spicco nel panorama 
internazionale dell’asset management che propone 
un’ampia offerta di prodotti di investimento. 
Mira a creare valore attraverso performance e 
innovazione con un focus costante sui bisogni dei 
clienti. Eurizon Capital SGR è la società a cui fa 
capo la Divisione Asset Management del Gruppo 
Intesa Sanpaolo. A Eurizon fanno riferimento, in 
Europa, le controllate Eurizon Capital S.A., asset 
manager lussemburghese, Epsilon SGR, joint 
venture tra Eurizon Capital SGR (51%) e Banca IMI 
(49%), l’HUB dei Paesi dell’Est composto da VUB AM, 
asset manager slovacca, l’ungherese CIB IFM e la 
croata PBZ Invest e, in UK, con Eurizon SLJ Capital 
LTD (65%), jv con Stephen Li Jen e Fatih Yilmaz 
(35%). Eurizon è presente in Asia con Eurizon 
Capital (HK) Limited, società di asset management 
con sede a Hong Kong e con la partecipazione 
in Penghua Fund Management (49%). Eurizon 
è attiva sui mercati internazionali grazie alla 
commercializzazione dei fondi lussemburghesi 
in 25 Paesi e ha strutture commerciali in Francia, 
Germania, Spagna e Svizzera.

CONFERENZA

2 aprile > 16:00/17:00 > Silver
Cultura sostenibile, responsabile, inclusiva:  
il ruolo attivo di Eurizon

Via Napo Torriani 29 - 20124 - Milano
T. 0267071422 | F. 0267382896
commerciale@eticasgr.it
www.eticasgr.com
 

Presidente Ugo Biggeri

Direttore Generale Luca Mattiazzi

ETICA SGR

Etica Sgr è l’unica società di gestione italiana 
che propone esclusivamente fondi comuni di 
investimento socialmente responsabili, rivolti a 
risparmiatori privati e a investitori istituzionali. I 
titoli che compongono i fondi di Etica Sgr sono 
selezionati attraverso un’analisi rigorosa che si 
pone l’obiettivo di individuare le aziende e i paesi 
più virtuosi dal punto di vista ESG (ambientale, 
sociale e di governance) e creare valore in un 
orizzonte temporale di medio-lungo periodo. Etica 
Sgr è pioniera in Italia dell’azionariato attivo. I fondi 
di Etica Sgr sono distribuiti in tutta Italia grazie ad 
accordi commerciali con oltre 200 collocatori 
tra banche, reti di promotori e collocatori online. 
Dal 2009 Etica Sgr aderisce ai Principles for 
Responsible Investment (PRI) delle Nazioni Unite 
e dal 2015 è tra gli aderenti al Montréal Carbon 
Pledge, un’iniziativa promossa da UNEP e PRI 
che prevede la misurazione, la riduzione e la 
rendicontazione dell’impronta di carbonio (“carbon 
footprint”) degli investimenti azionari.

CONFERENZA

2 aprile > 14:15/16:15 > Blue 2
Cambiamento climatico: un tema caldo per 
ambiente e investimenti #ChangeClimateChange

Via Filippo Turati 25/27 - 20121 - Milano
T. 02/40242375 | F. 02/40242072
www.dws.it
 

Managing Director - Head of Asset Management 
Mauro Castiglioni

Director - Senior Sales & Relationship Manager 
Andrea Mottarelli

Director - Head of Passive Distribution  
Mauro Giangrande

COO Andrea Ferrari

Con 692 miliardi di euro di patrimonio in gestione 
(al 30 Sett. 2018), DWS Group GmbH & Co. KGaA 
(DWS) è uno dei principali asset manager a livello 
mondiale. Oltre 60 anni di esperienza e una 
reputazione di eccellenza maturata in Germania 
e in tutta Europa hanno portato DWS a essere 
globalmente riconosciuta come provider affidabile 
di soluzioni di investimento integrate e innovative 
nell’intera gamma d’offerta. Offriamo la possibilità 
di accedere alla nostra esperienza in tutte le 
principali asset class e di investire in soluzioni in 
linea con i trend di crescita. Le nostre competenze 
diversificate nella gestione attiva, passiva e in 
strumenti alternativi, unite a uno spiccato focus 
sulle tematiche ambientali, sociali e di governance, 
danno vita a soluzioni mirate per i nostri clienti. 
L’esperienza sul campo dei nostri economisti, 
analisti e professionisti degli investimenti trovano 
espressione in un’unica e coerente CIO View, 
che guida il nostro approccio strategico agli 
investimenti. DWS si propone di innovare il 
futuro degli investimenti: con collaboratori di 35 
nazionalità in 22 Paesi e oltre 75 lingue parlate, 
siamo presenti a livello locale pur essendo un 
unico team globale.

DWS

CONFERENZA

3 aprile > 16:00/18:00 > Blue 1
Investimenti in infrastrutture, tra obiettivi di 
rendimento, crescita economica e sostenibilità
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Via Della Chiusa, 2 - 20123 - Milano
T. +39 02 30574700 | F. +39 02 30574747
fidelity.italia@fil.com
www.fidelity-italia.it
 

Country Head Italy Cosmo Schinaia

Head of Marketing, South Region Luca Agosto

FIDELITY INTERNATIONAL

Fidelity International è una delle principali società 
di gestione di fondi al mondo. Fondata nel 1969, 
Fidelity è una Società privata indipendente che 
si occupa esclusivamente di investimenti, attiva 
in 26 Paesi con uno staff di 7.000 professionisti 
e gestisce o amministra oltre $400 miliardi. 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 fiducia di milioni di clienti 
privati e istituzionali. In Fidelity sono circa 400 
i professionisti, 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 investitori, e la possibilità di 
costruire un portafoglio diversificato e adatto a 
qualsiasi esigenza e profilo di rischio (al 30.09.18)

CONFERENZA

3 aprile > 14:15/15:15 > Blue 1
La gestione emotiva dei rendiconti MiFID

Via Montebello, 18 - 20121 - Milano
T. 02 8518111
www.fideuram.it
 

Presidente Paolo Maria Grandi

Amministratore Delegato - Direttore Generale 
Paolo Molesini

ConDirettore Generale - Area di Coordinamento 
Affari Fideuram Fabio Cubelli

ConDirettore Generale - Area Governo Operativo 
e Finanziario Andrea Chioatto

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE 
BANKING

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking nasce 
il 1° luglio 2015 ed è controllata al 100% da Intesa 
Sanpaolo S.p.A. Con oltre € 213 miliardi di masse 
in gestione, è la prima Private Bank italiana e tra 
le prime in Europa. E’ specializzata nell’offerta 
di servizi di consulenza finanziaria e nella 
produzione, gestione e distribuzione di prodotti e 
servizi finanziari, assicurativi e bancari. Si focalizza 
principalmente sui segmenti di clientela Private e 
High Net Worth Individuals e la distribuzione di 
prodotti e servizi avviene attraverso circa 6.000 
professionisti altamente qualificati che operano in 
quattro Reti separate: Fideuram, Sanpaolo Invest, 
Intesa Sanpaolo Private Banking e la rete estera. Il 
suo modello di servizio è fondato sulla consulenza 
professionale e sulla creazione di un rapporto 
di fiducia di lungo periodo tra cliente e Private 
Banker. I servizi di consulenza offerti ai clienti si 
distinguono tra un servizio di consulenza “base”, 
gratuito per tutti i clienti, e tre servizi di consulenza 
“evoluta” forniti a pagamento a fronte della 
sottoscrizione di un contratto dedicato, indirizzati 
in particolar modo alla clientela con più elevata 
disponibilità finanziaria. 

CONFERENZA

2 aprile > 14:30/15:30 > Red 1
Energia e Smart City: opportunità per lo sviluppo 
sostenibile e per gli investitori - a cura di Fideuram 
Investimenti SGR

Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 - Milano
T. 02 57441
marketing@eurovita.it
www.eurovita.it
 

Amministratore Delegato Erik Stattin

Responsabile Commerciale e Marketing  
Pier Giorgio Costantini

Responsabile commerciale reti Luca Matassino

EUROVITA S.P.A.

Eurovita è una compagnia assicurativa vita 
italiana e indipendente. La sua storia di prodotti 
di eccellenza, unita ad una radicata expertise 
nella gestione finanziaria, la rendono un alleato 
affidabile e innovativo per i suoi partner. È in grado 
di creare soluzioni su misura capaci di rispondere 
in modo mirato alle esigenze dei clienti, grazie 
anche ad un approccio multispecialista unico sul 
mercato. Colloca i suoi prodotti attraverso 11 mila 
promotori finanziari, 2.500 sportelli bancari e 100 
agenti e può contare su riserve per circa 16 mld 
di euro. Scegliere Eurovita significa dare il giusto 
valore alle proprie prospettive di investimento, 
risparmio, previdenza e protezione.

CONFERENZA

3 aprile > 14:15/15:15 > Blue 2
Il dilemma degli italiani: come bilanciare le 
esigenze patrimoniali e successorie con il tema 
dei costi
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Via Duccio di Boninsegna 10 - 20145 - Milano
T. 02 36604900 | F. 02 36604901
funds_italia@gam.com
www.gam.com/it
 

Amministratore Delegato Riccardo Cervellin

Head of Portfolio Management Team Italy  
Massimo De Palma

Head of Retail Distributors Italy Luciano Scirè

Head of Wholesale & Institutional Business Italy 
Massimo Sabatini

Market Specialist Carlo Benetti

GAM (ITALIA) SGR S.P.A.

GAM Investments è una delle più importanti 
società di gestione indipendenti al mondo, 
focalizzata da sempre sulla gestione attiva. 
Offre soluzioni e prodotti d’investimento a clienti 
istituzionali, intermediari finanziari e investitori 
privati. Siamo presenti in 14 Paesi, con 7 centri 
d’investimento (Londra, Zurigo, New York, Lugano, 
Cambridge, Hong Kong e Milano) e circa 900 
collaboratori. Al 31 dicembre 2018 il patrimonio 
in gestione ammontava complessivamente a 
132,2 miliardi di CHF. Il Gruppo GAM vanta 
un’offerta articolata di strategie obbligazionarie 
ad alta specializzazione (mercati emergenti, 
debito subordinato, catastrophe bond, MBS/ABS, 
commercial real estate debt) e una piattaforma 
diversificata di soluzioni cd. “Liquid Alternative” 
(long/short equity, equity market neutral, global 
macro, CTA, event driven, alternative risk premia). 
Completano il quadro le soluzioni a gestione 
attiva sul fronte azionario e multi-asset nonché gli 
investimenti sistematici del team di gestione GAM 
Systematic/Cantab basato a Cambridge.

CONFERENZA

3 aprile > 09:30/10:30 > Yellow 3
Dialogo con Roberto Burioni: la medicina  
al servizio dell'umanità

Corso Italia, 1 - 20122 - Milano
T. 02 85451 | F. 02 8545211
lara.tiozzo@franklintempleton.com
www.franklintempleton.it
 

Co-Branch Manager Michele Quinto

Co-Branch Manager Antonio Gatta

FRANKLIN TEMPLETON

Riunendo diversi team di investimento di livello 
eccellente in un'unica società, Franklin Templeton 
Investments è in grado di offrire competenze 
specializzate in diversi stili e asset class, con 
il supporto della forza e dalle risorse di uno dei 
maggiori asset manager mondiali. Essendo un 
pioniere degli investimenti globali da più di 70 
anni, la nostra prospettiva globale è formata 
da competenze locali. Oggi abbiamo oltre 
600 professionisti degli investimenti presenti 
localmente in 25 paesi che individuano in prima 
persona idee d'investimento e potenziali rischi. 
La nostra esperienza, le risorse globali e il nostro 
focus sull'eccellenza degli investimenti ci hanno 
aiutato a diventare un partner di fiducia per 
milioni di investitori individuali e istituzionali in 
oltre 170 paesi. - Dati al 31/01/19. I professionisti 
dell’investimento includono gestori di portafoglio, 
gestori/analisti di portafoglio, analisti di ricerca 
e trader di Franklin, Templeton, Franklin Mutual 
Series, e gruppi di gestione degli investimenti 
sussidiari.

CONFERENZA

3 aprile > 16:00/17:00 > Blue 2
L’importanza dei fattori ESG nei fondi Global 
Bond: i fattori ambientali, sociali e di governance 
nella gestione dei fondi obbligazionari

Piazza Durante, 11 - 20131 - Milano
www.finecobank.com
 

Presidente Enrico Cotta Ramusino

Amministratore Delegato Alessandro Foti

FinecoBank, banca multicanale del Gruppo 
UniCredit, è una delle più importanti banche 
FinTech in Europa. Offre da un unico conto servizi 
di banking, credit, trading e investimento attraverso 
piattaforme transazionali e di consulenza 
sviluppate con tecnologie proprietarie, e integrate 
con una delle maggiori Reti di consulenti 
finanziari in Italia. Fineco è inoltre banca leader 
nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti 
player nel Private Banking in Italia, con servizi di 
consulenza altamente personalizzati. Dal 2017 
FinecoBank è attiva anche nel Regno Unito, con 
un’offerta focalizzata sui servizi di brokerage e di 
banking.

FINECOBANK
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Via Santa Margherita, 14 - 20121 - Milano
T. +39 02 8022 1000
gsamitaly@gs.com
www.gsamfunds.it
 

Country Head GSAM Italia Loredana La Pace

Responsabile Marketing per l'Italia  
Fabio Tammaro

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT

Goldman Sachs Asset Management è uno dei 
principali gestori di investimenti a livello mondiale. 
Con più di 2.000 professionisti in 31 uffici in tutto 
il mondo, GSAM offre agli investitori istituzionali e 
privati, soluzioni di investimento e di advisory. Le 
soluzioni di investimento includono 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 gestione del rischio e la 
tecnologia di Goldman Sachs. GSAM aiuta i propri 
clienti a navigare nei mercati dinamici odierni e 
a individuare le opportunità 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 assicurazione, istituti finanziari, fondazioni, 
privati e family office, per i quali investe o offre 
consulenza per una massa gestita di oltre 
1.300 miliardi di dollari. Goldman Sachs Asset 
Management è presente in Italia dal 1999.

CONFERENZA

3 aprile > 16:00/17:00 > Red 2
GSAM incontra Umberto Pelizzari: obiettivo, 
pianificazione, successo.

Via Bocchetto, 6 - 20123 - Milano
T. 02-880741 - numero verde: 8002444331 
F. 02-8807491
www.invesco.it
 

M.D., Head of EMEA Retail & Latam Sergio Trezzi

Responsabile Commerciale - Italia  
Giuliano D'Acunti

Head of Marketing - Italia Rita Schirinzi

INVESCO ASSET MANAGEMENT

Invesco è una delle più grandi aziende globali nel 
settore dell’asset management. 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 investimento incentrate 
sul cliente, è in grado di offrire un’ampia gamma 
di prodotti, che spazia dalle principali asset class 
azionarie e/o obbligazionarie 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 dedicati alla Clientela 
Istituzionale ed alle Reti di Distribuzione Retail. 
Elemento distintivo e premiante è la capacità di 
sfruttare la forza di una grande organizzazione 
globale mettendola al servizio della specifica 
realtà locale.

CONFERENZA

3 aprile > 09:45/10:45 > Silver
I motori per una crescita sostenibile

Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 - Milano
T. 02 88291 | F. 02 8829617
mediobanca.communication@mediobanca.com
www.mediobanca.com
 
Presidente Renato Pagliaro

Amministratore Delegato Alberto Nagel

Direttore Generale Francesco Saverio Vinci

GRUPPO MEDIOBANCA

Mediobanca è un gruppo bancario quotato 
diversificato. Leader in Italia nell’investment 
banking, grazie alla sua esperienza nel lending, 
nell’advisory e nel capital market e con un presidio 
significativo nel Sud Europa, il Gruppo è oggi un 
operatore altamente qualificato anche nel wealth 
management. L’offerta nel settore del risparmio 
gestito è sviluppata sia a servizio della clientela 
Affluent & Premier attraverso CheBanca!, la banca 
dedicata al risparmio e agli investimenti che unisce 
le competenze sui mercati finanziari con una forte 
componente di innovazione digitale, sia a servizio 
della clientela Private con Mediobanca Private 
Banking. L’offerta diversificata viene strutturata 
grazie alle forti sinergie con Mediobanca SGR, 
l’asset manager che offre soluzioni di investimento 
caratterizzate da una forte specializzazione 
su specifiche asset class. Fondata nel 1946, 
Mediobanca ha sempre coniugato tradizione e 
innovazione con prodotti specializzati, innovativi e 
personalizzati e con una consolidata reputazione 
basata su professionalità e discrezione, coniugati 
a solidità e qualità patrimoniale. Il Gruppo 
Mediobanca terrà una conferenza il 3 Aprile dalle 
h 9:00 alle h 11: 00

CONFERENZA

3 aprile > 09:00/11:00 > Red 1
La Corporate Governance come fattore 
differenziale di creazione di valore nella selezione 
di titoli azionari
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Corso Venezia 44 - 20121 - Milano
T. +39 0236581590
iamitaly@investecmail.com
www.investecassetmanagement.it
 

Amministratore Delegato Gianluca Maione

Sales Manager Elena Baccani

Sales Director Sarah Pastore

Sales Director Andrea Panfili

Sales Associate Elena Mainini

INVESTEC ASSET MANAGEMENT

Investec Asset Management è un gestore 
specializzato di investimenti che offre prodotti di 
alta qualità ad investitori istituzionali e privati ed 
è gestito indipendentemente all'interno di Investec 
Group, gruppo quotato alle borse valori di Londra 
e di Johannesburg. La società è stata costituita 
nel 1991 a Cape Town e da semplice start-up con 
sede in un mercato emergente si è sviluppata fino 
a diventare un'azienda internazionale di successo 
che gestisce ad oggi 134 miliardi di dollari americani* 
a livello globale. A partire dalle radici in Sudafrica, 
Investec Asset Management si è rafforzata negli 
anni fino ad acquisire oggi una posizione che le 
permette di servire con orgoglio una base sempre 
più ampia di clienti internazionali in America, 
Regno Unito ed Europa Continentale, Asia, Medio 
Oriente, Australia e Africa. La società, che conta 
oltre 230 professionisti dell'investimento, bilancia 
la solida esperienza locale con i vantaggi di essere 
una società globale cercando di fornire le migliori 
soluzioni d’investimento in ogni asset class.

CONFERENZA

2 aprile > 17:00/18:00 > Blue 2
Italia - Sudafrica: lo straordinario viaggio di due 
aziende pioniere della sostenibilità

* al 31.12.2018

Via Catena 4 - 20121 - Milano
T. 02 88951
www.jpmam.it
 

Direttore Generale Lorenzo Alfieri

Responsabile Marketing Laura Barberis

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT  
(Europe) S.à r.l.

J.P. Morgan Asset Management è la divisione 
di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & 
Co. Con i suoi oltre 1.700 miliardi di Dollari di 
patrimonio in gestione*, vanta una tradizione 
di oltre 150 anni da protagonista nei mercati 
finanziari. Nel corso del tempo J.P. Morgan Asset 
Management è riuscita ad essere un’azienda 
innovatrice e pioniera, con una crescita costante 
e una presenza consolidando in tutti i continenti. 
In Italia è tra i maggiori gestori esteri con un 
patrimonio in gestione di 36,8 miliardi di Euro** e 
offre un’ampia gamma di fondi comuni che spazia 
dall’obbligazionario europeo, statunitense e dei 
Mercati Emergenti e dall’azionario tradizionale 
ai fondi specializzati, bilanciati e flessibili. Nella 
costante ricerca di soddisfare le esigenze degli 
investitori mette inoltre a disposizione comparti 
che prevedono dividendi mensili o trimestrali. Nel 
febbraio del 2018 è inoltre entrata nel mercato 
italiano degli ETF con la quotazione dei suoi primi 
strumenti in Italia; negli Stati Uniti il business ETF 
è attivo dal 2013.

CONFERENZA

2 aprile > 16:15/17:15 > Red 1
Navigare tra pessimismo ed euforia

3 aprile > 14:15/15:15 > Silver
2019: l’anno del cambiamento?

4 aprile > 10:45/11:45 > Yellow 1
ETF in evoluzione: le nuove strategie azionarie 
attive REI ESG

Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 - Milano
T. 02 74874111 | F. 02 74874918
info@iwbank.it
www.iwbank.it
 

Presidente Ing. Massimo Capuano

Direttore Generale Dr. Dario Di Muro

Vice Direttore Generale Dr. Cristian Fumagalli

IWBank Private Investments è la Banca del 
Gruppo UBI Banca specializzata nella gestione 
degli investimenti di individui e famiglie, nata 
dall’integrazione tra IWBank e UBI Banca Private 
Investment, rispettivamente la Banca online e la 
Banca dei Consulenti 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, 
innovazione 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

CONFERENZA

2 aprile > 14:15/15:15 > White 2
Il consulente finanziario: l'identikit di un 
professionista in evoluzione

*Fonte: J.P.Morgan Asset Management, 31 marzo 2018 
**Fonte: Assogestioni, 30 giugno 2018
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Partner

Via Dante, 14 - 20121 - Milano
T. 02 7214731 | F. 02 72147350
info.italy@janushenderson.com
www.janushenderson.com/itpa
 

JANUS HENDERSON INVESTORS

Nati dalla fusione tra Janus Capital Group e 
Henderson Global Investors avvenuta nel 2017, la 
nostra missione è creare valore aggiunto tramite la 
gestione attiva. Per noi il concetto di «attivo» va 
oltre il mero approccio agli investimenti – è come 
tramutiamo le idee in azioni, è il nostro modo di 
comunicare i nostri punti di vista e come diamo vita 
a partnership pensate per offrire ai nostri clienti le 
migliori soluzioni possibili. Le nostre competenze 
abbracciano le principali asset class, con team 
d’investimento dislocati in tutto il mondo, proprio 
come gli investitori privati e istituzionali ai quali 
offriamo i nostri servizi. I team di investimento 
di Janus Henderson fanno capo a cinque diversi 
gruppi: Azioni, Azioni Quantitative, Reddito Fisso, 
Multi-Asset e Investimenti Alternativi. Al 31 dicembre 
2018, abbiamo in gestione masse pari a 287.3 
miliardi di Euro, oltre 2.000 dipendenti e uffici in 28 
città del mondo. La nostra sede centrale è a Londra 
e siamo una società di gestione patrimoniale con 
duplice quotazione: sulla Borsa di New York e sulla 
borsa valori australiana ASX.

CONFERENZA

2 aprile > 12:30/13:30 > Red 2
Carlo Cottarelli presenta le prospettive di crescita 
dell'Italia nel contesto europeo

F U N D M A N A G E R S

Via dell'Orso, 2 - 20121 - Milano
T. 02.86998611 | F. 02.89012894
lazardfm-italy@lazard.com
www.lazardfundmanagers.com/it/it_it
 

Managing Director, Country Head per l'Italia 
Laura Nateri

LAZARD FUND MANAGERS

Fondata nel 1848, Lazard vanta una lunga 
esperienza al servizio di istituzioni governative, 
aziende e privati in tutto il mondo. Grazie alla 
presenza internazionale sin dalle origini, è una 
realtà consolidata a livello globale con 22 uffici in 
17 paesi e un patrimonio gestito pari a circa $215 
miliardi. La gamma di fondi UCITS offerta da Lazard 
Fund Managers raccoglie le migliori strategie 
di investimento di Lazard Asset Management e 
Lazard Frères Gestion. L’offerta, che include fondi 
Equity, Fixed Income, Multi-Asset e Alternativi 
gestiti dagli affermati professionisti di Lazard, si 
basa sulla nostra tradizione di sviluppare soluzioni 
di investimento innovative che soddisfino le 
necessità dei nostri clienti. Attraverso tutte le 
possibili configurazioni di mercato, i nostri gestori 
mantengono un approccio disciplinato agli 
investimenti attraverso un processo di investimento 
guidato dalla ricerca e focalizzato sulla produttività 
finanziaria e la valutazione. Siamo dediti alla 
gestione attiva e crediamo ci siano sostanziali 
opportunità di investimento in società con bilanci 
sani e rendimenti sostenibili.

CONFERENZA

3 aprile > 11:15/12:15 > Yellow 1
Investment Mixology: alla scoperta degli 
ingredienti giusti per un mix di portafoglio 
equilibrato e dinamico
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Via Brera, 3 - 20121 - Milano
T. +39 02 3657 8080
aarduini@lfde.com
www.lfde.it
 

Presidente Didier Le Menestrel

Amministratore Delegato Christophe Mianné

Chief Investment Officer Olivier de Berranger

Portavoce della gestione Pierre Puybasset

Country Head Italia Alessandro Arrighi

LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER -  
sede secondaria

Fondata nel 1991 da Didier Le Menestrel e 
Christian Gueugnier, La Financière de l’Echiquier 
(LFDE), diretta da Christophe Mianné, è una delle 
prime società di gestione indipendenti in Francia 
con oltre 9 miliardi di euro di masse gestite. Il suo 
core business: la gestione del risparmio e degli 
investimenti finanziari per conto di clienti privati, 
consulenti finanziari e istituzionali. LFDE, di cui 
il gruppo Primonial detiene una partecipazione 
del 40%, è altresì presente in Italia, Germania, 
Svizzera, Spagna e nel Benelux. Firmataria degli 
UN PRI già nel 2008, del CDP nel 2013, LFDE ha 
aderito in seguito al Montreal Carbon Pledge, al 
FIR e al Forum per la Finanza Sostenibile.

CONFERENZA

2 aprile > 16:30/17:30 > Yellow 2
Una vita da stock picker: l'Echiquier seleziona le 
eccellenze aziendali
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Partner

Via Santa Maria Segreta 6 - 20123 - Milano
T. 023206551 | F. 0232065010
info@mandgitalia.it
www.mandgitalia.it
 

Country Head of Italy & Greece Matteo Astolfi

Deputy Head of Italy Andrea Orsi

M&G INVESTMENTS

M&G è uno dei maggiori gestori attivi del 
panorama europeo, con un patrimonio gestito 
di oltre 312 miliardi di euro attraverso mandati 
istituzionali e privati. In M&G sono le persone a 
fare la differenza. Con oltre 2.300 professionisti in 
tutto il mondo, 398 dei quali dedicati alla gestione 
dei fondi, adottiamo una filosofia d’investimento 
all’avanguardia. Nel 2004 M&G ha aperto il 
suo ufficio di Milano e ad oggi il team italiano è 
composto da 31 professionisti. Il valore e il reddito 
degli asset del fondo potrebbe diminuire così come 
aumentare, determinando movimenti al rialzo o al 
ribasso del valore dell’investimento ed è possibile 
che non si riesca a recuperare l’importo iniziale 
investito. Fonte del patrimonio gestito: M&G 
Statistics, al 30 settembre 2018. Fonte del numero 
di dipendenti: M&G Statistics, al 31 dicembre 2018. 
Prima della sottoscrizione, leggere il Prospetto 
Informativo e il Documento di Informazioni Chiave 
per gli Investitori. Questa attività di Promozione 
Finanziaria è pubblicata da M&G International 
Investments S.A. Sede legale: 16, Boulevard Royal, 
L-2449, Luxembourg.

CONFERENZA

3 aprile > 11:30/13:30 > Silver
Emozioni & scelte di investimento: impatto 
sull'offerta delle reti

Palazzo Serbelloni - Corso Venezia 16 - 20121 - Milano
T. + 39 02 76331 | F. +39 02 76335413
inforetail@morganstanley.com
www.morganstanley.com/im
 

Amministratore Delegato Vittorio Ambrogi

MORGAN STANLEY INVESTMENT  
MANAGEMENT LIMITED, MILAN BRANCH

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 2018 
gestiva un patrimonio pari a circa $ 463 Mld., si 
compone di oltre 663 professionisti tra gestori e 
analisti distribuiti in 44 uffici di 22 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 31/12/2018).

CONFERENZA

3 aprile > 12:00/13:00 > Blue 1
L'applicazione dei criteri ESG a un fondo comune 
d'investimento consolidato nel tempo: l'evoluzione 
del Global Brands

Via Torino 2 - 20123 - Milano
T. +39 02 72546227
mfsitalia@MFS.com
www.mfs.com
 

Presidente Robert J. Manning

Amministratore Delegato Michael W. Roberge

Presidente di MFS International Ltd  
Lina Medeiros

Managing Director Andrea Baron

Sales Director Italia Davide Franchini

Sales Director Italia Assunta Siviero

MFS Investment é una società di gestione del 
risparmio che opera a livello globale, specializzata 
nella gestione attiva del risparmio gestito. Fondata 
nel 1924, MFS Investment ha creato negli Stati 
Uniti il primo fondo comune d'investimento aperto, 
MFS Massachusetts Investment Trust, ancora oggi 
presente nell'offerta di prodotti per il mercato 
americano. Con oltre 90 anni di esperienza, MFS 
gestisce circa EUR 409mld* per clienti istituzionali 
e privati in tutto il mondo e vanta un organico di 
circa 1900 dipendenti dislocati nelle varie sedi del 
Gruppo.

MFS INVESTMENT MANAGEMENT  
COMPANY (LUX) S.A.R.L.

CONFERENZA

2 aprile > 12:30/13:30 > Yellow 2
“Di-worse-ification” – quando il gestore attivo 
aiuta a diversificare

* dati al 31 dicembre 2017
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Partner

Via G. B. Pergolesi, 25 - 20124 - Milano
T. +39 023030121 | F. +39 0230301230
erika.fiameni@morningstar.com
www.morningstar.it
 

Amministratore Delegato Davide Pelusi

Managing Director EMEA Sghermersino Romano

Sales Director EMEA South Corrado Cassar Scalia

Marketing & Events Manager, Italy & Iberia  
Erika Fiameni

MORNINGSTAR ITALY S.R.L.

Morningstar è leader mondiale nella ricerca 
indipendente sugli investimenti e soluzioni per 
l'industria. La società offre una vasta gamma di 
servizi, di software e prodotti per tutti gli investitori, 
professionali e non, e per le istituzioni bancarie. 
Raccogliamo e forniamo dati su circa 500 mila 
strumenti di investimento, incluse le azioni, i fondi 
comuni e gli ETF, insieme a dati in tempo reale su 
oltre 17 milioni di azioni, indici, future, opzioni, 
commodity e metalli preziosi, cui si aggiungono i 
cambi valutari e i mercati obbligazionari. Basata 
in 27 paesi, Morningstar fonda la propria filosofia 
su sei valori fondamentali: Investor First, Great 
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 prodotti e servizi di investimento utili 
all’investitore finale per il raggiungimento dei 
propri obiettivi finanziari. Investitori, consulenti 
e istituzioni si avvalgono dei nostri software, 
database e tool a supporto di tutte le loro attività 
di consulenza, ricerca, creazione di idee di 
investimento e reporting.

CONFERENZA

4 aprile > 12:30/13:30 > Yellow 1
Stewardship with purpose

Corso Matteotti 8 - 20121 - Milano
T. +39 02 9475 5403 | F. +39 02 9475 5402
www.pimco.it
 

Presidente Craig A. Dawson

Amministratore Delegato Craig A. Dawson

PIMCO

PIMCO è una società di investimento globale 
incentrata sulla preservazione e sull’accrescimento 
del patrimonio dei suoi clienti. Gestiamo 
investimenti per clienti istituzionali, consulenti 
finanziari e privati. Fra la clientela istituzionale 
figurano società, banche centrali, università, enti 
di beneficenza e fondazioni, fondi pensione 
pubblici e privati e piani pensionistici. Lavoriamo 
inoltre per consulenti e privati con precisi obiettivi 
finanziari, dal risparmio in vista della pensione al 
finanziamento degli studi. Da oltre quarant’anni, 
la nostra missione si fonda su un processo di 
investimento olistico che parte da una rigorosa 
analisi top-down e bottom-up per individuare 
opportunità e rischi. Dalla costituzione della 
società, avvenuta nel 1971 a Newport Beach, 
California, abbiamo formato un team di oltre 
2.100 professionisti dedicati, con uffici in 12 Paesi 
e attività di trading in Nord America, Europa e 
Asia. Vantiamo una solida reputazione in termini 
di innovazione e continuiamo a crescere come 
provider di soluzioni di investimento in tutte le 
classi di attivo.

CONFERENZA

3 aprile > 12:00/13:00 > Red 2
PIMCO ESG: investi positivamente

Via della Moscova 3 - 20121 - Milano
T. +39 02 45370300 | F. +39 02 45370325
info@pictetfunds.it
www.am.pictet/it/italy
 

Direttore Generale Paolo Paschetta

Head of Marketing & Client Servicing  
Daniele Cammilli

Direttore Amministrativo Paolo Modesti

Direttore Investimenti Andrea Delitala

PICTET ASSET MANAGEMENT (EUROPE) 
SA ITALIAN BRANCH

Fondata nel 1805, controllata da 7 Managing 
Partners, con circa 556 miliardi di Euro in gestione, 
Pictet è la più grande banca privata e uno dei 
maggiori gestori indipendenti in Europa. Ciò che 
distingue Pictet è l’indipendenza da qualunque 
gruppo di controllo, capacità 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 circa 4.000 professionisti, di cui 400 
gestori e 200 analisti, distribuiti su 23 uffici situati 
nei principali centri finanziari mondiali. La gamma 
prodotti comprende le principali categorie di fondi 
tradizionali e gestioni più specializzate, come 
fondi tematici globali, prodotti che investono 
sui Paesi Emergenti, gestioni con approccio 
Absolute Return e fondi gestiti in base a criteri di 
responsabilità sociale. Pioniere nell’investimento 
tematico, Pictet propone una gamma prodotti 
unica sul mercato mondiale: Biotech, Clean 
Energy, Digital, GEO, GMS, GTO, Health, Nutrition, 
Premium Brands, Robotics, Security, Timber e 
Water. Dietro di ognuno è possibile individuare i 
megatrend destinati a trasformarsi in un’eccellente 
opportunità d’investimento.

CONFERENZA

3 aprile > 16:00/17:00 > Silver
Smart is the new black - Intelligenti e sostenibili: 
la sfida delle città del futuro
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Partner

Viale Europa, 175 - 00144 - Roma
T. 06 59581 | F. 06 59589100
ufficiostampa@posteitaliane.it
www.poste.it
 

Presidente Maria Bianca Farina

Amministratore Delegato Matteo Del Fante

Direttore Generale Matteo Del Fante

Responsabile BancoPosta Andrea Novelli

Amministratore Delegato PosteVita  
Matteo Del Fante

Amministratore Delegato BancoPosta Fondi 
Alberto Castelli

POSTE ITALIANE

Poste Italiane è la più grande rete di distribuzione 
di servizi in Italia. Le sue attività comprendono 
il recapito di corrispondenza e pacchi, i servizi 
finanziari e assicurativi, i servizi di pagamento, la 
telefonia mobile e i servizi digitali per la pubblica 
amministrazione. Con una storia di oltre 150 anni 
e una rete di 12.800 Uffici Postali, più di 138 mila 
dipendenti, 513 miliardi di euro di masse gestite e 
oltre 34 milioni di clienti, Poste Italiane rappresenta 
una realtà unica in Italia per dimensioni, 
riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della 
clientela. Poste Italiane da sempre raccoglie e 
gestisce i risparmi degli italiani, facendo leva sulla 
sua capillare rete distributiva e sul patrimonio di 
affidabilità conquistato nel corso della sua lunga 
attività. Oggi, tramite il Gruppo Assicurativo 
PosteVita – leader di mercato nel settore Vita – e 
BancoPosta Fondi Sgr, Poste Italiane figura tra i 
principali player nazionali nella gestione del 
risparmio. Poste Italiane è quotata alla Borsa di 
Milano dal 2015 ed è controllata al 64,26% dal 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e da 
Cassa Depositi e Prestiti.

CONFERENZA

2 aprile > 17:45/18:45 > Silver
Una consulenza inclusiva e responsabile: l'energia 
del cambiamento tra innovazione e tradizione.

Corso Venezia, 5 - 20121 - Milano
T. 02 86337510
Italia@robeco.com
www.robeco.com/it
 

Amministratore Delegato Gilbert Van Hassel

ROBECO

Robeco è un asset manager globale, basato a 
Rotterdam in Olanda che vanta 15 sedi distribuite 
nel mondo e 890 dipendenti ed è oggi una 
società interamente di proprietà di ORIX Europe, 
holding finanziaria interamente controllata da 
Orix Corporation - multinazionale giapponese 
fondata nel 1964 con sede a Tokyo. L’approccio 
di Robeco si può descrivere come “all’avanguardia 
ma prudente”. La ricerca è da sempre parte 
integrante del nostro DNA. Crediamo fermamente 
che per soddisfare al meglio le esigenze della 
clientela ci vogliono investimenti innovativi 
basati sulle evidenze. Robeco è pioniere negli 
investimenti sostenibili. I fattori Ambientali, Sociali 
e di Governance (ESG) vengono integrati nella 
maggior parte dei processi di investimento. Siamo 
convinti che questo approccio consenta decisioni 
di investimento più consapevoli e, pertanto, sia 
indispensabile per creare valore per i nostri clienti.

CONFERENZA

2 aprile > 12:30/13:30 > Yellow 1
Il futuro della mobilità è elettrico: scopri come si 
evolveranno i mezzi di trasporto e come investire 
in questa rivoluzione

Via Monte di Pietà, 5 - 20121 - Milano
T. +39 02 43024.1 | F. +39 02 5776.0688
info@pramericasgr.it
www.pramericasgr.it
 

Presidente Sergio Paci

Amministratore Delegato Andrea Ghidoni

Direttore Generale Andrea Ghidoni

Direttore Investimenti e Vice DG Fabrizio Fiorini

Responsabile Commerciale e Vice DG  
Andrea Sanguinetto

Pramerica SGR è una società di gestione del 
risparmio che offre un’ampia e diversificata 
varietà di soluzioni d’investimento, tra cui gestioni 
patrimoniali in titoli e in fondi, fondi comuni e 
sicav, nonché gestioni dedicate alla clientela 
privata e istituzionale. La società si caratterizza 
per la propria capacità di investimento globale che 
- grazie anche al network Pramerica Financial1 
di cui fa parte - si contraddistingue per varietà di 
processi e stili di gestione. Pramerica Financial, tra 
i primi 10 asset manager a livello globale, ha oltre 
140 anni di storia e 1,4 trilioni di Dollari in gestione. 
Il network di Pramerica Financial consente alla 
società di essere distintiva sul mercato italiano, 
grazie a un’offerta caratterizzata da una grande 
varietà di processi di investimento e stili di gestione 
e gestite da professionisti presenti in quattro 
continenti, organizzati per area di specialità, e che 
vantano elevata esperienza.

PRAMERICA SGR SPA

CONFERENZA

2 aprile > 16:00/18:00 > Red 2
Come dare disciplina alle scelte di investimento 
tramite l’utilizzo di modelli quantitativi: una 
spiegazione semplificata.

3 aprile > 14:30/15:30 > Yellow 3
Diventa protagonista di una crescita sostenibile. 
Alex Bellini: l’uomo che ha ispirato migliaia di 
professionisti, imprenditori e sportivi.

(1) Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Prudential 
Financial, Inc. ("PFI") in determinati Paesi al di fuori degli 
Stati Uniti e non ha alcun legame con Prudential Plc, 
società con sede nel Regno Unito.
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Via della Spiga, 30 - 20121 - Milano
T. +39 02 76 377 1 | F. +39 02 76 377 600
milano@schroders.com
www.schroders.com/it/it/investitori-privati
 

Amministratore Delegato  
Luca Tenani

Deputy Country Head & Head of Intermediary 
Clients, Italy  
Marco Barindelli

Head of Institutional Clients, Italy  
Fabrizio Bianchi

Head of Marketing, Italy Barbara Balucani

SCHRODERS ITALY SIM S.P.A.

Siamo una società d’investimento globale e 
aiutiamo istituzioni e persone a raggiungere i propri 
obiettivi e prepararsi per il futuro. Il mondo cambia, 
e cambiano anche le esigenze degli investitori. 
Ecco perché la nostra è una storia di evoluzione 
continua. Anticipare i tempi richiede esperienza e 
conoscenza, che abbiamo costruito in oltre due 
secoli e sette generazioni. Nati nel 1804, quotati alla 
Borsa di Londra dal 1959 e parte dell’indice FTSE 
100, gestiamo un patrimonio di 508,2 miliardi di 
Euro e contiamo su oltre 4.800 professionisti in sei 
continenti (dati al 30/06/2018). Non apparteniamo 
ad alcun gruppo finanziario, assicurativo o 
industriale. Alla stabilità degli assetti proprietari 
si aggiunge la solidità finanziaria. Osservando i 
mercati internazionali e locali da una prospettiva 
privilegiata, innoviamo costantemente la nostra 
offerta: nel corso del tempo abbiamo con successo 
esteso le nostre competenze dalle aree tradizionali 
a soluzioni più innovative, dai fondi alternativi ai 
prodotti Income e Multi-Asset. Siamo focalizzati 
su un unico obiettivo: soddisfare le ambizioni dei 
clienti che ci affidano i propri risparmi, contribuendo 
alla prosperità della società intera.

CONFERENZA

3 aprile > 11:45/12:45 > Red 1
E se a salvare il mondo fossero Business 
e Finanza? La visione di un innovatore 
“rigenerativo”

Via Filippo Sassetti 32 - 20124 - Milano
T. 02 6714161 | F. 02 66980715
info@sellasgr.it
www.sellasgr.it
 

Presidente Giovanni Petrella

Amministratore Delegato Alessandro Marchesin

Direttore Investimenti Mario Romano

SELLA SGR

Sella SGR, Società di Gestione del Risparmio 
del gruppo Sella, è nata nel 1983 ed è una 
delle prime Società italiane ad aver offerto ai 
risparmiatori i fondi d’investimento. Oggi presenta 
una gamma completa di prodotti e servizi per 
rispondere adeguatamente alle esigenze degli 
investitori: Fondi di diritto italiano, Previdenza 
complementare, Analisi e selezione di prodotti di 
società terze (Fondi di Fondi), Finanza Sostenibile, 
Investimenti PIR. Sosteniamo investimenti 
sostenibili e responsabili, implementando pratiche 
di sostenibilità ed eticità nel mondo finanziario. 
Sella SGR è un’impresa italiana che ha come 
mission essere riconosciuta per la capacità di 
tutelare il risparmio dei clienti che investono 
nei fondi e generare eccellenti performance 
adeguate al rischio, nonché per la flessibilità e la 
capacità di individuare nuovi strumenti finanziari, 
anche tecnologicamente avanzati, in grado di 
soddisfare le esigenze dei sottoscrittori, con la 
professionalità ed affidabilità distintive del gruppo 
Sella. La soddisfazione del Cliente è un obiettivo 
perseguito lungo tutto il processo produttivo: 
dalla fase di creazione del prodotto sino alla 
comunicazione dello stesso ai clienti.

CONFERENZA

3 aprile > 11:30/12:30 > Yellow 2
Consulenza finanziaria e patrimoniale: scenario e 
sostenibilità dei modelli di business.

Via dei Bossi 4 - 20121 - Milano
T. +39 02 3206 6100 | F. +39 02 3206 6155
SPDRETF_Italia@ssga.com
www.spdrs.com
 

Country Manager Danilo Verdecanna

Head of SPDR ETFs Italy Francesco Lomartire

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

La gamma SPDR ETFs di State Street Global 
Advisors offre agli investitori professionali la 
flessibilità necessaria per selezionare investimenti 
perfettamente in linea con la propria strategia 
d’investimento. Riconosciuta come un pioniere del 
settore, State Street Global Advisors ha creato il 
primo ETF nel 1993. Da allora, ogni nuovo prodotto 
della gamma SPDR ETFs è stato concepito per 
rispecchiare la nostra profonda conoscenza 
del mercato degli ETF e la nostra esperienza 
ultratrentennale nel campo dell’indicizzazione. 
Crediamo che gli ETF debbano costituire soluzioni 
d’investimento semplici per rispondere con 
precisione ai bisogni degli investitori. Questa 
convinzione si riflette in ciascuno dei prodotti della 
gamma SPDR ETFs. Tutti i nostri ETF sono costruiti 
tramite metodologia di replica fisica e forniscono 
accesso in modo semplice e trasparente ad ogni 
segmento di mercato.

CONFERENZA

3 aprile > 14:15/15:15 > Yellow 2
ETF Obbligazionari: distinguere miti e realtà
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Partner

Via San Prospero, 1 - 20121 - Milano
T. + 39 (0)23 0300 200
trowe_italy@troweprice.com
www.troweprice.it
 

CEO and President, Committee Chairman  
William J. Stromberg, CFA

Chairman of the Board and Chief Investment 
Officer Brian C. Rogers, CFA, CIC

Vice Chairman of the Board Edward C. Bernard

Country Head Italy Donato Savatteri

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD.

Fondata nel 1937, T. Rowe Price è uno dei più 
grandi e solidi gestori attivi indipendenti al 
mondo. Gestiamo ad oggi 962 miliardi di dollari 
in una ampia gamma di strategie obbligazionarie, 
azionarie e multi-asset, per clienti presenti in 16 
paesi. Nel corso dei nostri 80 anni di storia, i valori 
fondamentali sono rimasti costanti nel tempo e 
ancora oggi concetti come integrità, coerenza del 
processo d'investimento e capacità di adottare un 
approccio strategico agli investimenti ci rendono 
una delle società più affidabili al mondo, in grado 
di tenere testa a ogni condizione di mercato. Scopri 
di più sul nostro sito. 1Dati al 31.12.18. Il totale 
degli attivi in gestione è riportato per il Gruppo 
societario T. Rowe Price, che comprende T. Rowe 
Price Associates, Inc., T. Rowe Price International 
Ltd, T. Rowe Price Hong Kong Limited, T. Rowe 
Price Singapore Private Ltd. e T. Rowe Price 
(Canada), Inc.

CONFERENZA

3 aprile > 09:00/11:00 > Yellow 2
Asset manager, Consulente, Cliente: tre facce di 
una stessa medaglia

Via del Vecchio Politecnico 3 - 20121 - Milano
T. 02 76414 1
SH-marketingitalyubs@ubs.com
ubs-etf-italia@ubs.com
www.ubs.com/it/it/asset-management.html
 

Head of Wholesales Business Southern Europe 
Giovanni Papini

Head of ETF Italy Francesco Branda

UBS ASSET MANAGEMENT

UBS è una società di servizi finanziari che offre 
soluzioni di wealth management, 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 682 mld di euro (al 31/12/18), 
siamo una delle più importanti società d’investimento 
d’Europa e uno dei più grandi operatori di fondi di 
hedge fund e di investimenti immobiliari del mondo. 
Presente nel nostro Paese da oltre dieci anni, UBS AM 
offre in Italia una gamma di oltre 200 fondi autorizzati 
al collocamento retail, che permette di coprire le 
principali asset class, i vari stili di investimento e tutti 
i mercati mondiali. UBS ETF ha un lungo track record 
nella gestione di soluzioni indicizzate per i propri 
clienti. Nel 2001 UBS ha lanciato il primo ETF. Oggi 
UBS ETF propone un’ampia gamma di ETF su indici 
azionari, obbligazionari e alternativi. In Europa UBS 
ETF gestisce patrimoni per circa 44 miliardi di Dollari 
e rappresenta il quarto operatore nel mercato degli 
ETF (Fonte: ETFGI, 31 Dicembre 2017) e ha 92 prodotti 
quotati presso Borsa Italiana. 

Per maggiori informazioni clicca su www.ubs.com/etf.

CONFERENZA

2 aprile > 14:30/15:30 > Yellow 2
La grande illusione. Stiamo entrando in una fase 
di de-globalizzazione: quali conseguenze per i 
mercati finanziari e per le nostre scelte?

42 Brook Street - W1K 5DB - Londra
T. +44 (0) 2034276335 | F. +44 (0) 2034276336
info@tendercapital.com
www.tendercapital.com
 

Chairman Moreno Zani

CEO Alessandro Chiarini

Head of Sales Daniele Monti

Tendercapital è uno dei più dinamici player 
internazionali indipendenti, attivo nel settore 
dell’asset management. Fondata a Londra, ad 
oggi è presente in vari Paesi con uffici a Londra, 
Milano, Dublino. La proposta per la propria clientela 
comprende fondi comuni di investimento secondo 
la normativa UCITS IV, fondi di tipo Alternative ed 
una gamma di soluzioni di investimento progettate 
on-demand sulla base delle effettive esigenze del 
cliente. I fondi UCITS IV si articolano in:
- Secular Euro 
- Balanced Fund 
- Bond Two Steps 
- Global Bond Short Duration 
- Target Italy 

L’offerta dei fondi ALTERNATIVE si basa sul QIF 
(Qualifying Investors Fund), una tipologia di OICR 
altamente flessibile che non prevede particolari 
restrizioni né in termini di eligible assets, né in termini 
di diversificazione degli investimenti risultando 
uno strumento ideale per flessibilità operativa ed 
efficienza. Si connota come strumento di private 
equity che investe direttamente o attraverso fondi 
o quote di società. L’offerta comprende:
- Real Assets Fund 
- Alternative II 
- Alternative III 
- Alternative IV
- Alternative V 
- VI Multi Assets 
- VII Real Estate 
- VIII Debt Opportunities
- IX Health Care

TENDERCAPITAL LTD

CONFERENZA

2 aprile > 14:30/15:30 > White 1
La sostenibilità come creazione di valore 
nell'impresa



106      ANNUARIO DEL SALONE DEL RISPARMIO      Informazioni aggiornate al 25.02.2019

Partner

Direzione Generale 
Piazza Gae Aulenti 3 - Torre A - 20154 - Milano
www.unicredit.it/it
 

Presidente Fabrizio Saccomanni

Amministratore Delegato Jean Pierre Mustier

UNICREDIT

UniCredit è e rimarrà un Gruppo paneuropeo 
semplice e di successo, con un modello 
commerciale lineare e un segmento Corporate 
& Investment Banking perfettamente integrato 
che mette a disposizione dei 26 milioni di clienti 
un'unica rete in Europa Occidentale, Centrale 
e Orientale. UniCredit risponde ai bisogni di 
clienti sempre più esigenti grazie a un'offerta 
commerciale completa, che sfrutta le forti sinergie 
tra le diverse divisioni di business, tra cui CIB, 
Commercial Banking e Wealth Management. 
UniCredit offre competenze locali nonché una 
rete internazionale, fornendo un accesso senza 
precedenti alle banche leader presenti nei propri 
14 mercati strategici e in altri 18 Paesi in tutto il 
mondo. L’Italia costituisce un mercato strategico 
per UniCredit e contribuisce per il 49% ai ricavi 
del Gruppo. Qui UniCredit serve quasi 9 milioni di 
clienti tra famiglie e imprese, offrendo una gamma 
completa di servizi di consulenza e bancari, 
diversificati sulla base delle specifiche esigenze 
della clientela.

CONFERENZA

3 aprile > 16:15/17:15 > White 2
Conferenza a cura di Unicredit Corporate & 
Investment Banking

4 aprile > 14:15/15:15 > Yellow 1
Il futuro sostenibile si costruisce oggi

Piazza degli Affari, 2 - 20123 - Milano
T. 02 63673444 | F. 02 63673422
clientrelation.it@vontobel.com
www.vontobel.com
 

Head of Asset Management Italy Matteo Villani

Head of Retail Distribution Italy Fabrizio Capati

VONTOBEL

Vontobel Asset Management è un gestore 
patrimoniale attivo di respiro globale e con un 
approccio multi-boutique. Ciascuna delle nostre 
boutique si contraddistingue per le strategie di 
investimento specializzate, una cultura fortemente 
orientata alla performance e una solida gestione 
del rischio. Offriamo soluzioni d’investimento 
adeguate per clienti istituzionali e privati. Il nostro 
impegno per la gestione patrimoniale attiva ci 
consente di effettuare investimenti in base alle 
nostre convinzioni. In tal modo i nostri team 
altamente specializzati creano valore aggiunto 
per i nostri clienti. Con 400 collaboratori in tutto il 
mondo, di cui 160 professionisti degli investimenti, 
siamo attivi in 13 sedi tra Svizzera, Europa e USA. 
Sviluppiamo strategie e soluzioni nelle classi 
di attivi quali: azioni, obbligazioni, multi asset 
e investimenti alternativi. Vontobel Investment 
Banking è uno dei principali emittenti di Certificati 
e Covered Warrant in Europa. In Italia, Vontobel 
offre la gamma più ampia di Certificati a Leva Fissa 
e oltre 1.700 Covered Warrant. Nel 2018, Vontobel 
ha ampliato l’offerta con i Tracker Certificate su 
indici tematici o settoriali.

CONFERENZA

3 aprile > 14:15/15:15 > White 1
Investire sui megatrend del futuro: dalla 
Blockchain alle opportunità demografiche Es

po
si

to
ri
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Piazza Tre Torri 3 - 20145 - Milano
T. 800.100.800
comunicazione@allianzbank.it
www.allianzbank.it
 

Presidente Marcello Messori

Vice Presidente Giacomo Campora

Amministratore Delegato Paola Pietrafesa

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS SPA

È la banca italiana del Gruppo Allianz. Da 50 
anni si impegna nel soddisfare la clientela privata 
interessata ai servizi di investimento, posizionandosi 
tra le prime banche del suo settore in Italia per 
patrimonio in gestione, qualità e valore dei suoi 
2.000 Financial Advisors. Una realtà solida e in 
costante crescita il cui azionista di riferimento, 
Allianz SE, è internazionalmente riconosciuto tra i 
principali player nel settore assicurativo e dell'asset 
management. Il Gruppo Allianz è una delle più 
forti comunità finanziarie al mondo e detiene 
una solidità certificata dal rating AA dell’agenzia 
Standard & Poor’s, con outlook stabile dal 2007. 
Il top management di Allianz Bank è formato da 
una squadra giovane, guidata da Paola Pietrafesa, 
Amministratore Delegato, Mario Ruta, Direttore 
Commerciale, Carlo Balzarini, Direttore Wealth 
Management & Marketing e Antonio Mocchi, COO.

Via A. Scarsellini, 14 - 20161 - Milano
T. +39 022775306
davide.marchetti@avivainvestors.com
www.avivainvestors.com
 

Presidente Euan Munro (CEO)

Amministratore Delegato Mark Versey (CIO)

Direttore Generale TJ Voskamp  
(Global Head of Wholesale)

Head of Global Wholesale Marketing  
Lauren Glossop

Head of Wholesale, Southern Europe Paolo Sarno

Client Service Manager, Southern Europe  
Davide Marchetti

Marketing Manager, Southern Europe  
Federica Stanelli

AVIVA INVESTORS

Aviva Investors è un asset manager globale che 
vanta esperienza negli investimenti immobiliari, 
obbligazionari, azionari, multi-asset e alternativi. 
Attualmente investiamo €388 miliardi (al 30 
settembre 2018) per conto dei nostri clienti. 
La portata della nostra società ci consente di 
individuare con successo opportunità che offrono 
risultati specifici per gli investitori. Ci occupiamo 
di risparmi individuali per il pensionamento e dei 
principali investitori istituzionali. Iniziamo ascoltando 
attentamente i nostri clienti, comprendendo 
obiettivi e timori d'investimento. Sapere ciò che è 
importante per loro ci consente di offrire strategie 
e fondi mirati a soddisfare le effettive necessità, 
costruendo rapporti di lungo termine. Una ricerca 
approfondita e una solida gestione del rischio sono 
alla base di qualunque decisione d'investimento 
che prendiamo. In qualità di esperti d'investimento, 
riteniamo che il nostro ruolo consista non solo nel 
comprendere i risultati desiderati, ma anche nel 
sapere come conseguirli al meglio nel breve e nel 
lungo termine.

CONFERENZA

3 aprile > 16:15/17:15 > Yellow 3
Una questione di gusto: le complesse 
conseguenze etiche, sociali e finanziarie di ciò 
che mangiamo

Rue de Grenelle, 103 - 75007 - Parigi
T. +34 674 603 869
fjr@amiralgestion.com
www.amiralgestion.com
 

Presidente François Badelon

Amministratore Delegato Nicolas Komilikis

Head of Institutional Business Development 
Francisco Rodríguez D'Achille

Head of Investor Relations Pablo Martínez Bernal

Amiral Gestion nasce dalla curiosità e passione 
del suo fondatore e presidente, François Badelon, 
nell’anno 2003. Dopo di oltre 15 anni nell’industria e 
una forte convinzione sulla filosofia Value Investing, 
il progetto è decollato in maniera determinata con un 
obiettivo chiaro e rigoroso: la generazione di alpha 
in maniera consistente nel lungo termine. Dopo oltre 
16 anni di track record abbiamo raggiunto traguardi 
importanti come l’internazionalizzazione del nostro 
team di investimento, una crescita ordinata degli 
assets e delle performance straordinarie su varie 
tipologie di asset class: azionario europeo e globale 
ed obbligazionario globale. Elementi distintivi - 
Seguiamo la filosofia Value Investing da oltre 16 
anni - Applichiamo il modello dei sub-portafogli per i 
nostri fondi puri azionari ed obbligazionari - Abbiamo 
un team di investimento molto ampio con rispetto 
agli assets in gestione - Società indipendente dove 
tutto il capitale si trova nelle mani degli impiegati.

AMIRAL GESTION

CONFERENZA

3 aprile > 17:45/18:45 > Yellow 1
Battere il mercato in modo consistente: il Value 
Investing secondo Amiral Gestion
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Largo Mattioli, 3 - 20121 - Milano
T. 02 72615661 | F. 02 72614750
carmela.inverso@bancaimi.com
www.bancaimi.prodottiequotazioni.com
 

Presidente Gaetano Miccichè

Amministratore Delegato Mauro Micillo

Direttore Generale Massimo Mocio

BANCA IMI

Banca IMI è la banca d'investimento di Intesa 
Sanpaolo, gruppo bancario leader in Italia e con una 
forte presenza internazionale. Con i suoi oltre 800 
professionisti opera sui principali mercati domestici 
e internazionali, nell'Investment Banking, nel 
Capital Markets e nella Finanza Strutturata. Banca 
IMI vanta una leadership storica nel mercato 
italiano della Finanza 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 assistere 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 vendita, 
per consentire all’investitore di gestire in maniera 
efficiente i propri investimenti.

Viale Altiero Spinelli,30 - 00157 - Roma
T. 0647021
lifebanker.bnl.it
 

Presidente Luigi Abete

Amministratore Delegato Andrea Munari

Direttore Generale Andrea Munari

Responsabile Like Banker Ferdinando Rebecchi

BNL "Life Banker", la Rete dei Professionisti dedicati 
alla gestione del risparmio e degli investimenti, in 
grado di offrire un'ampia gamma di prodotti e servizi 
nel campo dei finanziamenti, del bancassurance 
e dell'investment banking, oltre che soluzioni 
personalizzate ad alto valore aggiunto 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

CAPITAL LTD

16, Berkley Street - W1J8DZ - Londra
T. +44 2030021860 | F. +44 2030021856
info@banorcapital.com
www.banorcapital.com
 

Presidente Massimiliano Cagliero

Amministratore Delegato Giacomo Mergoni

Direttore Generale Lorenzo Bombarda

Responsabile Fixed Income Francesco Castelli

Responsabile Marketing e Comunicazione  
Marcella Tabacchini

BANOR CAPITAL LIMITED

BANOR CAPITAL LTD è una società di gestione 
indipendente di diritto inglese, autorizzata dalla 
FCA, fondata nel 2010 da un gruppo di professionisti 
della finanza. La società è specializzata in strategie 
value e gestisce i comparti della Banor SICAV e 
della Aristea SICAV, due famiglie di fondi di diritto 
lussemburghese, armonizzate UCITS V e distribuite 
in Italia e in altri paesi europei. Banor Capital 
implementa una strategia che fa dell'approccio 
fondamentale il suo punto di forza. La disciplina 
nella ricerca e la meticolosa gestione del rischio 
hanno reso la gamma prodotti di Banor Capital 
estremamente competitiva e le hanno consentito 
di ottenere importanti risultati nelle rispettive 
categorie come migliori fondi a 1, 3 e 5 anni. Oggi 
gli Assets Under Management di Banor Capital 
sono superiori a 1,5 miliardi di euro. Banor Capital 
sta integrando in maniera sempre più approfondita 
e specifica le tematiche relative agli investimenti 
responsabili ed è costantemente impegnata nella 
ricerca e nell’implementazione delle pratiche ESG 
(Environmental, Social and Governance) con 
l’obiettivo di contribuire alla generazione di una 
cultura diffusa della sostenibilità degli investimenti.

CONFERENZA

4 aprile > 11:00/12:00 > White 1
Il valore della sostenibilità: l'integrazione dei  
criteri ESG nel Value Investing per la generazione 
di rendimenti efficienti e responsabili
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Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 - Milano

investimenti.bnpparibas.it

BNP PARIBAS CORPORATE  
& INSTITUTIONAL BANKING

BNP Paribas è una tra le 6 banche a livello 
mondiale che può vantare il miglior rating 
all’interno del settore (S&P A). Nel 2016 BNP Paribas 
si è aggiudicata i riconoscimenti di “Certificato 
dell’anno” e “Certificate Journal Award” agli Italian 
Certificate awards, mentre è stata nominata 
“Retail Structurer of the Year” agli Structured 
Products Awards. 1. Leverage, quali Leva Fissa 
e Leva variabile (Turbo e Minifuture) disponibili 
su un’ampia gamma di singole azioni, indici (es: 
FTSE MIB, DAX, S&P 500). 2. Investment, quali 
Cash Collect, Bonus Cap, che offrono semplicità 
di payoff, flessibilità in termini di orizzonte 
temporale di investimento. 3. Obbligazioni: 
da oltre un anno BNP Paribas è tra i principali 
emittenti di Obbligazioni sul mercato EuroMOT. 
Collabora inoltre con la Banca Mondiale per 
portare sul mercato Obbligazioni per uno Sviluppo 
Sostenibile in valuta straniera. BNP Paribas mette a 
disposizione un’ampia gamma di servizi tra i quali 
“Le Opportunità in Borsa”, la rivista bisettimanale 
dedicata ai promotori finanziari, il sito investimenti.
bnpparibas.it e l’App Quotazioni di Borsa.

CONFERENZA

4 aprile > 12:30/13:30 > Yellow 3
Tassi in rialzo e mercati volatili: strumenti e 
strategie per investire nel 2019 e costruire  
un portafoglio protetto

Birchin Court, 20 Birchin Lane - EC3V 9DU 
London
T. +44 02037004100
hebe.mills@calastone.com
www.calastone.com
 

Amministratore Delegato Julien Hammerson

Deputy CEO Ken Tregidgo

COO Stephen Leggett

Chief Innovation Officer Campbell Brierley

Head of Europe Henning Swabey

CALASTONE

Calastone is the largest global funds transaction 
network, connecting fund managers, distributors, 
platforms, custodians and fund administrators 
around the globe. Our mission is to make funds 
accessible to everyone by reducing the frictional 
cost of trading. We use smart technology solutions 
and industry collaboration to lower operational risk 
and enhance client profitability through digitisation 
and automation. Working with the industry, we help 
firms respond to a rapidly evolving marketplace, 
innovate to remain competitive, and take advantage 
of the international investment opportunities 
through our growing global network. Over 1,600 
customers in 36 countries and territories benefit 
from Calastone’s services, processing over 9 million 
messages and £140 billion of transactions each 
month. Calastone is headquartered in London and 
has offices in Luxembourg, Hong Kong, Taiwan, 
Singapore and Sydney.

Piazza del Carmine, 4 - 20121 - Milano
T. +39 02 30572427 | F. +39 02 30572410
CapitalGroup_Italy@capgroup.com
www.capitalgroup.it
 

Presidente Hamish Forsyth

Managing Director  
Vlasta Gregis, Cristina Mazzurana, Paola Pallotta

Associate Director Martina Bozzano

CAPITAL GROUP

Capital Group è una delle più grandi società di 
Asset Management al mondo, con oltre 1.800 
miliardi di USD di masse gestite. Fondata nel 1931 
a Los Angeles, la società opera a livello globale 
con circa 8.000 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 
(Capital System) è concepito per consentire ai 
professionisti degli investimenti di operare sulla 
base delle loro convinzioni, limitando 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 seguono approcci d’investimento differenti. 
Una struttura di governance disciplinata e 
multilivello supervisiona il funzionamento del 
sistema. Capital Group è una società posseduta 
al 100% dal suo management e dai dipendenti, e 
ciò ci consente di prendere decisioni orientate al 
lungo termine.

CONFERENZA

2 aprile > 16:00/17:00 > White 2
Dimmi la verità, tutta la verità….
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Piazzale Cadorna 4 - 20123 - Milano
T. 02 36630100 | F. 02 36630134
www.carmignac.it
 

Head of Country Giorgio Ventura

CARMIGNAC ITALIA SRL

Fondata nel gennaio 1989 da Edouard Carmignac, 
Carmignac figura attualmente tra i principali 
operatori europei nel settore della gestione di asset 
finanziari. Il capitale è interamente detenuto dai 
suoi dirigenti e dipendenti. La sostenibilità della 
società è garantita da un azionariato stabile, che 
ne riflette lo spirito di indipendenza. Questo valore 
fondamentale garantisce la libertà, elemento 
indispensabile per una gestione performante e 
di successo. Carmignac propone una gamma 
essenziale di Fondi globali specializzati o 
diversificati, per cercare di soddisfare le esigenze dei 
nostri investitori nel migliore dei modi. In un’ottica di 
sviluppo internazionale, Carmignac è attualmente 
presente in Lussemburgo, a Francoforte, Milano, 
Zurigo, Miami, Madrid e Londra. I Fondi Carmignac 
sono distribuiti attivamente in quattordici paesi: 
Francia, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, 
Italia, Svizzera, Germania, Austria, Regno Unito, 
Irlanda, Svezia, Taiwan e Singapore, destinati 
esclusivamente agli investitori professionali.

CONFERENZA

3 aprile > 11:45/12:45 > White 1
Investimenti sostenibili: un approccio decorrelato 
in un contesto più regolamentato

Via Arrigo Boito, 10 - 20121 - Milano
T. 02 3930 6207
italia@columbiathreadneedle.com
www.columbiathreadneedle.it
 

Amministratore Delegato Michelle Scrimgeour

Responsabile mercato italiano/ 
Country Head Italy Alessandro Aspesi

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

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 $431mld, che copre 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 $823mld in gestione 
(31.12.2018).

Piazza Grande 33 - 41121 - Modena
T. +39 059 221311
istituzionali@consultinvest.it
www.consultinvest.it
 

Amministratore Delegato Maurizio Vitolo

Direttore Generale Massimo Petrolini

Gestore Massimo Verzani

Gestore Maurizio Vitolo

Gestore Gabriele Montalbetti

CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT

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 sua offerta 
è costituita da Fondi Comuni di Investimento 
e Gestioni Patrimoniali. Lo stile gestionale di 
Consultinvest AM SGR è orientato alla massima 
flessibilità, conseguita utilizzando più stili di 
gestione al variare dei contesti di mercato e dei cicli 
economici. Flessibilità e monitoraggio continuo dei 
mercati permettono ai clienti di Consultinvest di 
compiere scelte finanziarie consapevoli.
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Via Cavour 20 - 33100 - Udine
T. 0432 229835 | F. 0432 200686
info@copernicosim.com
copernicosim.com
 

Presidente Dott. Saverio Scelzo

Amministratore Delegato Dott. Saverio Scelzo

Direttore Generale Dott. Lorenzo Sacchi

Consigliere Delegato Dott. Gianluca Scelzo

Consigliere d'Amministrazione Dott. Carlo Milesi

COPERNICO SIM S.P.A.

Copernico Sim viene fondata nel 2000 da 
un gruppo di professionisti con esperienza 
ventennale nel settore con l’obiettivo di lavorare 
liberi da qualsiasi tipo di conflitto d’ interesse. 
Indipendenti da gruppi bancari e assicurativi la 
realtà di Copernico Sim è presente in tutta Italia 
con circa un centinaio di Consulenti Finanziari 
i quali, grazie ad accordi di distribuzione con 
Società di livello internazionale e all’assenza di 
prodotti home-made, possono offrire un modello 
di consulenza finanziaria personalizzato mettendo 
in primo piano gli obiettivi e le esigenze dei 
Clienti. La struttura organizzativa di Copernico 
Sim è piatta, non piramidale, priva di manager 
e quindi di posizioni di rendita da remunerare e 
i suoi dipendenti, tutti con un contratto a tempo 
indeterminato, supportano dalla sede centrale il 
lavoro dei Consulenti.

CONFERENZA

3 aprile > 14:30/15:30 > White 2
Perché non bisogna avere paura della Mifid 2

Via Dante, 9 - 20123 - Milano
T. +39 02 0062281 | F. +39 02 00622801
sfaccini@dnca-investments.com
www.dnca-investments.com
 

Presidente Jean-Charles Mériaux

Direttore Generale Eric Franc

Direttore della gestione Jean-Charles Mériaux

Managing director Enrico Trassinelli

DNCA FINANCE

DNCA Finance è una società di gestione francese 
con sede a Parigi, creata nel 2000 da specialisti 
della gestione value e prudente. Nel corso degli 
anni i fondatori hanno riunito attorno a questa 
filosofia un gruppo di gestori esperti e riconosciuti; 
in particolare nel 2002 arriva da Rothschild Jean-
Charles Mériaux, gestore dall’ottimo track record, 
specializzato in azioni europee e obbligazioni 
convertibili, che diventa maggiore azionista e 
direttore generale della società. Al 31/12/2018 il 
patrimonio in gestione ammonta a oltre 23,1 mld 
€ e lo staff è composto da 122 persone di cui 37 
gestori e analisti. 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.

Corso Venezia 36 - 20121 - Milano
T. 02760611 | F. 0276061418
info@lcfr.it
www.edmond-de-rothschild.com/site/italia/it
 

Amministratore Delegato Paolo Tenderini

Head of Third Party Distribution Italy  
Elena Bossola

EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET  
MANAGEMENT

Alla fine del 1700, Mayer Amschel, cambiavalute 
con una bottega a Francoforte contrassegnata 
da uno scudo rosso (Roth chield), 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 filosofia Rothschild persistono e si 
spingono ben oltre i confini dell'Europa. Con 
26 uffici in tutto il mondo e forte del talento di 
quasi 2.700 dipendenti, il Gruppo gestisce oltre 
157 miliardi di Euro per conto di clienti privati e 
istituzionali, ponendosi come uno degli istituti 
finanziari indipendenti più dinamici d'Europa. Il 
Gruppo assicura da parecchi anni il suo successo 
grazie alla sua vocazione 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 innovativo 
sono il fulcro della visione di lungo termine del 
Gruppo e la migliore garanzia di indipendenza e 
di stabilità.
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Viale G.Mazzini n. 11 - 00195 - Roma
T. 06 36001069
escalar@escalar.it
www.escalar.it
 

Socio Fondatore e rappresentante legale  
Avv. Gabriele Escalar

Lo Studio Escalar e Associati con sedi in Roma 
e Milano fornisce consulenza ed assistenza 
altamente qualificata tanto in materia di fiscalità 
finanziaria, assicurativa ed internazionale, 
collaborando ad una più efficiente strutturazione 
di operazioni e prodotti finanziari ed assicurativi, 
quanto in materia di fiscalità delle società e dei 
gruppi coniugando le strategie di ottimizzazione 
fiscale con il raggiungimento dei più elevati 
standard di compliance fiscale. Inoltre lo 
Studio rappresenta e difende i contribuenti nei 
procedimenti instaurati con l’Amministrazione 
Finanziaria, nelle indagini tributarie più complesse 
e nei giudizi tributari davanti alle Commissioni e alle 
Corti Superiori nazionali ed europee, garantendo 
la salvaguardia dei loro diritti e assicurando il 
massimo livello di difesa anche sulla base dei 
più recenti orientamenti della giurisprudenza 
nazionale, europea ed internazionale. Lo Studio 
esercita la sua attività sotto la regia dell’avv. 
Gabriele Escalar che si avvale di un’équipe di soci 
e collaboratori dotati di elevate professionalità ed 
accomunati dalla passione per la scienza tributaria 
e dall'ambizione di fornire un servizio di eccellenza 
ai propri clienti.

ESCALAR E ASSOCIATI
Studio Legale e Tributario

CONFERENZA

3 aprile > 16:00/17:30 > Yellow 2
Le misure di contrasto dell'elusione fiscale 
internazionale nella normativa di attuazione delle 
direttive ATAD

Corso Monforte, 34 - 20122 - Milano
T. (+39) 02 620841
info@eurosgr.it
www.eurosgr.it
 

Presidente Matteo Mattei Gentili

Amministratore Delegato Giuseppe Rovani

Direttore Generale Giuseppe Rovani

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT 
SGR

Nata nel 1984, Euromobiliare Asset Management 
SGR ha partecipato alla nascita ed evoluzione 
dell’industria del risparmio gestito italiano, 
acquisendo nel tempo un elevato know how del 
settore. Ispirata da sempre ai valori di passione e 
responsabilità nel gestire il patrimonio del cliente 
per restituire nel tempo risultati eccellenti, la Società 
si è vista riconoscere il proprio valore, attraverso 
una costante crescita in termini di patrimonio 
gestito e promosso. Oggi Euromobiliare Asset 
Management SGR, composta da 60 professionisti, 
gestisce e promuove la distribuzione in Italia di:
- Fondi Comuni di Investimento di diritto italiano 
armonizzati alla direttiva 2009/65/CE; 
- Comparti della SICAV lussemburghese 
“Euromobiliare International Fund”, armonizzata 
alla direttiva 2009/65/CE per un totale di oltre 12 
miliardi di euro di masse.

La distribuzione dei prodotti gestiti da Euromobiliare 
Asset Management SGR avviene attraverso le 
banche e i consulenti finanziari di Credito Emiliano 
S.p.A. e Banca Euromobiliare S.p.A., nonché tramite 
altri collocatori presenti sul territorio italiano. (Dati 
al 31/12/2018)

Corso Giacomo Matteotti, 3 - 20121 - Milano
T. +39 02 87243500 | F. +39 02 87243510
info@ethenea.com
www.ethenea.com
 

BDS Head of Retail & Wholesale Italy  
at FENTHUM Michele Cicoria

ETHENEA Independent Investors S.A. è una società 
d’investimento indipendente con sede principale 
in Lussemburgo. L’obiettivo della Gestione 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’investimento con comprovata esperienza in 
ambito finanziario, tra cui Luca Pesarini, Arnoldo 
Valsangiacomo, Thomas Herbert, Guido Barthels, 
Daniel Stefanetti, Christian Schmitt e Niels Slikker. 
Il management dei fondi gestisce attualmente un 
volume complessivo di circa 5,5 miliardi di euro 
(al 31 dicembre 2018). ETHENEA ha 95 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.

CONFERENZA

3 aprile > 09:15/10:15 > White 2
Caro Consulente, ti RENDI CONTO del tuo 
RENDICONTO?
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Via Meravigli, 14 - 20123 - Milano
T. 02 806681 | F. 02863694
www.ey.com/it
 

Amministratore Delegato Donato Iacovone

EY

EY è leader globale nei servizi professionali di 
revisione e organizzazione contabile, assistenza 
fiscale e legale, transaction e consulenza. La 
nostra conoscenza e la qualità dei nostri servizi 
contribuiscono a costruire la fiducia nei mercati 
finanziari e nelle economie di tutto il mondo. 
I nostri professionisti si distinguono per la loro 
capacità di lavorare insieme per assistere i nostri 
stakeholder al raggiungimento dei loro obiettivi. 
Così facendo, svolgiamo un ruolo fondamentale 
nel costruire un mondo professionale migliore per 
le nostre persone, i nostri clienti e la comunità in 
cui operiamo.

CONFERENZA

4 aprile > 09:00/10:00 > Yellow 2
Augmented Investment: dati e tecnologie 
innovative a supporto delle scelte di investimento

Via dei Bossi, 4 - 20121 - Milano
T. +39 02 8963 1705 | F. +39 02 8963 1701
italian.derivatives@exane.com
www.exane.com/italiancertificate/produits
 

Presidente Nicolas Chanut

Amministratore Delegato  
Stéphane Bettane e Benoit Catherine

Direttore Generale  
Stéphane Bettane e Benoit Catherine

EXANE DERIVATIVES

Presente sui mercati da più di 25 anni, il Gruppo 
Exane è attivo su 3 linee di business attraverso 4 
entità differenti: Exane BNP Paribas che esercita 
l’intermediazione su titoli azionari, Exane Derivatives 
che offre servizi e soluzioni d'investimento globali 
frutto di una Ricerca cross-asset, Exane AM che 
è specializzata nella gestione di fondi long/short 
equity, e Ellipsis AM che è specializzata nella 
gestione di fondi di obbligazioni convertibili e su 
specifiche asset class. Sin dal 2004, il Gruppo 
Exane vanta una partnership originale ed 
efficiente con BNP Paribas. L’accordo ha rafforzato 
la solidità finanziaria di Exane permettendole di 
mantenere l’indipendenza delle scelte strategiche. 
Frutto della qualità dei team di Ricerca del gruppo 
che alimentano permanentemente un vivaio 
di idee di investimento, le soluzioni offerte da 
Exane Derivatives spaziano da certificati tracker 
sulla gamma di indici proprietari “Exane Index” 
a soluzioni strutturate che, grazie ad un’elevata 
flessibilità, rispondono alle esigenze di breve e 
lungo termine degli investitori.

9, rue Schiller - L-2519 - Luxembourg
T. +352 26202281 | F. +352 26202384
info@farad-group.com
www.farad-group.com
 

Presidente Marco Caldana

Amministratore Delegato Philippe Barthélémy

Direttore Marco Claus

Direttore Marco Cipolla

FARAD GROUP

Costituito in Lussemburgo nel 2001, il Gruppo 
indipendente FARAD comprende società 
specializzate in ambito finanziario, di gestione 
di fondi d’investimento ed assicurativo. Tramite 
un approccio B2B e B4B2C, fornisce soluzioni 
su misura ad una clientela istituzionale europea 
operando il LPS. I suoi mercati core sono: Francia, 
Lussemburgo, Belgio, Regno Unito, Germania, 
Spagna e Svizzera. Il Gruppo, certificato 
B-Corporation, è presente a Milano con una 
Succursale e gode di una posizione consolidata 
in Europa. Il gruppo comprende: - FARAD 
International, broker assicurativo specializzato nel 
Private Life Insurance. - FIA Asset Management, 
societá specializzata nell’offrire servizi di gestione 
patrimoniale in delega, gestione in Advisory e 
gestione in delega con advisor esterno e ad 
operare come piattaforma integrata per Family 
Offices. - SELECTRA Management Company, 
SuperManco specializzata nella creazione, 
gestione e distribuzione di fondi d’investimento, 
UCITS ed AIF, promossi da operatori europei ed 
extra-europei e nella gestione di fondi SRI ed 
Impact Investing.
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Via Gerolamo Morone, 8 - 20121 - Milano
T. +39 02 30514821
info.it@fvsag.com
www.flossbachvonstorch.it/it
 

CEO Dirk von Velsen

Country Head Italy Arcangelo Barletta

Manager Fund Sales Ergys Luga

FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A. 
SUCCURSALE ITALIANA

Flossbach von Storch Invest S.A. was established 
in 2012 as a limited company (“société anonyme”) 
under Luxembourg law. In its capacity as 
management company and on the basis of 
the European passport framework, it manages 
mutual funds and specialised funds and performs 
cross border fund marketing activities in various 
European countries. The parent company, 
Flossbach von Storch AG, serves as the portfolio 
manager of its funds and is, with over 36 billion 
euros of assets under management and about 
200 employees, one of the leading independent 
asset managers in Germany. Named after its 
founders Dr Bert Flossbach and Kurt von Storch, 
this Cologne-based company has been operating 
since 1998. It combines comprehensive portfolio 
management and financial market expertise 
in an owner-run company. The clients of the 
Flossbach von Storch group include national and 
international wealthy private individuals, fund 
investors and institutional clients.

Via Cernaia, 31 - 10121 - Torino
T. 011/5813777 | F. 011/5813741
info@fidaonline.com
www.fidaonline.com
 

Presidente Gian Enrico Plevna

Amministratore Delegato  
Gianni Costan - Barbara Mastrangelo

FIDA SRL

FIDA è il Gruppo italiano leader nella raccolta, 
analisi e distribuzione di dati ed informazioni di 
alta qualità sui prodotti finanziari come azioni, 
obbligazioni, indici, derivati e soprattutto fondi, 
su cui vanta una forte specializzazione e un 
approccio indipendente grazie all’acquisizione dei 
dati direttamente alla fonte degli asset manager. 
Grazie alla esperienza di lunga data nella ricerca 
finanziaria, sviluppa applicativi software per 
private banker, promotori finanziari, consulenti 
ed asset manager con una copertura dei servizi 
che si estende a livello europeo. Più di 150 clienti 
istituzionali e migliaia di professionisti, apprezzano 
la fruibilità, la precisione e la completezza dei 
servizi e delle soluzioni di FIDA nelle aree: Wealth 
Management, Asset Management, Investment 
Banking, Consulenza, Fintech, Regtech, Fondi 
pensione, Servizi Fiduciari, Custodia. Per la qualità, 
affidabilità e completezza delle sue elaborazioni 
informatiche FIDA è la fonte principale di dati 
sui fondi per i maggiori provider nazionali e 
internazionali di informazioni finanziarie, gruppi 
editoriali ed agenzie stampa. FIDA ha un team di 
professionisti dislocati tra Milano, Torino e Varese.

5 Allèe Scheffer - L-2520 - Lussemburgo
info@fugensicav.com
www.fugensicav.com/it
 

Presidente Giovanni Pesce

Member of the Board Nicolò Maria Pesce

Member of the Board Roberto Borroni Trebbi

Investment Manager Ricardo Della Santina Torres

Advisor Manager Nicolò Maria Pesce

Fugen Sa SICAV RAIF, società a capitale variabile 
di diritto Lussemburghese, è stata creata il 17 
settembre 2018, con l'obiettivo di perseguire 
una perfomance assoluta per il tramite di 
un'unica gestione quantitativa multiasset (azioni-
obbligazioni-divise-materie prime) e decorrelata 
rispetto ai singoli mercati. L'asset allocation, 
basata su modelli quantitativi e di Machine 
Learning, permette di amplificare la capacità 
di analisi moltiplicando i dati processati e gli 
scenari valutati. L'operatività long/short del veicolo 
permette di raggiungere un rendimento assoluto 
a prescindere dalle asset class investite, dalla 
geografia delle stesse e dalla direzione dei mercati. 
Il RAIF è composto da due comparti long/short in 
Euro: Quant-Machine Learning e Opportunistic. 
Questa caratteristica permette al cliente finale 
di beneficiare di un'elevata flessibilità operativa 
sfruttando appieno il momentum di mercato senza 
gli ostacoli dettati dai tempi tecnici di investimento 
o disinvestimento.

FUGEN SA SICAV RAIF
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Via Mike Bongiorno, 13 - 20124 - Milano
T. +39 02 72437.496 | F. +39 02 72437.490
hsbc-am.italy@hsbc.com
www.assetmanagement.hsbc.com/it
 

Presidente Matteo Pardi

Amministratore Delegato Roberto Citarella

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT 
(FRANCE) - ITALIAN BRANCH

HSBC Global Asset Management è la divisione 
di investimento del gruppo HSBC, uno dei più 
importanti colossi finanziari al mondo. Gestiamo 
globalmente 461 miliardi di dollari per una vasta 
gamma di clienti, da grandi investitori istituzionali al 
retail. Il nostro scopo è quello di essere un partner 
fidato per la gestione del patrimonio dei nostri 
clienti, aiutando loro a farlo crescere sfruttando 
opportunità a livello globale. Lo facciamo offrendo 
una gamma completa di soluzioni che soddisfi i 
loro obiettivi di investimento durante le diverse fasi 
del ciclo economico: fondi azionari, obbligazionari, 
multi-asset, multi-asset style factors e prodotti 
ESG/SRI. La nostra piattaforma di investimento 
comprende oltre 600 professionisti che eseguono 
approfondite attività di due diligence a livello 
locale e condividono il loro capitale intellettuale  
globalmente, aiutandoci a individuare opportunità 
di investimento ovunque esse si presentino. 
Riteniamo che gli ESG possano avere un effetto 
concreto sui fondamentali aziendali ed è per questo 
che l'approccio ESG è parte integrante del nostro 
processo di investimento. Fonte: HSBC Global Asset 
Management. Dati al 30 settembre 2018.

Staffelstrasse 12 - 8045 - Zürich
T. +41 44 286 91 01
info@fundinfo.com
www.fundinfo.com
 

Chief Commercial Officer / Co-Founder  
Jan Giller

FUNDINFO

www.fundinfo.com è la piattaforma online 
internazionale leader per informazioni e documenti 
relativi a fondi d’investimento ed è destinata a 
investitori professionisti o privati. fundinfo propone 
un accesso libero e gratuito per il reperimento di 
tutti i documenti e a tutte le informazioni di fondi 
(prezzi, ratings, performance ecc), permettendo 
dunque agli utenti di risparmiare tempo. fundinfo 
opera come document warehouse con 30 milioni 
documenti originali di più di 700 società di 
gestione. fundinfo agisce come single point of entry 
rapido e semplice ed è un mezzo efficiente per la 
distribuzione dei documenti di fondi a piattaforme 
finanziarie pubbliche o private. Di conseguenza, 
fundinfo aumenta sostanzialmente la visibilità 
online dei prodotti di società di gestione. Oltre a 
ciò, 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 Berlino, Francoforte, 
Londra, Parigi, Madrid, Hong Kong e Singapore.

Viale Fulvio Testi, 250 - 20126 - Milano

ING BANK N.V. Succursale Milano

ING è una banca di origine olandese che offre 
prodotti e servizi in 40 Paesi, con 38 milioni di 
clienti e 51.000 dipendenti. Con oltre 1.300.000 
clienti ING è presente in Italia dal 1979 con le 
attività di corporate banking (Wholesale Banking), 
con cui offre servizi finanziari a grandi imprese e 
a istituzioni finanziarie, e dal 2001 con il Retail 
Banking grazie al lancio della prima banca on 
line pura in Italia, che offre oggi ai risparmiatori 
una gamma di prodotti semplici e trasparenti 
(conti correnti e di deposito, prestiti personali, 
mutui, prodotti d’investimento). E’ oggi la prima 
banca digitale in Italia per numero di clienti e da 
ottobre 2017 si rivolge anche alle PMI con prestiti 
rapidi e 100% digitali. In Italia conta 32 filiali 
e € 16 miliardi in gestione. La sostenibilità è al 
centro della Mission di ING, che mette in campo 
azioni concrete per contrastare il cambiamento 
climatico e per favorire una società indipendente 
e inclusiva. L’impegno di ING in questa direzione 
è stato riconosciuto dal DJSI, che ha assegnato 
a ING un punteggio di 82 punti su 100, (media 
settore bancario 54 punti). E’ inoltre prima banca 
in Italia per reputazione per il Reputation Institute.

CONFERENZA

4 aprile > 14:15/15:15 > Blue 1
Empowering People: fare gioco di squadra per 
investire con consapevolezza
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Via Dante 14 - 20121 - Milano
T. +39 02 00 629 130
info@la-francaise.com
www.la-francaise.com/it/
 

Presidente Xavier Lepine

Amministratore Delegato Patrick Riviere

Country Head Italy Luigi Brunetti

LA FRANÇAISE

Per oltre quarant'anni, La Française ha sviluppato 
competenze nella gestione patrimoniale per conto 
terzi. La Française vanta un modello di business 
multi-expertise organizzato attorno quattro attività 
core: 
• Global Asset Management che si occupa di 
gestione valori mobiliari; 
• Global Real Estate Investment Managers che 
segue il settore immobiliare;  
• Global investment Solutions, specializzata in 
investimenti del tipo Hedge Funds; 
• Global Direct Financing che offre soluzioni 
alternative di finanziamento. Il gruppo si rivolge a 
clienti istituzionali e privati su scala mondiale. 

Con 606 professionisti e sedi a Parigi, Francoforte, 
Ginevra, Stamford (CT, USA), Hong Kong, Londra, 
Lussemburgo, Madrid, Seoul, Singapore e Milano, 
La Française gestisce asset per oltre 65 miliardi 
di euro (dato al 31/12/2018). La Française è di 
proprietà di Credit Mutuel Nord Europa (“CMNE”), 
gruppo di Bancassicurazione, presente in sette 
dipartimenti a nord di Parigi, nonché in Belgio 
attraverso la rete Beobank e in Lussemburgo. I 
dipendenti e il management di La Française sono 
anche azionisti della società.

Via San Prospero, 2 - 20121 - Milano
T. +39 02 77718.1 | F. +39 02 77718.220
www.kairospartners.com
 

Presidente Fabrizio Rindi

Amministratore Delegato Paolo Basilico

Head of Sales - Asset Management Amir Kuhdari

KAIROS PARTNERS SGR SPA

Il Gruppo Kairos nasce nel 1999 come iniziativa 
imprenditoriale nel settore del risparmio gestito; a 
fondarlo alcuni partner guidati da Paolo Basilico, 
Presidente e Amministratore Delegato, 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, il Gruppo, 
che conta oggi 150 professionisti e ha in gestione 
oltre 10 miliardi di Euro, rappresenta un punto 
di riferimento nel mondo dell’asset management 
e del private banking. La partnership strategica 
con Julius Baer, il più importante gruppo svizzero 
di private banking, contribuisce a valorizzare il 
modello di business di boutique di investimento 
anche a livello europeo, con un’offerta integrata 
di servizi e prodotti di valore per una clientela sia 
privata che istituzionale.

CONFERENZA

2 aprile > 12:30/13:30 > White 1
Conferenza a cura di Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Paolo 1 - 20121 - Milano
T. 02 82952010
italy@jupiteram.com
www.jupiteram.com
 

Presidente Liz Airey

Amministratore Delegato Andrew Formica

Country Head Italy Andrea Boggio

JUPITER ASSET MANAGEMENT  

Jupiter Asset Management è una società fondata 
nel 1985 con sede a Londra, dedicata alla gestione 
attiva degli investimenti. Con 47,4 miliardi di Euro 
in gestione (al 31.12.2018) e oltre 500 dipendenti, 
Jupiter è uno dei gestori di maggior successo 
in UK ed ha una presenza globale. La Società 
premia il pensiero indipendente, lasciando liberi 
i professionisti degli investimenti che vi lavorano 
di esprimere liberamente il proprio potenziale, 
senza che alcuna "view della casa" influenzi il 
loro operato a priori. In veste di asset manager 
dedicato, la società si prefigge di conseguire 
un valore aggiunto tramite la generazione di 
sovraperformance di medio e lungo periodo. Le 
competenze di investimento di Jupiter spaziano 
dall' azionario (mercati globali, europei, emergenti) 
al reddito fisso globale e svincolato dal benchmark, 
a strategie multi-asset e a ritorno assoluto.
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Via Tessa, 1 - 20121 - Milano
T. 02 89094151
info@lemanik.it
www.lemanikgroup.com

Lemanik è un’asset manager indipendente 
fondato a Ginevra nel 1971 che offre soluzioni 
d’investimento dedicate ad investitori istituzionali 
e conta accordi di distribuzione in Italia con 
le principali banche, SIM e reti distributive. Il 
gruppo è presente in Lussemburgo, Italia, Irlanda, 
Inghilterra e Hong Kong e gestisce assets per 
oltre 31 Miliardi di EUR sia in strategie tradizionali 
che alternative. Lemanik Sicav, con approccio da 
boutique, si è specializzata in strategie di nicchia 
che assolvono però ad importanti esigenze di 
gestione. Le soluzioni offerte si contraddistinguono 
per l’alta qualità e per l’indipendenza nelle scelte 
d’investimento.

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA 
MILANO BRANCH

Piazza IV Novembre, 7 - 20124 - Milano
T. 02 87343325
LeggMasonItaly@leggmason.com
www.leggmason.it
 

Presidente Joseph A. Sullivan

Amministratore Delegato Joseph A. Sullivan

Head of Southern Europe Marco Negri

Deputy Country Head (Italy) Matteo Lenardon

Marketing Manager Italy & Iberia Alberto Nova

LEGG MASON GLOBAL ASSET  
MANAGEMENT

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1899, Legg 
Mason Global Asset Management 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 
39 uffici fra cui New York, Miami, Londra, Tokyo, 
Singapore, Hong Kong, Dubai, Melbourne e San 
Paolo e circa 3.300 dipendenti 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 $747 
miliardi (al 31/01/2019), Legg Mason è un gruppo 
composto da diverse società d'investimento 
specializzate, ognuna con un approccio di ricerca 
ed analisi indipendente e vanta più di un secolo 
di esperienza nell'individuare opportunità e nel 
fornire ai propri clienti soluzioni d'investimento 
vantaggiose. Fanno parte del gruppo Legg 
Mason le società di gestione Brandywine Global, 
ClearBridge Investments, Clarion Partners, EnTrust 
Permal, Martin Currie, QS Investors, Royce and 
Associates, RARE Infrastructure e Western Asset.

CONFERENZA

4 aprile > 14:15/15:15 > Blue 2
Azioni: è giunto il tempo delle strategie 
unconstrained

Via S. Maria Segreta 7 - 20123 - Milano
T. +39 02 30314600 | F. +39 02 30314660
Milano-LOIM@lombardodier.com
www.loim.com
 

Direttore Generale Andrea Argenti

Head of Distribution Giancarlo Fonseca

Wholesales Daniela Oprandi

LOMBARD ODIER INVESTMENT  
MANAGERS

Lombard Odier Investment Managers è la 
divisione di asset management del Gruppo 
Lombard Odier. Dalla sua costituzione nel 1796, 
la società è sempre stata interamente di proprietà 
dei soci che la finanziano e sono responsabili della 
gestione aziendale. Questa struttura indipendente 
permette al Gruppo di focalizzarsi costantemente 
sulle esigenze dei clienti, di reagire con rapidità 
agli eventi contingenti di mercato, di avere una 
visione di lungo termine nelle scelte strategiche. 
Per cogliere le opportunità di investimento del 
mercato occorrono competenza e esperienza, ma 
anche un approccio indipendente e specialistico. 
Data la sua esperienza storica, Lombard Odier 
ha fatto tesoro del passato guardando al futuro, 
nell’ottica di affiancare i clienti nel raggiungere 
i propri obiettivi di investimento in un mondo in 
costante cambiamento. E proprio la sua storia e 
la combinazione tra tradizione e innovazione, le 
consentono di offrire un’ampia gamma di soluzioni 
d’investimento con una visione di lungo termine.

CONFERENZA

2 aprile > 12:30/13:30 > White 2
Conversazioni sostenibili: quello che i numeri  
non dicono
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Paris La Defense Cedex - 92987 - Paris La Defense 
Cedex
T. 800 92 93 00
www.lyxoretf.it
 

Presidente Lionel Paquin

Amministratore Delegato Lionel Paquin

Referente per i Lyxor ETF in Italia  
Marcello Chelli

LYXOR INTERNATIONAL  
ASSET MANAGEMENT

Lyxor Asset Management è una società di gestione 
francese, parte del Gruppo Société Générale, 
fondata nel 1998. Con più di 600 professionisti 
in tutto il mondo, Lyxor gestisce più di 137 miliardi 
di Euro (Dicembre 2018). La cultura di Lyxor è 
focalizzata sul conseguimento dei risultati ed è 
fondata sui principi di innovazione, flessibilità e 
trasparenza. Lyxor con pianificazione, esperienza, 
affidabilità e passione delinea un approccio 
unico all’asset management che si concretizza 
in tre linee di business: Exchange Traded Fund, 
Gestione Attiva, Strategie Alternative e Multi-
Manager Solutions. Su Borsa Italiana il primo Lyxor 
ETF è quotato dal 2002 e sin da allora Lyxor ha 
promosso costantemente l’innovazione con un 
range di ETF tra i più diversificati e liquidi. È proprio 
questo spirito pioneristico, coniugato all’esperienza 
che ha maturato nel settore, ad averlo reso tra i 
principali e più longevi provider di ETF in Europa. 
Tutte le informazioni sulla gamma dei Lyxor ETF 
sono disponibili sul sito internet www.lyxoretf.it o 
chiamando il numero verde 800 92 93 00.

CONFERENZA

2 aprile > 12:30/13:30 > Blue 1
ESG & Unione Europea: l’imminente evoluzione 
regolamentare e i suoi impatti illustrati dagli attori 
coinvolti

Via Larga 2 - 20122 - Milano
T. 800 131 866 | F. 02 72730532
info-italia@ngam.natixis.com
www.im.natixis.it/pi/it/Home
 

Executive Managing Director e Country Head 
Antonio Bottillo

Head of Retail Distribution e Marketing Director 
Barbara Galliano

In Natixis Investment Managers assistiamo i 
professionisti dell’investimento mettendo a loro 
disposizione solide competenze per meglio 
costruire i portafogli. Beneficiamo dell’esperienza 
di 26 società di gestione specializzate nel mondo, e 
ci basiamo sull' Active Thinking per fornire soluzioni 
proattive volte ad aiutare i clienti a perseguire 
risultati migliori in qualsiasi contesto di mercato. 
Natixis è tra le più grandi aziende di gestione nel 
mondo* (860,6 miliardi di euro AUM**). Natixis 
Investment Manager comprende tutte le entità 
di gestione e distribuzione di investimenti affiliate 
a Natixis Distribution, L.P. e Natixis Investment 
Managers S.A.. Non tutti i prodotti sono disponibili 
in tutti i paesi.

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS

CONFERENZA

4 aprile > 11:00/13:00 > Blue 2
Investimenti alternativi ESG: la ricerca di puro 
alpha sostenibile

4 aprile > 14:15/15:15 > Yellow 3
Diversificare con le Strategie Alternative: oltre  
il Global Macro

* Cerulli Quantitative Update: Il Global Markets 2017 ha 
classificato Natixis Investment Managers (precedentemente 
Natixis Global Asset Management) come il 15 ° gestore di 
asset più grande del mondo basato sugli asset in gestione al 
31 dicembre 2016. ** Net Asset Value al 31 dicembre 2017.

Nato nel 1999 con l’obiettivo di offrire ai risparmiatori 
uno strumento capace di assecondare le loro 
personali esigenze, NEF è un fondo di investimento 
di diritto lussemburghese multicomparto e 
multimanager. Un’ampia offerta di comparti 
specializzati e una gestione affidata a undici 
grandi società internazionali sono i suoi elementi 
distintivi. NEF è stato creato per offrire soluzioni 
di investimento flessibili, di qualità e diversificate. 
Gli esperti di NEF analizzano con rigore approccio 
gestionale e performance delle principali società di 
gestione verificandone, nei settori corrispondenti alla 
specializzazione dei suoi sedici comparti, i risultati 
nel tempo. Da questa analisi emerge una serie di 
elementi significativi, in particolare la capacità di 
raggiungere buoni rendimenti contenendo il livello 
di rischio. Si tratta di un impegno continuo che ha 
come obiettivo quello di affidare ciascun comparto 
a una società di investimenti che, in un orizzonte 
di tempo significativo, abbia saputo farsi notare 
per i buoni risultati e l’equilibrio nella gestione. Un 
lavoro di verifica e analisi che non si ferma mai, per 
offrire sempre agli investitori NEF un’eccellenza su 
cui contare.

5, Allée Scheffer - L-2520 - Lussemburgo
www.nef.lu

NEF INVESTMENTS
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Piazza del Liberty, 2 - 20121 - Milano
T. +39 02 72095366
luca.brianza@oddo-bhf.com
https://am.oddo-bhf.com/italia/it/investitore_non_
professionale/Home
 

Presidente Philippe Oddo

Amministratore Delegato Nicolas Chaput

Direttore Generale Lorenzo Gazzoletti

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT

ODDO BHF Asset Management fa parte del 
Gruppo franco-tedesco ODDO BHF Financial, 
fondato nel 1849. ODDO BHF AM è un asset 
manager indipendente leader in Europa e 
comprende ODDO BHF AM GmbH e FRANKFURT-
TRUST Investment-Gesellschaft mbH in Germania 
e ODDO BHF AM SAS in Francia. Insieme, queste 
entità gestiscono attivi per un totale di 54,4 
miliardi di euro. ODDO BHF AM offre ai suoi clienti 
istituzionali e wholesale una gamma unica di 
soluzioni d’investimento ad alte performance nelle 
principali classi d’attivi, ovvero azioni europee, 
strategie quantitative, obbligazioni e soluzioni 
multi-asset. Su base combinata, il 70% delle masse 
in gestione proviene da clienti istituzionali e il 
30% da partner di distribuzione. I team operano 
da centri d’investimento a Düsseldorf, Francoforte, 
Parigi e Lussemburgo con altri uffici a Milano, 
Ginevra, Zurigo, Stoccolma, Madrid, Abu Dhabi 
e Hong Kong. La principale ambizione di ODDO 
BHF AM è il supporto a lungo termine dei propri 
clienti. Grazie alla sua indipendenza, i team che vi 
lavorano sono reattivi, flessibili e innovativi, quindi 
in grado di trovare sempre soluzioni su misura per 
soddisfare le esigenze del cliente.

Via Tortona, 9 - 20144 - Milano
T. 02 83438550
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.it
 

Direttore Generale Fabio Caiani

Head of Fund Distribution Italy Fabio Caiani

NORDEA ASSET MANAGEMENT

Nordea Asset Management (AuM 204.8 miliardi di 
EUR*), è l'unità di gestione del risparmio del Gruppo 
Nordea, il maggior istituto finanziario della regione 
nordica con 282.6 miliardi di EUR* di patrimonio 
in gestione. Nordea AM offre agli investitori 
europei e internazionali un'ampia gamma di 
fondi d'investimento attraverso un'estesa rete di 
intermediari. E` presente con team locali con sede 
a Colonia, Copenaghen, Francoforte, Helsinki, 
Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, New 
York, Oslo, Parigi, Santiago del Cile, Singapore, 
Stoccolma, Vienna e Zurigo. Il successo di 
Nordea è fondato su un approccio multi-boutique 
sostenibile e unico che combina l'esperienza di 
boutique interne specializzate con competenze 
esclusive esterne che ci permettono di generare 
alfa in modo stabile a beneficio dei nostri clienti. 
Le soluzioni di investimento di Nordea AM coprono 
tutte le asset class, dal segmento fixed income 
e azionario a quello multi asset, con focus su 
Europa, USA, mercati emergenti e globali.

CONFERENZA

3 aprile > 16:00/17:00 > Yellow 1
L’approccio unico ESG di Nordea: scopri le 
soluzioni STARS

Via San Damiano, 9 - 20122 - Milano
T. +39 02 76415811
info-italy@nb.com
www.nb.com/pages/public/it-it/intermediaries.aspx
 

Presidente Joe V. Amato

Amministratore Delegato George Walker

Head of Southern Europe Client Group  
Alberto Salato

Head of Client Group Italy & Israel  
Marco Avanzo Barbieri

Relationship Manager Carlo Roncalli

Marketing Manager Italy Mauro Peruccon

NEUBERGER BERMAN

Fondata nel 1939, Neuberger Berman è una 
società di investimento privata, indipendente 
e controllata dai propri dipendenti. Dagli uffici 
presenti in 34 città nel mondo, gestisce una 
gamma di strategie azionarie, obbligazionarie, 
quantitative e multi-asset, hedge fund e private 
equity, per clientela istituzionale, consulenti 
finanziari e investitori privati a livello globale. Con 
più di 500 professionisti degli investimenti e oltre 
2.000 dipendenti, Neuberger Berman ha costruito 
una compagine eterogenea unita dall’impegno nel 
perseguire gli obiettivi dei propri investitori. Vanta 
invidiabili livelli di fidelizzazione da parte dei propri 
gestori di maggior talento, tanto da aggiudicarsi 
la nomina di seconda migliore società (tra quelle 
con più di 1.000 dipendenti) nel sondaggio “Best 
Places to Work in Money Management” condotto 
nel 2018 da Pensions & Investments, dopo essersi 
posizionata nei primi due posti dal 2014. Al 31 
dicembre 2018, Neuberger Berman gestisce un 
patrimonio di oltre $300 miliardi.

CONFERENZA

2 aprile > 12:30/13:30 > Yellow 3
The Man of The Big Short. Steve Eisman,  
l’uomo de “La grande scommessa”

* Fonte: Nordea, 31.12.2018

5, Allée Scheffer - L-2520 - Lussemburgo
www.nef.lu
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20 Boulevard Emmanuel Servais - 2535 - Luxembourg
T. +41 (0)916403780 | F. +41 (0)916300569
info@pharusfunds.com
www.pharusfunds.com
 

Presidente Davide Pasquali

PHARUS SICAV

Pharus nasce come boutique del risparmio 
gestito nel 1998 mediante la costituzione 
dell’asset manager svizzero Pharus Management 
SA, per poi espandere la propria attività con la 
management company lussemburghese Pharus 
Management Lux SA. Nel 2002 viene lanciata 
Pharus Sicav, organismo di investimento collettivo 
di diritto lussemburghese, presente sul mercato con 
Comparti armonizzati e autorizzati dalla Consob 
all’offerta al pubblico in Italia. Pharus Sicav offre 
una vasta gamma di Comparti per rispondere alle 
diverse esigenze tra rendimento e rischio. Pharus 
Sicav punta sulla creazione di prodotti innovativi 
e poco convenzionali. Non essendo un grande 
supermercato di fondi comuni di investimento, 
Pharus si pone nell’ottica del cliente con l’obiettivo 
di essere un partner di successo, un alleato che si 
impegna a raggiungere gli obiettivi prefissati e un 
punto di riferimento affidabile, con un focus sulla 
gestione efficiente del rischio.

Via Piero Capponi, 13 - 20145 - Milano
T. 02.7202561 | F. 02.72025668
info@onlinesim.it
www.onlinesim.it
 

Presidente Francesca Giubergia

Amministratore Delegato Federico Taddei

ONLINE SIM

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 iniziale 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 convenienti, per costruire il proprio 
futuro un pezzo per volta. 

- OLTRE 200 FONDI A CEDOLA E FONDI 
GARANTITI di 13 case di investimento selezionate. 

- FONDI PENSIONE per mantenere il proprio 
tenore di vita anche dopo la pensione. 

- SERVIZIO DI PORTAFOGLI MODELLO per 
costruire in pochi click una asset allocation 
diversificata in fondi.

Quantalys è una piattaforma online di supporto 
ai professionisti della gestione degli investimenti. 
Le nostre analisi su prodotti finanziari e portafogli 
sono basate su un approccio quantitativo che 
garantisce indipendenza e obiettività. La nostra 
storia inizia nel 2000 dalla collaborazione tra 
Benchmark&Style e Cortosys, la filiale tecnologica 
del gruppo Quantalys. Insieme sviluppano un 
software utilizzato da importanti reti italiane 
(MPS, ING, Xelion, Finanza e Futuro). Nel 2007 
viene creata la nuova generazione di strumenti 
Quantalys ora completamente in formato web 
che permette un utilizzo immediato, rapido e 
istantaneo degli strumenti di analisi, ottimizzazione 
e monitoraggio di portafogli in funzione del profilo 
di rischio cliente. Quantalys si specializza inoltre 
nel settore del data provider creando il proprio 
database. Oggi Quantalys è uno degli attori leader 
del mercato francese con oltre 5 000 utilizzatori 
in diretta della piattaforma e progetti in corso con i 
maggiori gruppi francesi (Axa, Natixis, Generali, La 
Française). Nel 2015 inizia l’avventura italiana con 
la creazione della piattaforma per i consulenti e le 
prime referenze (MPS, Popvi, ING, Deutsche Bank).

Via San Siro, 33 - 20149 - Milano
T. 02 48199365 | F. 02 48511898
info@quantalys.it
www.quantalys.it
 

Amministratore Delegato  
Jean Paul Raymond, Vincent Weil

Comitato Scientifico  
Emanuele Carluccio, Paolo Cucurachi

Coordinamento Operativo Maria Letizia Perugini

Analisiti e Sales Luigi Carta, Davide Ruspini

Sales Antonio Guarino

QUANTALYS
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Via Gaspare Gozzi, 1 - 20129 - Milano
T. +39 02 7382532
info@raiffeisenitalia.it
www.rcm-international.com/it
 

Amministratore Delegato  
Rainer Schnabl, Dieter Aigner

Country Head Italia Donato Giannico

Deputy Country Head Max Maria Traversone

Sales Manager Simona Bruson, Florian Kimm, 
Marco di Giacomo

Client Relationship Manager Cecilia Cuore,  
Simone Bistacco, Roswitha Bauer, Elisa Bruscagin

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT

Fondata nel 1985, Raiffeisen Capital Management 
è parte del gruppo bancario austriaco Raiffeisen 
e conta fra le maggiori società di gestione in 
Austria, con un patrimonio complessivo superiore 
ai 30 miliardi di euro. Oltre al proprio mercato 
domestico, la società con sede a Vienna è da anni 
particolarmente attiva a livello internazionale. In 
Italia, dove è presente dal 1998, può contare su 
un team formato da 8 professionisti e distribuisce 
43 fondi d’investimento attraverso accordi con 
oltre 150 controparti, oltre a proporre una serie 
di fondi istituzionali conformi alla direttiva MIFID. 
Tra i propri punti di forza, Raiffeisen Capital 
Management vanta il consolidato expertise nella 
gestione del reddito fisso e delle comprovate 
competenze nella gestione dei mercati emergenti 
euro-asiatici, nell’asset allocation tattica e nel 
processo di selezione di fondi di case terze. 
Tutte queste competenze sono state ampiamente 
riconosciute dai numerosi premi assegnati alla 
società dalle più importanti compagnie di rating 
nel corso degli anni.

Via Brera 4 - 20121 - Milano
T. +39 02 8586 4001
rus-Italia@russellinvestments.com
www.russellinvestments.com/it
 

Presidente Michelle Seitz

Amministratore Delegato Michelle Seitz

Responsabile Italian Branch Luca Gianelle

RUSSELL INVESTMENTS

Fondata nel 1936, Russell Investments è un 
asset manager globale, leader nell’offerta di 
soluzioni d’investimento multi-asset e servizi di 
consulenza di portafoglio. Russell Investments 
lavora al fianco degli investitori per realizzare i 
loro obiettivi d’investimento. Grazie alle proprie 
soluzioni multi-asset, Russell Investments propone 
una combinazione unica di competenze chiave 
in ambito di asset allocation, selezione dei gestori 
e gestione dinamica del portafoglio, create e 
sviluppate per rispondere ai bisogni dei clienti. 
Russell Investments ha un patrimonio in gestione 
pari a 296 miliardi di dollari (dati al 31 dicembre 
2017). La società ha un’esperienza di oltre 40 
anni nella ricerca e selezione di gestori ed opera 
a livello mondiale con oltre 1400 professionisti 
dai suoi uffici presenti in tutte le principali piazze 
finanziarie. Per ulteriori informazioni riguardo ai 
servizi offerti da Russell Investments si prega di 
visitare il sito internet: https://russellinvestments.
com/it

CONFERENZA

3 aprile > 16:00/17:00 > White 1
Private markets: nuova frontiera nella consulenza

Succursale di Milano, Via Vittor Pisani, 26 - 20124 
Milano
T. +39 02 336231
www.rbcits.com
 

Head of Italy Andrea Cecchini

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES

RBC Investor & Treasury Services (RBC I&TS) 
è una società specializzata nell’erogazione di 
servizi patrimoniali, di deposito, di pagamento e di 
tesoreria per investitori finanziari e altri investitori 
istituzionali di tutto il mondo. Dalle nostre sedi 
ubicate in 16 paesi in America del Nord, Europa, 
Asia e Australia, offriamo ai clienti servizi mirati 
a tutelare il loro patrimonio e massimizzarne la 
liquidità. Come partner solido e stabile, dedicato 
a soddisfare le esigenze dei clienti in continua 
evoluzione, RBC I&TS si contraddistingue per 
l’impegno incrollabile nella gestione del rischio 
operativo insito nella nostra attività e vanta i 
migliori rating creditizi della categoria (1). RBC 
I&TS, che si è attestata per sette anni consecutivi 
al primo posto nella classifica dei depositari globali 
stilata dai clienti (2), amministra patrimoni della 
clientela per 4300 miliardi di CAD al 31 ottobre 
2017 (3).

CONFERENZA

2 aprile > 18:00/19:00 > Yellow 3
The new digital investment experience: How 
data enablement and emerging technology 
will enhance the investment lifecycle for asset 
managers

(1) Standard & Poor’s (AA-) al 30 novembre 2017, rispetto ai 
primi 10 depositari globali per patrimonio amministrato 
(2) Global Custody Survey, Global Investor ISF, 2011-2017, 
dato non ponderato
(3) Risultati trimestrali RBC pubblicati il 29 novembre 2017 
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14 Avenue Hoche - 75008 - Parigi
T. +33144401600 | F. +33144401601
maryline.louvet@sycomore-am.com
https://it.sycomore-am.com
 

Presidente Emeric Préaubert

Sycomore AM è composta da uomini e donne 
animati dalla passione dell’investimento e 
orientati alla performance; dal 2001 l’analisi 
fondamentale e gli investimenti si concentrano 
sulle imprese quotate con coraggio e flessibilità. 
Con un patrimonio gestito di 8.3 miliardi di euro, 
Sycomore AM è un protagonista nell’investimento 
responsabile. La nostra esperienza è guidata 
da un approccio sul campo e una metodologia 
proprietaria di ricerca fondamentale, che include 
criteri finanziari ed extrafinanziari. Il ruolo del nostro 
team di 22 gestori di fondi, tra cui 8 specialisti ESG 
(Environment, Social and Governance), è quello di 
valutare la performance complessiva di un'azienda 
in relazione ai suoi stakeholder: azionisti, clienti, 
dipendenti, fornitori, società civile. Guardare al 
di là dei dati quantitativi per identificare questo 
valore e rilevare il mutare dei paradigmi, sono 
sfide che occorre affrontare ogni giorno in un 
mondo in continua evoluzione. L’obiettivo di 
Sycomore: generare rendimenti e dare senso agli 
investimenti dei clienti. La missione: portare una 
dimensione umana all'investimento. Le capacità di 
investimento sono riconosciute come "Eccellenti" 
da Fitch Ratings.

SYCOMORE ASSET MANAGEMENT

CONFERENZA

2 aprile > 12:30/13:30 > Blue 2
AAA cercasi performance sostenibile: e se la 
soluzione fosse il valore condiviso?

Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 - Milano
T. +39 02 3211 7001/ 7002 | F. +39 02 3211 7935
info_ssgsitalia@statestreet.com
www.statestreet.com
 

Branch Head Riccardo Lamanna

General Manager Denis Dollaku

STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GMBH - Succursale Italia

State Street è una delle principali società fornitrici 
di servizi finanziari ad investitori istituzionali. 
Presta i propri servizi ad alcuni tra i maggiori e 
più sofisticati clienti mondiali, compresi: enti 
governativi, assicurazioni, fondi comuni, fondi 
pensione, hedge fund, banche, società di gestione 
del risparmio, banche centrali, fondazioni e enti 
senza fini di lucro. L’offerta spazia sull’intero spettro 
dei servizi finanziari, dall’investment management 
alle attività di research and trading e investment 
services. Fondata originariamente negli Stati Uniti 
nel 1792, State Street vanta più di 200 anni di 
esperienza di successo nel mercato statunitense. 
E’ presente in 30 paesi e serve oltre 100 mercati 
con più di 33.000 dipendenti. State Street opera in 
Italia nel business dei securities services attraverso 
State Street Bank International GmbH - Succursale 
Italia. Con un team di oltre 600 professionisti 
nelle sedi di Milano e Torino, State Street Bank 
International GmbH - Succursale Italia è tra i 
principali fornitori di servizi di investment servicing 
e banca depositaria sul mercato locale.

CONFERENZA

3 aprile > 11:00/12:00 > White 2
L’integrazione ESG nei servizi finanziari

Via Benigno Crespi 19/a - 20159 - Milano
T. +39 02 9178.1 | F. +39 02 9178.3087
sgssmarketing@socgen.com
www.securities-services.societegenerale.com
 

Presidente Bruno Prigent

Amministratore Delegato Frederic Barroyer

Société Générale Securities Services (SGSS) • 
SGSS è presente in 27 sedi in tutto il mondo, con 
4.000 collaboratori e offre una gamma completa 
di servizi a istituzioni finanziarie, broker, asset 
manager, compagnie assicurative e aziende 
corporate, sempre in linea con le evoluzioni sia 
del mercato che regolamentari. SGSS offre servizi 
di: compensazione, custodia, banca depositaria, 
supporto alla distribuzione dei fondi, servizi agli 
emittenti, e gestione della liquidità e del collaterale. 
• Con 3.955 miliardi di euro di asset in custodia, 
SGSS si classifica tra i primi 10 global custodian 
a livello mondiale e al 2° posto a livello europeo. 
SGSS offre servizi di custodia e banca depositaria 
a 3.359 fondi e servizi di valorizzazione a 4.133 
fondi, per un patrimonio amministrato di 654 
miliardi di euro. SGSS è inoltre ritenuta uno dei 
leader europei per i servizi di amministrazione 
relativi ai piani di stock option.

SOCIETE GENERALE SECURITIES  
SERVICES SPA

CONFERENZA

4 aprile > 10:45/11:45 > Yellow 2
THE TECH HAS LANDED. L’Asset Management  
ha incontrato la tecnologia: i casi concreti.
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Via Borgonuovo 16 - 20121 - Milano
T. +390265535601
info.syzam@syzgroup.com
www.syzassetmanagement.com
 

Amministratore Delegato William John Nott

Country Head & Head of Sales Italy  
Marco Orsi

SYZ ASSET MANAGEMENT (EUROPE) 
LIMITED

SYZ Asset Management, l'entità di gestione 
patrimoniale istituzionale del Gruppo SYZ, fornisce 
soluzioni di investimento a investitori istituzionali 
e intermediari finanziari. Fondate su un approccio 
basato su solide convinzioni, le strategie di SYZ 
Asset Management sono concepite per soddisfare 
i requisiti di portafoglio e di gestione del rischio 
degli investitori esigenti. La società offre conti 
gestiti e diverse gamme di fondi di investimento, 
tra cui i Fondi OYSTER, una SICAV lussemburghese 
conforme alla normativa OICVM, che mette a 
disposizione un ventaglio diversificato di prodotti 
riconosciuti che coprono una serie di classi di 
attivi e stili di investimento affidati a gestori di 
fondi interni ed esterni. SYZ Asset Management 
conta 80 collaboratori, 36 dei quali sono 
specialisti degli investimenti, e gestisce EUR 15,6 
miliardi (dati al 31 dicembre 2017). OYSTER è la 
SICAV lussemburghese di SYZ Asset Management 
conforme alla direttiva UCITS IV. Rivolto ai clienti 
professionali, conta piú di venti comparti.

4th floor Walbrook Building 25 Walbrook  
EC4N 8AF - London
T. +44 (0) 203 753 4305
European_client_services@vanguard.co.uk
https://global.vanguard.com
 

Amministratore Delegato Tim Buckley

Direttore Generale Sean Hagerty

Head of Business Development, Italy  
Simone Rosti

Senior Sales Executive Marco Tabanella

VANGUARD ASSET MANAGEMENT

Fondata nel 1976, The Vanguard Group Inc. è 
cresciuta fino a diventare uno dei più importanti 
gestori di investimenti a livello mondiale, con 
un totale di 4.500 miliardi di euro di attivi in 
gestione (al 30 settembre 2018). L'unica struttura 
della proprietà di Vanguard Group consente 
alla società di concentrarsi senza impedimenti 
sul contenimento dei costi, sulla trasparenza e 
sull'equità per tutti i clienti. Presente in Europa 
dal 1998, Vanguard ha aperto la sede di Londra 
nel 2009. Da allora, la società ha messo a punto 
una gamma di fondi comuni d'investimento e di 
ETF che rendono disponibile a tutti gli investitori 
europei una filosofia degli investimenti di qualità 
a basso costo.

CONFERENZA

4 aprile > 09:00/10:00 > Yellow 3
Vanguard: un nuovo modo sostenibile di investire

25-28 North Wall Quay - Dublin - Dublin 1
T. +353 1 485 49 89
international@vaneck.com
www.vaneck.com
 

Global CEO VanEck Jan van Eck

CEO VanEck Europe Martjin Rozemuller

Managing Director Philipp Schlegel

Director Salvatore Catalano

VANECK

Sin dalla sua fondazione nel 1955, VanEck è stata 
guidata dall’innovazione ed è sinonimo di strategie 
di investimento ponderate e d’avanguardia. VanEck 
è stata tra i primi gestori patrimoniali a offrire agli 
investitori l’accesso ai mercati internazionali negli 
Stati Uniti. L’obiettivo è sempre stato quello di 
identificare nuove tendenze e asset class. VanEck 
offre strategie attive e passive con esposizioni 
travolgenti supportate da processi d’investimento 
ben studiati. Con circa 47 miliardi di USD di masse 
gestite (al 30 giugno 2018), di cui l’80% consiste 
in soluzioni d’investimento passivo, VanEck è tra i 
primi dieci principali fornitori di ETF negli Stati Uniti. 
L’Italia fa parte della strategia di crescita europea 
di VanEck e nel 2017 è diventata ufficialmente un 
suo mercato core. VanEck offre attualmente (al 
26 settembre 2018), 23 soluzioni d’investimento 
passive (ETF) e 4 soluzioni d’investimento a 
gestione attiva per investitori professionali in 
Italia. Ciò sottolinea la nostra ambizione nel 
voler diventare un attore importante nel settore 
della gestione patrimoniale in Italia, offrendo 
opportunità d'investimento in varie asset class.

CONFERENZA

2 aprile > 16:45/17:45 > Yellow 1
Come investire nei mercati emergenti quando  
il cambiamento è l’unica costante
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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 (italiano, inglese, spagnolo, 
tedesco, portoghese e arabo). Attraverso una rete 
di distribuzione unica in Italia e all’estero, ANSA 
distribuisce informazione multimediale (testi, foto 
e video) su tutti i 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.

Via della Dataria 94 - 00187 - Roma
T. +39 06 6774.1
www.ansa.it

AGENZIA ANSA

Via Cristoforo Colombo, 90 - 00147 - Roma
T. 0649821
segreteria_affari_finanza@repubblica.it
www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza
 

Presidente Marco De Benedetti

Amministratore Delegato Laura Cioli

Direttore Generale Corrado Corradi

AFFARI & FINANZA

Gedi Gruppo Editoriale è tra le più importanti 
aziende del suo settore. Opera in tutti i settori 
della comunicazione: stampa quotidiana e 
periodica, radio, internet, televisione e raccolta 
pubblicitaria. A.Manzoni&C. è la concessionaria 
di pubblicità esclusiva dei mezzi del Gruppo 
L'Espresso e di un qualificato gruppo di Editori 
Terzi, l'unica concessionaria davvero multimediale 
essendo presente in qualità di leader o co-leader 
in tutti i mercati della comunicazione. Affari & 
Finanza è il primo settimanale economico in 
Italia e il primo supplemento di un quotidiano, la 
Repubblica, dedicato all'Economia e alla Finanza. 
Da 32 anni, racconta e interpreta con rigore e 
chiarezza i fatti principali dell'economia nazionale 
ed internazionale, oltre ad analizzare il mercato 
del lavoro, della tecnologia e del fashion.

Via Savona, 1/B - 20144 - Milano
T. +39 02 0068961 | F. +39 02 00689650
sales@o-fc.eu
www.advisoronline.it
 

Amministratore Delegato Marco Calzi

Sales & Marketing Director Nino Nigro

Direttore Responsabile Francesco D'Arco

ADVISOR - Open Financial  
Communication

Open Financial Communication è il primo 
sistema editoriale integrato e multipiattaforma, 
dedicato alla consulenza finanziaria e al risparmio 
gestito. Il Sistema Advisor, è costituito da una 
serie di piattaforme offline e online, in grado 
di raggiungere i diversi target di riferimento. Il 
mensile Advisor è da 15 anni il punto di riferimento 
degli attori del risparmio gestito e della consulenza 
finanziaria. AP Advisor Private è la testata 
bimestrale lanciata nel 2012, dedicata al Private 
Banking che, in combinazione con la newsletter 
settimanale – spedita a circa 11.500 operatori 
–, raggiunge la gran parte dei professionisti 
dell’industry. AdvisorOnline.it è il sito web che 
offre un aggiornamento completo sulle news più 
rilevanti del settore. Tutti i giorni la newsletter 
Advisor Today, raggiunge i 38.000 utenti iscritti. 
AdvisorProfessional.it è l’unica piattaforma digitale 
dedicata esclusivamente ai Consulenti Finanziari 
con mandato. Sono 12.500 i CF attivi iscritti. La 
newsletter Top Content, sintetizza i principali 
temi e raggiunge ogni giorno gli iscritti. Nella 
community è nato il gruppo CF al Femminile 
dedicato specificatamente alle professioniste del 
mondo delle reti.

CONFERENZA

2 aprile > 09:00/10:00 > Yellow 1
2004 - 2019 Greatest Hits: il meglio del risparmio 
gestito
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Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 - Milano
T. 02 3032111 | F. 02 30321180
info@bluefinancialcommunication.com
www.bluefinancialcommunication.com
 

Presidente Denis Masetti

Direttore editoriale Alessandro Rossi

Direttore Responsabile Andrea Giacobino

Sales Manager Michele Gamba

Blue Financial Communication è una media & 
digital company, specializzata nell’ informazione 
sul personal business e sui prodotti finanziari. La 
società, nata nel 1995 e quotata sul mercato AIM 
Italia di Borsa Italiana dal 11 dicembre 2015, edita 
BLUERATING, PRIVATE, FORBES ITALIA e ASSET 
CLASS. BLUERATING Brand forte e affermato nel 
mercato del risparmio gestito abbraccia sia le 
reti di consulenti finanziari che le case di asset 
management. PRIVATE Prima ed unica finestra in 
Italia dedicata interamente al mondo del private 
banking e alla vita del private banker. FORBES 
ITALIA Il magazine racconta le storie dei “movers 
and shakers” del nostro tempo e degli ambasciatori 
del Made in Italy nel mondo con uno sguardo 
rivolto alle storie già affermate, ma sempre alla 
ricerca dei futuri costruttori di successo. ASSET 
CLASS Il mensile è dedicato al mondo dell’asset 
management italiano e internazionale visto dai 
suoi protagonisti e alla luce delle nuove sfide 
regolatorie e di mercato. Asset Class dispone di 
un’ampia sezione di analisi e comparazione dei 
prodotti realizzata grazie alla collaborazione con 
Morningstar, l’agenzia mondiale di rating dei 
prodotti di risparmio gestito.

BLUE FINANCIAL COMMUNICATION 
S.P.A.

Via G. Richard 1 Torre A - 20143 - Milano
T. 02 27796401 | F. 02 27796300
plorusso@e-duesse.it
www.e-duesse.it
 

Amministratore Unico Vito Sinopoli

DUESSE COMMUNICATIONS SRL

Era il 1992 quando capimmo, in anticipo sui tempi, 
che l’informazione BtoB avrebbe rappresentato 
una chiave di volta per arricchire qualsiasi settore 
e mercato. Con questa vocazione nasce Editoriale 
Duesse, ora Duesse Communication, e abbiamo 
iniziato a editare 8 riviste nei settori del CE e del 
Bianco (UpTrade), il cinema (Box Office), i giocattoli 
e i prodotti prima infanzia (Toy Store, Baby World), 
la televisione (Tivù), il design (Progetto Cucina, 
Abitare il bagno) e la cosmesi (Beauty Business). 
Intanto nasceva e si evolveva anche la nostra 
“anima” consumer: da Best Movie, il mensile per gli 
amanti del cinema più diffuso in Italia, a Business 
People, la rivista di “economia + lifestyle” per 
imprenditori e manager, fino a You Tech, pensata 
per iPad, e Voilà, il femminile per le donne che 
vogliono piacere e piacersi. Così come cresceva 
e maturava la sfida digital: siti legati a tutte le 
testate con relativi social (bestmovie.it - voila.life 
- businesspeople.it). Impossibile riassumere tutte le 
altre iniziative che abbiamo avviato, che – al pari 
di moderne start up – hanno raggiunto il successo 
o abbiamo successivamente deciso di archiviare, 
arricchendo il nostro background.

Corso Italia 1 - 20121 - Milano
www.citywire.it
 

Global Sales and Commercial Director  
George Ball

Head of Research - Italy and Ticino  
Beatrice Mancini

Sales Manager Valentina Mallardi

Sales Executive Sara Sullo

CITYWIRE ITALIA

Citywire è un gruppo editoriale indipendente 
fondato nel 1999 in Gran Bretagna, specializzato 
nel calcolo del rating dei singoli gestori di fondi. 
Ad usufruire delle decine di riviste del gruppo, gli 
oltre 40 siti web e il fund manager database, sono 
investitori privati, professionali e istituzionali, in 
tutto il mondo. I fund manager ratings e rankings 
Citywire valutano i singoli gestori anziché i 
fondi; ad oggi Citywire analizza le performance 
di oltre 15.000 gestori che gestiscono oltre 
24.000 fondi, in oltre 250 categorie Citywire, 
a livello mondiale. Il database è gratuito ed è 
fruibile dal sito web www.citywire.it. Il magazine 
Italiano, Citywire Italia, rivolto ai professionisti del 
risparmio gestito in Italia - consulenti finanziari, 
private banker, fund selector e i professionisti 
presso le casse di previdenza, fondi pensione, 
fondazioni bancarie e assicurazioni - offre 
un’unica risorsa delle principali notizie del settore 
e approfondimenti fondamentali per il loro lavoro. 
Contatti: bmancini@citywire.it (Beatrice Mancini, 
Head of Reasearch Italy & Ticino) e gbaldini@
citywire.it (Gianluca Baldini, editor).
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Via Lambro 4 - 20129 - Milano
T. 0236740765
amministrazione@eticanews.it
www.eticanews.it

ETICANEWS

ETicaNews srl è l'editore del quotidiano online 
www.eticanews.it e del periodico cartaceo ESG 
Business Review. Entrambi si occupano in maniera 
verticale di notizie, analisi e ricerche su economia 
sostenibile e finanza responsabile. Il progetto è 
nato sette anni fa, e si è creato un posizionamento 
specifico in quanto l'attività editoriale si affianca 
a una continua attività di ricerca (di settore e su 
tematiche individuate con i propri partner) che 
rendono il gruppo un benchmark italiano in termini 
di fattori environmental, social e governance. 
ETicaNews è il soggetto organizzatore della 
"ESG business Conference", appuntamento che 
raccoglie le principali aziende italiane, e del 
"Salone dello SRI", evento rivolto ai player della 
finanza responsabile.

CONFERENZA

4 aprile > 12:00/13:00 > White 2
Previdenza ESG - innovazione E sostenibilità, 
innovazione È sostenibilità

Via Marco Burigozzo, 5 - 20122 - Milano
T. 02 582191
www.classcnbc.it
 

CLASS CNBC S.P.A.

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

CONFERENZA

3 aprile > 12:45/13:45 > White 2
Next 10 Years Challenge. Come eravamo,  
come siamo e come saremo: consulenti, clienti  
e mercati al punto di svolta.

Via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 - Milano
T. 02.25841 oppure 02.62821
F. 02.29009691
www.rcsmediagroup.it
www.corriere.it
 

Presidente Urbano Cairo

Amministratore Delegato Urbano Cairo

Direttore Generale News Italia  
Alessandro Bompieri

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

RCS MediaGroup è un gruppo editoriale 
internazionale multimediale attivo 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 
distribuzione. Tra i principali editori europei a 
livello internazionale, il gruppo RCS, con un 
fatturato generato per il 40% circa dal comparto 
estero, è significativamente 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’estero, è costantemente 
volto alla produzione e divulgazione di cultura e 
informazione attraverso lo sviluppo e l’innovazione 
di tutti i mezzi di comunicazione, senza mai 
perdere di vista i valori sociali e la riconosciuta 
autorevolezza che da sempre accompagna le sue 
testate e i suoi marchi.

CONFERENZA

4 aprile > 09:00/10:00 > Yellow 1
Dopo quota 100. Il sistema previdenziale è 
sostenibile?



Media

 ANNUARIO DEL SALONE DEL RISPARMIO      Informazioni aggiornate al 25.02.2019       127

Via Andegari, 18 - 20121 - Milano
T. 02361651 | F. 0236165163
redazione@focusrisparmio.com
www.focusrisparmio.com
 

Direttore Responsabile Jean-Luc Gatti

Caporedattore Eugenio Montesano

FOCUS RISPARMIO. 
L'INFORMAZIONE SUL GESTITO

FocusRisparmio è una testata giornalistica edita 
da Assogestioni che si rivolge ai professionisti 
del risparmio, raggiungendo un vasto pubblico di 
consulenti finanziari, private banker e fund selector 
grazie a oltre 37.000 iscritti alla newsletter e agli 
oltre 10.000 abbonati all’edizione cartacea.
La testata, dedicata all’industria della gestione 
del risparmio, produce e diffonde cultura e 
informazione attraverso lo sviluppo di differenti 
strumenti e mezzi di comunicazione: le notizie, 
le interviste e gli approfondimenti sono diffusi 
attraverso la rivista cartacea, la newsletter, il sito 
web e l’attività convegnistica.

FocusRisparmio ha tre “anime”:

MAGAZINE
Bimestrale dedicato al risparmio gestito e ai suoi 
protagonisti, con approfondimenti sulle novità del 
settore e interviste esclusive a figure di spicco 
interne ed esterne all’industria.

WEB
Il punto di riferimento online sul risparmio gestito, 
con aggiornamenti quotidiani sui temi più rilevanti 
per chi lavora nel settore. Notizie, interviste 
esclusive, sondaggi, ricerche, eventi e corsi di 
formazione professionale: FocusRisparmio.com è 
questo e molto altro.

NEWSLETTER
L’appuntamento settimanale con tutta l’attualità 
del settore. Tra i servizi offerti: la rassegna stampa 
quotidiana, le rubriche di approfondimento su 
contenuti legati all’industria e al mondo della cultura.

Calle Velazquez 126, 4 I - 28006 - Madrid
T. + 34 662 366 686
italia@fundspeople.com
www.it.fundspeople.com
 

Presidente Gonzalo Fernandez

Country Head Italy Davide Pasimeni

Funds People è una rivista specializzata di asset 
management rivolta a professionisti del settore 
del risparmio gestito, con informazione giornaliera 
attraverso il sito it.fundspeople.com e con la 
migliore analisi mensile nella rivista cartacea 
Funds People. La rivista è a distribuzione diretta, 
personalizzata e senza costi per il sottoscrittore. 
E’ rivolta a gestori, investitori istituzionali, banche 
depositarie, private bankers, family officers e 
consulenti. Il sito offre informazioni finanziarie 
e analisi sui mercati e sulle principali categorie 
di fondi di investimento, mentre la newsletter 
giornaliera riassume le principali notizie pubblicate.

FUNDS PEOPLE ITALIA

Piazza Borromeo, 1 - 20123 - Milano
T. 02.89767777
amministrazione@economymag.it
www.investiremag.it
 

Amministratore Delegato Giuseppe Caroccia

INVESTIRE

La società ha per oggetto la produzione, sviluppo, 
edizione, distribuzione, commercializzazione e 
utilizzazione economica, di prodotti editoriali. La 
società svolge inoltre attività di organizzazione 
e prestazione di attività promozionali e di servizi 
di pubbliche relazioni, inclusa l’organizzazione di 
convegni, congressi, eventi. Edita i mensili Economy 
e Investire. Investire, offre una panoramica 
mensile di approfondimento su mercati finanziari, 
Borse e su tutte le asset-class che possono 
interessare gli investitori italiani, sia individuali che 
istituzionali, accomunati dalla consapevolezza di 
dover capire, e controllare, le loro scelte sul futuro 
del patrimonio, dalle azioni ai bond, dagli immobili 
alle opere d’arte. Economy ogni mese racconta 
l’economia reale attraverso le storie di piccole e 
medie imprese, di grandi multinazionali, di start up 
innovative, con particolare attenzione al made in 
Italy. È distribuito in edicola con tiratura nazionale, 
a bordo di Alitalia in tutte le lounge. A bordo di 
Italo Treno in Classe Prima e Club e nelle Lounge 
e in abbonamento attraverso partnership editoriali 
con Federmanager, Confprofessioni, Aifi, Andaf, 
Assocamerestero.
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Via Dante 4 - 20121 - Milano
T. 02 87386306
info@lefonti.com
www.lefonti.tv
 

Presidente Guido Giommi

Le Fonti è la live streaming tv e media company 
specializzata nella editoria rivolta al settore business. 
Attraverso i propri magazine (Asset Management, Le 
Fonti Legal, New Insurance, World Excellence) e la 
propria tv (Le Fonti TV), è un punto di riferimento per 
professionisti e manager d’azienda, che informa e 
approfondisce le tematiche economiche nazionali 
ed internazionali. Asset Management – il magazine 
bimestrale che indaga sui trend e le evoluzioni 
del settore del risparmio gestito, attraverso 
approfondimenti, interviste esclusive, focus dedicati 
e sondaggi che coinvolgono stabilmente oltre 
1.000 consulenti finanziari, private banker e wealth 
manager italiani. Le Fonti TV – è la prima e unica 
live streaming tv dedicata al mondo dell’economia, 
della finanza e del business. 11 ore di diretta ogni 
giorno per un canale che coinvolge il pubblico 
professionale. Tematiche riguardanti risparmio 
gestito, mercati, settore legale, aziende, vengono 
affrontate grazie a una redazione dedicata, ospiti 
nazionali e internazionali in studio, servizi esclusivi, 
format originali e dibattiti in studio, realizzati per 
entrare nel cuore pulsante dell’economia globale.

LE FONTI SRL

Invice.it
Investment & Advice

Via Montegani, 1 - 20141 - Milano
redazione@invice.it
www.invice.it
 

Amministratore Delegato Lorenzo Petrucciani

INVICE - INVESTMENT & ADVICE

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

Via Solferino, 28 - 20121 - Milano
T. 02.62821

L'ECONOMIA DEL CORRIERE DELLA SERA

del
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Speed Adv - Milanofiori Assago - 20090 - Assago 
Milanofiori
T. 02 57577215 - 335 447716
veronica.ponti@monrif.net
 

Presidente Sara Riffeser Monti

Direttore Generale Mauro Lisi

Direttore Commerciale Massimo Malfetti

Advertising Manager QN Economia  
Veronica Ponti

QN ECONOMIA E LAVORO

QNEconomia è l'inserto economico del Quotidiano 
Nazionale in edicola il lunedi all'interno del QN - Il 
Resto del Carlino - La Nazione - Il Giorno. I temi 
dell'economia attraverso la voce dei protagonisti: 
storie di imprenditori che hanno reso celebre 
il Made in Italy, case history di successo e start 
up innovative. All'interno il Dossier economia e 
finanza sviluppa temi di formazione e informazione 
finanziaria per privati e imprese; una guida pratica 
per orientarsi nel mondo della finanza. Infine la 
sezione dedicata al lavoro: consigli dai cacciatori 
di teste, nuove professioni, orientamento al 
lavoro e ricerche del personale. QN Economia 
con 207.567 copie parla un linguaggio semplice 
e pragmatico, è radicato su un territorio ricco 
(nell'area è concentrato il 39% delle PMI e viene 
prodotto il 41%del PIL) e si rivolge ad un target 
fedele ed esigente (1.963.000 lettori di cui l'87% 
legge solo QN) con una forte propensione al 
risparmio e all'investimento.

Via G. Fara, 9 - 20124 - Milano
T. +39 02 82783335 | F. +39 02 37908195
info@mondoinvestor.com
www.mondoinvestor.com
 

Amministratore Unico Stefano Gaspari

MONDOINVESTOR

MondoInvestor Srl, evoluzione di MondoHedge, 
è un editore specializzato nell'informazione 
finanziaria riservata a investitori professionali. 
La società, cresciuta negli anni grazie a un alto 
grado di competenza e accuratezza dei contenuti, 
è presente attualmente sul mercato attraverso 
tre distinti poli di ricerca e informazione, che 
hanno come punto focale di riferimento i siti 
MondoInstitutional, MondoAlternative, MondoETF. 
Ulteriore e importante attività è quella dell'Area 
Eventi, che la società organizza ogni anno e 
che godono di crescente apprezzamento per 
l'elevata qualità dei contenuti e l'alto profilo dei 
partecipanti. In particolare la società organizza 
eventi dedicati ai Fund Selector e agli Investitori 
Istituzionali italiani tra cui Fondi Pensione, Casse 
di Previdenza, Fondazioni di origine bancaria, 
Family Office e Assicurazioni. La società pubblica 
inoltre la rivista mensile MondoInvestor, in lingua 
italiana, ed il trimestrale MondoInvestor in lingua 
inglese, che assicurano approfondimenti, analisi, 
interviste, ricerche e idee di investimento su 
tematiche specifiche e d'attualità sul mondo 
dell'asset management, con particolare attenzione 
al mercato italiano.

Via Monte Rosa, 91 - 20149 - Milano
T. 02-30221
marketing@radio24.it
www.radio24.it
 

Presidente Edoardo Garrone

Amministratore Delegato Giuseppe Cerbone

Direttore Responsabile Fabio Tamburini

Vice Direttore Esecutivo Radio24  
Sebastiano Barisoni

Direttore Marketing Fausto Amorese

RADIO 24 (Il Sole 24 Ore S.p.A.)

Radio 24 – Il Sole 24 ORE è la prima emittente 
“news&talk” italiana. Con la sua programmazione 
multitematica, che spazia dall’attualità, all’economia, 
al lavoro, alla salute e allo sport, accompagna 
l’ascoltatore nel corso di tutta la giornata, attraverso 
voci ricche di personalità e capacità narrativa. 
Una radio d’informazione generalista, che informa 
con passione e che risponde alle esigenze degli 
ascoltatori in modo coinvolgente ed emozionale. 
Radio 24 trasmette dagli studi di Milano e Roma 
in tutta Italia coprendo con le sue frequenze in 
FM l’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 Fabio Tamburini.

CONFERENZA

4 aprile > 14:00/15:00 > Yellow 2
Quanto è sostenibile essere sostenibile
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Viale Sarca 336 (ed. sedici) - 20126 - Milano
T. 026773581
info@browneditore.it
www.browneditore.it
 

Presidente Giulio Corno

Amministratore Delegato Giangiacomo Corno

Sales Director Antonio Spiezia

Agency Director Antonio Pugliese

Direttore Responsabile Massimiliano Volpe

WALL STREET ITALIA

Azienda editoriale specializzata nell'informazione 
economica e finanziaria di alta qualità, nata nel 
1999. Brown Editore, oggi società del gruppo 
Triboo, ha un organico composto da 26 talenti, tra 
cui giornalisti professionisti ed analisti finanziari 
che producono informazione in tempo reale e 
contenuti ad alto valore aggiunto per la clientela 
ed in conto proprio, uno staff di grafici video e 
stampa. Nel suo portafoglio prodotti sono presenti 
i siti internet di Finanzaonline.com, Finanza.com, 
Borse.it, WallStreetItalia.com, Certificate Journal, 
ETF News e il mensile cartaceo Wall Street Italia. 
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 Wall Street Italia, lanciato 
nel 2011, si è rapidamente collocato al vertice della 
categoria dei prodotti dedicati all'informazione 
finanziaria, sia per i privati che per i professionisti 
del settore. Oggi tratta diverse tematiche come: 
impresa, assicurazioni, lifestyle, fintech, motori.
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Via Monte Rosa, 91 - 20149 - Milano
T. 02-30221
gruppo24ore@ilsole24ore.com
www.ilsole24ore.com
 

Presidente Edoardo Garrone

Amministratore Delegato Giuseppe Cerbone

Direttore Responsabile Fabio Tamburini

Coordinatore Area Finanza e Plus  
Christian Martino

Giornalista Gianfranco Ursino

PLUS24 (Il Sole 24 Ore S.p.A.)

"Plus24 Il Sole 24 ORE" il magazine del risparmio 
dedicato alla finanza personale. Plus24 è il punto 
di riferimento e di incontro per i professionisti del 
risparmio e per le famiglie che desiderano orientarsi 
e scegliere con consapevolezza le migliori forme 
di investimento. Ogni sabato presenta inchieste, 
approfondimenti, focus e tabelle che aiutano a 
gestire al meglio le proprie risorse economiche

CONFERENZA

4 aprile > 10:45/11:45 > Yellow 3
La sostenibilità è già diventata una bolla? Come 
investire in maniera responsabile senza prendere 
abbagli

Via Carlo Freguglia, 10 - 20122 - Milano
T. 02/49 54 0302
info@gltfoundation.com
www.gltfoundation.com
 

Presidente Claudia Segre

GLOBAL THINKING FOUNDATION

Fondata nel 2016, Global Thinking Foundation 
(GLT) nasce con la missione di promuovere 
l’educazione finanziaria, rivolgendosi a studenti, 
investitori e risparmiatori. La fondazione ha 
intrapreso un percorso di innovazione e di 
ricerca in quest’ambito (stimato tra i migliori CSO 
- Civil Society Organisations - emergenti nel 
settore a livello europeo), sviluppando progetti 
per la diffusione della cittadinanza economica. 
Attraverso un approccio di costante collaborazione 
con fondazioni, associazioni, istituzioni finanziarie 
e governative, la Fondazione volge il suo 
sguardo a diverse iniziative nazionali e non solo, 
promuovendo borse di studio e master per studenti 
meritevoli e non abbienti nel campo dell’economia 
e finanza e realizzando progetti didattici dedicati 
alle politiche di genere, agli adulti e agli anziani.

CONFERENZA

4 aprile > 12:30/13:30 > Yellow 2
I GLOCAL FORUM - THINK TANK EMPOWER 
YOUR LIFE "ESG: tra finzione e realtà"

Via XX Settembre, 97 - 00187 - Roma
educazionefinanziaria@mef.gov.it
www.quellocheconta.gov.it
 

Direttore Generale Annamaria Lusardi

Il Comitato per la programmazione e il 
coordinamento delle attività di educazione 
finanziaria ha il compito di programmare e 
promuovere iniziative di sensibilizzazione ed 
educazione finanziaria per migliorare in modo 
misurabile le competenze dei cittadini italiani in 
materia di risparmio, investimenti, previdenza, 
assicurazione.

COMITATO PROGRAMMAZIONE 
E COORDINAMENTO ATTIVITÀ 
DI EDUCAZIONE FINANZIARIA

CONFERENZA

4 aprile > 14:30/15:30 > Red 2
Risparmio, investimenti, e conoscenza finanziaria:  
cosa serve per pianificare un futuro sereno alla 
propria famiglia
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Via Fabio Filzi 8 - 20124 - Milano
T. 02 6709973
info@efpa-italia.it
www.efpa-italia.it
 

Presidente Marco Deroma

Segretario Generale Luciano Liccardo

EFPA ITALIA

"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 25.000 i 
Professionisti Certificati EFPA™. EFPA Italia, 
nata nel gennaio 2002 per iniziativa dell’Anasf 
(Associazione Nazionale Consulenti Finanziari), è 
affiliata a EFPA™. È una Fondazione e promuove 
standard formativi di qualità, certifica corsi e 
organizza esami di livello EFP European Financial 
Planner, EFA European Financial Advisor, EIP 
European Investment Practitioner. In Italia, grazie 
alle attività svolte dalla Fondazione, sono 3.728 
i Professionisti Certificati EFA, 173 i Professionisti 
Certificati EFP, 2.021 i Professionisti Certificati EIP 
e 76 quelli con qualifica DEFS, per un totale di 
5.998 Professionisti Certificati.

Via Borgazzi, 2 - 20122 - Milano
segreteriacfaitalia@cfasi.it
www.cfasi.it
 

Presidente Giancarlo Sandrin

CFA SOCIETY ITALY

Nata nel 1999, CFA Society Italy conta attualmente 
oltre 400 soci e sviluppa, nel rispetto delle 
esigenze e delle specificità del mercato finanziario 
italiano, l’attività di CFA Institute, associazione 
internazionale di professionisti degli investimenti 
che definisce gli standard di eccellenza per il 
settore e alla quale la Society italiana è affiliata. 
CFA Society Italy promuove l’aggiornamento 
professionale ed il networking all'interno dell’intera 
comunità finanziaria Italiana. Organizza iniziative 
editoriali, eventi, momenti di incontro e attività di 
formazione per diffondere una cultura finanziaria 
sempre più ispirata ai valori di trasparenza, 
correttezza e professionalità. Il CFA Program 
coniuga teoria accademica, esperienza dei mercati 
e standard etici e professionali con l’obiettivo di 
fornire una solida base di analisi degli investimenti 
e competenze pratiche di portfolio management. 
Il percorso di studi si focalizza sulle tecniche 
di gestione degli investimenti per gli investitori 
professionali.
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Con la partecipazione di

Via delle Bocchette angolo via Fabbri, snc - 55041 
Camaiore
T. 0584338275 | F. 0584426196
segreteria@teseofor.it
www.teseogroup.eu
 

Amministratore Delegato  
Sonia Ceramicola - Piero Davini

TESEO

Costituita nel 1999 grazie all'iniziativa di esperti 
in processi formativi nel settore degli intermediari 
finanziari, opera quale ente di ricerca e 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 particolare banche, 
reti di CF, assicurazioni) lavorando in team con 
il cliente e sviluppando soluzioni specifiche 
fortemente personalizzate ed ha all’attivo la 
certificazione UNI EN ISO 9001 per le seguenti 
attività:“Progettazione e erogazione di servizi 
formativi;”Progettazione e somministrazione 
di test per la valutazione delle conoscenze, 
delle competenze e degli apprendimenti e per 
la selezione del personale. Analisi, sviluppo e 
manutenzione del software correlato”. A questa 
edizione del SdR terrà le Conferenze qui di seguito 
citate:“La Consulenza Patrimoniale: la nuova sfida 
dei consulenti finanziari di oggi e di domani”;“Tra 
moglie e marito non mettere il fisco: il difficile 
rapporto tra il fisco e la vita di coppia”;“Finanza e 
Valori: investire rimanendo fedeli a se stessi”

CONFERENZA

2 aprile > 09:00/13:00 > Red 1
La consulenza patrimoniale: la nuova sfida dei 
consulenti finanziari di oggi e di domani

4 aprile > 09:00/11:00 > Red 1
Tra moglie e marito non mettere il fisco:  
il difficile rapporto tra il fisco e la vita di coppia

4 aprile > 11:45/13:45 > Red 1
Finanza e valori: investire rimanendo fedeli  
a se stessi
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Via San Nicolao 10 - 20123 - Milano
T. 0245381700 | F. 02700525766
info@aipb.it
www.aipb.it
 

Presidente Fabio Innocenzi

Segretario Generale Antonella Massari

AIPB – Associazione Italiana Private Banking – 
riunisce dal 2004 i principali operatori nazionali 
e internazionali del Private Banking, Università, 
Centri di ricerca, Società di servizi, Associazioni 
di settore, Studi legali e professionali. Un 
network interdisciplinare che condivide le proprie 
competenze distintive per la creazione, lo 
sviluppo e l’allargamento della cultura del Private 
Banking e si rivolge a famiglie e individui con 
patrimoni significativi ed esigenze complesse di 
investimento. Gli operatori del Private Banking 
mettono a disposizione di questa clientela 
competenze qualificate, un’ampia gamma di servizi 
personalizzati in base alle specifiche esigenze 
di ogni singolo cliente e strutture organizzative 
dedicate. Perseguendo qualità ed eccellenza, 
scopo di AIPB è promuovere e valorizzare, 
attraverso costanti attività istituzionali, culturali e 
formative, il servizio di Private Banking in termini 
di competenza, trasparenza ed efficacia nei 
confronti dei bisogni e delle necessità di individui e 
famiglie. Le banche Private rappresentate da AIPB 
gestiscono masse pari a circa 804 miliardi di Euro 
(dato al 30 settembre 2018).

AIPB - Associazione Italiana Private 
Banking

CONFERENZA

4 aprile > 09:30/10:30 > Blue 1
La “G” di ESG conta più di “ES”?
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Via Monte Rosa, 17 - 20149 - Milano
T. 02 654761 | F. 02 6552973
segreteria@assiomforex.it
www.assiomforex.it
 

Presidente Massimo Mocio

Vice Presidente Vicario Roberto Pezzoli

Vice Presidente Roberto Ferrari

Segretario Generale Marco Antonio Bertotti

Tesoriere Luciano Turba

ASSIOM FOREX - Associazione  
Operatori dei Mercati Finanziari

La nostra Associazione ha profonde radici 
storiche: nata nel 1957 con la denominazione 
FOREX Club Italia, rappresenta la capostipite 
delle associazioni finanziarie italiane e grazie 
ai processi di aggregazione succedutisi 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 istituzioni 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.

CONFERENZA

2 aprile > 09:00/10:00 > Blue 1
Conferenza a cura di Assiom Forex

Via Gustavo Fara, 35 - 20124 - Milano
T. 02 67382939 | F. 02 67070839
anasf@anasf.it
www.anasf.it
 

Presidente Maurizio Bufi

Direttore Generale Germana Martano

ANASF

Anasf è l’associazione rappresentativa dei 
professionisti che svolgono attività di promozione 
e consulenza finanziaria. Fondata nel 1977, 
l'Associazione conta oggi su oltre 12.200 iscritti, e 
svolge un’azione di rappresentanza della categoria 
dialogando con le istituzioni e le autorità di 
riferimento, in ambito sia europeo che nazionale, 
su tutti gli aspetti riguardanti la regolazione 
dell’attività di consulenza finanziaria e dei servizi di 
investimento. L’Associazione partecipa attivamente 
e con propri rappresentanti ad OCF, l’Organismo 
di vigilanza e tenuta dell’Albo unico dei consulenti 
finanziari. Da sempre presta una forte attenzione ai 
risparmiatori e nel 2005 ha realizzato la Carta dei 
diritti dei Risparmiatori, con l’obiettivo di favorirne 
una maggiore tutela e di promuovere tra i cittadini 
una maggiore consapevolezza nelle scelte di 
investimento e di gestione dei risparmi. Dal 2016 
l’Associazione siede nell’Assemblea dei Delegati 
e nel Consiglio di Amministrazione Enasarco. 
L’Associazione offre servizi di consulenza, di 
aggiornamento professionale e di informazione 
e sostiene gli interessi della categoria nel campo 
fiscale, legale-contrattuale e previdenziale.

CONFERENZA

4 aprile > 11:15/13:15 > Blue 1
Conferenza a cura di Anasf

Via Emilio de' Cavalieri, 7 - 00198 - Roma
T. 06-42817361 | F. 06-42010095
assoreti@assoreti.it
www.assoreti.it
 

Presidente Paolo Molesini

Segretario Generale Marco Tofanelli

ASSORETI

Assoreti, l’Associazione delle Società per la 
Consulenza agli Investimenti, segue le tematiche 
relative all’attività di prestazione dei servizi 
di investimento, in particolare la consulenza 
finanziaria, anche fuori sede, promuovendo 
studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tesa 
all’approfondimento delle problematiche inerenti 
l’attività, alla maggiore conoscenza e diffusione 
della stessa ed alla valorizzazione dei rapporti 
con i risparmiatori. In tale contesto, l’Associazione 
cura il costante contatto con le Autorità di 
vigilanza, le Amministrazioni pubbliche e gli 
Enti privati 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 perseguono finalità simili o complementari, 
ad una più completa disamina delle tematiche 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.
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Via Ampère 61/A - 20131 - Milano
T. +39 0230516028
info@finanzasostenibile.it
finanzasostenibile.it
 

Presidente Pietro Negri

Segretario Generale Francesco Bicciato

FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE

Il Forum per la Finanza Sostenibile è nato nel 2001. 
E' un’associazione non profit multi-stakeholder: ne 
fanno parte organizzazioni interessate all’impatto 
ambientale e sociale degli investimenti. La 
missione è promuovere la conoscenza e la pratica 
dell’investimento sostenibile e responsabile (SRI), 
con l’obiettivo di diffondere l’integrazione dei 
criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) 
nei prodotti e nei processi finanziari. L’attività si 
articola in tre aree: Ricerca, Progetti e Rapporti 
con le Istituzioni. In questi ambiti: conduce 
ricerche, gruppi di lavoro e attività di formazione 
con lo scopo di valorizzare le buone pratiche e di 
contribuire all’analisi dell’SRI; informa e sensibilizza 
la comunità finanziaria, i media e i cittadini 
attraverso iniziative di comunicazione, convegni, 
seminari ed eventi culturali; collabora e svolge 
advocacy con istituzioni italiane ed europee per 
sostenere l’attuazione di un quadro regolamentare 
che favorisca l’SRI. Dal 2012 il Forum organizza la 
Settimana SRI, tra i principali appuntamenti in Italia 
dedicati all’investimento sostenibile e responsabile. 
Il Forum è membro di Eurosif, associazione che 
promuove l’SRI nei mercati europei.

Via San Nicola da Tolentino 72 - 00187 - Roma
T. 06 45507701
info@febaf.it
www.febaf.it
 

Presidente Luigi Abete

Segretario Generale Paolo Garonna

Comunicazione e relazioni istituzionali  
Gianfrancesco Rizzuti

FEDERAZIONE BANCHE ASSICURAZIONI 
E FINANZA

La Federazione Banche Assicurazioni e Finanza 
nasce nel 2008 dall'Associazione Bancaria 
Italiana (ABI) e dall'Associazione Nazionale fra le 
Imprese Assicuratrici (ANIA). Ad oggi la Federazione 
associa ABI, ANIA, Aifi oltre a Adepp, Aipb, Anfir, 
Assofiduciaria, Assofin, Assogestioni, Assoimmobiliare, 
Assoprevidenza, Assoreti, Assosim.  

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 Associazioni di categoria e 
dell'opinione pubblica le posizioni delle associate 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 consolidare il dialogo 
con le altre rappresentanze pubbliche e private 
nazionali per agire in Europa come parte di un 
unico sistema-Paese.

Stradone San Fermo 22 - 37121 - Verona
T. 0458010894 | F. 045595767
info@nafop.org
www.nafop.org
 

Presidente Cesare Armellini

Membri del Consiglio Direttivo  
Luca Mainò, Paolo Tirabassi, Giuseppe Romano, 
Enzo Bocca

Membri del Consiglio Direttivo  
Marco Bonfante, Roberto Cappiello

NAFOP - the National Association of Fee 
Only Planners - fondata nel 2005, oggi è 
l’Associazione Italiana dei Consulenti Finanziari 
Autonomi (CFA) che esercitano la Consulenza 
Finanziaria Indipendente Fee Only, si tratta quindi 
di professionisti pagati esclusivamente dal cliente 
solo a parcella e regolarmente iscritti all’Albo 
Unico dei consulenti finanziari. L’Associazione 
NAFOP ha per scopo la regolamentazione, la 
tutela e lo sviluppo dell’esercizio della professione 
di Consulente Finanziario Indipendente (a livello 
normativo rinominato Consulente Finanziario 
Autonomo), nonché la diffusione della 
conoscenza presso il pubblico della professione e 
del suo ruolo. Il 30 gennaio 2019 NAFOP, essendo 
l’associazione di categoria più rappresentativa 
degli iscritti dei CFA, ha acquisito il diritto di un 
posto nel Consiglio Direttivo OCF, in base allo 
Statuto dell’Organismo stesso.

NAFOP ASSOCIAZIONE DEI CONSULENTI 
FINANZIARI INDIPENDENTI

CONFERENZA

4 aprile > 09:15/10:15 > Blue 2
Consulenza indipendente, MiFID II, nuovo 
Albo: nuovi scenari e vantaggi per investitori, 
professionisti e società di consulenza FeeOnly
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I BENCHMARK 
ESISTONO SOLO 
PER ESSERE 
SUPERATI
Nella vita, nel lavoro, negli investimenti.

Più ti impegni più ottieni. Ecco perchè 
selezioniamo in tutto il mondo le società 
che non si accontentano di singoli traguardi. 
Da 70 anni le nostre strategie di gestione 
degli investimenti attive aiutano gli investitori 
a scoprire sempre nuove opportunità.

Per saperne di più www.reachforbetter.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Questo messaggio è di tipo promozionale e pertanto le opinioni ivi contenute non sono da intendersi quali consigli 
o  raccomandazioni ad acquistare o vendere azioni della Sicav Franklin Templeton Investment Funds. Prima dell’adesione leggere il prospetto e/o il documento 
contenente informazioni chiave per gli investitori, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet www.franklintempleton.it.
© 2018 Franklin Templeton Investments. All rights reserved.
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*ESG: ambientale, sociale, di governance.
La presente comunicazione ha finalità pubblicitarie e i relativi contenuti non vanno intesi come raccomandazione, o�erta o sollecitazione all’acquisto o alla vendita di strumenti finanziari  
o a partecipare a strategie commerciali. A causa della sua semplificazione, il presente documento è parziale e le informazioni ivi contenute possono essere interpretate soggettivamente.  
La presente comunicazione non contiene informazioni su�icienti a supportare una decisione d’investimento. AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A. si riserva il diritto di aggiornare 
o rivedere il documento senza preavviso. AXA Investment Managers Italia SIM S.p.A. declina ogni responsabilità riguardo ad eventuali decisioni prese sulla base del presente documento. 
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Creare ricchezza sostenibile a lungo termine 
con l’investimento responsabile
È in atto un cambiamento significativo rispetto a quando 
abbiamo iniziato a investire nel nostro primo mandato ESG* 
vent’anni fa. Oggi rimaniamo convinti che o�rire ricchezza 
sostenibile a lungo termine crei un impatto positivo.
Dal filtro all’integrazione dei criteri ESG, dall’impact 
investing alla stewardship attiva, la nostra o�erta copre 
tutte le asset class, rendendo più facile investire in un 
domani migliore.

Gli investimenti comportano rischi, compresa la perdita  
del capitale.

Scopri di più su:

AXA-IM.IT/ESG

Responsabili 
oggi per un 

domani migliore




