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INFORMAZIONI GENERALI 

FR|VISION, LA PIATTAFORMA VIDEO INTERATTIVA  
CHE TRASMETTERÀ LE CONFERENZE DEL SALONE

FR|Vision, la piattaforma interattiva di broadcasting video ideata 
da Assogestioni e rivolta ai professionisti del risparmio gestito, 
trasmetterà in esclusiva tutte le conferenze dell’11° edizione del 
Salone del Risparmio. Con Vision gli spettatori possono ricevere 
crediti formativi, interagire con domande e commenti, partecipare a 
sondaggi e live polling.
FR|Vision, parte dell'ecosistema di FocusRisparmio, propone 

gratuitamente, in diretta e on demand, conferenze, corsi di 
formazione accreditati, approfondimenti e interviste realizzati 
dall’Associazione, dalle istituzioni, dalle società di gestione e da tutti 
i protagonisti dell’industria.
Gli iscritti ai portali di FocusRisparmio e del Salone del Risparmio 
possono già accedere alla piattaforma con le proprie credenziali 
digitando vision.focusrisparmio.com.

Cos'è il Salone del Risparmio
L’undicesima edizione del Salone del Risparmio segna il 
ritorno delle manifestazioni in presenza  e traccia una linea 
di demarcazione tra vecchio e nuovo modo di concepire e   
organizzare gli eventi. 

Un momento dal forte valore simbolico, atteso a lungo da 
tutta l’industria per avviare la progettazione e la costruzione 
della normalità post-pandemia. Un insieme di nuovi mondi 
in cui sostenibilità e innovazione si fondono per ricercare un 
impatto positivo su un’economia reale bisognosa di ripartire.

Sono oltre 10.000 i visitatori attesi in 3 giorni. Al Salone 
sarà possibile incontrare più di 170 marchi e partecipare a 
oltre 110 conferenze, seguire più di 60 ore di formazione 
professionale e ascoltare oltre 300 relatori nazionali e 
internazionali. 

Nella terza giornata, risparmiatori, famiglie e studenti 
potranno incontrare i professionisti, conoscere gli strumenti 
di risparmio e sviluppare una cultura per investire con 
crescente consapevolezza.

DOVE SI SVOLGE
Il Salone del Risparmio si svolge presso  MiCo – Milano 
Congressi  (Via Gattamelata, 5 - Gate 16). La fermata della 
metropolitana più vicina è Portello sulla linea MM5. Maggiori 
informazioni sono disponibili sul sito dell’evento.

COME ISCRIVERSI / CONTATTI
Iscriversi all’evento è semplice e gratuito attraverso il sito 
www.salonedelrisparmio.com, dove è possibile scoprire 
le società che hanno aderito, consultare il programma 
aggiornato e iscriversi alle conferenze. 
Per ricevere informazioni su come registrarsi e partecipare  
al Salone del Risparmio scrivere a: 
visitatori@salonedelrisparmio.com.

LE CONVENZIONI CON LE STRUTTURE 
ALBERGHIERE
Gli hotel che hanno aderito alle convenzioni offrono la 
possibilità di usufruirne dalla notte precedente (14 settembre) 
fino alla giornata successiva (18 settembre) con il fine di 
facilitare la permanenza in città e la partecipazione degli 
operatori per tutti e tre i giorni dell’evento. L’elenco completo 
di tutte le strutture convenzionate con 3/4/5 stelle a Milano 
e tutti i dettagli sono disponibili all’interno dell’area riservata 
del sito www.salonedelrisparmio.com.

http://vision.focusrisparmio.com
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INFORMAZIONI GENERALI 

Covid-19: le regole per partecipare al Salone in sicurezza
Covid-19: rules for taking part in the event safely 

1.  Registrati all’evento, porta il tuo badge stampato e il 
tuo Green Pass in corso di validità. In questo modo 
potrai accedere più velocemente.
Register for the event, take a printed copy of your badge and a 
valid Green Pass. This will speed up entry. 

2.  Il Green Pass è obbligatorio. Puoi ottenerlo se hai 
completato il ciclo di vaccinazione, se sei guarito da 
Covid-19 oppure effettuando tampone antigenico 
(rapido) o molecolare. Se non hai il Green Pass, puoi 
fare il tampone direttamente al Salone. Ricordati che 
è valido 48 ore. 
A Green Pass is mandatory. You are eligible for a Green Pass if 
you have completed the vaccine programme, recovered from 
Covid-19 or done a (rapid) antigen or molecular test for the virus 
that is negative. If you don’t have a Green Pass, you can do a 
test at Salone. Remember, it is valid for 48 hours. 

3.  Se la tua temperatura corporea è superiore a 37,5° 
non ti sarà consentito l’accesso.
If your body temperature is above 37.5°, you won’t be allowed in. 

4.  È obbligatorio indossare correttamente la mascherina 
durante la tua permanenza in evento. 
You must wear a mask properly for the whole time you are at 
the event.  

5.  Garantiamo il distanziamento interpersonale grazie 
ai 22.000 mq a disposizione. Mantieni sempre 
la distanza di sicurezza!  Tutti gli spazi sono stati 
progettati per gestire eventuali casi critici.
We are able to ensure social distancing because the area is 
22,000 m2. Make sure you also keep a safe distance from 
others! The space planning has already taken into account all 
potential criticalities.   

6.  Abbiamo differenziato le corsie di accesso per 
consentire ad ogni tipologia di partecipante un percorso 
di ingresso dedicato. 
We have created different entrance routes so that each 
participant category has a specific entrance.  

7.  Tutto il personale al Salone è dotato di Green Pass ed 
è pronto ad offrirti l’assistenza che meriti.

All Salone staff have a Green Pass and are ready to provide you 
with the help you deserve.

8.  Abbiamo previsto un servizio medico per intervenire 
in casi di necessità. 

We also have a medical service, in case such action is necessary.

9.  Il personale di sicurezza vigila sul rispetto 
del distanziamento e interviene in caso di 
assembramento.

The security staff will ensure social distancing and take action 
if people start to congregate. 

10. Il gel sanificante è previsto in tutte le aree. Usalo 
spesso! 

Hand sanitiser will be available throughout the hall. Make sure 
you use it regularly! 

11. Il servizio di pulizia e sanificazione degli spazi comuni 
e dei servizi igienici viene eseguito puntualmente.

Cleaning and sanitisation in common areas and bathrooms will 
be done regularly. 

12. Tutti gli espositori applicano i protocolli necessari 
per accogliere e svolgere in sicurezza le attività 
nel proprio stand.

All exhibitors shall adopt the necessary protocols to ensure 
people are welcomed and accommodated safely at their stands.

13. La capienza delle sale è ridotta per garantire il 
distanziamento e un adeguato ricircolo d’aria. Al 
termine di ogni sessione le sale vengono sanificate. 

The capacities for the rooms have been reduced to ensure 
suitable distancing and proper air flow. The rooms will be 
sanitised after each session.

14. I punti di ristorazione rispettano tutte le regole 
vigenti per la somministrazione di cibo e bevande.

The food areas follow all current rules for serving food and 
drink.

Guarda il video illustrativo
Watch the video

https://vision.focusrisparmio.com/guest/?i=covid-19-le-regole-per-partecipare-al-salone-in-sicurezza
https://vision.focusrisparmio.com/guest/?i=covid-19-le-regole-per-partecipare-al-salone-in-sicurezza
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LE INIZIATIVE SPECIALI

Alberi Infiniti: il sostegno  
dell’industria  
alla sfida ambientale
La sostenibilità è un fattore trasformativo che sta avendo una 
portata dirompente sulle attività economiche e la sua corsa va 
di pari passo con l’evoluzione del quadro normativo europeo 
che impatta in maniera diretta il settore finanziario. Si tratta di 
un cambiamento che investirà per intero i modelli di business 
attuali e il risparmio gestito può assumere un ruolo centrale 
nella costruzione del futuro.

Da tempo l’industria sceglie come allocare le risorse tenendo 
conto non solo dei fondamentali societari o di settore, ma 
anche degli impatti sull’ambiente e la società. Il progetto 
“Alberi Infiniti”, una nuova iniziativa di Assogestioni che 
prende il via proprio al Salone con la costruzione di uno 
spazio verde di 600mq nell’area antistante il suo ingresso, 
vuole simboleggiare proprio l’impegno dell’industria 
nell’affrontare la sfida ambientale.

Non solo un simbolo, però, ma un primo concreto passo 
per guardare al futuro delle nostre città e più in generale 
al rapporto dell’uomo con la natura. Grazie al sostegno 
di cinque tra i maggiori asset manager operanti in Italia e 
all’adesione al progetto Forestami, il Salone del Risparmio 

donerà infatti alla Città di Milano 625 piante, in grado di 
assorbire oltre 9 tonnellate di CO2 all’anno. Il primo tassello 
di quello che vuole diventare un progetto di lungo termine 
per generare un impatto positivo materiale e misurabile. 
Non solo in termini ambientali. Tutti i colori della sostenibilità 
sono infatti ugualmente importanti per costruire un’industria 
competitiva e contribuire allo sviluppo sostenibile. 

Comprendere e affrontare la sfida ambientale al di là della 
sua accezione green, promuovere la diversità e l’inclusione, 
lavorare sulla stewardship nei confronti delle società oggetto 
di investimento da parte delle case di gestione, dialogando 
su modelli di corporate governance in grado di stimolare la 
riflessione sul rapporto fra attività produttive e impatti extra-
economici è altrettanto importante. Alberi Infiniti guarda al 
futuro con le radici ben piantate a terra e lo sguardo ad un 
orizzonte da costruire insieme.

Immagini: AADN ARCHITECTURE / DESIGN / VISUAL - Fiera Milano Congressi
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LE INIZIATIVE SPECIALI

La 5° edizione del progetto  
ICU - Il tuo Capitale Umano
Con Il Salone del Risparmio 2021 giunge alla sua quinta 
edizione ICU - Il tuo Capitale Umano, il programma 
promosso da Assogestioni che si propone di avvicinare i 
giovani a una carriera nel risparmio gestito. Un’occasione 
dedicata a neolaureati e laureandi con competenze di 
tipo gestionale, economico, giuridico e quantitativo per 
conoscere le opportunità lavorative offerte dall’industria 
del risparmio gestito in Italia ed entrare in contatto 
diretto con le principali società del settore.

Il programma dell’iniziativa prevede una giornata di 
formazione e orientamento al Salone del Risparmio, 
venerdì 17 settembre, con la conferenza intitolata “Il 
capitale umano nell’era digitale” (alle 9.30 in sala 
Red 2), che sarà possibile seguire sia in presenza che 
in streaming su FR|Vision. La terza giornata del Salone 
sarà inoltre l’occasione per incontrare i rappresentanti di 

SGR italiane ed estere e ascoltare le testimonianze di chi 
lavora nel settore.

Le SGR partecipanti mettono a disposizione ogni 
anno tirocini formativi che consentiranno ai giovani 
selezionati di fare esperienza diretta del lavoro nel 
settore. Per partecipare alle selezioni i candidati sono 
invitati a caricare il proprio CV sul sito del progetto 
(www.iltuocapitaleumano.it).

Nell’edizione precedente ICU ha totalizzato numeri 
importanti: 2.450 neo-laureati e laureandi coinvolti 
per cercare un’opportunità di lavoro nel settore, un 
dato in crescita del 60% rispetto alla prima edizione e 
del 35% rispetto al 2018; oltre 200 colloqui conoscitivi; 
672 nuovi CV caricati sul sito del progetto.

 #ICU2021

http://www.iltuocapitaleumano.it
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Il Salone del Risparmio rinnova la 
collaborazione con Identità Golose Milano
Il Salone del Risparmio torna ad accogliere a Milano, dal 15 al 17 settembre, partner e visitatori in un’edizione in presenza che guarda 
al futuro e che pone al centro i temi della sostenibilità e dell’innovazione, due fattori trasformativi sempre più determinanti anche 
per ciò che riguarda l’evoluzione dell’offerta enogastronomica globale. 

Ne abbiamo parlato con Claudio Ceroni, founder del congresso internazionale Identità Golose e di Identità Golose Milano | Hub 
Internazionale della Gastronomia, con cui Il Salone del Risparmio rinnova una importante collaborazione.

IL CONCEPT 
“Per il secondo anno siamo orgogliosamente partner del Sa-
lone del Risparmio - dichiara Claudio Ceroni - che ha scelto 
di rinnovare la relazione con Identità Golose Milano per lo 
sviluppo e l’attuazione di un progetto gastronomico originale, 
un concept innovativo costituito da un temporary restau-
rant di cucina d’autore e da una food court che offriranno 
ai visitatori l’opportunità di fare un’esperienza di acquisto e di 
degustazione innovativa”.  
Spazio eventi e ristorante inaugurato nel 2018, a due passi da 
Piazza della Scala, Identità Golose Milano ospita ogni setti-
mana i più grandi chef italiani e internazionali. Format unico 
al mondo, ha l’obiettivo di far conoscere al grande pubblico i 
protagonisti della cucina d’autore e i grandi prodotti della ga-
stronomia italiana e internazionale in un ambiente dinamico e 
contemporaneo. Da questa esperienza straordinaria, trae ispi-
razione il food concept sviluppato per Il Salone del Risparmio. 

LA FOOD COURT 
“La food court situata al piano zero dell’evento - prosegue Ce-
roni - occuperà un’ampia superficie dedicata alla scoperta dei 
migliori produttori e artigiani, ambasciatori e custodi del saper 
fare italiano. I visitatori saranno invitati a compiere un itinerario 

alla scoperta di una selezione di grandi prodotti presentati da 
chi meglio interpreta il fil rouge del Salone: sostenibilità e in-
novazione. Produttori e artigiani presenteranno una selezione 
di proposte iconiche - dolci o salate - che sarà possibile acqui-
stare e gustare all’interno di un ambiente informale e inclusivo. 
Obiettivo è offrire un’esperienza che sia vissuta come parte 
integrante del percorso espositivo del Salone”.

IL TEMPORARY RESTAURANT  
DI CUCINA D’AUTORE 
“Il progetto firmato da Identità Golose Milano per il Salo-
ne del Risparmio 2021 - conclude Ceroni - sarà imprezio-
sito dalla partecipazione di tre grandi chef, uno per ogni 
giorno della manifestazione. Il temporary restaurant di 
cucina d’autore è un format che durante la preceden-
te edizione è stato particolarmente apprezzato e che, in-
sieme ad Assogestioni, abbiamo scelto di riproporre in  
un’area riservata, al secondo piano dell’evento. Protagonisti 
saranno tre chef stellati fra cui Andrea Ribaldone respon-
sabile dell’offerta gastronomica di Identità Golose Milano e 
di numerose altre prestigiose 
strutture fra cui l’esclusivo re-
sort Borgo Egnazia in Puglia 
e il nuovo ristorante gastro-
nomico Lino, nel centro sto-
rico di Pavia. Tre grandi chef 
per tre menu stellati e ispirati 
ai temi del Salone perché an-
che la cucina d’autore è at-
tenta all’innovazione e sem-
pre più sensibile ai temi della 
sostenibilità, della circolarità 
e della lotta allo spreco”.

LE INIZIATIVE SPECIALI

Claudio Ceroni

AL SALONE VISITA IL BOOKSHOP
Tra i protagonisti del prossimo Salone del Risparmio, un evento 
che da sempre ha come asse portante la qualità dei contenuti, 
la formazione professionale e l’educazione finanziaria, ci 
saranno anche molti autori di best seller, saggi e romanzi. 
Per questo sarà allestito un vero e proprio bookshop, a cura 
della Libreria Hoepli. Uno spazio in cui poter trovare i volumi 
scritti dai relatori, incontrare alcuni di loro e poter chiedere 
una dedica autografata.
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LE INIZIATIVE SPECIALI

Con Content is King Assogestioni  
premia la qualità delle conferenze  
del Salone del Risparmio
Assogestioni rinnova il suo impegno nella valorizzazio-
ne della qualità dei contenuti del Salone del Risparmio 
e lo fa attraverso Content is King, il contest lanciato 
per la prima volta nel 2017che mette in competizione 
e misura il successo delle conferenze in programma. 
L’iniziativa si inserisce nel solco del lavoro che il Salone 
del Risparmio porta avanti non solo per promuovere 
contenuti ad alto valore aggiunto, ma anche per sod-
disfare le esigenze formative e informative dei parteci-
panti alla manifestazione.

A decretare le società vincitrici sarà il Conference 
Performance Index (CPIx), l’indice elaborato da 
Assogestioni in grado di riassumere sia valutazioni 
qualitative sulle conferenze espresse dai partecipanti 

sia elementi quantitativi. Questi includeranno, oltre a 
componenti come il numero di effettivi partecipanti alla 
conferenza, anche i dati sugli spettatori in streaming 
registrati dalla piattaforma di broadcasting FR|Vision.

Al termine della manifestazione, alle società titolari 
delle prime tre conferenze classificate saranno 
assegnati il primo, il secondo e il terzo premio assoluto. 
La classifica generale permetterà anche di identificare 
la conferenza di maggior successo per ciascuno dei 
sette percorsi tematici.

https://vision.focusrisparmio.com/authentication/?back=https%253A%252F%252Fvision.focusrisparmio.com%252F
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I sette percorsi tematici

I CONTENUTI

P1 LA LIQUIDITÀ PER COSTRUIRE NUOVI MONDI
Cambiamenti epocali, accelerati dalla pandemia da Covid-19, hanno 
innescato un’evoluzione del ruolo sistemico della gestione del risparmio. 
La crisi sanitaria ha ulteriormente rafforzato la già significativa tendenza 
al risparmio delle famiglie.

Alla fine del secondo trimestre 2021 le riserve immobilizzate tra conti 
corrente e depositi sono risultate pari a circa 1.800 miliardi. Nell’attuale 
contesto di investimento sta diventando, perciò, sempre più importante 

aumentare il livello di educazione finanziaria e incentivare una corretta 
pianificazione. Una sfida che coinvolge l’intera collettività: partire dal 
risparmio per costruire nuovi mondi.

Guarda il video del percorso  
Inquadra il QR Code oppure clicca qui

P2 ECONOMIA REALE
Per vincere l’incertezza servono idee innovative, nuovi linguaggi e la 
capacità di leggere il futuro giungendo a nuove interpretazioni dei 
concetti alla base di una corretta gestione del risparmio: diversificazione, 
qualità e selettività.

Dando spazio agli strumenti alternativi, anche quelli illiquidi, capaci di 
indirizzare i capitali direttamente verso l’economia reale, affrontando 
anche la sfida della sostenibilità e della responsabilità sociale.

L’industria del risparmio gestito ha un ruolo fondamentale: Piani 
Individuali di Risparmio ordinari e alternativi, ELTIF, fondi di private 
equity, debito privato, infrastrutturali e immobiliari. Un universo che 
richiede una consulenza finanziaria ad alto valore aggiunto.

Guarda il video del percorso
Inquadra il QR Code oppure clicca qui

P3 DISTRIBUZIONE E CONSULENZA
Nell’ultimo decennio la normativa europea ha giocato un ruolo basilare 
nelle dinamiche che regolano la consulenza. Il ruolo centrale svolto da 
MiFID II deve essere valorizzato in quanto un monito ai risparmiatori 
sulla necessità di seguire da vicino i propri investimenti e un’occasione 
per i consulenti finanziari di esplicitare il valore del proprio lavoro.

Rappresentanti delle istituzioni e dell’industria finanziaria si 
confrontano al Salone del Risparmio sui mutamenti radicali in corso e 
sullo sviluppo di nuovi modelli distributivi, con particolare riferimento 
all’innovazione di prodotto.

Alla base ci sono i mercati, in cui la sfida per gestori e intermediari 
consiste nel costruire portafogli che sappiano coniugare la creazione di 
valore con la capacità di resistere alle fasi di incertezza.

Guarda il video del percorso 
Inquadra il QR Code oppure clicca qui

Calo dei consumi e aumento dell’incertezza causati dalla crisi 
sanitaria hanno ulteriormente rafforzato la già significativa 
tendenza al risparmio di famiglie e imprese italiane. Secondo i 
dati di Abi, il risparmio privato delle famiglie italiane è cresciuto 
in particolare nel corso della seconda ondata pandemica, 
fino a toccare alla fine del secondo trimestre 2021 la quota 
record di circa 1.800 miliardi di euro; cifra molto vicina al 
totale delle misure contenute nel Next Generation EU. Capitali 

che potrebbero essere più efficacemente gestiti, a fronte 
di mercati sempre più complessi e di uno scenario dei tassi 
che rende complicato ottenere un adeguato rendimento. 
Si tratta di una sfida che coinvolge l’intera collettività: partire 
dal risparmio per costruire e rafforzare il complesso dei distretti 
industriali, finanziari e produttivi del Paese. Il Salone del 
Risparmio dedica proprio a questo argomento il titolo della sua 
undicesima edizione.

Da risparmiatore a investitore: la liquidità per 
costruire nuovi mondi

https://vision.focusrisparmio.com/ep/sdr21-la-liquidit-agrave-per-costruire-nuovi-mondi?gx=_eR293dj&px=_eR$5Gd
https://vision.focusrisparmio.com/ep/sdr21-la-liquidit-agrave-per-costruire-nuovi-mondi?gx=_eR293dj&px=_eR$5Gd
https://vision.focusrisparmio.com/ep/sdr21-economia-reale?gx=_eR293dj&px=_eR$5Gd
https://vision.focusrisparmio.com/ep/sdr21-economia-reale?gx=_eR293dj&px=_eR$5Gd
https://vision.focusrisparmio.com/ep/sdr21-distribuzione-e-consulenza?gx=_eR293dj&px=_eR$5Gd
https://vision.focusrisparmio.com/ep/sdr21-distribuzione-e-consulenza?gx=_eR293dj&px=_eR$5Gd
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I CONTENUTI / I sette percorsi tematici

P5 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Una previdenza integrativa efficiente e l’ampliamento degli strumenti di 
investimento di lungo termine rappresentano gli snodi da cui dipenderà 
la capacità di rispondere a una duplice sfida. Da un lato assicurare un 
buon reddito dopo il ritiro dalla vita lavorativa e dall’altro sostenere il 
finanziamento delle imprese convogliando flussi crescenti di risparmio 
verso l’economia reale.

I dati Covip a fine 2020 rilevano adesioni alle varie forme di previdenza 
integrativa sopra la soglia di nove milioni, con una crescita del 2,6% 
anno su anno. Una crescita contenuta rispetto alla portata del problema. 

Il tutto mentre la strada del nuovo modello europeo di pensione 
individuale, i PEPPs, appare ancora lunga e piena di criticità.

Al Salone del Risparmio, gli esperti del settore discutono di tutte 
le soluzioni utili per raggiungere il grande obiettivo di rilanciare la 
previdenza integrativa.

Guarda il video del percorso
Inquadra il QR Code oppure clicca qui

P6 EDUCAZIONE E FORMAZIONE
La propensione al risparmio è un’attitudine delle famiglie che è necessario 
valorizzare. È però altrettanto necessario sfatare la falsa convinzione 
dell’incompatibilità tra risparmio e investimento. Fondamentale in tal 
senso è la continua diffusione dell’educazione finanziaria.

“La pandemia ha dimostrato ancora una volta che avere conoscenze 
di base di economia e finanza può aiutare a navigare più agevolmente 
nel mondo intorno a noi, in particolare nei momenti di difficoltà”, 
afferma Annamaria Lusardi, presidente del Comitato per l’Educazione 
finanziaria.

Il Rapporto Consob sulle scelte di investimento delle famiglie italiane 
mette però in luce che solo il 30% degli italiani applica corretti principi 
di pianificazione al proprio patrimonio. Un divario tra bisogni e realtà 
che risparmio gestito e consulenza sono chiamati a colmare in un 
rapporto di collaborazione.

Guarda il video del percorso
Inquadra il QR Code oppure clicca qui

P7 DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI FINANZIARI
A un’iniziale diffidenza si è sostituita negli anni una piena 
consapevolezza del fatto che l’applicazione delle innovazioni 
tecnologiche, dell’intelligenza artificiale e della digitalizzazione dei 
servizi di consulenza costituiscono una delle maggiori aree di sviluppo 
per il settore finanziario.

Banche, Sgr e fintech hanno caratteristiche complementari ed esiste 
una naturale possibilità di cooperazione nell’interesse del cliente che 
deve essere ricercata dagli operatori.

Il Salone del Risparmio dà ampio spazio al dibattito sull’innovazione 
mettendo a confronto opinioni ed esperienze sui temi della 
digitalizzazione della consulenza e dell’integrazione tra nuove modalità 
di servizio e canali distributivi tradizionali.

Guarda il video del percorso
Inquadra il QR Code oppure clicca qui

P4 SOSTENIBILITÀ E INCLUSIONE
L’industria del risparmio gestito è chiamata a uno sforzo cruciale: 
farsi acceleratore dei cambiamenti globali verso un’economia più 
sostenibile, inclusiva e responsabile.

Nel mondo della gestione l’attenzione agli investimenti ESG è pratica 
già largamente diffusa, in forte crescita grazie anche al superamento 
del pregiudizio che considerava questo tipo di attività come meno 
remunerativa rispetto all’investimento tradizionale: il solo universo 
UCITS ha toccato a fine 2020 quota 1.200 miliardi di euro di asset 
under management, con a un incremento del 37% anno su anno 
(dati Efama).

Una corsa che va di pari passo con l’evoluzione del quadro normativo 
europeo (Tassonomia, SFDR, CSDR) che include in maniera sempre 
più organica non solo aspetti ambientali, ma anche sociali e di 
governance.

Guarda il video del percorso
Inquadra il QR Code oppure clicca qui

https://vision.focusrisparmio.com/ep/sdr21-previdenza-complementare?gx=_eR293dj&px=_eR$5Gd
https://vision.focusrisparmio.com/ep/sdr21-previdenza-complementare?gx=_eR293dj&px=_eR$5Gd
https://vision.focusrisparmio.com/ep/sdr21-educazione-e-formazione?gx=_eR293dj&px=_eR$5Gd
https://vision.focusrisparmio.com/ep/sdr21-educazione-e-formazione?gx=_eR293dj&px=_eR$5Gd
https://vision.focusrisparmio.com/ep/sdr21-digitalizzazione-e-servizi-finanziari?gx=_eR293dj&px=_eR$5Gd
https://vision.focusrisparmio.com/ep/sdr21-digitalizzazione-e-servizi-finanziari?gx=_eR293dj&px=_eR$5Gd
https://vision.focusrisparmio.com/ep/sdr21-sostenibilit-agrave-e-inclusione?gx=_eR293dj&px=_eR$5Gd
https://vision.focusrisparmio.com/ep/sdr21-sostenibilit-agrave-e-inclusione?gx=_eR293dj&px=_eR$5Gd
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MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE  •  9:45 > 11:45  •  SILVER 

La liquidità per costruire nuovi mondi

Innovazione e sostenibilità stanno cambiando non solo il mondo finanziario e del risparmio gestito ma i modelli di business 
in tutti i settori economici. La sfida della costruzione del futuro passa dalla capacità di unire la generazione di profitto e 
un impatto positivo nella società. Nella conferenza di apertura del Salone del Risparmio 2021 Tommaso Corcos, presidente 
di Assogestioni, e Alessandro Rivera, direttore generale del Tesoro, delineeranno il contesto economico e finanziario in 
cui si muove oggi l'industria dell'asset management e della consulenza. A seguire, il keynote speech di Frédéric Laloux, 
business thinker e saggista, autore del libro “Reinventing Organizations”, guarderà al mondo delle aziende nell’ottica di 
un cambiamento epocale da operare grazie a modelli organizzativi che mettono l’uomo al centro attraverso un sistema di 
relazioni paritarie, senza necessità di gerarchie. L’autore le chiama organizzazioni “Teal” (letteralmente il colore della foglia 
di thè), perché, sostiene, come ogni organismo vivente, hanno un senso di direzione e di crescita proprio. Tale riflessione 
avvierà la discussione sul tema centrale dell’undicesima edizione del Salone del Risparmio: come mettere in moto la liquidità 
per costruire il futuro e quali sono le caratteristiche che avranno i nuovi mondi che ci attendono.

Frédéric Laloux
Business Thinker and  
author of “Reinventing 
Organizations"

Photo credit: Freunde von 
Freunden - Robert Rieger  

Tommaso Corcos
Presidente Assogestioni

P1  

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE  •  12:00 > 13:30  •  SILVER

Da risparmiatore a investitore sostenibile.  
2° rapporto Censis-Assogestioni sulle scelte  
di investimento degli italiani

Il cambiamento climatico è ormai un tema radicato nella sensibilità degli investitori, ma l'ambiente non è la sola 
faccia della sostenibilità. Per comprendere come gli italiani stiano vivendo il cammino da risparmiatori a investitori 
sostenibili, Assogestioni ha svolto in collaborazione con Censis una ricerca che ha l'obiettivo di essere una vera e propria 
"operazione verità" in un contesto in cui l’assenza di un quadro normativo chiaro e condiviso a livello globale può 
alimentare confusione e vaghezza. Fabio Galli, Direttore Generale di Assogestioni, e Giorgio De Rita, Segretario Generale 
Censis, presenteranno dati inediti per fornire lo stato attuale e le direttrici di sviluppo del rapporto tra risparmiatori 
italiani e sostenibilità. A seguire una tavola rotonda con rappresentanti delle case di gestione approfondirà sforzi e 
risultati dell'industria su questo tema centrale. Chiusura affidata a Paolo Ciocca, Commissario Consob che fornirà lo 
sguardo dell'autorità, fra i soggetti preposti a vigilare sul rispetto della regolamentazione e delle normative vigenti e 
sull'implementazione di quelle che seguiranno. 

Tiziano Treu
Presidente CNEL

Giorgio De Rita
Segretario Generale Censis
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MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE  •  12:30 > 13:30  •  BLUE 1

Guida autonoma e 5G.  
The time is now

Sempre più spesso si sente parlare di connettività 5G e di mobilità di nuova generazione, ma quello che a nostro avviso 
è interessante capire è come si evolveranno questi settori e, soprattutto, come gli investitori italiani possono investire e 
trarre vantaggio da queste innovazioni tecnologiche.

Il 5G viene solitamente associato al termine “rivoluzione”. Una definizione non esagerata, perché questa nuova tecno-
logia che garantisce connessioni ultraveloci e stabili apre opportunità mai viste per aziende, privati e istituzioni di tutto 
il mondo.

Allo stesso modo la  Next Generation Mobility è essa stessa una rivoluzione che cambierà per sempre non solo i trasporti 
privati, ma anche quelli commerciali a livello globale. E, il progressivo abbandono dei motori a combustione e le soluzioni 
di guida assistita presenti sulle nostre auto dimostrano che questa rivoluzione è ormai partita. 

Ma quali saranno i cambiamenti più rilevanti per la nostra quotidianità? Quali società sapranno innovare i propri modelli 
di business per rispondere al meglio a questa trasformazione industriale in atto? E perché i portafogli di investimento 
dovranno avere un’esposizione a questi cambiamenti rivoluzionari?

YT Boon
Director of Research Asia  
e Gestore del fondo NB 5G 
Connectivity, Neuberger Berman

Mattia Pianorsi
Lab Researcher I Space  
Economy Evolution Laboratory P1

MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE  •  12:30 > 13:30  •  RED 2

#ZERO: la finanza fa ripartire il mondo

Lo zero è in un certo senso la cifra del nostro tempo: dalle politiche dei tassi d’interesse agli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di CO2. Senza considerare la ripresa dalla pandemia, di certo un’occasione per ripartire da capo. E l’azzera-
mento dei contagi? Il sogno di 8 miliardi di persone.

L’auspicio di tutti di un mondo più sano, inclusivo e sostenibile non è una frase fatta, ma un obiettivo reale per una 
finanza reale che vuole, può e deve conciliare etica e profitto.

Come? In questo incontro parleremo della straordinaria forza dell’Impact Investing nell’affrontare i problemi climatici e 
sociali, offrendo al contempo rendimenti finanziari estremamente interessanti. E ci confronteremo su come sia davvero 
possibile applicare con successo i criteri ESG a portafogli d’investimento redditizi, dinamici e diversificati in strumenti 
azionari, obbligazionari e alternativi.

Maria Teresa Zappia
Deputy Ceo BlueOrchard 
(Gruppo Schroders)

Ugo Montrucchio
Head of Multi-Asset Investments 
Europe Schroders P4
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MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE  •  14:00 > 15:30  •  BLUE 2 

Il futuro degli investimenti alternativi

Fondi aperti a lungo termine o fondi chiusi a intervallo? Tutte le vie per portare gli investimenti alternativi ad una più amplia 
platea, avvicinando così il risparmio all'economia reale. Non solo abbassamento della soglia di ingresso, ma strumenti e 
meccanismi innnovativi che devono essere studiati e compresi per consentire un giusto equilibrio tra investimenti in asset 
illiquidi e liquidabilità dell'investimento da parte degli investitori.

Interverrà CAIA Association per un’analisi delle best practice internazionali.

Carmine Di Noia
Commissario Consob

Ugo Bassi
Director of Financial Markets,  
DG FISMA, European Commission

P2
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Il bilancio del sistema previdenziale  
italiano: la previdenza complementare e i giovani

Come emerge dall’Ottavo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano a cura del Centro Studi e Ricerche 
Itinerari Previdenziali, nel 2019 l’Italia ha destinato al welfare il 56% dell’intera spesa statale. Una percentuale che, 
trascinata soprattutto da una spesa assistenziale a carico della fiscalità generale in continuo aumento, colloca il nostro 
Paese ai vertici delle classifiche mondiali, sfatando peraltro il luogo comune secondo cui si spenderebbe poco per le 
prestazioni sociali.

Pochi dati che, ancor di più alla luce dell’impatto economico-finanziario della pandemia di Covid-19, già rendono 
evidente l’importanza di valorizzare maggiormente il pilastro complementare. Inoltre, con un PNRR da destinare a 
ripresa e sviluppo nel segno della transizione ecologica e digitale, considerando le sempre minori risorse pubbliche 
disponibili, l’enorme debito pubblico e la transizione demografica, la previdenza complementare diviene uno strumento 
indispensabile per i lavoratori italiani. Eppure, statistiche alla mano, proprio i più giovani figurano tra le categorie più 
restie a dotarsi di coperture integrative, così come i lavoratori delle piccole e medie imprese. 

Alberto Brambilla
Presidente Centro Studi e  
Ricerche Itinerari Previdenziali

Massimo Fracaro
Responsabile redazione
L'Economia del Corriere della Sera
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MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE  •  16:30 > 17:30  •  YELLOW 3

Il futuro degli investimenti  
tra innovazione e sostenibilità

In un mondo post-pandemia, innovazione e sostenibilità sono riconosciute globalmente essere fattori determinanti per 
costruire la società di domani. In questo contesto, il mondo del risparmio gestito può e dovrà fare la sua parte e in Generali 
Investments, siamo pronti ad accogliere la sfida!

Se il tema della sostenibilità è sempre stato parte integrante del nostro DNA, quello dell’innovazione ha iniziato a farsi strada 
più concretamente 3 anni fa, con il lancio della nostra Piattaforma Multi-Boutique. Insieme alle nostre boutiques abbiamo 
imparato che il concetto di innovazione va ben oltre lo sviluppo tecnologico, soprattutto quando si parla di investimenti.

Di questo, e molto altro, parleremo nella nostra conferenza, in compagnia di Gabriele Alberici, Head of Sales Italy di 
Generali Investments Partners e dell’astronauta e pilota collaudatore Maurizio Cheli, il 2° italiano ad andare nello spazio ed 
il primo a ricoprire il ruolo di Mission Specialist nella missione STS-75 Tethered Satellite!

Insieme a loro intervisteremo i gestori delle boutiques Plenisfer Investments, Sycomore Asset Management e Aperture 
Investors che hanno fatto dell’innovazione il proprio punto di forza.

P1
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Un Caffè con Gramellini - Lazard e i temi  
del futuro

Un mondo nuovo sorgerà dalle ceneri della più grande crisi dal Dopoguerra. Occorrono agli investitori chiavi di lettura 
per identificare i nuovi trend che plasmeranno l’economia del futuro. In un panorama socio-economico caratterizzato da 
ansia sociale, minacce ambientali e regolamentazioni sempre più stringenti, è necessaria una visione ampia e lungimirante 
che possa intercettare opportunità di investimento sostenibili e di lungo termine. Lazard Fund Managers porta al Salone 
Massimo Gramellini, giornalista, scrittore e presentatore, e Nicholas Bratt, veterano della gestione e della strategia Lazard 
Global Thematic Equity, che identificheranno con voi le parole chiave per decifrare il futuro degli investimenti.

Nicholas Bratt
Lead Portfolio Manager Global 
Thematic Equity Lazard Asset 
Management 

Massimo Gramellini
Giornalista scrittore  
e conduttore televisivo
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GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  9:30 > 11:00  •  BLUE 1 

L'evoluzione digitale nell'industria  
del risparmio gestito

La digitalizzazione del risparmio gestito costituisce uno dei temi più rilevanti dell’industria. A gennaio 2021 
Assogestioni ha istituito il Comitato Digital Finance, finalizzato a diffondere tra le società di gestione la conoscenza 
delle opportunità offerte dal Fintech, concentrandosi in particolare su alcune iniziative. Tra queste, il lancio di 
una survey predisposta in collaborazione con la Consob dal titolo “L’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale 
nell’asset management”, nonché la creazione di un gruppo di lavoro finalizzato a valutare rischi e opportunità 
dell’introduzione di una blockchain nazionale del risparmio gestito che consenta agli asset manager di acquisire 
assets digitalizzati ma anche di “tokenizzare” i fondi. Altra prospettiva di attenzione da parte dell'Associazione è 
quella legata alla c.d. open finance e in particolare ai profili legati al client onbording. 

Nel corso della conferenza verranno presentati i dati della ricerca realizzata in collaborazione con la Consob, 
indagando inoltre le iniziative concrete in tema di digitalizzazione avviate dagli asset manager italiani ed esteri 
per individuare gli ulteriori spazi di “sperimentazione” da esplorare in collaborazione con le Autorità di vigilanza 
e le istituzioni. Le conclusioni saranno affidate ad Alessandra Perrazzelli, Vice Direttore Generale di Banca d’Italia 
e promotrice del Fintech-Milano Hub, ideato per sostenere l’evoluzione digitale del mercato finanziario italiano e 
favorire l’attrazione di talenti e investimenti.

Alessandra Perrazzelli
Vice Direttore Generale  
Banca d'Italia
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Cambia il gioco dei mercati.  
I nuovi protagonisti in campo
Oltre la pandemia: la nuova risposta dei mercati. Cosa fare quando le tradizionali correlazioni tra asset class non valgono 
più e arrivano nuovi strumenti di investimento. 
Consulenti, distributori e case prodotto a confronto per il nuovo alfabeto del risparmio  

Relatori:
Emanuele Bellingeri, Head of Asset Management Italy, Credit Suisse
Luigi Conte, Presidente di ANASF
Carlo Giausa, Head of Wealth & Asset Management Gruppo Sella
Duccio Marconi, Direttore Centrale Consulenti Finanziari di CheBanca!

In questa conferenza la moderazione sarà a cura di Jole Saggese, conduttrice e caporedattore di Class CNBC.

Emanuele Bellingeri
Head of Asset Management Italy
Credit Suisse
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GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  11:00 > 13:00  •  RED 1

Chi paga il conto?

Uno spettro si aggira per l'Europa: lo spettro della liquidità.

Considerando le consistenze dei conti correnti italiani, tedeschi, francesi e spagnoli non si può non notare come molti 
piccoli (e grandi) risparmiatori sembrino preferire una perdita certa nel valore reale dei loro patrimoni a un investimento 
obbligazionario seppur a rischio limitato.

Di converso, molti gruppi bancari, pur contenti del notevole livello di raccolta degli scorsi anni, si trovano oggi con il 
bilancio gravato dai costi della liquidità non impiegata, e dai relativi mancati guadagni commissionali.

Questa situazione è motivata da una profonda avversione al rischio dell’investitore?

Dalla mancanza di alternative di investimento?

Da una scarsa cultura finanziaria o gestori non più performanti?

Ne discutiamo con il supporto dell’illustre parere del Premio Nobel Prof. Joseph Stiglitz e, nella parte “dell’avvocato del 
diavolo”, di Chris Iggo, Direttore Investimenti Globale di AXA Investment Managers.

Ci piacerebbe fornire qualche solida base di dibattito non solo interno e qualche possibile soluzione all’ormai annoso 
problema, il 16 settembre 2021, dalle ore 11:00 in Sala Red1.

Chris Iggo
CIO Core Investments
AXA Investment Managers

Joseph Stiglitz
Economista e Premio Nobel

P1

I  CONTENUTI / Gli appuntamenti da non perdere

LEGENDA             Traduzione simultanea           Diretta in streaming           Riservata           In evidenza           Certificata           

GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE  •  11:30 > 12:30  •  SILVER

Disorientàti!  
Tra accelerazione digitale e tassi a 0.

Il digitale corre, i tassi no. La liquidità aumenta, i rischi pure. Il mondo cambia, le incertezze restano.

In questo scenario, tra mille variabili, indicatori incerti e indicazioni contrastanti, è molto facile sentirsi persi, smarriti. 
Disorientati.

Giuliano D’Acunti, Country Head di Invesco Italia, Alberto Dalmasso, Co-Founder e CEO di Satispay, e il giornalista, scrit-
tore e opinionista Nicola Porro ci aiutano a comprendere il momento storico, altalenante e contraddittorio, che stanno 
vivendo gli investitori italiani. Per ritrovare la bussola e orientarsi, tra opportunità, rischi e (poche) certezze.

A guidare il dibattito sarà il giornalista, scrittore e Direttore di Wall Street Italia, Leopoldo Gasbarro.

Giuliano D'Acunti
Country Head Invesco Italia

Nicola Porro
Giornalista e conduttore televisivo
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La previdenza complementare  
tra novità normative e strategie di investimento

Una lente d’ingrandimento per osservare nel dettaglio le novità normative e le possibilità di sviluppo della previdenza 
complementare in Italia. Sarà questo il punto di vista di cui potranno godere i partecipanti alla conferenza “Prospettive 
della previdenza complementare tra novità normative e strategie di investimento”. Il primo intervento sarà a cura di 
Lucia Anselmi, Direttore generale COVIP, che presenterà gli sviluppi recenti e futuri della regolamentazione. Le riflessioni 
della Commissione di vigilanza forniranno utili spunti di riflessione che saranno sviluppati nella seconda parte della 
conferenza in cui rappresentanti di case di gestione attive nell'ambito previdenziale si confronteranno sulle prospettive 
del mercato italiano, sui possibili ambiti di miglioramento e sull'importanza della pianificazione finanziaria. Nell’ultima 
parte della conferenza, con il contributo di esponenti del mondo dell'asset management e dei fondi pensione, sarà 
affrontato il tema delle soluzioni di investimento per la gestione del risparmio previdenziale.

Lucia Anselmi
Direttore Generale COVIP
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Da 100 anni in Cina: ve la raccontiamo

La Cina è una realtà complessa ma siede ormai al tavolo dei big sviluppati del pianeta e in quanto tale merita un posto 
di tutto rispetto anche nei portafogli. È quindi sempre più importante e distintivo conoscere a fondo il paese per investirvi 
in modo consapevole.

Nell’anno in cui J.P. Morgan compie 100 anni di presenza in Cina desideriamo farvi vedere il volto della Cina di oggi 
con la testimonianza di una rappresentate chiave del nostro management globale, che è stata annoverata tra le donne 
più potenti e influenti del mondo da Fortune e Forbes, così da fornirvi uno sguardo dall’interno, che ci permetta di 
comprendere il reale cambiamento in atto il Cina e allontanarci dalle convinzioni comuni.

Nella seconda parte della conferenza i nostri strategist basati negli Stati Uniti, a Hong Kong e in Europa faranno luce 
sulle similitudini dei trend che si ritrovano in Cina e negli altri Paesi Sviluppati e racconteranno le opportunità e i rischi 
che intravedono sui mercati dei tre continenti.

Interverranno anche:
David Kelly, Chief Global Strategist e Head of Global Market Insights Strategy Team
Maria Paola Toschi, Global Market Strategist

Jing Ulrich
Vice Chairman of Global  
Banking and Asia Pacific,  
JPMorgan Chase & Co.

Tai Hui
Chief Market Strategist Asia
J.P. Morgan Asset Management
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La geopolitica del cambiamento:  
clima, ambiente e investimenti

Il concetto di cambiamento non è mai stato così attuale. Dal cambiamento climatico, che è la grande sfida del nostro 
tempo, al cambio di rotta che il mondo post pandemia dovrà mettere in pratica per affrontare la transizione verso 
un’economia sostenibile, orientata a modelli di sviluppo tecnologico ed energetico completamente innovativi. Questa 
transizione green è già in atto e subirà nei prossimi anni una grande accelerazione determinata dai piani di recovery 
messi in campo a livello governativo che coinvolgeranno infrastrutture e aziende. Vi saranno dunque risvolti geopolitici, 
oltre che economici, messi in moto da queste dinamiche e anche il mondo del risparmio e degli investimenti verrà 
chiamato a fare la sua parte. Ormai risparmiatori e investitori sono sempre più attenti e desiderosi di investire non solo 
per il bene del portafoglio, ma anche e sempre di più per il bene del pianeta. Scopriamo dunque quali saranno le nuove 
rotte climatiche e geopolitiche dei nostri investimenti.

Paolo Magri
Vice Presidente Esecutivo ISPI

Tommaso Tassi
Head of Distribution Italy
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Cina, la nuova protagonista  
nel mercato obbligazionario

Il segmento obbligazionario onshore cinese rappresenta il secondo più grande mercato a livello globale. Con tassi 
di crescita a doppia cifra nell’ultimo decennio, le obbligazioni cinesi hanno infatti raggiunto il valore di 18 trilioni di 
dollari, nonostante una quota di partecipazione da parte di investitori domestici pari al 97%.

La ricerca di rendimento in un mondo di tassi compressi, la bassa correlazione rispetto ai principali mercati sviluppati 
ed emergenti, ed infine, l’inclusione della Cina nei principali indici obbligazionari globali, sono solo alcune delle 
motivazioni che giustificano il successo di questa asset class.

Durante la prima parte della nostra conferenza, Luca Giorgi, Bruno Rovelli e Ursula Marchioni, illustreranno le 
prospettive dal punto di vista degli investimenti e il nostro approccio nella costruzione di portafoglio.

A seguire, il team commerciale di BlackRock Italia insieme a Suanjin Tan, Portfolio Manager Asian Fixed Income 
Team, approfondiranno le opportunità offerte da questo segmento e le principali soluzioni di investimento attive e 
indicizzate ad esso relative.

Luca Giorgi
Head of Wealth Italia Grecia  
& Malta BlackRock

Suanjin Tan
Portfolio Manager Asian Credit 
Fixed Income BlackRock
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Liquidità e sostenibilità nel contesto  
della pianificazione finanziaria.  
L’esperienza di grandi aziende italiane.

Cambiamenti dirompenti, imponenti piani di intervento da parte delle istituzioni a sostegno dell’economia, forti investimenti 
lato infrastrutture, transizione verso green e digital, un contesto di bassi tassi di interesse e crescenti preoccupazioni 
relative a possibili rialzi dell’inflazione: come è possibile considerare questi elementi di grande attualità nell’ambito della 
pianificazione finanziaria? Quali soluzioni hanno a disposizione gli investitori e le grandi aziende che operano sui mercati 
dei capitali? Come investire la liquidità in questo contesto?

In questa conferenza accreditata EFPA, risponderemo a queste ed altre domande. Leopoldo Gasbarro, Direttore di 
WallStreet Italia, intervisterà Alessandro Canta, Head of Finance and Insurance presso ENEL, e Germana Montroni, Chief 
Financial and Risk Officer presso Azienda Trasporti Milanesi, sulla loro esperienza nel ruolo di investitori e asset raiser. 
Liquidità e sostenibilità nell’ambito della pianificazione finanziaria saranno anche al centro della presentazione di alcune 
simulazioni di portafoglio e delle strategie a disposizione degli investitori e dei consulenti a cura di PIMCO.

Adriano Nelli
Head GWM PIMCO Italia

Leopoldo Gasbarro
Direttore di WallStreet Italia
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Da Cleopatra alla conquista  
della luna: come guardare al futuro
Il tema di questa edizione del Salone richiama nuovi mondi con un’eco sul futuro, e Fidelity si inserisce in questa traccia. 
Siamo convinti che una rinnovata fiducia nel domani si rifletta anche sulla nostra propensione a prepararci e ad agire.
Nei secoli l’umanità è riuscita a migliorare sé stessa e i luoghi che abita grazie all‘impegno e alla continua ricerca del 
progresso individuale e collettivo. Alberto Angela accompagnerà il pubblico in un viaggio nel tempo mostrando come 
comprendere le lezioni del passato aiuti a trarre insegnamenti utili nella costruzione del futuro.
L’impegno di Cleopatra nel rendere accessibile l’istruzione alle donne, le tecniche di gestione della globalizzazione 
durante il fiorire dell’Impero Romano, la tenacia e la visionarietà della prima missione di sbarco sulla Luna, sono solo 
alcuni esempi che testimoniano la fiducia e l’impegno di uomini grandi, ma anche di uomini comuni.
Credere nel futuro permette di pianificarlo, e ritrovare la fiducia nel futuro può essere anche la chiave di volta per una 
migliore gestione del risparmio.
In particolare, in questa fase di ripresa post-Covid non si può restare ad aspettare che qualcosa accada. Bisogna 
prepararsi e agire.

Alberto Angela
Paleontologo naturalista  
divulgatore scientifico  
e scrittore

Cosmo Schinaia
Country Head Italy  
Fidelity International P1
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L’ Economia circolare al centro della  
ripresa post covid: nuove opportunità d’investimento

Perché investire nell’economia circolare? La popolazione cresce costantemente ma le risorse naturali restano le 
medesime. Il modello di business basato su un’economia lineare non è più sostenibile, ed entro il 2050 ci vorranno 3 
pianeti terra per sostenere i consumi che saranno generati dall’uomo*.

Abbiamo l’obbligo di trovare soluzioni alternative: l'economia circolare grazie al suo modello permette di ridurre al minimo 
i rifiuti e gli sprechi di materie prime. Il mondo oggi è circolare solo per l’8,6% e si stima che entro il 2030 il mercato 
legato alla circolarità potrebbe valere 4.500 miliardi di dollari**.

Grazie alle competenze ESG e alla gestione tematica, Candriam ha deciso di occuparsi di questo tema in linea con il 
suo impegno volto a promuovere un’ economia a zero rifiuti e dare attuazione agli obiettivi dello sviluppo sostenibile 
dell’ONU.

Ti aspettiamo giovedì 16 settembre alle 14:30  per partecipare alla discussione che vedrà l’intervento di Matthieu David, 
Head of italian branch & Global Head of financial institutions & partnerships di Candriam, e due ospiti d’eccezione: Anna 
Monticelli, Head of Circular Economy Desk di Intesa Sanpaolo Innovation Center, e Filippo De Caterina, Corporate 
Affairs & Engagement Director di L’Oréal Italia. La tavola rotonda sarà moderata da Vittorio Eboli, giornalista Sky tg 24.

*fonti: Madison Project Database (2018)

**fonti: Circular Gap report 2020, Haas et al. (2015) e PACF (2019)

Filippo De Caterina
Corporate Affairs & Engagement 
Director di L’Oréal Italia

Anna Monticelli
Head of Circular Economy Desk 
di Intesa Sanpaolo Innovation 
Center
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Il futuro dei PIR

Lo sforzo per favorire l’investimento in economia reale prosegue nell’ottica di un rafforzamento del legame tra mondo 
finanziario e tessuto produttivo del Paese. Il quadro normativo di riferimento per i PIR Ordinari e i per i PIR Alternativi è 
ora completo, garantendo la possibilità di un nuovo impulso allo sviluppo prodotti e alla raccolta. Nella prima parte della 
conferenza, rappresentanti delle istituzioni e delle autorità chiariranno il nuovo contesto normativo. Seguirà una tavola 
rotonda con società di gestione del risparmio e reti di consulenza finanziaria, produttori e distributori, per comprendere 
le prospettive degli strumenti che concentrano l’allocazione sull’economia reale italiana.Patrizia Claps

Direttore Centrale Personale 
fisiche, lavoratori autonomi 
ed enti non commerciali 
Agenzia delle Entrate

P2
Fabrizia Lapecorella
Direttore Generale  
delle Finanze, Ministero 
dell'Economia e delle Finanze
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Intelligenza artificiale,  
l’alba di una rivoluzione

Quali sono gli impatti delle nuove tecnologie e dell'intelligenza artificiale nel mondo degli investimenti? Quali le appli-
cazioni nella vita di ogni giorno?

Al servizio dell’uomo, l’intelligenza artificiale gioca oggi un ruolo chiave in molti settori economici, guidando l’innovazio-
ne in ambiti quali la finanza, lo sport, la  ricerca e il linguaggio.

In M&G uniamo le potenzialità del machine learning a una gestione rigorosamente attiva per ottimizzare la selezione 
dei titoli.

Al Salone 2021, abbiamo chiesto ad alcuni ospiti d’eccezione di raccontarci come big data e AI, se governati dall’uomo, 
possono migliorare le prestazioni e rafforzare le competenze.

Simbolo indiscusso di Euro 2020, Gianluca Vialli svelerà i segreti dell’AI applicata al mondo del calcio; Raffaele Levi, 
Head of Business Model di Fideuram, spiegherà i risvolti di tale integrazione nel mondo della consulenza;

Manuel Roveri, Associate Professor presso il Politecnico di Milano, illustrerà le più recenti evoluzioni tecnologiche attra-
verso una serie di interessanti casi pratici.

Infine, ascolteremo dalla voce del gestore del fondo M&G (Lux) Global Maxima Fund Gautam Samarth come il machine 
learning viene impiegato dai nostri team di gestione per individuare i titoli più promettenti all’interno dei listini mondiali.

Antonio Gagliardi
Match Analyst

Gianluca Vialli
Capo Delegazione della  
Nazionale Italiana di Calcio
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Cervello e cuore: la “formula magica”  
degli investimenti sostenibili e responsabili

L’economia sostenibile non è più un’opzione, ma l’unica strada possibile per il Pianeta. Elisabetta Villa, Investment 
Specialist, spiega perché il mondo della finanza ha un ruolo da protagonista dopo la pandemia, concentrandosi su tre 
ambiti di analisi: il valore finanziario, la gestione del rischio e l’impatto ambientale, sociale e di governance.

Con Massimo Bustreo, formatore e docente universitario in psicologia del lavoro e dei consumi nonché autore di 
«Neuromagia», si analizzeranno i driver delle scelte dell’investitore: le dinamiche decisionali, l’approccio verso il futuro, la 
fiducia, le componenti psicologiche e antropologiche. Una conferenza interattiva, che chiamerà il pubblico a partecipare 
ad alcuni effetti magici dietro cui si celano i profondi meccanismi emotivi e cognitivi che guidano le nostre decisioni, 
non solo finanziarie.

Massimo Bustreo
Formatore e docente  
universitario in psicologia  
della comunicazione e dei 
consumi presso l'Università  
IULM di Milano

Elisabetta Villa
Investment Specialist  
di Etica Sgr P6
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Smart working, da necessità a scelta  
di inclusione

Numerose ricerche dimostrano come l'adozione di modalità di lavoro agile, una necessità nel corso delle fasi più acute 
della pandemia da Covid-19, costituisca un fattore chiave per la costruzione di organizzazioni inclusive e diversificate, 
per migliorare le prestazioni aziendali, la salute, l'ambiente e per attrarre i migliori talenti. Come sottolineato anche 
all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le misure dedicate allo Smart Working potranno contribuire a 
ridurre le diseguaglianze di genere a patto che siano accompagnate da modelli culturali che garantiscano che uomini e 
donne possano fruire in modo paritetico di queste forme di flessibilità. 

Assogestioni supporta questa visione e per dare il proprio contributo ha affidato al Politecnico di Milano una ricerca 
che ha come obiettivo quello di approfondire la diffusione attuale, nonché l’interesse a sviluppare in futuro, iniziative di 
Smart Working da parte delle società di gestione italiane ed estere operanti in Italia, partendo dall’analisi dell’esperienza 
di Remote Working fatta nell’ultimo anno. 

La conferenza organizzata da Assogestioni presenterà gli esiti della ricerca, soffermandosi sulle risultanze delle iniziative 
per promuovere benessere, engagement e inclusione. Una tavola rotonda con rappresentanti di società di gestione del 
risparmio italiane ed estere avrà il compito di contribuire ad individuare le migliori best practices, mentre le conclusioni 
saranno affidate alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti.

Elena Bonetti
Ministra per le Pari Opportunità  
e la Famiglia

Mariano Corso
Docente di Leadership  
& Innovation, POLIMI
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SFDR: la trasparenza per un investimento  
consapevole e sostenibile

Il nuovo quadro normativo delineato dall’EU Action Plan , i cui capisaldi sono costituiti da SFDR, Tassonomia e modifiche a 
MiFID II, sta già facendo sentire il proprio peso sia in termini di emissioni di nuovi prodotti che di masse in gestione. Gran parte 
del percorso verso un’industria sempre più sostenibile è ancora però da fare. Se da un lato SFDR impone massima trasparenza 
sull’impatto degli investimenti e dall’altro MiFID II potenzia il dialogo tra consulente e investitore su obiettivi e risultati in termini 
di sostenibilità, la corretta comunicazione e comprensione risulta fondamentale per compiere scelte consapevoli ad ogni livello 
della catena del valore.

Nella conferenza verranno discussi strategie per comunicare al meglio la sostenibilità e il ruolo dell’industria nell’accompagnare 
l’investitore nella scelta consapevole dell’investimento sostenibile. Dal marketing all’arte, dall’informazione all’intrattenimento, 
tutti i modi per costruire la narrazione dei nuovi mondi che ci attendono.
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Eurizon con le imprese e per gli  
investitori a supporto di un'economia reale sostenibile
L’incontro tra asset management ed economia reale è una storia di successo per l’Italia. Facilitare la connessione tra 
risparmio privato e aziende che rappresentano il tessuto produttivo di un Paese è diventata una priorità in Europa per 
favorire una crescita sostenibile e responsabile.

Sostenere l’economia reale in Italia è necessario per stare al passo con gli altri paesi europei, sviluppando il mercato dei 
capitali e attraverso il finanziamento alle imprese tramite il risparmio che consente di supportare in modo complementare 
la crescita e gli investimenti anche infrastrutturali.

Le aziende italiane sono molto competitive e specializzate, ma talvolta le loro dimensioni possono rappresentare un 
limite all’accesso delle risorse finanziarie. Qual è il contesto in cui operano le società italiane? Una realtà italiana ci 
parlerà dell’importanza del mercato dei capitali come fonte primaria di crescita dimensionale per competere nel mondo.

Eurizon propone diverse soluzioni di investimento per consentire agli investitori di sostenere le imprese nei progetti di 
sviluppo di medio lungo termine, fondamentali per lo sviluppo socio-economico dell’Italia: PIR Tradizionali, PIR Alternativi, 
ELTIF, Fondi Alternativi, Private Debt e Private Equity.

Saverio Perissinotto
Amministratore Delegato 
di Eurizon Capital SGR
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Il ruolo delle compagnie assicurative  
a sostegno dell'economia reale: Eurovita incontra  
Carlo Cottarelli
Il noto economista Carlo Cottarelli, insieme a Mario Cuccia, Presidente del CdA di Eurovita e al CEO Erik Stattin, 
analizzeranno lo scenario macro-economico post Covid, mettendo in luce le grandi opportunità che realtà come le 
compagnie assicurative possono concretamente offrire per sostenere l’economia reale del nostro Paese e l’accrescimento 
della fiducia dei risparmiatori. Anche tramite investimenti diversificati, sempre più attenti a temi di attualità e ESG, e una 
strategia di passaggio generazionale per la tutela del patrimonio industriale nel medio-lungo periodo, si potrà creare un 
vero futuro sostenibile.

A moderare la Conferenza  sarà Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24.

Questo, e molto altro, nella conferenza organizzata da Eurovita: non perdete questo appuntamento all’insegna dell’attualità!

Carlo Cottarelli
Economista italiano

Mario Cuccia
Presidente Eurovita S.P.A
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Il capitale umano nell’era digitale
A seguito della pandemia da Covid-19 il mondo del lavoro è cambiato. Non solo per coloro che già vi fanno parte, ma 
anche per chi, al termine del percorso di formazione, si trova all’inizio della propria vita professionale. Il tuo Capitale 
Umano, progetto ideato da Assogestioni per favorire l’incontro tra i giovani e il mondo dell’asset management, riparte con 
il supporto delle case di gestione, indagando il ruolo e l’evoluzione del capitale umano nell’era digitale nella conferenza 
che si terrà nel corso dell’undicesima edizione del Salone del Risparmio.

Marco Giorgino
Professore Ordinario di Financial 
Markets and Institutions  
Politecnico di Milano & MIP  
Graduate School of Business P6
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Non tutti i portafogli modello sono  
uguali: gli ETF per coniugare efficienza  
e diversificazione nell'asset allocation

I mercati finanziari sono cambiati. Le classi di attivo un tempo considerate “sicure” non sono più così affidabili e alcune 
di quelle che storicamente registravano performance elevate hanno ottenuto risultati mediocri. È ormai ampiamente 
riconosciuto che adottare un’asset allocation statica non sia una strategia ottimale in tutte le condizioni di mercato, 
in particolare in contesti di alta volatilità. I portafogli modello possono venire in aiuto degli investitori che cercano di 
coniugare efficienza e diversificazione per costruire un’asset allocation che si adatti dinamicamente alle condizioni di 
mercato e far fronte anche ai rischi di ribasso in caso di volatilità elevata.

Francesco Lomartire, Responsabile di SPDR ETFs per l’Italia presso State Street Global Advisors, e Filippo Casolari, Vice 
Direttore Generale di Cassa Lombarda, discuteranno i seguenti aspetti:

 • Perché considerare i portafogli modello per la propria asset allocation e come costruire portafogli efficienti che 
consentano di spostarsi sull’asset class giusta al momento giusto?

 • Cosa sono i modelli dinamici di asset allocation e come funzionano?

 • Perché usare gli ETF come building block dei portafogli modello e come selezionarli?

Filippo Casolari
Vice Direttore Generale
Cassa Lombarda

Francesco Lomartire
Responsabile di SPDR ETFs  
per l’Italia State Street Global  
Advisors
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Quale strategia europea  
per gli investitori retail?

Lo scorso 11 maggio la Commissione Europea ha pubblicato una consultazione per la definizione di una strategia per 
gli investimenti al dettaglio che intende completare nella prima metà del 2022. L'obiettivo della Commissione è quello 
di garantire che il quadro giuridico sia adatto al profilo e alle esigenze dei consumatori, contribuisca a garantire migliori 
risultati, aumenti la fiducia degli investitori e ne rafforzi la partecipazione ai mercati dei capitali. 

In questa prospettiva, la consultazione affronta in modo trasversale, tra gli altri, il tema dell’alfabetizzazione finanziaria, 
della digitalizzazione, dei requisiti di trasparenza, delle categorie di investitori, della disciplina sugli incentivi e sulla 
qualità della consulenza. 

La conferenza organizzata da Assogestioni intende offrire un momento di dialogo tra Istituzioni e Mercato su alcune 
delle principali tematiche della Consultazione.

Natasha Cazenave
Executive Director ESMA

Tiziana Togna
Vice Direttore Generale e 
Responsabile della Divisione 
Intermediari Consob
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VENERDÌ 17 SETTEMBRE  •  14:30 > 16:30  •  SILVER

Visioni sostenibili. Strategie per l’ambiente  
e la società

L’undicesima edizione del Salone del Risparmio si chiude con una conferenza interamente dedicata ad uno dei grandi 
compiti prospettici dell’industria del risparmio gestito: farsi acceleratore dei cambiamenti globali verso un’economia più 
sostenibile, inclusiva e responsabile. Un obiettivo di lungo termine da perseguire con sempre maggiore forza, che potrà 
essere raggiunto solo in un rapporto di collaborazione con tutte le forze del mondo economico e sociale. Quale il ruolo 
del risparmio e come costruire il domani del mondo finanziario? 

Nella conferenza di chiusura, che vede in programma anche l'intervento istituzionale di Roberto Cingolani, Ministro della 
Transizione Ecologica, si guarderà al futuro dell’industria, ma non solo. Il keynote speech di Stefano Mancuso, botanico, 
accademico e saggista italiano, prenderà le mosse dalla “più grande sfida che l’umanità abbia mai affrontato”, quella del 
cambiamento climatico, per indicare una “necessaria visione laterale” sull’uomo e sul suo ruolo nel Pianeta. Costruire 
un futuro sostenibile, non solo in senso ambientale, è possibile secondo l’autore solo assumendo nuove prospettive, tra 
cui quella fornita dai modelli organizzativi del mondo vegetale, da cui derivano enormi possibilità. Responsabilità diffusa 
contro gerarchia, collaborazione contro competizione sono solo alcuni degli spunti concettuali che saranno discussi 
nella conferenza.

Stefano Mancuso
Neurobiologo vegetale

Roberto Cingolani
Ministro della Transizione 
Ecologica

P4

VENERDÌ 17 SETTEMBRE  •  12:30 > 13:30  •  BLUE 1

Conoscere quello che conta  
per diventare un investitore consapevole

Il Comitato nazionale per l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale organizza una conferenza sulle 
conoscenze e sulle competenze fondamentali per prendersi cura del proprio denaro. Pianificare, risparmiare e investire 
in modo adeguato i propri risparmi permette di essere resilienti rispetto agli imprevisti, un tema questo la cui importanza 
è stata evidenziata con forza dalla pandemia ancora in corso. L’emergenza sanitaria ha inoltre accelerato l’evoluzione 
del contesto in cui vengono prese le decisioni economiche e finanziarie, anche sull’onda della finanza sostenibile e della 
crescente digitalizzazione di prodotti e servizi finanziari.

Sapere quello che conta per investire in modo consapevole è quindi più che mai indispensabile per assumere scelte di 
investimento non dettate dall'emotività ma dall’effettiva valutazione dei propri bisogni e per raggiungere il benessere 
finanziario in grado di garantire serenità in qualsiasi fase della nostra vita.

Alessandro Paralupi
Segretario generale 
dell'Organismo di Vigilanza  
e tenuta dell'Albo unico  
dei consulenti finanziari
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15 SETTEMBRE / MERCOLEDÌ
09:00/10:00 > White1
atlante.SRI, tool di lavoro tra Sfdr e ESG Identity dei gestori
A cura di ETicaNews

09:00/10:00 > Yellow1
Innovazione nei Servizi Cross Border per il Private Banking
A cura di Objectway

09:00/10:00 > Blue2
Outlook Real Asset. Innovazioni, prospettive e driver di allocazione
A cura di Natixis Investment Managers

09:00/10:00 > Yellow2
Sostenibilità: un impegno di tutti
A cura di Assoreti Formazione Studi e Ricerche

09:00/13:00 > Red1
Pianificazione Patrimoniale Pratica: come superare la paura  
e usare la liquidità come strumento per la “Scala del Benessere”
A cura di Teseo

09:45/11:45 > Silver
La liquidità per costruire nuovi mondi
A cura di Assogestioni

12:00/13:30 > Silver
Da risparmiatore a investitore sostenibile.  
2° rapporto Censis-Assogestioni sulle scelte di investimento degli italiani
A cura di Assogestioni

12:30/13:30 > Red2
#ZERO: la finanza fa ripartire il mondo
A cura di Schroders

12:30/13:30 > Yellow3
Cambiamenti Climatici e impatto sociale: percezione nel mercato italiano
A cura di Nordea Asset Management

12:30/13:30 > Yellow2
Consumi globali: come individuare i trend vincenti
A cura di Robeco

12:30/13:30 > Blue1
Guida autonoma e 5G. The time is now.
A cura di Neuberger Berman

12:30/13:30 > White1
La capacità di coniugare consulenza e digitale: Il Caso IWBank
A cura di IWBank Private Investments

12:30/13:30 > White2
TRENDS SDG: anticipare un mondo migliore
A cura di Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano

12:30/13:30 > Yellow1
UBS Climate Revolution: come reagire al cambiamento climatico
A cura di UBS Asset Management

14:00/15:30 > Blue2
Il futuro degli investimenti alternativi
A cura di Assogestioni

14:15/15:15 > Silver
Le regole per costruire nuovi mondi
A cura di Assogestioni

14:15/15:15 > White2
Conferenza a cura di Tendercapital

14:15/15:45 > Yellow1
Il bilancio del sistema previdenziale italiano: la previdenza complementare e i giovani
A cura di Arca Fondi SGR

14:15/16:15 > Red2
Net Zero Economy: un’opportunità di Investimento senza precedenti
A cura di BlackRock

14:30/15:30 > Yellow3
Fare Centro con i PIR
A cura di Banca Mediolanum

14:30/15:30 > White1
Da grande muraglia a grande meraviglia: la Cina verso il futuro
A cura di Invesco Asset Management

14:30/15:30 > Red1
Evoluzione sostenibile in Europa, quali opportunità?
A cura di J.P. Morgan Asset Management

14:30/15:30 > Blue1
Racconti dal futuro. Visioni di economia reale e sostenibilità.
A cura di Amundi

14:30/16:00 > Yellow2
Portafogli istituzionali: climatologia ed investimenti
A cura di AXA Investment Managers 

16:00/17:00 > White2
I 3 volti dell'ESG
A cura di AllianceBernstein

16:00/17:00 > Silver
Investire nel pianeta, ora!
A cura di BNP Paribas Asset Management

16:00/18:00 > Blue2
Tra liquidità e inflazione: navigare tra incertezze e opportunità
A cura di Algebris Investments

16:15/17:15 > Red1
Innovability, l’innovazione incontra la sostenibilità
A cura di Anima SGR

16:15/17:15 > Yellow1
La rivoluzione digitale nell'asset e wealth management
A cura di Arca Fondi SGR

16:15/17:15 > Blue1
Women e Wealth - Come coinvolgere la clientela femminile?
A cura di Janus Henderson Investors

16:30/17:30 > Yellow3
Il futuro degli investimenti tra innovazione e sostenibilità
A cura di Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio

16:30/18:15 > White1
L'innovazione degli indici nella costruzione  
degli ETF: Sostenibilità, Tematici e Fixed Income
A cura di FocusRisparmio

17:00/18:00 > Yellow2
Il Clima chiama. Conversazione con Isolde Kostner
A cura di Lyxor International Asset Management

17:00/19:00 > Red2
Blue Economy: un patrimonio straordinario.  
Perché gli oceani rappresentano l'ottava economia del pianeta
A cura di DWS

17:45/18:45 > Silver
Dall'economia reale ai mercati finanziari internazionali:  
la testimonianza di due imprenditori di successo
A cura di Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking

17:45/18:45 > White2
Green Infrastructure
A cura di RBC Investor & Treasury Services

18:00/19:00 > Blue1
Sport, Finanza, Tecnologia: i nuovi paradigmi della Digital Transformation
A cura di State Street Bank International GmbH - Succursale Italia

18:00/19:00 > Yellow1
Volare alto tenendo i piedi per terra: come conciliare sogni e realtà  
in un mondo in continua evoluzione
A cura di Banor Capital Limited

16 SETTEMBRE / GIOVEDÌ
09:00/10:00 > Blue2
In che mondo vogliamo vivere? Investire nel futuro con responsabilità e impatto.
A cura di Vontobel Asset Management
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09:00/10:00 > Yellow2
La natura è un asset comune: preservarla è un dovere, investirvi un’opportunità.
A cura di Lombard Odier IM

09:00/10:00 > Red2
La piattaforma Quantalys: creare valore per consulenti e clienti
A cura di Quantalys

09:00/10:00 > Red1
Un Caffè con Gramellini - Lazard e i temi del futuro
A cura di Lazard Fund Managers

09:00/11:00 > Yellow1
Mitigazione, adattamento e transizione: il percorso verso Net Zero
A cura di Aviva Investors

09:15/10:15 > Yellow3
(Personal) Luxury Brand: la marcia in più del consulente
A cura di GAM Investments

09:15/10:15 > White1
Come distinguere un unicorno – Storie di successo e non… 
di tecnologia e investimenti
A cura di Capital Group

09:15/10:15 > White2
I rendimenti obbligazionari non sono solo un ricordo
A cura di Pharus Sicav

09:30/11:00 > Blue1
L'evoluzione digitale nell'industria del risparmio gestito
A cura di Assogestioni

09:45/10:45 > Silver
HUMAN - L'umanità al centro del nuovo mondo
A cura di Pictet Asset Management

10:45/11:45 > Yellow2
Cambia il gioco dei mercati. I nuovi protagonisti in campo
A cura di Credit Suisse Asset Management

10:45/12:45 > Red2
Fidarsi è meglio. Per pianificare il futuro devi crederci!
A cura di Allianz Global Investors 

11:00/12:00 > White2
Inchiesta sulla Sostenibilità: parola agli imprenditori
A cura di AcomeA SGR

11:00/13:00 > Red1
Chi paga il conto?
A cura di AXA Investment Managers

11:15/12:15 > Yellow3
La rete dei Consulenti Finanziari CheBanca! a quattro anni dalla sua nascita
A cura di Gruppo Mediobanca

11:15/12:15 > Blue2
Ripresa in Europa: un mondo di “Opportunity”!
A cura di Morgan Stanley Investment Management

11:30/12:30 > Silver
Disorientàti! Tra accelerazione digitale e tassi a 0.
A cura di Invesco Asset Management

11:45/12:45 > White1
"Essere o non essere (ESG), questo è il dilemma...":  
quali elementi valutare nella scelta di un fondo ESG
A cura di La Financière de l'Echiquier

11:45/12:45 > Yellow1
Le professioni di domani non esistono ancora: prepariamoci ad un nuovo mondo!
A cura di Goldman Sachs Asset Management

11:45/13:15 > Blue1
La previdenza complementare tra novità normative e strategie di investimento
A cura di Assogestioni

12:30/13:30 > Yellow2
Tecnologia e sostenibilità: Le nuove frontiere dell'asset management  
al servizio di una crescita inclusiva
A cura di BNP Paribas Securities Services

12:45/13:45 > White2
Vanguard LifeStrategy ETF: quando semplicità, efficienza e innovazione si incontrano
A cura di Vanguard Group Ltd 

14:00/15:00 > Yellow3
Cina, la nuova protagonista nel mercato obbligazionario
A cura di BlackRock

14:00/15:00 > Silver
Da 100 anni in Cina: ve la raccontiamo
A cura di J.P. Morgan Asset Management

14:00/15:00 > Yellow1
Investimenti indiretti e dividendi: nuove frontiere del tax reclaim
A cura di Aequitax S.A.

14:00/15:00 > White1
Investire non è mai stato così semplice come adesso
A cura di Flossbach von Storch

14:00/15:00 > Blue2
La geopolitica del cambiamento: clima, ambiente e investimenti
A cura di Aberdeen Standard Investments

14:00/16:00 > Red1
Liquidità e sostenibilità nel contesto della pianificazione finanziaria.  
L’esperienza di grandi aziende italiane.
A cura di Pimco 

14:00/16:00 > Red2
Da Cleopatra alla conquista della luna: come guardare al futuro
A cura di Fidelity International

14:15/15:15 > Yellow2
Risparmiatori 2.0: quando le risposte arrivano dalle assicurazioni
A cura di Aviva

14:30/15:30 > White2
L’ Economia circolare al centro della ripresa post Covid:  
nuove opportunità d’investimento
A cura di Candriam

14:30/16:00 > Blue1
Il futuro dei PIR
A cura di Assogestioni

15:45/16:45 > Yellow1
Millennials e family wealth: quali strumenti può adoperare  
un consulente per un'adeguata pianificazione finanziaria?
A cura di MFS Investment Management Company

15:45/16:45 > Yellow3
Nuove prospettive per superare la crisi: in viaggio verso oriente
A cura di Sella SGR

15:45/17:45 > Blue2
Cervello e cuore: la “formula magica” degli investimenti sostenibili e responsabili
A cura di Etica Sgr

15:45/17:45 > Silver
Intelligenza artificiale, l’alba di una rivoluzione:  
dall’attività di consulenza alla gestione dei portafogli
A cura di M&G Investments

15:45/17:45 > White1
T. Rowe Price MasterMind: i 6 Sensi della Consulenza
A cura di T. Rowe Price

16:00/17:00 > Yellow2
SFDR: la trasparenza per un investimento consapevole e sostenibile
A cura di Assogestioni

16:15/17:15 > White2
"Il servizio di consulenza evoluta di Copernico SIM  
nell'era della Mifid 2"
A cura di Copernico SIM

16:30/18:30 > Red1
Risparmio, Risorse, Ripresa. Empatia nelle relazioni, sostenibilità  
nelle azioni
A cura di Natixis Investment Managers
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16:45/17:45 > Blue1
L'ESG che non ti aspetti
A cura di Franklin Templeton

16:45/18:15 > Red2
Smart working, da necessità a scelta di inclusione
A cura di Assogestioni

17:30/18:15 > Yellow2
Le nuove sfide per gli amministratori indipendenti
A cura di Assogestioni

17:30/18:30 > Yellow1
Il ruolo delle compagnie assicurative a sostegno  
dell'economia reale: Eurovita incontra Carlo Cottarelli
A cura di Eurovita

17:30/18:30 > Yellow3
THE ITALIAN JOB: Perchè oggi l'Italia è il luogo dove investire?
A cura di Kairos Partners SGR

17 SETTEMBRE / VENERDÌ
09:00/10:00 > Yellow1
Investire nelle tecnologie per la decarbonizzazione
A cura di Legal and General Investment Management

09:00/10:00 > Yellow2
Risparmio e welfare 2021: il ruolo della consulenza integrata
A cura di Studio Cerati Laurini Ampollini

09:00/10:00 > Yellow3
Conferenza a cura de L’Economia del Corriere della Sera

09:00/10:00 > White1
Ottimizzazione multi-strategy nelle gestioni quantitative
A cura di Analysis

09:00/11:00 > Red1
Il portafoglio: costruzione, storytelling e nuove opportunità di mercato
A cura di Anasf

09:15/10:15 > Blue1
Proteggere il portafoglio e ottimizzare il rendimento nelle fasi  
di volatilità del mercato -a cura di Vontobel Digital Investing
A cura di Vontobel Asset Management

09:15/10:15 > Blue2
Certificati di Investimento e a leva, strumenti flessibili  
e ad alte potenzialità
A cura di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking

09:15/10:45 > Red2
Il capitale umano nell’era digitale
A cura di Assogestioni

09:15/13:15 > White2
Assetti proprietari e organizzativi delle società quotate: rischi,  
sostenibilità e governance
A cura di Assogestioni

09:30/10:30 > Silver
Eurizon con le imprese e per gli investitori a supporto  
di un'economia reale sostenibile
A cura di Eurizon

10:45/11:45 > Yellow3
Dalla liquidità ai private markets nei portafogli degli investitori
A cura di Russell Investments

10:45/11:45 > Yellow2
Mercati finanziari ed idee operative: cosa aspettarsi  
nei prossimi mesi e quali strumenti per affrontarli
A cura di UniCredit Corporate & Investment Banking 

10:45/11:45 > Yellow1
Nuovi modelli distributivi per la next gen di clienti e consulenti
A cura di Accenture

10:45/11:45 > White1
La mobilità di domani. Le opportunità di oggi.
A cura di BNY Mellon Investment Management

11:00/12:00 > Blue1
Certificati Leonteq: come affrontare un mondo in rapida evoluzione
A cura di Leonteq Securities

11:00/12:00 > Blue2
Non tutti i portafogli modello sono uguali: gli ETF per coniugare  
efficienza e diversificazione nell'asset allocation
A cura di State Street Global Advisors

11:00/12:45 > Silver
Quale strategia europea per gli investitori retail?
A cura di Assogestioni

11:45/12:45 > Red2
Investire in innovazione a Impatto Positivo
A cura di Union Bancaire Privée (UBP)

11:45/13:45 > Red1
Cervelli allo specchio. Come comprendiamo gli altri e perché  
riusciamo a farlo
A cura di Teseo

12:30/13:30 > Blue1
Conoscere quello che conta per diventare un investitore consapevole
A cura di Comitato Programmazione e Coordinamento attività  
di educazione finanziaria

12:30/13:30 > Blue2
Sustainable Future: dal G20 di Roma a Cop26 di Glasgow, il risparmio  
salvera' il pianeta?
A cura di Class CNBC S.P.A.

12:30/13:30 > Yellow1
La centralità dei fondi esteri nelle scelte degli investitori istituzionali italiani
A cura di Societe Generale Securities Services

12:30/13:30 > Yellow2
Solido, liquido o gassoso? Il risparmio è questione di chimica
A cura di Radio 24

12:30/13:30 > Yellow3
Il futuro della distribuzione dei fondi negli scenari post MiFID II
A cura di EY

12:30/13:30 > White1
Previdenza e risparmio alla prova dei real asset - Economia reale e 
 "capitali pazienti"
A cura di Investire

14:15/15:15 > Yellow1
Servizi finanziari, innovazione e tecnologia. Viaggio intorno e dentro la Sandbox
A cura di Plus 24

14:15/15:15 > Yellow2
Il nuovo mondo della consulenza finanziaria indipendente
A cura di NAFOP Associazione dei Consulenti Finanziari Indipendenti

14:15/15:15 > Red2
Neuromarketing e consulenza finanziaria
A cura di IWBank Private Investments

14:15/15:15 > Blue2
Officina ETF: tecniche per assemblare un portafoglio sostenibile
A cura di Franklin Templeton in collaborazione con Intermonte SIM

14:30/15:30 > Blue1
Il nuovo mondo dei risparmiatori da quando è cambiato il mondo
A cura di ING

14:30/15:30 > White1
Master AIPB in Private Banking & Wealth Management  
per una nuova generazione di professionisti
A cura di AIPB - Associazione Italiana Private Banking

14:30/16:30 > Red1
Growth Mindset e consapevolezza di ruolo: il consulente  
come protagonista della sostenibilità
A cura di Teseo

14:30/16:30 > Silver
Visioni sostenibili. Strategie per l’ambiente e la società
A cura di Assogestioni
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ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS 35
ACCENTURE 89
ACOMEA SGR 88
ADVISOR 143
AEQUITAX S.A. 90
AFFARI E FINANZA 144
AGENZIA ANSA 145
AIPB 170
ALGEBRIS INVESTMENTS 36
ALLIANCEBERNSTEIN 37
ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS 91
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 38
AMUNDI 39
AMUNDI ETF, INDEXING & SMART BETA 92
ANALYSIS SPA 93
ANASF 171
ANIMA SGR 40
ARCA FONDI SGR 41
ASSIOM FOREX 172
ASSOGESTIONI 34
ASSORETI 173
ASSORETI FORMAZIONE STUDI E RICERCHE 166
AVIVA 42
AVIVA INVESTORS 95
AXA INVESTMENT MANAGERS 43

B
BANCA MEDIOLANUM 44
BANOR CAPITAL LIMITED 96
BLACKROCK 45
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 46
BNP PARIBAS CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING 97
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 98
BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT 99
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CANDRIAM 47
CAPITAL GROUP 48
CARMIGNAC 100
CFA SOCIETY ITALY 167
CITYWIRE ITALIA 147
CLASS CNBC 148
CLINIQ BRAND SURGERY 178
COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS 102
COMITATO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITÀ  
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164

CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT 103
COPERNICO SIM 104
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ETICANEWS 150
EURIZON 52
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F
FE FUNDINFO 113
FEDERAZIONE BANCHE ASSICURAZIONI E FINANZA 174
FIDELITY INTERNATIONAL 54
FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING 55
FINANCIALOUNGE.COM 151
FINECOBANK 56
FINER FINANCE EXPLORER 180
FLOSSBACH VON STORCH 57
FOCUSRISPARMIO 152
FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE 175
FR VISION 181
FRANKLIN TEMPLETON 58
FUNDSPEOPLE 153

G
GAM INVESTMENTS 59
GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.P.A. SOCIETÀ DI GESTIONE 
DEL RISPARMIO

60

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT 61
CASSA CENTRALE BANCA – CREDITO  
COOPERATIVO ITALIANO S.P.A. 

101

GRUPPO MEDIOBANCA 62

H
HOEPLI 182
HSBC ASSET MANAGEMENT 114

I
IDENTITÀ GOLOSE 183
IL BOLLETTINO 154
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Assogestioni è l'associazione italiana dei gestori del risparmio. 
Nata nell'84 per iniziativa delle prime società di gestione, 
rappresenta oggi oltre 270 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.

INFORMAZIONI & CONTATTI

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

CONFERENZE

15 settembre | 09:45 > 11:45 | Silver   
La liquidità per costruire nuovi mondi

15 settembre | 12:00 > 13:30 | Silver   
Da risparmiatore a investitore sostenibile.  
2° rapporto Censis-Assogestioni sulle scelte 
di investimento degli italiani

15 settembre | 14:00 > 15:30 | Blue2   
Il futuro degli investimenti alternativi

15 settembre | 14:15 > 15:15 | Silver   
Le regole per costruire nuovi mondi

16 settembre | 09:30 > 11:00 | Blue1   
L'evoluzione digitale nell'industria  
del risparmio gestito

16 settembre | 11:45 > 13:15 | Blue1   
La previdenza complementare tra novità 
normative e strategie di investimento

16 settembre | 14:30 > 16:00 | Blue1   
Il futuro dei PIR

16 settembre | 16:45 > 18:15 | Red2   
Smart working, da necessità a scelta  
di inclusione

16 settembre | 17:30 > 18:15 | Yellow2   
Le nuove sfide per gli amministratori 
indipendenti

17 settembre | 09:15 > 10:45 | Red2   
Il capitale umano nell’era digitale

17 settembre | 09:15 > 13:15 | White2   
Assetti proprietari e organizzativi delle 
società quotate: rischi, sostenibilità e 
governance

17 settembre | 11:00 > 12:45 | Silver   
Quale strategia europea per gli investitori 
retail?

17 settembre | 14:30 > 16:30 | Silver   
Visioni sostenibili. Strategie per l’ambiente  
e la società

ASSOGESTIONI

Organizzatore

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS
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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 € 519,2 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 49 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 dicembre 2020

INFORMAZIONI & CONTATTI

Via Dante 16 - 20121 - Milano

T. +39 02 8821081

aberdeen.italy@aberdeenstandard.com

www.aberdeenstandard.com/it-it/italy/
institutional

 

Amministratore Delegato Stephen Bird

Head of Distribution, Italy Tommaso Tassi

Head of Institutional Business 
Development Italy Laura Tardino

Director Business Development  
Stefano Iotti

Senior Marketing Manager – Southern 
Europe Giuliana Gatti

 

CONFERENZE

16 settembre | 14:00 > 15:00 | Blue2   
La geopolitica del cambiamento:  
clima, ambiente e investimenti

 

STAND

E3, E5

ABERDEEN STANDARD  
INVESTMENTS

Partner

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS
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Algebris è una società indipendente di gestione del risparmio 
globale, fondata nel 2006 da Davide Serra. Tradizionalmente 
specializzata nel settore finanziario globale, Algebris investe in 
tutta la struttura di capitale, sia in azioni che in obbligazioni. Ha 
gradualmente ampliato le proprie competenze al credito globale 
e all’azionario italiano, per valorizzare un più ampio spettro di 
opportunità. In ambito privato, investe in crediti ipotecari di 
primo grado garantiti da immobili residenziali in Italia. Al 31 
dicembre 2020, Algebris gestisce circa 16 miliardi di dollari e ha 
uffici a Londra, Milano, Roma, Dublino, Lussemburgo, Boston, 
Singapore e Tokyo. Un approccio attivo all’investimento e una 
forte cultura aziendale basata su diversità, responsabilità, 
lavoro di squadra e spirito imprenditoriale sono ciò che guida 
il team globale di oltre 100 professionisti nel perseguimento 
della mission del Gruppo: generare rendimenti sostenibili per i 
propri investitori.

INFORMAZIONI & CONTATTI

Piazza Duomo, Corso V. Emanuele II, 1 - 
20122 - Milano

T. +39 02 9974 9820

algebrisIR@algebris.com

www.algebris.com

 

CONFERENZE

16 settembre | 16:00 > 18:00 | Blue2   
Tra liquidità e inflazione:  
navigare tra incertezze e opportunità

 

STAND

C28, C30, D29, D27

ALGEBRIS INVESTMENTS

Partner

ALGEBRIS INVESTMENTS
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AllianceBernstein è una società leader nella gestione degli in-
vestimenti, con un patrimonio in gestione di $697 miliardi . 
La società conta 140 Gestori e 201 analisti, 3900 dipendenti 
complessivi in 26 paesi (31.03.21). Grazie a una struttura di 
ricerca globale con capacità trasversali alle diverse asset class, 
AB offre ai clienti accesso alle migliori opportunità di investi-
mento in tutto il mondo, nell'ambito di tutte le principali classi 
di attivi: azionario, obbligazionario, multi-asset e alternativi. 
Per AB investire in maniera responsabile è un impegno molto 
concreto, tanto da essere diventato un aspetto essenziale del 
nostro processo di investimento e una componente centra-
le dell'identità aziendale. La ricerca approfondita, integrata e 
orientata alla qualità può offrire una migliore comprensione 
dei rischi e delle opportunità presenti sui mercati. L'innovazio-
ne tecnologica infine rappresenta a nostro parere un elemento 
fondamentale per avere successo. Per questo la società ha 
sviluppato tecnologie proprietarie che consentono di sfruttare 
con maggiore efficienza le ricerche e di prendere decisioni più 
veloci, eseguendo operazioni in maniera più precisa e rapida.

ALLIANCEBERNSTEIN

Partner

INFORMAZIONI & CONTATTI

Piazza IV Novembre - 20124 - Milano

www.alliancebernstein.com

 

Presidente Seth Bernstein

Amministratore Delegato Seth Bernstein

Head of Italy Giovanni De Mare

 

CONFERENZE

15 settembre | 16:00 > 17:00 | White2   
I 3 volti dell'ESG

 

STAND

D36, D38

ALLIANCEBERNSTEIN
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Allianz Global Investors è uno dei principali asset manager 
attivi, con oltre 690 professionisti degli investimenti in 23 uffici 
in tutto il mondo e 598 miliardi di euro di patrimonio in gestio-
ne per investitori privati, famiglie e istituzioni.

Investire per noi è come un intraprendere un viaggio e in 
ogni tappa cerchiamo di creare valore per in nostri clienti. In-
vestiamo in ottica di lungo termine, avvalendoci delle nostre 
competenze globali in materia di investimenti e di gestione 
del rischio, così come della nostra esperienza nell'investimento 
sostenibile, per creare soluzioni innovative che anticipino le 
future necessità. Desideriamo offrire soluzioni d’investimen-
to, non semplicemente prodotti finanziari: il nostro obiettivo è 
offrire un servizio d’eccellenza ai clienti, ovunque si trovino e 
qualunque esigenza debbano soddisfare.

Active is: Allianz Global Investors

Dati al 31 marzo 2021

INFORMAZIONI & CONTATTI

Via Durini, 1 - 20122 - Milano

T. +39 02 87047000 | F. +39 02 87048000

comunicazione@allianzgi.com

it.allianzgi.com

 

CEO Tobias Pross

Global Head of Investments  
Deborah Zurkow

Country Head Italy Vincenzo Corsello

 

CONFERENZE

15 settembre | 10:45 > 12:45 | Red2   
Fidarsi è meglio.  
Per pianificare il futuro devi crederci!

 

STAND

E18, E20, E22

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

Partner

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
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Primo asset manager europeo fra i primi 10 operatori a livello 
mondiale (1), Amundi propone ai suoi 100 milioni di clienti 
- privati, istituzionali e corporate - una gamma completa di 
soluzioni di risparmio e di investimento in gestione attiva e 
passiva, in asset tradizionali o reali.

Grazie alle sei piattaforme di gestione internazionali (2), alle 
capacità di ricerca finanziaria ed extra-finanziaria ed all’impegno 
di lunga data nell’investimento responsabile, Amundi è un 
nome di riferimento nel settore dell’asset management.

I clienti di Amundi possono contare sulle competenze e 
sulla consulenza di 4.800 professionisti in oltre 35 paesi. 
Controllata del gruppo Crédit Agricole, Amundi è quotata in 
Borsa e gestisce oggi AUM per oltre 1.750 miliardi di euro (3).

Amundi, un partner di fiducia che lavora ogni giorno 
nell’interesse dei suoi clienti e della società

(1) Fonte: IPE “Top 500 Asset Managers” pubblicato a giugno 2020, sulla 

base delle masse in gestione al 31/12/2019

(2) Boston, Dublino, Londra, Milano, Parigi e Tokyo

(3) Dati Amundi al 31/03/2021

INFORMAZIONI & CONTATTI

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

 

CONFERENZE

15 settembre | 14:30 > 15:30 | Blue1   
Racconti dal futuro.  
Visioni di economia reale e sostenibilità.

 

STAND

C18, C16, C14, D13

AMUNDI

Partner

AMUNDI

http://www.amundi.it
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Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia 
dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio comples-
sivo in gestione di circa 189 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 compren-
de fondi comuni di diritto italiano ed estero, gestioni patrimo-
niali e istituzionali e soluzioni di previdenza complementare 
per aziende e privati. La capogruppo ANIMA Holding è quota-
ta alla Borsa di Milano. 

INFORMAZIONI & CONTATTI

Corso Garibaldi, 99 - 20121 - Milano

T. +39 02 806381 | F. +39 02 80638222

eventi@animasgr.it

www.animasgr.it

 

Presidente Livio Raimondi

Amministratore Delegato  
Alessandro Melzi d'Eril

Direttore Generale Alessandro Melzi d'Eril

 

CONFERENZE

15 settembre | 16:15 > 17:15 | Red1   
Innovability, l’innovazione incontra  
la sostenibilità

 

STAND

D31, D33, D35

ANIMA SGR

Partner

*Fonte: ANIMA Sgr - dati a fine gennaio 2020

ANIMA SGR
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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: 100 
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.

INFORMAZIONI & CONTATTI

Via Disciplini 3 - 20123 - Milano

T. +39 02/480971 | F. +39 02/467070700

www.arcaonline.it

 

Presidente Giuseppe Lusignani

Amministratore Delegato Ugo Loeser

Direttore Generale Ugo Loeser

Responsabile Direzione Commerciale 
Simone Bini Smaghi

Responsabile Direzione Investimenti 
Alberto Zorzi

Responsabile Direzione Innovaction Lab 
Riccardo Ceretti

 

CONFERENZE

15 settembre | 14:15 > 15:45 | Yellow1   
Il bilancio del sistema previdenziale italiano: 
la previdenza complementare e i giovani

15 settembre | 16:15 > 17:15 | Yellow1   
La rivoluzione digitale nell'asset e wealth  
management

 

STAND

D28, D30, E27, E29

ARCA FONDI SGR

Partner

ARCA FONDI SGR
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Con oltre 320 anni di storia, Aviva è un'azienda leader a livello 
internazionale nel settore delle assicurazioni, del risparmio e 
della previdenza. 

In Italia Aviva ha una capillare presenza sul territorio, grazie 
alla rete di agenzie plurimandatarie, consulenti finanziari e 
accordi con primari gruppi bancari italiani.

INFORMAZIONI & CONTATTI

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 Roberto Lia

Chief Customer Officer Arianna Destro

 

CONFERENZE

16 settembre | 14:15 > 15:15 | Yellow2   
Risparmiatori 2.0: quando le risposte 
arrivano dalle assicurazioni

 

STAND

D42, D44

AVIVA

Partner

AVIVA
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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 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. 
Nati nel 1994 dal Gruppo AXA, leader globale nella protezione 
e gestione del risparmio, siamo oggi uno dei principali asset 
manager in Europa, con € 869 miliardi in gestione a fine marzo 
2021, prodotti su misura per oltre 5.000 clienti in più di 60 
Paesi in Europa, America ed Asia. AXA Investment Managers è 
in Italia dal 1999 ed è oggi tra i primi gestori del Paese con € 
48 miliardi in gestione a fine marzo 2021, un team dedicato al 
mercato retail, e oltre 80 fondi in distribuzione.

INFORMAZIONI & CONTATTI

Corso di Porta Romana, 68 - 20122 - Milano

T. +39 02 58299022 | F. +39 02 58299060

www.axa-im.it

 

Amministratore Delegato  
Pietro Ruggero Martorella

 

CONFERENZE

15 settembre | 14:30 > 16:00 | Yellow2   
Portafogli istituzionali: climatologia  
ed investimenti

16 settembre | 11:00 > 13:00 | Red1   
Chi paga il conto?

 

STAND

C11, C13, C15

AXA INVESTMENT MANAGERS

Partner

AXA INVESTMENT MANAGERS
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INFORMAZIONI & CONTATTI

Palazzo Meucci – Via Francesco Sforza - 
20070 - 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

Direttore Commerciale Stefano Volpato

Direttore Sviluppo Prodotti e Modello di 
Business Edoardo Fontana Rava

Direttore Innovation Sustainability & Value 
Strategy Oscar Di Montigny

Direttore Investment Banking Diego Selva

 

CONFERENZE

15 settembre | 14:30 > 15:30 | Yellow3   
Conferenza a cura di Banca Mediolanum 
S.p.A

 

STAND

D1, D3, D5

Banca Mediolanum S.p.A. è capogruppo del Gruppo Bancario 
Mediolanum, uno dei principali player nel mercato e nel 
risparmio gestito in Italia e in Europa. Il rapporto umano è 
il principio su cui la Banca fonda la propria relazione con il 
cliente. La figura chiave del nostro modello è il Family Banker, 
un riferimento unico per tutte le esigenze: dalla gestione del 
conto corrente agli investimenti, dal mutuo alla protezione, dagli 
investimenti fino alla previdenza. Una visione e un approccio 
globale per supportare il cliente nelle decisioni più importanti 
offrendo soluzioni adeguate alle necessità personali e familiari. 
Per esigenze più sofisticate, invece, la Direzione Asset, Private 
& Wealth Management si avvale della competenza dei Wealth 
Advisor e Private Banker nell’individuazione di soluzioni 
personalizzate su materie quali asset protection, servizi 
fiduciari, pianificazione successoria, art advisory, tax and legal 
advisory. In qualità di advisor, invece, attraverso la Direzione 
Investment Banking, Banca Mediolanum si affianca a piccole 
e medie imprese per le scelte di finanza straordinaria aiutando 
gli imprenditori a orientarsi fra le diverse alternative 

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.

Partner

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
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INFORMAZIONI & CONTATTI

Piazza San Fedele, 2 - 20121 - Milano

T. +39 02.915971 | F. +39 02.91597025

info.italy@blackrock.com

www.blackrock.com/it

 

Amministratore Delegato Giovanni Sandri

Country Head Giovanni Sandri

 

CONFERENZE

15 settembre | 14:15 > 16:15 | Red2   
Net Zero Economy: un’opportunità di 
Investimento senza precedenti

16 settembre | 14:00 > 15:00 | Yellow3   
Cina, la nuova protagonista nel mercato 
obbligazionario

 

STAND

C17, C19, C21

Con circa 9.500 miliardi di dollari in gestione al 30 giugno 
2021 e una struttura di oltre 16.000 professionisti, BlackRock 
è una delle società leader nella gestione globale del risparmio, 
nella consulenza e nel controllo del rischio, servizi che offre 
a clienti in oltre 100 Paesi nel mondo. Dal 2009, BlackRock, 
Inc. e Barclays Global Investors, si sono unite per dare vita 
a una delle principali società di risparmio gestito al mondo. 
L’unione di queste due realtà ci consente oggi di affiancare 
i nostri clienti nel conseguimento dei loro obiettivi finanziari, 
grazie a una proposta articolata di soluzioni, tra cui la gestione 
attiva, quantitativa, le strategie indicizzate e gli ETF di iShares. 
Con sede principale a New York ed uffici dislocati in 70 città 
in più di 35 Paesi, la società vanta un’importante presenza 
nei principali mercati finanziari quali Europa, Stati Uniti, Asia, 
Australia e Medio Oriente. Grazie all’esperienza, alla tecnologia 
e all’intelligenza finanziaria, BlackRock è in una posizione 
privilegiata per generare risultati eccellenti e soluzioni 
d’investimento innovative per gli investitori più preparati a 
cogliere le molteplici opportunità offerte dal mercato.

BLACKROCK (NETHERLANDS) 
B.V. MILAN BRANCH

Partner

BLACKROCK (NETHERLANDS) B.V. MILAN BRANCH
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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 440 miliardi di euro di patrimonio gestito 
(*), è presente in 36 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 520 professionisti degli investimenti. 

(*) Dati al 31.12.2019 - Fonte BNPP AM

INFORMAZIONI & CONTATTI

Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 - Milano

T. +39 02/72471 | F. +39 02/72475662

AMIT.Info@bnpparibas.com

www.bnpparibas-am.it

 

Amministratore Delegato  
Frédéric Janbon

Country Manager  
Marco Barbaro

 

CONFERENZE

15 settembre | 16:00 > 17:00 | Silver   
Investire nel pianeta, ora!

 

STAND

C20, C22, D19, D21

BNP PARIBAS ASSET  
MANAGEMENT

Partner

BNP PARIBAS ASSET  
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INFORMAZIONI & CONTATTI

Via dei Bossi, 4 - 20121 - Milano

T. +39 0231828370 | F. +39 0231828384

italy_retail@candriam.com

www.candriam.it/it/professional/

 

Head of Italian Branch Matthieu David

Head of Retail Italy Daniela Usai

Distribution sales support & Events  
Martina Reddavide

Client Relationship Manager  
Stefano Magnani

 

CONFERENZE

16 settembre | 14:30 > 15:30 | White2   
L’Economia circolare al centro della ripresa 
post covid: nuove opportunità d’investimento

 

STAND

E2, E4

CANDRIAM, acronimo di «Conviction AND Responsibility IN 
Asset Management», è un multi-specialista europeo della 
gestione patrimoniale con una comprovata esperienza di 
oltre ventanni, un team di oltre 500 professionisti e 4 centri 
gestionali in Europa. Con circa 140 miliardi di euro di AuM a 
fine 2020 e un tasso di crescita di oltre l'80% negli ultimi 5 
anni, CANDRIAM offre soluzioni di investimento in grado di 
coprire tutte le asset class, il cui valore viene costantemente 
riconosciuto: l' 86% dei fondi ha un rating >3 stelle Morningstar 
(la media di mercato è del 67.5%). Candriam, leader negli 
investimenti responsabili, ha sviluppato dal 1996 l'attuale 
più ampia gamma di fondi SRI in Europa: a fine 2020 gli 
asset investiti in strategie ESG rappresentano il 63% del 
patrimonio gestito. I fondi classificati come art. 9 & 8, secondo 
la normativa SFDR, rappresentano il doppio della media del 
mercato. Dal 2014 la società 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 al 35esimo posto tra i 
principali gestori patrimoniali a livello globale.

CANDRIAM

Partner

CANDRIAM
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INFORMAZIONI & CONTATTI

Piazza del Carmine, 4 - 20121 - Milano

T. +39 02 30572434 | F. +39 02 30572410

CapitalGroup_Italy@capgroup.com

www.capitalgroup.it

 

Presidente Hamish Forsyth

Managing Director  
Matteo Astolfi, Vlasta Gregis, Cristina 
Mazzurana, Paola Pallotta

Associate Director  
Martina Bozzano, Agostino Villa Luraschi

 

CONFERENZE

16 settembre | 09:15 > 10:15 | White1   
Come distinguere un unicorno – Storie di 
successo e non…di tecnologia e investimenti

 

STAND

E23, E25

Capital Group è una delle più grandi società di Asset 
Management al mondo, con circa 2.500 miliardi di USD di 
masse gestite. Fondata nel 1931 a Los Angeles, la società 
opera a livello globale con circa 8.000 dipendenti e 11 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.

CAPITAL GROUP

Partner

CAPITAL GROUP
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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 circa 15 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.

INFORMAZIONI & CONTATTI

Via Santa Margherita, 3 - 20121 - Milano

T. +39 02/885501 | F. +39 02/88550454

www.credit-suisse.com/it/it.html

 

Presidente Stefano Preda

Amministratore Delegato Giorgio Vio

Head of Asset Management Italy  
Emanuele Bellingeri

 

CONFERENZE

15 settembre | 10:45 > 11:45 | Yellow2   
Cambia il gioco dei mercati.  
I nuovi protagonisti in campo

 

STAND

C5, C7, C9

CREDIT SUISSE ASSET  
MANAGEMENT

Partner

CREDIT SUISSE ASSET  MANAGEMENT
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INFORMAZIONI & CONTATTI

Via Filippo Turati 25/27 - 20121 - Milano

T. +39 02/40242375 | F. +39 02/40242072

funds.dws.com/it-it

 

Country Head Italy Alexia Giugni

Head of Coverage Retail & Wholesale Italy 
Andrea Mottarelli

Head of Passive Sales EMEA South  
Mauro Giangrande

Head of Coverage Institutional & 
Insurance Italy Umberto Damilano

 

CONFERENZE

15 settembre | 17:00 > 19:00 | Red2   
Blue Economy: un patrimonio straordinario. 
Perché gli oceani rappresentano la settima 
economia del pianeta.

 

STAND

B19, B20

DWS Group (DWS) è uno dei principali Asset Manager a livello 
globale con 820 miliardi di euro di patrimonio in gestione (al 
31 Marzo 2021). Forte di oltre 60 anni di esperienza, ha una 
reputazione di eccellenza in Germania, Europa, America e 
Asia. DWS è riconosciuta dai clienti di tutto il mondo come 
partner affidabile per soluzioni di investimento integrate, 
stabilità e innovazione nell’intera gamma di offerta.  Ai clienti 
privati e istituzionali offriamo la possibilità di accedere alla 
nostra esperienza negli investimenti 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, si 
fondono per dare vita a soluzioni mirate per i nostri clienti. 
L’esperienza e le competenze sul campo dei nostri economisti, 
analisti e professionisti degli investimenti trovano espressione 
in un’unica e coerente CIO View globale, che guida il nostro 
approccio strategico agli investimenti.

DWS

Partner

DWS
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INFORMAZIONI & CONTATTI

Via Napo Torriani 29 - 20124 - Milano

T. +39 0267071422 | F. +39 0267382896

commerciale@eticasgr.it

www.eticasgr.com

 

Presidente Ugo Biggeri

Direttore Generale Luca Mattiazzi

 

CONFERENZE

16 settembre | 15:45 > 17:45 | Blue2   
Cervello e cuore: la “formula magica”  
degli investimenti sostenibili e responsabili

 

STAND

E28, E30

Etica Sgr è l’unica società di gestione italiana che propone 
esclusivamente fondi comuni sostenibili e responsabili, rivolti 
a risparmiatori privati e a investitori istituzionali. Le soluzioni di 
investimento che proponiamo si pongono l’obiettivo di creare 
opportunità di rendimento in un’ottica di medio-lungo periodo, 
puntando all’economia reale e premiando imprese e Stati che 
mettono in pratica azioni virtuose in materia ambientale, sociale 
e di governance (ESG). L’utilizzo di criteri ESG, codificati in una 
metodologia trasparente e rigorosa, permette di gestire i rischi 
in modo più efficace, cogliendo interessanti opportunità. Etica 
Sgr è pioniera in Italia dell’azionariato attivo con le aziende. 
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.

ETICA SGR

Partner

ETICA SGR
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INFORMAZIONI & CONTATTI

Piazzetta Giordano dell'Amore, 3 - 20121 - 
Milano

T. +39 02 88101 | F. +39 02 88106500

eventi.eurizoncapital@eurizoncapital.com

www.eurizoncapital.com

 

Presidente Andrea Beltratti

Amministratore Delegato  
Saverio Perissinotto

Direttore Generale Saverio Perissinotto

Amministratore Delegato e Direttore 
Generale Eurizon Capital S.A. Marco Bus

Amministratore Delegato Epsilon SGR 
Oreste Auleta

Direttore Investimenti Alessandro Solina

Direttore Marketing e Sviluppo 
Commerciale Eurizon Capital SGR 
Massimo Mazzini

 

CONFERENZE

17 settembre | 09:30 > 10:30 | Silver   
Eurizon con le imprese e per gli investitori  
a supporto  di un'economia reale sostenibile

 

STAND

C27, C29, B14, B15

Eurizon è un player di spicco nel panorama internazionale 
dell’asset management, con un’ampia offerta di prodotti. Mira 
a creare valore attraverso performance, innovazione e con 
focus costante sui clienti. Eurizon Capital SGR fa capo alla 
Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo. 
Ad Eurizon fanno riferimento, in Europa, le controllate: 
Eurizon Capital S.A., asset manager lussemburghese con cui 
sviluppa la crescita sui mercati esteri, Epsilon SGR, boutique 
specializzata in prodotti strutturati, l’HUB dei Paesi dell’Est 
(composto da Eurizon Asset Management Slovakia, Eurizon 
Asset Management Hungary e PBZ Invest), Eurizon Capital 
Real Asset (51%), dedicata ad asset class alternative e Eurizon 
SLJ Capital LTD (65%), un asset manager inglese concentrata 
su strategie macro e valutarie. Eurizon è presente in Asia con: 
Eurizon Capital Asia Limited, società di asset management di 
Hong Kong e attraverso Penghua Fund Management (49%). 
Eurizon commercializza i fondi lussemburghesi in 24 Paesi e 
operando in Francia, Germania, Spagna e Svizzera.

EURIZON

Partner

EURIZON
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INFORMAZIONI & CONTATTI

Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 - Milano

T. +39 02 57441

marketing@eurovita.it

www.eurovita.it

 

Amministratore Delegato Erik Stattin

Direttore Commerciale e Marketing  
Pier Giorgio Costantini

Responsabile commerciale reti  
Luca Matassino

 

CONFERENZE

16 settembre | 17:30 > 18:30 | Yellow1   
Il ruolo delle compagnie assicurative a 
sostegno dell'economia reale: Eurovita 
incontra Carlo Cottarelli

 

STAND

F27, F29

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.

EUROVITA S.P.A.

Partner

EUROVITA S.P.A.
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INFORMAZIONI & CONTATTI

Corso Italia, 3 - 20122 - 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

 

CONFERENZE

16 settembre | 14:00 > 16:00 | Red2   
Da Cleopatra alla conquista della luna: 
come guardare al futuro

 

STAND

B16, B17, B18

Fidelity International è una delle principali società di gestione 
di fondi al mondo. Fondata nel 1969, Fidelity International 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 $450 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 
degli investimenti, 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 31.12.19).

FIDELITY INTERNATIONAL

Partner

FIDELITY INTERNATIONAL
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Via Montebello, 18 - 20121 - Milano

T. +39 02 8518111

www.fideuram.it

 

Presidente Paolo Molesini

Amministratore Delegato  
Tommaso Corcos

ConDirettore Generale - Area di 
Coordinamento Affari Fideuram  
Fabio Cubelli

ConDirettore Generale - Area Governo 
Operativo e Finanziario  
Lino Mainolfi

 

CONFERENZE

15 settembre | 17:45 > 18:45 | Silver   
Dall'economia reale ai mercati finanziari 
internazionali: la testimonianza di due 
imprenditori di successo

 

STAND

B12, B13, C23, C25

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking è la prima Private 
Bank italiana (tra le prime in Europa) con oltre € 264 miliardi 
di masse in gestione. Appartiene al Gruppo Bancario Intesa 
Sanpaolo ed è controllata al 100% da Intesa Sanpaolo S.p.A. E’ 
specializzata nell’offerta di servizi di consulenza finanziaria e 
nella produzione, gestione e distribuzione di prodotti e servizi 
finanziari, assicurativi e bancari. La distribuzione di prodotti 
e servizi avviene con circa 6 mila professionisti altamente 
qualificati che operano in Reti separate: Fideuram, Sanpaolo 
Invest, IwBank Private Investments, Intesa Sanpaolo Private 
Banking e Intesa Sanpaolo Private Bank (Suisse) Morval. 
Fideuram Asset Management e Fideuram Asset Management 
Ireland, le società di Wealth Management e Asset Management 
di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, mettono a 
disposizione più di 150 professionisti dedicati alle attività di 
analisi dei mercati, gestione del portafoglio e consulenza in 
materia di investimenti. Combinando competenze fortemente 
specializzate e attenzione costante all'evoluzione dei mercati, 
il team di professionisti fornisce soluzioni adatte ad ogni tipo 
di investitore.

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO 
PRIVATE BANKING

Partner

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING
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Piazza Durante, 11 - 20131 - Milano

www.finecobank.com

 

Amministratore Delegato Alessandro Foti

 

STAND

D32, D34, E31

FinecoBank è una delle più importanti banche FinTech in 
Europa. Quotata nel FTSE MIB, Fineco propone un modello di 
business unico in Europa, che combina le migliori piattaforme 
con un grande network di consulenti finanziari.

Offre da un unico conto servizi di banking, credit, trading 
e investimento attraverso piattaforme transazionali e di 
consulenza sviluppate con tecnologie proprietarie. Fineco è 
leader nel brokerage in Europa, e uno dei più importanti

player nel Private Banking in Italia, con servizi di consulenza 
evoluti e altamente personalizzati. Dal 2017 FinecoBank è 
attiva anche nel Regno Unito, con un’offerta focalizzata sui 
servizi di brokerage, di banking e di investimento.

Nel 2018 nasce a Dublino Fineco Asset Management, che 
ha come mission lo sviluppo di soluzioni di investimento in 
partnership con i migliori gestori internazionali.

FINECOBANK

Partner

LOGO DEFINITIVO PANTONE

GLI SPONSOR DEL SALONE / Le schede delle società

FINECOBANK
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Flossbach von Storch è una delle principali società di gestione 
del risparmio indipendenti a livello europeo, che con oltre 280 
dipendenti gestisce un patrimonio di più di 75 miliardi di euro. 
Fondata nel 1998 a Colonia dagli omonimi Dr. Bert Flossbach 
e Kurt von Storch, nei primi anni l'azienda si è concentrata 
esclusivamente sulla gestione di patrimoni privati. Nell’ambito 
della strategia di espansione, nel 2012 è stata costituita la 
filiale lussemburghese per distribuire i fondi comuni attraverso 
un’unica piattaforma comune anche in altri Paesi dell’UE. 
Le “radici” di Flossbach von Storch affondano nella classica 
gestione del risparmio: detenzione a lungo termine e crescita 
degli attivi attraverso la suddivisione in diverse classi di 
investimento (multi-asset). Oggi, questa vasta esperienza e 
conoscenza delle singole classi di attivi si riflette anche nella 
strategia di investimento dei vari fondi comuni. Il gestore del 
fondo non si basa su nessun indice di riferimento: l’obiettivo 
finale è quello di generare rendimenti appetibili per l’investitore 
nel lungo termine. 

INFORMAZIONI & CONTATTI

Via Gerolamo Morone, 8 - 20121 - Milano

T. +39 02 30514820

info@fvsinvest.lu

www.flossbachvonstorch.it/it

 

CEO Markus Müller

Capital Market Strategist Walter Sperb

Head of Sales Italy Ergys Luga

Fund Sales Christian Romaniello

 

CONFERENZE

16 settembre | 14:00 > 15:00 | White1   
Investire non è mai stato così semplice 
come adesso

 

STAND

E33, E35

FLOSSBACH VON STORCH   
INVEST S.A. - Succursale Italiana

Partner

FLOSSBACH VON STORCH   
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Corso Italia, 1 - 20122 - Milano

T. +39 02 854591 | F. +39 02 8545211

FTISItalia@legalmail.it

www.franklintempleton.it

 

Country Head Michele Quinto

 

CONFERENZE

16 settembre | 16:45 > 17:45 | Blue1   
L'ESG che non ti aspetti

17 settembre | 14:15 > 15:15 | Blue2   
Officina ETF: tecniche per assemblare  
un portafoglio sostenibile - A cura di  
Franklin Templeton in collaborazione  
con Intermonte SIM

 

STAND

E43

Noi di Franklin Templeton siamo sempre interamente concen-
trati sulla realizzazione di risultati migliori per i nostri clienti. È 
per questo motivo che abbiamo creato una società d’investi-
mento di classe mondiale, che si propone di offrire il meglio 
da tutti i punti di vista: forza globale e specializzazione da 
boutique. Riuniamo un gruppo ineguagliato di gestori degli in-
vestimenti specializzati indipendenti che offre ai nostri clienti 
una profonda competenza e specializzazione all’interno e tra 
classi di attivi, stili di investimento e aree geografiche. Vantia-
mo ampie capacità multi-asset. E offriamo una gamma com-
pleta di veicoli con centinaia di strategie in approcci attivi, 
smart beta e passivi. Tutto ciò ci consente di offrire le opzioni 
più adeguate ai requisiti esclusivi di ciascun cliente, che sia 
un investitore istituzionale o privato. Specializzazione e per-
sonalizzazione, un servizio affidabile, tecnologico e persona-
lizzato. Un impegno a fare in qualsiasi momento ciò che è più 
giusto per i clienti. Sono solo alcuni dei motivi per cui siamo 
uno dei maggiori gestori patrimoniali mondiali, con una massa 
gestita di 1.529 miliardi di dollari.¹

1. Al 30/04/2021. 

FRANKLIN TEMPLETON

Partner

FRANKLIN TEMPLETON
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Via Duccio di Boninsegna 10 - 20145 - Milano

T. +39 02 36604900 | F. +39 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  
Alessandro Arrighi

Head of Wholesale & Institutional Business 
Italy Massimo Sabatini

Market Specialist Carlo Benetti

 

CONFERENZE

16 settembre | 09:15 > 10:15 | Yellow3   
(Personal) Luxury Brand: la marcia in più  
del consulente

 

STAND

E39, E41

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. 
Presente in 14 Paesi, con 7 centri d’investimento (Londra, 
Zurigo, New York, Lugano, Cambridge, Hong Kong e Milano) 
e circa 700 collaboratori. Al 31 marzo 2021 il patrimonio in 
gestione ammontava complessivamente a 124,5 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 Cambridge. GAM (Italia) SGR 
S.p.A. è la Società di Gestione del Risparmio di diritto italiano 
pienamente integrata nel network di gestori del Gruppo GAM.

GAM INVESTMENTS

Partner

GAM INVESTMENTS
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Piazza Tre Torri 1 - 20145 - Milano

info@generali-invest.com

www.generali-investments.com

 

Presidente Santo Borsellino

Amministratore Delegato Tim Rainsford

Head of Investments, Generali Insurance 
Asset Management Antonio Cavarero

Head of Investments, Generali 
Investments Partners Salvatore Bruno

 

CONFERENZE

15 settembre | 16:30 > 17:30 | Yellow3   
Il futuro degli investimenti tra innovazione  
e sostenibilità

 

STAND

E12, E14, E16

Generali Investments* è tra i maggiori attori nel settore 
dell’asset management in Europa, con oltre €570 mld di attivi 
in gestione, più di 1.200 professionisti degli investimenti ed 
una presenza internazionale in oltre 15 Paesi nel mondo**. ll 
nostro modello di business si fonda su una piattaforma multi-
boutique*** che riunisce la solidità del Gruppo Generali con 
l’esperienza ed il talento delle società che la compongono. 
Grazie alle competenze distintive e specializzate delle nostre 
boutiques, possiamo accrescere le opportunità di investimento 
da condividere con i nostri clienti, in classi di attivo tradizionali 
ed alternative, e sviluppare soluzioni di qualità, innovative e 
sostenibili in grado di generare valore nel tempo.

*Generali Investments è un marchio di Generali Investments Partners S.p.A. 
Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management 
S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg 
SA. e Generali Investments Holding S.p.A. (GIH) **Fonte: Gruppo Generali, 
dati al 30 aprile 2021 ***Attraverso GIH che detiene partecipazione almeno 
di maggioranza in ciascuna boutique

GENERALI INVESTMENTS  
PARTNERS S.P.A. SOCIETÀ DI 
GESTIONE DEL RISPARMIO

Partner

GENERALI INVESTMENTS  PARTNERS 
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Via Santa Margherita, 14 - 20121 - Milano

T. +39 02 8022 1000

gsamitaly@gs.com

www.gsamfunds.it

 

Country Head per l'Italia Loredana La Pace

Responsabile Marketing per l'Italia  
Fabio Tammaro

 

CONFERENZE

16 settembre | 11:45 > 12:45 | Yellow1   
Le professioni di domani non esistono 
ancora: prepariamoci ad un nuovo mondo!

 

STAND

F8, F10

Goldman Sachs Asset Management è uno dei principali 
gestori di investimenti a livello mondiale. Con più di 2.000 
professionisti in oltre 50 location in tutto il mondo, offriamo 
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 sono composti da oltre 1.600 professionisti, 
che sfruttano la conoscenza approfondita dei mercati, le 
competenze di gestione del rischio e la tecnologia di Goldman 
Sachs. Aiutiamo i nostri 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. 
Estendiamo 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 2.000 miliardi di dollari. Goldman 
Sachs Asset Management è presente in Italia dal 1999.

GOLDMAN SACHS ASSET  
MANAGEMENT

Partner

Asset 
Management

GOLDMAN SACHS ASSET  MANAGEMENT
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Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 - Milano

T. +39 02 88291 | F. +39 02 8829617

mediobanca.communication@mediobanca.com

www.mediobanca.com

 

Presidente Renato Pagliaro

Amministratore Delegato Alberto Nagel

Direttore Generale Francesco Saverio Vinci

 

CONFERENZE

16 settembre | 11:15 > 12:15 | Yellow3   
La rete dei Consulenti Finanziari CheBanca!  
a quattro anni dalla sua nascita

 

STAND

D37, D39, D4

Mediobanca è un gruppo bancario quotato diversificato, 
presente al Salone del Risparmio allo stand D37, D39, D41. 
Leader in Italia nell’investment banking, il Gruppo è oggi un 
operatore altamente qualificato anche nel wealth management 
attraverso CheBanca!, la banca dedicata al risparmio e agli 
investimenti che unisce le competenze sui mercati finanziari 
con una forte componente di innovazione digitale. L’offerta 
viene strutturata grazie alle sinergie con uno degli asset 
manager del Gruppo: Mediobanca SGR, la società di gestione 
del risparmio che propone soluzioni di investimento altamente 
specializzate su specifiche asset class.

 

Il Gruppo Mediobanca terrà una conferenza il 16 settembre 
2021 dalle h 11:15 alle h 12:15.

GRUPPO MEDIOBANCA

Partner

GRUPPO MEDIOBANCA
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Via Bocchetto, 6 - 20123 - Milano

T. +39 02-880741 | Numero verde: 
8002444331 | F. +39 02-8807491

www.invesco.it

 

Head of Italy - Distribution  
Giuliano D'Acunti

Head of Marketing - Italia Rita Schirinzi

 

CONFERENZE

15 settembre | 14:30 > 15:30 | White1   
Da grande muraglia a grande meraviglia:  
la Cina verso il futuro

16 settembre | 11:30 > 12:30 | Silver   
Disorientàti! Tra accelerazione digitale  
e tassi a 0.

 

STAND

C8, C10, D7, D9

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.

INVESCO ASSET MANAGEMENT

Partner

INVESCO ASSET MANAGEMENT
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Piazzale Fratelli Zavattari, 12 - 20149 - Milano

T. +39 02 74874111 | F. +39 02 74874918

info@iwbank.it

www.iwbank.it

 

Presidente Dr. Andrea Cuomo

Direttore Generale Dr. Dario Di Muro

 

CONFERENZE

15 settembre | 12:30 > 13:30 | White1   
La capacità di coniugare consulenza  
e digitale: Il Caso IWBank

17 settembre | 14:15 > 15:15 | Red2   
Neuromarketing e consulenza finanziaria

IWBank Private Investments è la Banca del Gruppo Intesa 
Sanpaolo specializzata nella gestione degli investimenti di 
individui e famiglie. Un 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

Partner

IWBANK PRIVATE INVESTMENTS
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Via Cordusio 3 - 20123 - Milano

T. +39 02 88951

www.jpmam.it

 

Direttore Generale Lorenzo Alfieri

Responsabile Marketing Laura Barberis

 

CONFERENZE

15 settembre | 14:30 > 15:30 | Red1   
Evoluzione sostenibile in Europa,  
quali opportunità?

16 settembre | 14:00 > 15:00 | Silver   
Da 100 anni in Cina: ve la raccontiamo

 

STAND

D8, D10, E7, E9

J.P. Morgan Asset Management è la divisione di gestione del 
risparmio di JPMorgan Chase & Co. Con i suoi 2.400 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 consolidata in tutti i continenti. In Italia è 
tra i maggiori gestori esteri con un patrimonio in gestione di 
oltre 48 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. Nel 2018 è inoltre entrata 
nel mercato italiano degli ETF con la quotazione dei suoi primi 
strumenti in Italia.

J.P. MORGAN ASSET  
MANAGEMENT

Partner

*Fonte: J.P. Morgan Asset Management, 31 marzo 2021

**Fonte: Assogestioni, 30 aprile 2021

J.P. MORGAN
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Via Dante, 14 - 20121 - Milano

T. +39 02 7214731 | F. +39 02 72147350

info.italy@janushenderson.com

www.janushenderson.com/it-it/advisor

 

CONFERENZE

15 settembre | 16:15 > 17:15 | Blue1   
Women e Wealth - Come coinvolgere  
la clientela femminile?

 

STAND

E8, E10

Janus Henderson Investors  è un gestore patrimoniale presente 
a livello globale, con oltre 340 professionisti dell’investimento 
e competenze in tutte le principali asset class. I clienti privati, 
intermediari e istituzionali hanno portata mondiale e affidano alla 
società asset per oltre 344,7 miliardi di €  (dati al 31 marzo 2021).

Una preziosa eredità

Janus Henderson è nata nel 2017 dalla fusione di due società 
complementari che affondano le loro radici in un passato molto 
più lontano. Henderson Global Investors è stata fondata nel 
Regno Unito nel 1934 e offriva principalmente strategie bottom-
up basate sull’analisi. Costituito negli USA, Janus Capital Group è 
stato invece fondato nel 1969 e vanta un approccio di selezione 
dei titoli fortemente improntato alla ricerca. La clientela core dei 
due gruppi era diversa a livello regionale e la fusione tra pari ha 
dato vita a una piattaforma realmente globale.

JANUS HENDERSON INVESTORS

Partner

JANUS HENDERSON
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Via Brera, 3 - 20121 - Milano

T. +39 02 3657 8080

aarduini@lfde.com

www.lfde.it

 

Presidente Stéphane Vidal

Amministratore Delegato Bettina Ducat

Chief Investment Officer e Deputy CEO 
Olivier de Berranger

Portavoce della gestione Pierre Puybasset

Country Head Italy Marco Negri

 

CONFERENZE

16 settembre | 11:45 > 12:45 | White1   
"Essere o non essere (ESG), questo è il 
dilemma...": quali elementi valutare nella 
scelta di un fondo ESG

 

STAND

F7, F9

Fondata nel 1991, La Financière de l'Echiquier (LFDE) ha 
sempre avuto lo sguardo puntato sul futuro: pioniere del SRI in 
Francia è stata anche la prima società di gestione a carattere 
imprenditoriale francese a lanciare nel 2018 un fondo dedicato 
all'Intelligenza Artificiale. LFDE, che vanta oggi € 13,5 Md di 
AuM, è presente in Italia da 15 anni. Si occupa della gestione 
del risparmio e degli investimenti finanziari per clienti privati, 
istituzionali e consulenti finanziari, rafforzando costantemente 
l’expertise nello stock-picking. Il processo di investimento è 
basato su un approccio bottom-up che tiene conto anche 
dei principi dell’investimento responsabile per valutare i 
rischi finanziari ed extra-finanziari. L’approccio proprietario 
sviluppato mette la qualità del management delle società al 
centro delle decisioni. Questo metodo ha portato nel tempo 
dei rendimenti consistenti a fronte di una volatilità inferiore 
e una bassa correlazione con gli indici di riferimento. Oggi 
LFDE ha 8 fondi con label SRI disponibili in Italia e il 100% dei 
portafogli integra i criteri ESG.

LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER 
- sede secondaria

Partner

LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER
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Via dell'Orso, 2 - 20121 - Milano

T. +39 02.86998611 | F. +39 02.89012894

lazardfm-italy@lazard.com

www.lazardfundmanagers.com/it/it_it

 

Managing Director, Country Head  
per l'Italia Laura Nateri

 

CONFERENZE

16 settembre | 09:00 > 10:00 | Red1   
Un Caffè con Gramellini - Lazard e i temi  
del futuro

 

STAND

D15, D17

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 26 uffici in 19 
paesi e un patrimonio gestito pari a circa $265 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.

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.

LAZARD FUND MANAGERS

Partner
F U N D M A N A G E R S

LAZARD
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Via Visconti di Modrone, 15 - 20122 - Milano

T. +39 0287046073

giancarlo.sandrin@lgim.com

www.lgim.com/it/it/

 

Amministratore Delegato  
Michelle Scrimgeour

Italy Country Head  
Giancarlo Sandrin

Senior Business Development Manager 
Tommaso Cucchetti

 

CONFERENZE

17 settembre | 09:00 > 10:00 | Yellow1   
Investire nelle tecnologie per la 
decarbonizzazione

 

STAND

F22, F24

Legal & General Investment Management (LGIM) is one of 
Europe’s largest asset managers and a major global investor, 
with total assets under management of €1.4 trillion*. We work 
with a wide range of global clients, including pension schemes, 
sovereign wealth funds, fund distributors, retail investors and 
direct investors. Throughout the past 50 years we have built 
our business through understanding what matters most to our 
clients and transforming this insight into valuable, accessible 
investment products and solutions. We provide investment 
expertise across the full spectrum of asset classes, including 
fixed income, equities, multi-asset, real assets and cash. Our 
capabilities range from index-tracking, active and exchange-
traded strategies to liquidity management and liability-driven 
risk management solutions.

* Source: LGIM internal data as at 31 December 2020.  The AUM disclosed 
aggregates the assets managed by LGIM in the UK, LGIMA in the US and 
LGIM Asia in Hong Kong. The AUM includes the value of securities and 
derivatives positions.

LEGAL AND GENERAL  
INVESTMENT MANAGEMENT

Partner

LEGAL AND GENERAL
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Via Pietro Paleocapa 5, Milano - 20121 - Milano

T. +39 02 8984 9400

info@leonteq.com

certificati.leonteq.com

 

Presidente Christopher M. Chambers

Amministratore Delegato Lukas T. Ruflin

Direttore Generale Lukas T. Ruflin

Chief Financial Officer Marco Amato

Chief Operational Officer Manish Patnaik

Head of Investment Solutions  
Alessandro Ricci

Chief Legal Officer Ingrid Silveri

 

CONFERENZE

17 settembre | 11:00 > 12:00 | Blue1   
Certificati Leonteq: come affrontare  
un mondo in rapida evoluzione

 

STAND

B10, B11

Leonteq Securities AG è una società svizzera che opera nei 
settori finanziario e tecnologico, specializzata nell’emissione 
di certificati di investimento. La società è stata fondata nel 
2007 ed è quotata sulla borsa svizzera dal 2012, con una 
capitalizzazione superiore agli 850M di CHF. Attualmente 
ha oltre 500 dipendenti tra l’Europa e l’Asia. Grazie alle 
più avanzate tecnologie, la piattaforma multi-emittente di 
Leonteq è in grado di offrire massima scalabilità, permettendo 
la creazione di soluzioni altamente personalizzate. In Italia 
Leonteq opera dal 2016 e ha emesso su EuroTLX e SeDeX più 
di 1400 prodotti, dei quali oltre 750 ancora negoziabili. Alcune 
delle principali strutture di questa vasta offerta, in grado di 
incontrare le esigenze di diversi profili di rischio-rendimento, 
sono Phoenix Autocallable, Low Strike Autocallable, Certificati 
Tracker, Outperformance e Covered Warrant. La solidità di 
Leonteq è comprovata dal rating investment grade (Fitch 
BBB-), mentre il continuo sforzo innovativo è testimoniato da 
numerosi premi e dalla forte crescita degli ultimi anni.

LEONTEQ SECURITIES  
(EUROPE) GMBH - Milan Branch

Partner

LEONTEQ
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Paris La Defense Cedex - 92987 - Paris La 
Defense Cedex

T. +39 800 92 93 00

www.lyxoretf.it

 

Presidente Lionel Paquin

Amministratore Delegato Lionel Paquin

Managing Director - Head of Lyxor ETF 
Sales Italy Vincenzo Saccente

Head of Lyxor ETFs and Indexing  
Arnaud Llinas

ETF Channel Marketing Manager  
Eleonora Petruzzi

 

CONFERENZE

15 settembre | 17:00 > 18:00 | Yellow2   
Il Clima chiama. Conversazione  
con Isolde Kostner

 

STAND

D24, D26

Lyxor Asset Management è una società di gestione francese, 
parte del Gruppo Société Générale, fondata nel 1998. Con 
oltre 600 professionisti in tre continenti, Lyxor gestisce 
più di 186 miliardi di Euro, di cui 94,5 miliardi su ETF e 
prodotti indicizzati (a giugno 2021). 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.

LYXOR INTERNATIONAL  
ASSET MANAGEMENT

Partner

LYXOR
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Via Santa Maria Segreta 6 - 20123 - Milano

T. +39 023206551 | F. +39 0232065010

info@mandgitalia.it

www.mandgitalia.it

 

Country Head Italy & Greece  
Andrea Orsi

 

CONFERENZE

16 settembre | 15:45 > 17:45 | Silver   
Intelligenza artificiale, l’alba di una 
rivoluzione: dall’attività di consulenza  
alla gestione dei portafogli

 

STAND

D20, D22, E19, E21

M&G rivoluzionò il mercato degli investimenti nel 1931: da 
allora abbiamo continuato ad offrire ai nostri clienti prodotti di 
investimento innovativi. Oggi siamo uno dei maggiori gestori 
attivi del panorama europeo, con un patrimonio gestito di oltre 
317 miliardi di euro attraverso mandati istituzionali e privati. 
In M&G sono le persone a fare la differenza. Con più di 
3.300 professionisti in tutto il mondo, adottiamo una filosofia 
di investimento all’avanguardia. Il team italiano è composto 
da 30 professionisti che lavorano per guadagnarsi la fiducia 
riposta in noi dai nostri clienti. Il valore degli investimenti nel 
fondo è destinato ad oscillare. Questo determina il movimento 
al rialzo o al ribasso degli investimenti e la possibilità che non 
si riesca a recuperare l'ammontare inizialmente investito. Fonte 
del patrimonio gestito: M&G Statistics al 31.12.20. Fonte del 
numero di dipendenti: M&G Statistics al 30.04.21. 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.

M&G INVESTMENTS

Partner

M&G
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Via dei Bossi 4 - 20121 - 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

 

CONFERENZE

16 settembre | 15:45 > 16:45 | Yellow1   
Millennials e family wealth: quali strumenti 
può adoperare un consulente per 
un'adeguata pianificazione finanziaria?

 

STAND

C2, C4

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 
(dati al 31 dicembre 2017).

MFS INVESTMENT  
MANAGEMENT COMPANY 
(LUX) S.A.R.L.

Partner

MFS
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Palazzo Serbelloni - Corso Venezia 16 - 
20121 - Milano

T. +39 02 76331

inforetail@morganstanley.com

www.morganstanley.com/im

 

Amministratore Delegato  
Vittorio Ambrogi

 

CONFERENZE

16 settembre | 11:15 > 12:15 | Blue2   
Ripresa in Europa: un mondo  
di “Opportunity”!

 

STAND

C32, C34, C36

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, a fine marzo 2021, si compone 
di oltre 1.184 professionisti tra gestori e analisti distribuiti in 52 
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. In 
data 1 marzo 2021 Morgan Stanley ha inoltre completato 
l’acquisizione di Eaton Vance, riunendo due organizzazioni 
di grande successo con punti di forza distintivi e altamente 
complementari nella gestione e distribuzione di prodotti 
d'investimento, portando il patrimonio complessivo ad oltre $ 
1.400 Mld. (dati aggiornati al 31/03/2021).

MORGAN STANLEY INVESTMENT 
MANAGEMENT LIMITED, Milan 
Branch

Partner

MORGAN STANLEY



75      GUIDA AL SALONE DEL RISPARMIO      Informazioni aggiornate al 30.7.2021

GLI SPONSOR DEL SALONE / Le schede delle società

INFORMAZIONI & CONTATTI

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

 

STAND

K17

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 29 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.

MORNINGSTAR ITALY S.R.L.

Partner

MORNINGSTAR
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Corso Venezia 44 - 20121 - Milano

T. +39 0236581590 | F. +39 0236581596

italy@ninetyone.com

ninetyone.com/it/italy

 

Country Head Gianluca Maione

 

STAND

C42, C44

Siamo un asset manager globale, indipendente e attivo, e ci 
impegniamo a offrire ai nostri clienti risultati soddisfacenti.

Da quando abbiamo iniziato nel ’91 in Sudafrica, un mercato 
emergente, abbiamo imparato l’importanza di riconoscere e 
accettare il cambiamento e l’incertezza. Abbiamo imparato che 
investire attivamente può essere una forza positiva. Ci ha dato 
anche una prospettiva diversa sulle questioni che contano – 
dal modo in cui investiamo in maniera sostenibile, alle principali 
sfide tematiche e strutturali per gli investitori. Oggi offriamo 
diverse strategie d’investimento, che spaziano dall’azionario, 
al reddito fisso, al multi-asset e nelle alternative per aiutare 
investitori istituzionali, consulenti e privati a orientarsi in un 
mondo in continuo cambiamento. La nostra struttura aziendale 
garantisce che i dipendenti siano stakeholder dell’azienda, 
e, grazie ai leader fondatori ancora in carica, siamo ben 
posizionati per offrire stabilità e prospettive a lungo termine 
ai nostri clienti.

Il nostro scopo è fare davvero la differenza per i nostri clienti. 
Lavoriamo con clienti di tutto il mondo che ci hanno affidato 
in gestione un totale di € 136,5 mld (al 30.9.19).

NINETY ONE (EX INVESTEC)

Partner

NINETY ONE
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Via Tortona, 9 - 20144 - Milano

T. +39 02 83438550

clientservice.italy@nordea.com

www.nordea.it

 

Direttore Generale Fabio Caiani

Head of Fund Distribution Italy  
Fabio Caiani

 

CONFERENZE

15 settembre | 12:30 > 13:30 | Yellow3   
Cambiamenti climatici e impatto sociale: 
percezione nel mercato italiano

 

STAND

F17, F19, F21

Nordea Asset Management è l'unità di gestione del risparmio 
del Gruppo Nordea, il maggior istituto finanziario della regione 
nordica. Nordea AM offre agli investitori europei e internazionali 
un'ampia gamma di fondi d'investimento attraverso un'estesa 
rete di intermediari. È presente con team locali sulle principali 
piazze europee e internazionali. 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 sostenibili 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. 
Da oltre 30 anni abbiamo intrapreso il nostro percorso verso 
la sostenibilità attraverso l'implementazione di uno screening 
ESG nei nostri fondi.

NORDEA ASSET MANAGEMENT

Partner

NORDEA
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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

Head of Operations Paolo Modesti

Head of Multi Asset Euro Andrea Delitala

 

CONFERENZE

16 settembre | 09:45 > 10:45 | Silver   
HUMAN - L'umanità al centro del nuovo 
mondo

 

STAND

C24, C26, D25, D23

Pictet Asset Management è una società di asset management 
altamente specializzata che offre soluzioni e servizi di 
investimento a livello globale. La società gestisce attualmente 
un patrimonio di EUR 186 miliardi distribuiti su un’ampia 
gamma di azioni, titoli a reddito fisso, investimenti alternativi 
e strategie multi-asset. La nostra missione è costruire relazioni 
durature con i clienti, superando le loro aspettative in termini 
di performance e assistenza. Fra i nostri clienti rientrano alcuni 
dei maggiori fondi pensione, fondi sovrani e istituti finanziari a 
livello mondiale. Pictet Asset Management vanta una presenza 
globale con 990 dipendenti in 17 sedi, di cui 7 in importanti 
piazze finanziarie (Ginevra, Londra, Zurigo, Milano, Tokyo, 
Hong Kong e Singapore). Pictet Asset Management appartiene 
al Gruppo Pictet, fondato a Ginevra nel 1805 e specializzato 
in gestione patrimoniale e servizi di investimento. Il gruppo 
privato, gestito da sette soci, conta più di 4000 dipendenti su 
27 uffici sparsi in tutto il mondo.

PICTET ASSET MANAGEMENT 
(EUROPE) SA ITALIAN BRANCH

Partner

PICTET
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Corso Vittorio Emanuele II, 37 - 20122 - Milano

T. +39 02 9475 5403 | F. +39 02 9475 5402

www.pimco.it

 

Presidente Craig A. Dawson

Amministratore Delegato Craig A. Dawson

 

CONFERENZE

16 settembre | 14:00 > 16:00 | Red1   
Liquidità e sostenibilità nel contesto  
della pianificazione finanziaria.  
L’esperienza di grandi aziende italiane.

 

STAND

D2, D4, D6

PIMCO è una delle principali società di gestione degli 
investimenti a livello globale. Fondata nel 1971 a Newport 
Beach, in California, PIMCO è stata la prima a proporre agli 
investitori un approccio total return in ambito obbligazionario. 
Da allora sono 50 anni che PIMCO opera per aiutare milioni di 
investitori a raggiungere i loro obiettivi, in qualunque condizione 
di mercato. Fra la sua clientela istituzionale figurano banche 
centrali, corporates, università, enti di beneficenza e fondazioni, 
fondi pensione pubblici e privati e piani pensionistici. Lavora 
inoltre con i consulenti finanziari impegnati a soddisfare gli 
obiettivi finanziari dei propri clienti, dal risparmio in vista 
della pensione al finanziamento degli studi. Con un processo 
di investimento che parte da una rigorosa analisi top-down 
e bottom-up per individuare opportunità e rischi, PIMCO si 
avvale di circa 3.000 professionisti dedicati, e ha sedi in 17 
Paesi fra Nord America, Europa e Asia.

PIMCO

Partner

PIMCO
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Corso Venezia, 5 - 20121 - Milano

T. +39 02 86337510

Italia@robeco.com

www.robeco.com/it/

 

Amministratore Delegato  
Gilbert Van Hassel

 

CONFERENZE

15 settembre | 12:30 > 13:30 | Yellow2   
Consumi globali: come individuare  
i trend vincenti

 

STAND

F11, F13

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.

ROBECO

Partner

ROBECO
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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/

 

Country Head, Italy 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

 

CONFERENZE

15 settembre | 12:30 > 13:30 | Red2   
#ZERO: la finanza fa ripartire il mondo

 

STAND

C31, C33

Siamo una società d’investimento globale e aiutiamo istituzioni 
e persone a raggiungere i propri obiettivi finanziari 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 
496,6 miliardi di Euro e contiamo su oltre 5.000 professionisti 
in sei continenti (dati al 30/06/2019). Siamo focalizzati su 
un unico obiettivo: soddisfare le ambizioni dei clienti che ci 
affidano i propri risparmi, contribuendo alla prosperità della 
società intera. Lo facciamo individuando le aziende preparate al 
cambiamento e che prospereranno grazie a modelli di business 
sostenibili. 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 come azionario 
e credito a soluzioni più innovative, come fondi alternativi, 
tematici e sostenibili.

SCHRODER INVESTMENT 
MANAGEMENT (EUROPE) S.A., 
Succursale Italiana

Partner

SCHRODER
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Via Filippo Sassetti 32 - 20124 - Milano

T. +39 02 6714161 | F. +39 02 66980715

info@sellasgr.it

www.sellasgr.it

 

Presidente Giovanni Petrella

Amministratore Delegato  
Alessandro Marchesin

Direttore Investimenti Mario Romano

 

CONFERENZE

16 settembre | 15:45 > 16:45 | Yellow3   
Nuove prospettive per superare la crisi:  
in viaggio verso oriente

 

STAND

C38, C40

Da oltre trent’anni al fianco di clienti privati e istituzionali, per 
gestire con responsabilità e passione i loro patrimoni.

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 fornisce una gamma articolata di prodotti e servizi, 
ricercando soluzioni innovative e personalizzate: fondi di 
diritto italiano, previdenza complementare, analisi e selezione 
di prodotti di società terze, finanza sostenibile, investimenti 
PIR, fondi a scadenza.

Valorizziamo il patrimonio dei nostri clienti gestendo soluzioni 
di investimento in linea con le loro esigenze. Responsabilità, 
passione, integrità, sostenibilità e trasparenza sono i valori che 
guidano costantemente le nostre azioni.

La finanza sostenibile è una parte essenziale del posizionamento 
e comportamento di Sella SGR, per dare un contributo concreto 
allo sviluppo sostenibile dei territori e dell’economia.

La SGR considera pertanto prioritario integrare i criteri 
ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi 
decisionali relativi agli investimenti effettuati nell’ambito della 
gestione di tutti i prodotti.

SELLA SGR

Partner

SELLA
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Via dei Bossi 4 - 20121 - Milano

T. +39 02 3206 6100 | F. +39 02 3206 6155

SPDRETF_Italia@ssga.com

www.spdrs.com

 

Head of SPDR ETFs Italy  
Francesco Lomartire

 

CONFERENZE

17 settembre | 11:00 > 12:00 | Blue2   
Non tutti i portafogli modello sono 
uguali: gli ETF per coniugare efficienza e 
diversificazione nell'asset allocation

 

STAND

E24, E26

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.

STATE STREET GLOBAL  
ADVISORS

Partner

STATE STREET GLOBAL  
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Via San Prospero, 1 - 20121 - Milano

T. +39 02 30300 200

trowe_italy@troweprice.com

www.troweprice.com/financial-intermediary/
it/it/about.html

 

Head of Southern Europe Donato Savatteri

Head of Advisory - Italy  
Federico Domenichini

Head of Financial Institutions - Italy, 
Greece, Malta Maurizio Tassielli

 

CONFERENZE

16 settembre | 15:45 > 17:45 | White1   
T. Rowe Price MasterMind: i 6 Sensi  
della Consulenza

 

STAND

F23, F25

Fondata nel 1937 a Baltimora (USA) da Thomas Rowe Price jr., 
T. Rowe Price è cresciuta sino a diventare una delle società di 
gestione attive più grandi al mondo, con US$ 1.518 miliardi di 
AUM*, ispirandosi al principio del fondatore secondo il quale, 
il successo della società debba essere conseguenza di quello 
dei clienti.

Presente in 16 Paesi, offre una gamma completa di strategie 
azionarie, obbligazionarie e multi-asset in classi di attivi, 
capitalizzazioni, settori, stili e regioni diversi. 

La vocazione all’eccellenza, testimoniata dalle maggiori 
società di rating globali (premiata ai Morningstar Italy Awards 
2020 come migliore società obbligazionaria e migliore società 
overall per il terzo anno consecutivo) è alimentata da un 
approccio strategico agli investimenti e da una piattaforma 
interna di ricerca e gestione tra le più grandi al mondo, con 
oltre 745 professionisti. 

*Asset complessivi gestiti da T. Rowe Price Associates, Inc. e le società 
affiliate. I dati riportati sono aggiornati al 31 marzo 2021.

T. ROWE PRICE

Partner

T. ROWE PRICE
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TENDERCAPITAL LTD

Partner

INFORMAZIONI & CONTATTI

42 Brook Street - W1K 5DB - Londra

T. +44 (0) 2034276335 | F. +44 (0) 2034276336

info@tendercapital.com

www.tendercapital.com

 

Chairman Moreno Zani

Country Head Italy Daniele Monti

 

CONFERENZE

15 settembre | 14:15 > 15:15 | White2   
Conferenza a cura di Tendercapital

 

STAND

C1, C3

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, Dublino e Milano. La proposta per la propria 
clientela comprende fondi comuni di investimento secondo 
la normativa UCITS V, fondi di tipo Alternative ed una gamma 
di soluzioni di investimento progettate on-demand sulla base 
delle effettive esigenze del cliente. L'offerta UCITS V si articola 
nei fondi Secular Euro, Balanced Fund, Bond Two Steps, Global 
Bond Short Duration. 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, Liquid Alternative 
II, Alternative III, Alternative IV, Liquid Alternative V, VI Multi 
Assets, VII Real Estate, Liquid Alternative VIII, IX Health Care

T ENDERCAPITAL
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Via del Vecchio Politecnico 3 - 20121 - Milano

T. +39 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

 

CONFERENZE

15 settembre | 12:30 > 13:30 | Yellow1   
UBS Climate Revolution: come reagire  
al cambiamento climatico

 

STAND

B22, B21

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.

UBS ASSET MANAGEMENT

Partner
ab

UBS ASSET MANAGEMENT
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Piazza degli Affari, 2 - 20123 - Milano

T. +39 02 63673444 | F. +39 02 63673422

clientrelation.it@vontobel.com

www.vontobel.com

 

Head of Asset Management Italy  
Matteo Villani

 

CONFERENZE

16 settembre | 09:00 > 10:00 | Blue2   
In che mondo vogliamo vivere?  Investire 
nel futuro con responsabilità e impatto.

17 settembre | 09:15 > 10:15 | Blue1   
Proteggere il portafoglio e ottimizzare il 
rendimento nelle fasi di volatilità del mercato 
-a cura di Vontobel Digital Investing

 

STAND

D14, D16, E13, E15

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 oltre 440 
collaboratori in tutto il mondo, di cui 200 professionisti degli 
investimenti, siamo attivi in 18 sedi tra Svizzera, Europa e USA. 
Sviluppiamo strategie e soluzioni nelle classi di attivi quali: 
azioni, obbligazioni, multi asset e investimenti alternativi.

VONTOBEL ASSET  
MANAGEMENT

Partner

VONTOBEL
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Largo Donegani 2 - 20121 - Milano

T. +39 02 97685001 | F. +39 02 97685996

info@acomea.it 
direzione.commerciale@acomea.it

www.acomea.it

 

Presidente Alberto Foà

Amministratore Delegato  
Giovanni Brambilla

Direttore Generale Daniele Cohen

Vice Presidente Giordano Martinelli

Direttore Commerciale Matteo Serio

 

CONFERENZE

16 settembre | 11:00 > 12:00 | White2   
Inchiesta sulla Sostenibilità: parola agli 
imprenditori

 

STAND

B6

AcomeA SGR è una realtà indipendente attiva nella gestione 
degli investimenti, nata dall'iniziativa di un gruppo di 
imprenditori con una lunga esperienza nel settore guidata da 
Alberto Foà. La gestione degli investimenti in AcomeA avviene 
attraverso un attento processo di analisi e valutazione del 
rischio, che non va evitato ma gestito per cogliere le potenziali 
opportunità. Negli anni questo approccio ha portato a molti 
riconoscimenti da parte di istituzioni italiane ed estere. COME 
LAVORIAMO? Investiamo prediligendo un approccio value 
contrarian, affidandoci a una valutazione razionale dei titoli, 
indipendentemente dal consenso sui mercati, da previsioni o 
da modelli matematici. La nostra offerta prodotti è semplice e 
composta da pochi fondi, perché per creare valore e rispondere 
alle esigenze dei clienti bastano pochi strumenti gestiti con 
metodo e competenza. Affianchiamo i nostri partner con 
programmi di formazione specifica, coinvolgendo i soci/gestori 
nelle sessioni di formazione. Non promettiamo rendimenti 
certi. Quello che promettiamo è di essere sempre coerenti con 
i nostri valori, pronti a fare del nostro meglio.

ACOMEA SGR

Espositore

ACOMEA
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Via Nino Bonnet, 10 - 20154 - Milano

T. +39 027775111

www.accenture.com/it-it

 

Presidente Fabio Benasso

Amministratore Delegato Fabio Benasso, 
fino al 31 agosto 2021 - Mauro Macchi, dal 1 
settembre 2021

Financial Services Client Group Lead, Italy, 
Central Europe & Greece  
Massimiliano Colangelo

Capital Markets Industry Lead, Italy, 
Central Europe & Greece  
Andrea Dones

 

CONFERENZE

17 settembre | 10:45 > 11:45 | Yellow1   
Nuovi modelli distributivi per la next gen  
di clienti e consulenti

Accenture è un’azienda globale di servizi professionali 
con capacità avanzate in campo digitale, cloud e security. 
Combinando un’esperienza unica e competenze specialistiche 
in più di 40 settori industriali, fornisce servizi in ambito Strategy 
& Consulting, Interactive, Technology e Operations, sostenuta 
dalla più ampia rete di Advanced Technology e Intelligent 
Operations centers a livello mondiale. I nostri 569.000 talenti 
combinano ogni giorno tecnologia e ingegno umano, servendo 
clienti in oltre 120 paesi. Accenture abbraccia la potenza del 
cambiamento per creare valore e successo condiviso per i 
clienti, le persone, gli azionisti, i partner e le comunità. 

ACCENTURE

Espositore

ACCENTURE
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Via Monte Boglia, 7a - 6900 - Lugano

info@aequitax.net

www.aequitax.pro

 

Amministratore Delegato  
Stefano Canepa

Direttore Commerciale  
Federico Parodi

 

CONFERENZE

16 settembre | 14:00 > 15:00 | Yellow1   
Investimenti indiretti e dividendi: nuove 
frontiere del tax reclaim

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

AEQUITAX S.A.

Espositore

AEQUITAX

http://www.aequitax.pro
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Piazza Tre Torri 3 - 20145 - Milano

T. +39 02.7216.8000

comunicazione.esterna@allianzbank.it

www.allianzbank.it

 

Presidente Marcello Messori

Amministratore Delegato Paola Pietrafesa

Vice Presidente Giacomo Campora

 

STAND

B5

È la banca rete del Gruppo Allianz in Italia. Da oltre 50 anni 
si impegna nel soddisfare la clientela privata interessata ai 
servizi di investimento, collocandosi ai primi posti nel suo 
settore in Italia per qualità e valore dei suoi 2.300 Financial 
Advisor, con asset totali in gestione pari a oltre 58 miliardi 
di euro (fonte: Assoreti, dati al 31 marzo 2021). La forza e la 
solidità del Gruppo, tra i principali player mondiali nel settore 
assicurativo e dell'asset management, poggiano su oltre 130 
anni di storia, un rating AA di Standard&Poor’s dal 2007 e 
un brand riconosciuto internazionalmente, indice di fiducia e 
affidabilità.

Per Allianz Bank Financial Advisors la gestione olistica della 
relazione con il Cliente è parte fondante del proprio modello 
di servizio: grazie alle competenze e alla visione globale del 
Gruppo, è in grado di rispondere alle esigenze di sicurezza, 
coniugando soluzioni di protezione e strategie d’investimento. 
Oltre ai servizi Private (Art Advisory, Tax&Legal, Real Estate, 
Corporate Finance) il Wealth Management di Allianz Bank 
ha l’obiettivo di gestire le dinamiche legate alla protezione 
e valorizzazione complessiva del patrimonio, personale e 
aziendale.

ALLIANZ BANK FINANCIAL  
ADVISORS SPA

Espositore

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
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90, boulevard Pasteur - 75730 - Parigi

www.amundietf.it

Business strategico di Amundi, primo asset manager europeo1, 
Amundi ETF, Indexing e Smart Beta vanta oltre 30 anni di 
esperienza nella replica e nello sviluppo di soluzioni indicizzate. 
La business line è riconosciuta come partner di prima scelta 
nella gestione indicizzata per la sua capacità d’innovazione, 
nonché per la flessibilità e competitività che la caratterizzano. 
L'investimento responsabile é uno dei valori fondanti di Amundi 
e la piattaforma ETF, Indexing & Smart Beta è riconosciuta per 
l’ampia gamma di soluzioni ESG di alta qualità e competitive. 
Grazie all’impegno di lunga data nel guidare il cambiamento 
positivo esercitando in modo proattivo e coerente le proprie 
attività di voto ed engagement, Amundi non si limita a parlare 
di sostenibilità, ma fa la propria parte agendo concretamente. 
Controllata del gruppo Crédit Agricole, Amundi è quotata in Borsa 
e gestisce oggi AUM di quasi €1.800 miliardi2, di cui circa €184 
miliardi nella business line ETF, Indexing e Smart Beta.

AMUNDI ETF, INDEXING & 
SMART BETA

Espositore

[1] Fonte: IPE “Top 500 Asset Managers” pubblicato a giugno 2021, sulla 
base delle masse in gestione al 31/12/2020 [2] Dati Amundi al 30/06/2021

AMUNDI ETF

http://www.amundietf.it
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Via Caradosso, 14 - 20123 - Milano

T. +39 0246761934 | F. +39 0246761959

info@analysis.it

www.analysis.it

 

Presidente e Amministratore delegato  
Carlo Maria Pinardi

 

CONFERENZE

17 settembre | 09:00 > 10:00 | White1   
Ottimizzazione multi-strategy nelle gestioni 
quantitative

 

STAND

E38

Analysis è attiva da oltre 30 anni nei servizi dedicati ai 
professionisti della finanza e alle società di asset management 
grazie ad un team di esperti coordinato dal presidente e 
fondatore Carlo Maria Pinardi. Analysis offre soluzioni software 
integrate attraverso la piattaforma modulare web based eXact 
Suite 4.0 con funzioni avanzate di selezione e monitoraggio 
degli strumenti finanziari. Tra le funzionalità distintive della suite 
troviamo la gestione cross-asset dei portafogli, l’elaborazione 
di report customizzati, e un database proprietario con oltre 
150 mila strumenti censiti. A complemento della suite, con 
il modulo eXact Real Estate, Analysis fornisce informazioni 
su consistenza e valorizzazione degli asset immobiliari e 
loro variazioni grazie al collegamento diretto ai dati catastali 
e ai documenti originali dell’Agenzia delle Entrate. Altra 
società del gruppo è Bondonline, specializzata nelle attività 
di investimento, comparazione e intermediazione finanziaria 
di strumenti obbligazionari e promotrice del Bollettino delle 
Estrazioni, il più antico periodico economico finanziario 
indipendente fondato nel 1876 da Ferdinando Bocconi.

ANALYSIS SPA

Espositore

ANALYSIS SPA
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Via Santa Maria Fulcorina, 2 - 20123 - Milano

T. +39 0521 941738

s.colao@studioceratilaurini.it

www.studioceratilaurini.it/it

 

Rappresentante Legale Luca Laurini

Socio Giuseppe Cerati

Socio Luca Laurini

Socio Carla Ampollini

 

CONFERENZE

17 settembre | 09:00 > 10:00 | Yellow2   
Risparmio e welfare 2021: il ruolo della 
consulenza integrata

 

STAND

E40

Lo Studio Cerati Laurini Ampollini “Cla” nasce nel 2000; partner 
e collaboratori sono Dottori Commercialisti e Revisori Legali con 
esperienza pluriennale nella consulenza aziendale, fiscale e 
nella revisione contabile. CLA ha sviluppato una considerevole 
esperienza nella consulenza tributaria ed aziendale rivolta a clienti 
nazionali ed internazionali. Il risultato è un mosaico culturale e 
professionale che consente di offrire servizi di consulenza integrati 
completi. L’attenzione è rivolta a società di capitali operanti nel 
settore industriale, dei servizi, imprese di assicurazioni, fondi 
pensione, di assistenza sanitaria, organizzazioni imprenditoriali di 
categoria, legal firm nazionali e internazionali. “CLA” ha maturato 
significative esperienze nell’ambito:

- dei consigli di amministrazione di società;

- dei collegi sindacali in società anche quotate;

- delle conoscenze giuridiche, fiscali e finanziarie in materia di 
valori mobiliari, sia nazionali che esteri (annovera tra i propri clienti 
primarie “firme” legali nazionali e internazionali nella costituzione 
e gestione di start-up di rilevo nazionale in campo assicurativo, 
previdenziale e nella gestione amministrativa di Npl)

ASSOCIAZIONE  
PROFESSIONALE DOTTORI 
COMMERCIALISTI CERATI  
LAURINI AMPOLLINI
Espositore

CERATI LAURINI AMPOLLINI
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Via A. Scarsellini, 14 - 20161 - Milano

T. +39 022775306

davide.marchetti@avivainvestors.com

www.avivainvestors.com

 

Head of Client Solutions - Southern Europe 
Paolo Sarno

Client Solutions Manager - Southern 
Europe Davide Marchetti

Marketing Manager - Southern Europe 
Federica Stanelli

 

CONFERENZE

16 settembre | 09:00 > 11:00 | Yellow1   
Mitigazione, adattamento e transizione:  
il percorso verso Net Zero

 

STAND

D43

Siamo Aviva Investors. L’asset manager globale che sceglie il 
potere dell’integrazione. Con un patrimonio di €403bn miliardi 
di sterline* gestito in investimenti immobiliari, obbligazionari, 
azionari, multi-asset e alternative in 14 paesi*, i nostri clienti 
possono beneficiare non solo della nostra significativa 
conoscenza ed esperienza locale, ma anche delle vaste 
risorse di investimento globali a nostra disposizione. Dai grandi 
investitori istituzionali ai privati che risparmiano per la pensione, 
lavoriamo insieme per ottenere risultati significativi, ora e nel 
lungo periodo. 

La responsabilità è incorporata a tutti i livelli della nostra 
organizzazione, nella nostra missione, nelle persone e nei 
processi. Comprendere i fattori, i rischi e le opportunità in ambito 
ESG ci aiuta a essere investitori migliori, offrendo i risultati 
di investimento che i nostri clienti si aspettano e prendendo 
decisioni informate in relazione a persone, terra e clima.

AVIVA INVESTORS

Espositore

Il valore di un investimento è soggetto a rialzi e ribassi. Gli investitori 
potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito. 

*Dati al 31 marzo 2021

AVIVA INVESTORS
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108-110 Jermyn Street - SW1Y 6EE - Londra

T. +44 2030021860 | F. +44 2030021856

banorcapitalltd@banorcapital.com

www.banorcapital.com/it

 

Presidente Massimiliano Cagliero

Amministratore Delegato  
Giacomo Mergoni

Responsabile Fixed Income 
Francesco Castelli

Responsabile Marketing e Comunicazione 
Marcella Tabacchini

 

CONFERENZE

15 settembre | 18:00 > 19:00 | Yellow1   
Volare alto tenendo i piedi per terra: come 
conciliare sogni e realtà in un mondo in 
continua evoluzione

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 2 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.

BANOR CAPITAL LIMITED

Espositore
CAPITAL LTD

BANOR CAPITAL LIMITED
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Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 - Milano

www.salonedelrisparmio.com/investimenti.
bnpparibas.it

 

CONFERENZE

17 settembre | 09:15 > 10:15 | Blue2   
Certificati di Investimento e a leva, strumenti 
flessibili e ad alte potenzialità

 

STAND

F6

BNP Paribas vanta un’ampia gamma di Certificate di investimento 
e a leva in grado di fornire soluzioni di investimento in linea  
con le mutevoli condizioni di mercato e soddisfare le diverse 
esigenze degli investitori. Tali strumenti beneficiano altresì 
della pluriennale esperienza e conoscenza del mercato di BNP 
Paribas, che da quasi vent'anni emette Certificate negoziati sul 
mercato Sedex e Cert-x di Borsa Italiana.

LA GAMMA DI CERTIFICATE

DI BNPP PREVEDE:

oltre 350 Certificate di investimento, tra cui Cash Collect 
e Bonus Cap, per diversificare il portafoglio ed ottenere 
rendimenti potenziali in diverse condizioni di mercato;

oltre 1700 Certificate a leva, tra cui Turbo, MiniFuture e 
Leva Fissa, per consentire di amplificare le performance dei 
sottostanti (azioni, indici, valute e materie prime) e attuare 
strategie di trading

Da anni BNP Paribas è tra i finalisti agli Italian Certificate 
Awards, il premio rivolto alle eccellenze tra gli emittenti di 
Certificate.

BNP PARIBAS CORPORATE & 
INSTITUTIONAL BANKING

Espositore

BNP PARIBAS CORPORATE & INSTITUTIONAL BANKING
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Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 - Milano

securities.bnpparibas.com

 

CONFERENZE

16 settembre | 12:30 > 13:30 | Yellow2   
Tecnologia e sostenibilità:  
Le nuove frontiere dell'asset management  
al servizio di una crescita inclusiva

BNP Paribas Securities Services, società controllata dal Gruppo 
BNP Paribas, è uno dei principali depositari e fornitori di servizi 
di custodia titoli a livello globale. E’ la prima banca depositaria 
europea e terza nel mondo, con 10 mila miliardi di Euro di 
asset in custodia. Specializzata in servizi di amministrazione 
e custodia titoli, opera lungo tutto il ciclo di investimento, 
fornendo soluzioni di post-trading ai diversi attori del mercato: 
investitori istituzionali, intermediari finanziari ed emittenti. La 
banca è presente in 36 paesi e vanta una copertura globale 
estesa ad oltre 100 mercati. Questo ampio network, forte 
delle diversificate competenze dei suoi collaboratori, consente 
di fornire alla clientela la connettività e la conoscenza locale 
che necessita per affrontare i cambiamenti di un mondo in 
rapida evuluzione. BNP Paribas Securities Services è una 
banca proiettata nel futuro che investe costantemente nelle 
nuove tecnologie, nella sostenibilità e nell'innovazione.

BNP PARIBAS SECURITIES  
SERVICES

Espositore

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
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Via Mike Bongiorno, 13 - 20124 - Milano

T. +39 02 8858 891 | F. +39 02 8858 8930

www.bnymellonim.com/it/it/intermediary

 

Direttore Generale Stefania Paolo

Head of Marketing Charlotte Lamb

Senior Sales Manager Ruben Lo Gatto

PR Manager Andrea Curiat

 

CONFERENZE

17 settembre | 10:45 > 11:45 | White1   
La mobilità di domani.  
Le opportunità di oggi.

 

STAND

K14

BNY Mellon Investment Management è la divisione di gestione 
degli investimenti del Gruppo BNY Mellon, uno dei più grandi 
gruppi finanziari al mondo con 2.200 miliardi di AUM e 41.700 
miliardi di dollari di attivi in custodia e/o amministrazione al 
31 marzo 2021. BNY Mellon Investment Management offre 
ai propri clienti il meglio dei due mondi: la specializzazione 
e l’esperienza di otto società di gestione leader al mondo, 
con competenze su tutte le principali asset class, e la forza, 
la stabilità e la presenza globale di BNY Mellon, uno dei 
partner di fiducia per gli investitori internazionali. BNY Mellon 
Investment Management è presente in Italia sin dal 2001 
con una filiale a Milano, dove svolge attività di promozione di 
soluzioni d’investimento a favore di fondi pensione, fondazioni 
bancarie, compagnie di assicurazione, banche (anche per la 
divisione di promozione finanziaria) e family office.

BNY MELLON INVESTMENT 
MANAGEMENT

Espositore

BNY MELLON
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Via Dante, 4 - 20121 - Milano

T. +39 02 36630100 | F. +39 02 36630134

www.carmignac.it

 

Head of Country Fabio Zoccoletti

 

STAND

E1

Carmignac è una società indipendente di asset management 
costituita nel 1989 sulla base di tre principi cardine tuttora 
validi: spirito imprenditoriale, capacità umana e impegno 
attivo. Il nostro spirito imprenditoriale è rimasto immutato sin 
dalla costituzione; il team di gestori ha la libertà e il coraggio 
di effettuare un’analisi del rischio indipendente, tradurla 
in convinzioni forti e metterla in pratica. La nostra cultura 
collaborativa del dibattito, il lavoro sul campo e la ricerca interna 
ci permettono di corroborare l'analisi dei dati con l'intelligenza 
umana, per gestire nel modo migliore le complessità e valutare 
i rischi occulti. Siamo manager attivi e partner attivi, impegnati 
verso i nostri clienti, assicuriamo la trasparenza delle decisioni 
di investimento e ce ne assumiamo sempre la responsabilità. 
Con il capitale interamente detenuto dal top management, i 
gestori e i dipendenti e una solida presenza in 8 paesi,  Oggi, 
come sempre nel corso di tutta la nostra storia, siamo più che 
mai impegnati a gestire attivamente i risparmi dei nostri clienti 
nel lungo termine.

CARMIGNAC

Espositore

CARMIGNAC
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Via Segantini,5 - 38122 - Trento

T. +39 0461 313 111 | F. +39 0461 313 119

comunicazione@cassacentrale.it

www.cassacentrale.it/it

 

Presidente Giorgio Fracalossi

Amministratore Delegato Mario Sartori

Vice Direttore Generale  
Sandro Bolognesi

Vice Direttore Generale Vicario  
Enrico Salvetta

 

CONFERENZE

15 settembre | 12:30 > 13:30 | White2   
TRENDS SDG: anticipare un mondo migliore

 

STAND

E17

Nata nel 1974, offrendo servizi e prodotti di banca di secondo 
livello in una dimensione diventata gradualmente nazionale, 
ha sempre operato come partner di riferimento nel Credito 
Cooperativo condividendone valori, cultura, strategie, 
caratterizzandosi per l’affidabilità e l’innovazione dei prodotti 
e dei servizi, e per la consulenza specializzata. La nuova 
articolazione a Gruppo Bancario Cooperativo ha l’obiettivo di 
coniugare i valori e l’autonomia delle cooperative di credito 
con il coordinamento e l’attività della Capogruppo, che ne 
favorisce la redditività, l’efficienza, la crescita e la stabilità. Il 
Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca - Credito 
Cooperativo Italiano annovera 77 Banche con oltre 1.500 
sportelli in Italia, oltre 11.000 collaboratori e 450.000 Soci 
cooperatori, 7 miliardi di fondi propri e il CET1 ratio del 21,46% 
collocano il Gruppo tra i più solidi del Paese. Con i 4 comparti 
etici del fondo di investimento NEF dedicati, il Gruppo Cassa 
Centrale contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, posizionandosi al 
settimo posto su scala nazionale per masse gestite in questo 
comparto, con 1,1 miliardi di Euro.

CASSA CENTRALE BANCA – 
CREDITO COOPERATIVO  
ITALIANO S.P.A.
Espositore

CASSA CENTRALE
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Via Arrigo Boito, 10 - 20121 - Milano

T. +39 02 3930 6201

italia@columbiathreadneedle.com

www.columbiathreadneedle.it

 

Amministratore Delegato Nick Ring

Responsabile mercato italiano/Country 
Head Italy Alessandro Aspesi

 

STAND

F3

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 $593mld, 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 $1.2 trilioni in gestione (30.06.2021).

COLUMBIA THREADNEEDLE  
INVESTMENTS

Espositore

COLUMBIA THREADNEEDLE
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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

 

STAND

F1

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.

CONSULTINVEST ASSET  
MANAGEMENT

Espositore

CONSULTINVEST
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Via Cavour 20 - 33100 - Udine

T. +39 0432 229835 | F. +39 0432 200686

info@copernicosim.com

copernicosim.com

 

Presidente Dott. Saverio Scelzo

Direttore Generale Dott. Lorenzo Sacchi

Consigliere Delegato Dott. Gianluca Scelzo

Consigliere d'Amministrazione  
Dott. Enrico Demartini

Consigliere d'Amministrazione 
Dott. Giuseppe Rubolino

 

CONFERENZE

16 settembre | 16:15 > 17:15 | White2   
Il servizio di consulenza evoluta di 
Copernico SIM nell'era della Mifid 2

 

STAND

B3

Copernico SIM è una società di intermediazione mobiliare 
indipendente da gruppi bancari ed assicurativi, focalizzata 
sulla consulenza in materia di investimenti e sul collocamento 
di prodotti finanziari. Fondata da un gruppo di professionisti 
con esperienza rilevante nel settore, quest’anno festeggia i 20 
anni di attività. Nata nel nord-est, oggi la società è presente in 
tutta Italia con i propri professionisti, che vengono supportati 
da un ufficio studi e da un comitato investimenti per poter così 
offrire ai clienti le migliori soluzioni finanziarie e patrimoniali. I 
Consulenti Finanziari di Copernico SIM hanno a disposizione 
un’ampia offerta commerciale di prodotti di alcune tra le più 
importanti case di investimento a livello globale e svolgono la 
loro attività nel primario interesse dei loro clienti. Copernico 
SIM S.p.A. dal 6 agosto 2019 è stata ammessa alle negoziazioni 
sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana.

COPERNICO SIM S.P.A.

Espositore
So c i e t à  d i     I n t e r m e d i a z i o n e  M o b i l i a r e  S . p . a .

COPERNICO
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Via Emilia S. Pietro N.4 - 42100 - Reggio Emilia

T. +39 0522 583057 | F. +39 0522 583061

mfranzoni@credem.it 
evoce@credem.it 
mmarconi@credem.it

www.credem.it

 

Presidente Giorgio Ferrari

Direttore Generale Nazzareno Gregori

Direttore Commerciale Consulenti 
Finanziari Moris Franzoni

 

STAND

K16

"Credem, una fra le principali realtà private italiane, è una 
banca moderna con una tradizione centenaria. L'istituto è 
stato fondato nel 1910, su iniziativa di imprenditori reggiani, 
con il nome di Banca Agricola Commerciale di Reggio Emilia. 
L'attuale denominazione di Credito Emiliano SpA, in breve, 
Credem fu assunta nel 1983, in coincidenza con l'acquisizione 
della Banca Belinzaghi di Milano, prima opportunità di crescita 
significativa al di fuori dei confini regionali. Oggi Credem è 
presente a livello nazionale in 19 regioni; tale diffusione è stata 
raggiunta sia attraverso l'apertura di nuove filiali sia mediante 
l'acquisizione di banche di piccole e medie dimensioni. 
Credem da sempre coniuga innovazione tecnologica e 
singole esigenze dei clienti. Questo grazie all'intenso lavoro di 
specialisti costantemente impegnati non solo a soddisfare le 
necessità della clientela, bensì ad anticiparle, creando nuovi 
servizi e nuove competenze. Ciò è reso possibile da un modo 
esclusivo di ""FARE BANCA"" basato essenzialmente sull'ascolto 
del cliente. In questo modo sono stati messi a punto servizi 
estremamente personalizzati sia per la clientela privata sia per 
la clientela imprese."

CREDITO EMILIANO "CREDEM"

Espositore

CREDEM
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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

 

STAND

F20

DNCA Finance è una società di gestione francese con 
sede a Parigi, creata nel 2000 da specialisti della gestione 
patrimoniale e prudente. La filosofia di gestione di DNCA si basa 
su un approccio fondamentale che prevede la costruzione di 
portafogli con un numero relativamente concentrato di titoli, 
selezionati attraverso un processo rigoroso per individuare 
le società caratterizzate dalla migliore gestione e da una 
valutazione interessante. Questo criterio permette di agire 
unicamente secondo le convinzioni più forti dei gestori, con un 
approccio che ignora le mode o gli indici, e di perseguire una 
performance il più stabile possibile. Nel corso degli ultimi anni, 
la nostra struttura ha subito un cambiamento importante: il 30 
giugno 2015 DNCA Finance è entrata a far parte delle società 
di gestione affiliate a Natixis Investment Managers. Oggi 
DNCA è in grande espansione grazie alle nuove eccellenze 
nei fondi equity a gestione growth e tematica, senza contare 
il polo ESG, con l’intera gamma che sarà certificata entro fine 
2021. Al 31/03/2021 DNCA gestisce un patrimonio di 26,4 mld 
€ e lo staff è composto da 151 collaboratori di cui 54 sono 
gestori e analisti.

DNCA FINANCE

Espositore

DNCA
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Corso Venezia 36 - 20121 - Milano

T. +39 02760611 | F. +39 0276061418

info@lcfr.it

www.edmond-de-rothschild.com/site/italia/it

 

Amministratore Delegato Paolo Tenderini

Head of Third Party Distribution Italy  
Elena Bossola

 

STAND

F2

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.

EDMOND DE ROTHSCHILD  
ASSET MANAGEMENT

Espositore

EDMOND DE ROTHSCHILD
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Via Turati, 9 - 20121 - Milano

T. +39 02-62041 | F. +39 02-29001208/1202

equitacapitalsgr@equita.eu

sgr.equita.eu/it/chi-siamo.html

 

Presidente Luigi Roth

Amministratore Delegato Matteo Ghilotti

 

STAND

K19

Equita Capital SGR nasce nel 2019 con l’obiettivo di creare 
una solida piattaforma dedicata alla gestione di assets 
liquidi e illiquidi per conto di investitori istituzionali e delle 
reti bancarie sempre alla ricerca di soluzioni altamente 
personalizzate per i loro clienti retail. Equita Capital SGR vanta 
un team di professionisti di alto profilo con una comprovata 
esperienza nel settore degli alternative assets. L’età media 
del senior management è infatti superiore a 50 anni; ciascun 
professionista ha maturato esperienze pluridecennali nei 
mercati finanziari nonché nel private equity e private debt. 
Equita Capital SGR appartiene al Gruppo Equita, investment 
bank italiana indipendente e quotata sul segmento STAR del 
Mercato Telematico Azionario (MTA), con oltre 45 anni di 
esperienza al servizio di imprese ed investitori istituzionali 
ed un pluripremiato team di analisti. La totale indipendenza, 
l’approccio multi-asset e l’allineamento degli interessi del 
management a quelli degli investitori (garantito dal co-
investimento del management team nelle iniziative promosse) 
completano le caratteristiche distintive di Equita Capital SGR.

EQUITA CAPITAL SGR

Espositore
Capital SGR

EQUITA
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Piazza Solferino, 11 - 10121 - Torino

T. +39 0115520111 | F. +39 0115520334

info@ersel.it

www.ersel.it

 

Presidente Guido Giubergia

Comitato Esecutivo Dario Brandolini 
(presidente), Alberto Pettiti, Marco Covelli

Direttore Investimenti Marco Covelli

Amministratori Indipendenti  
Vera Palea, Aldo Gallo

Responsabile Commerciale Federico Taddei

 

STAND

B25

Ersel rappresenta lo sviluppo e la continuità di oltre 80 anni di 
esperienza. Una tradizione di professionalità e indipendenza 
unica in Italia con la forza di una struttura moderna e flessibile, 
capace di offrire a ogni cliente, privato, istituzionale o azienda, 
la certezza di un servizio efficace e personalizzato. Nata a 
Torino nel 1936 come Studio Giubergia, Ersel concentra la 
propria attività nei servizi di gestione patrimoniale e realizza 
nel 1984 la prima società autorizzata in Italia al collocamento 
di fondi comuni. È tra le prime realtà italiane nel settore 
degli hedge fund. Nel 2011 inaugura la sede di Londra, dove 
si concentrano ricerche e analisi dei migliori gestori esterni. 
Ersel si avvale di gestori interni focalizzati sugli ambiti e sulle 
strategie in cui vanta lunga esperienza e consolidati track 
record, confermati da numerosi premi e riconoscimenti. Tuttora 
guidata dalla famiglia del fondatore, con oltre 18 miliardi di 
asset dei clienti e uno staff di circa 300 persone nelle sedi 
italiane ed estere, affianca alla sua attività principale servizi 
di consulenza sugli investimenti, servizi fiduciari, di asset 
protection e di corporate advisory.

ERSEL ASSET MANAGEMENT 
SGR S.P.A.

Espositore

ERSEL
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16, Rue Gabriel Lippmann - 5365 - Munsbach

T. +352 276921 3001

info@ethenea.com

ethenea.com

 

BDS Head of Retail & Wholesale Italy  
at FENTHUM Michele Cicoria

 

STAND

F26

ETHENEA Independent Investors S.A. è una società di gestione 
di fondi d’investimento indipendente da istituzioni bancarie 
con sede principale in Lussemburgo. L’obiettivo della Gestione 
di Portafoglio, come riassume il motto “Constantia Divitiarum”, 
è la salvaguardia e l’incremento del patrimonio affidato. I 
nostri portfolio manager gestiscono attivamente una gamma 
di fondi multi-asset: gli Ethna Funds che si differenziano per 
il loro specifico profilo d’investimento: Ethna-DEFENSIV (con 
focus sull’obbligazionario), Ethna-AKTIV (bilanciato) ed Ethna-
DYNAMISCH (con focus sull’azionario) nonché il fondo HESPER 
FUND – Global Solutions (un fondo global macro). Il Team di 
Gestione degli Ethna Funds è composto da professionisti del 
settore degli investimenti con comprovata esperienza in ambito 
finanziario. Il management dei fondi gestisce attualmente 
un volume complessivo di circa 3,13 miliardi di euro (al 30 
giugno 2021) e distribuisce i propri fondi in 12 Paesi tra cui 
Italia e Svizzera. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito 
ethenea.com

ETHENEA INDEPENDENT  
INVESTORS S.A.

Espositore

ETHENEA
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Corso Monforte, 34 - 20122 - Milano

T. +39 02 620841

info@eurosgr.it

www.eurosgr.it

 

Presidente Claudio Zara

Amministratore Delegato Giuseppe Rovani

Direttore Generale Giuseppe Rovani

Vice Direttore Generale Andrea Dolsa

 

STAND

K15

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 solida crescita di patrimonio 
gestito e promosso. Euromobiliare AM SGR è convinta che le 
tematiche ambientali, sociali e di governance (dette ESG) siano 
in grado di generare valore nel tempo in modo sostenibile, 
con un impatto positivo sulla società in cui viviamo. Per 
questo motivo, già da diversi anni, sta sviluppando prodotti 
che incorporano i criteri ESG, puntando sulla selezione di 
quelle aziende virtuose capaci di ottenere risultati sostenibili 
e duraturi nel tempo. 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.

EUROMOBILIARE ASSET  
MANAGEMENT SGR

Espositore

EUROMOBILIARE
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Via Meravigli, 14 - 20123 - Milano

T. +39 02 806681 | F. +39 02863694

www.ey.com/it

 

Amministratore Delegato  
Massimo Antonelli

 

CONFERENZE

17 settembre | 12:30 > 13:30 | Yellow3   
Il futuro della distribuzione dei fondi negli 
scenari post MiFID II

 

STAND

C6

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.

EY

Espositore

EY
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Staffelstrasse 12 - 8045 - Zürich

T. +41 44 286 91 01

marketing@fefundinfo.com

www.fe-fundinfo.com

 

Presidente David Blumer

Amministratore Delegato Hamish Purdey

Head of Distributor Sales Jan Giller

Sales Director Italy Paolo de Vito

Marketing Manager Diana Mampell

Account Manager Antonio Foglia

 

STAND

F28

FE fundinfo semplifica e rende più efficienti i processi di 
investimento collegando i fund manager con i distributori di 
fondi, consentendo loro di condividere e prendere decisioni 
basate su informazioni attendibili e approfondite. Forniamo 
dati, strumenti, infrastrutture e le competenze necessarie per 
ricercare, distribuire, commercializzare ed investire in fondi 
e portafogli modello, massimizzando le efficienze operative 
per asset manager e distributori di fondi attraverso la nostra 
esclusiva piattaforma cloud.

FE FUNDINFO

Espositore

FE FUNDINFO
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hsbc-am.italy@hsbc.com

www.assetmanagement.hsbc.it

 

Presidente Matteo Pardi

 

STAND

E36

HSBC Asset Management è la divisione di investimento del 
gruppo HSBC, uno dei più importanti colossi finanziari al mondo. 
Gestiamo globalmente oltre 610 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 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 Asset Management. Dati al 31 marzo 2021.

HSBC ASSET MANAGEMENT

Espositore

HSBC
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Via Borgonuovo 16 - 20121 - Milano

T. +39 3484074555

client_services@imgp.com

www.imgp.com

 

Amministratore Delegato  
Philippe Couvrecelle

Direttore Generale Jean Maunoury

CIO Philippe Uzan

Head of International Distribution  
José Castellano

US COO & Head of Distribution Jeff Seeley

Director - Distribution Italy & Greece 
Marco Orsi

 

STAND

K13

iM Global Partner is a leading investment and development 
platform dedicated to lobal asset management. iM Global 
Partner was launched in 2013 and funded in June 2015 by 
powerful institutional investors, Eurazeo, Amundi, Groupe 
Dassault and La Maison. iM Global Partner acquires long term 
participations in some of the best independent traditional 
active and alternative managers. iM Global Partner investment 
team provides investment research, due diligence capabilities 
and acquisition expertise. iM Global Partner's distribution teams 
scale the distribution capabilities of the Partners to selectively 
access and broaden the reach of their investment strategies. iM 
Global Partner distributes to the main financial institutions and 
institutional investors internationally, the funds and mandates 
managed by the Partners or sub advised to them.

IM GLOBAL PARTNER

Espositore

IM GLOBAL PARTNER
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Viale Fulvio Testi, 250 - 20126 - Milano

 

CONFERENZE

17 settembre | 14:30 > 15:30 | Blue1   
Il nuovo mondo dei risparmiatori da quando 
è cambiato il mondo

 

STAND

B1

ING è una banca di origine olandese che offre prodotti e 
servizi in 40 Paesi, con oltre 39 milioni di clienti e 57.000 
dipendenti. Con circa 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 online 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, coperture assicurative). E’ oggi tra le prime 
banche digitali in Italia per numero di clienti e vanta tra i 
migliori indici di solidità patrimoniale, con un CET1 ratio al 15,5% 
(31/03/2021), e un’ottima qualità degli attivi, con un NPL ratio 
pari al 1,6% (31/03/2021). Innovazione e sostenibilità sono due 
temi chiave nella strategia ING, che vede la banca del futuro 
come un sistema di piattaforme aperte e la sostenibilità come 
un ambito di crescente rilevanza, tanto da essersi impegnata 
a orientare il proprio portafoglio di prestiti di circa 600 miliardi 
di euro in ottica green e sostenibile.

ING

Espositore

ING
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Piazza San Carlo 156 - 20121 - Torino

T. +39 011 5551

info@intesasanpaolo.com

www.intesasanpaolo.com

 

Presidente Prof. Gian Maria Gros Pietro

Amministratore Delegato  
dott. Carlo Messina

Vice Presidente  
dott. Paolo Andrea Colombo

 

STAND

E34

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è il maggiore gruppo bancario in 
Italia, con 13,5 milioni di clienti e circa 4.700 filiali, ed è leader 
nelle attività finanziarie per famiglie e imprese del Paese, in 
particolare nell’intermediazione bancaria (con una quota del 
21% dei prestiti e del 22% dei depositi), nei fondi pensione 
(23%), nel risparmio gestito (25%) e nel factoring (27%). Inoltre 
il Gruppo ha una presenza internazionale strategica, con circa 
1.000 sportelli e 7,1 milioni di clienti. Si colloca tra i principali 
gruppi bancari in diversi Paesi del Centro-Est Europa e nel 
Medio Oriente e Nord Africa grazie alle proprie controllate 
locali. Al 31 marzo 2021, il Gruppo Intesa Sanpaolo presenta 
un totale attivo di 1.000.628 milioni di euro, crediti verso 
clientela per 463.286 milioni di euro, raccolta diretta bancaria 
di 522.888 milioni di euro e raccolta diretta assicurativa e 
riserve tecniche di 175.906 milioni di euro. La Divisione IMI 
Corporate & Investment Banking si propone come partner 
globale per le imprese, le istituzioni finanziarie e la pubblica 
amministrazione includendo le attività di investment banking 
& capital markets. (dati aggiornati al 31 maggio 2021)

INTESA SANPAOLO SPA

Espositore

INTESA SANPAOLO
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Piazza San Fedele, 2 - 20121 - Milano

T. +39 02.915971 | F. +39 02.915972

info.italy@blackrock.com

www.ishares.com/it

 

Country Head Giovanni Sandri

iShares® offre opportunità tra i diversi mercati in linea con 
l’evoluzione dei bisogni degli investitori. Con un’esperienza più 
che ventennale e una gamma globale di oltre 900 exchange 
traded fund (ETF) e un patrimonio in gestione di oltre 3.000 
miliardi di dollari al 30 giugno 2021, iShares continua a guidare 
il progresso dell’industria del risparmio. I fondi iShares sono 
gestiti dagli esperti di portafoglio e dal risk management di 
BlackRock.

BLACKROCK INVESTMENT 
MANAGEMENT (UK) LTD.  
SUCCURSALE ITALIANA

Espositore

I SHARES

http://www.ishares.com/it
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Via San Paolo 1 - 20121 - Milano

T. +39 02 82952010

italy@jupiteram.com

www.jupiteram.com

 

Presidente Liz Airey

Amministratore Delegato Andrew Formica

Country Head Italy Andrea Boggio

 

STAND

F18

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.

JUPITER ASSET MANAGEMENT

Espositore

JUPITER
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Via San Prospero, 2 - 20121 - Milano

T. +39 02 77718.1 | F. +39 02 77718.220

www.kairospartners.com

 

Presidente Fabrizio Rindi

Amministratore Delegato Alberto Castelli

Head of Sales - Asset Management  
Amir Kuhdari

 

CONFERENZE

16 settembre | 17:30 > 18:30 | Yellow3   
THE ITALIAN JOB: Perchè oggi l'Italia  
è il luogo dove investire?

Kairos, società indipendente del Gruppo Julius Baer, nasce 
nel 1999 come un’iniziativa imprenditoriale nel settore del 
risparmio gestito.

Con le proprie sedi di Milano, Roma, Torino e Londra offre una 
selezionata gamma di servizi e soluzioni d’investimento per 
la clientela privata, gli operatori professionali e gli investitori 
istituzionali.

L’azionista di maggioranza Julius Baer, il più importante Gruppo 
svizzero di gestione patrimoniale e un premium brand globale 
in questo settore, contribuisce a valorizzare il modello di 
business di boutique di investimento anche a livello europeo. 
La partecipazione di alcuni top manager di Kairos nel capitale 
sociale rafforza il completo allineamento di interessi con la 
clientela.

Kairos intende posizionarsi sul mercato come leader 
nell’innovazione di prodotto, anticipando con lungimiranza i 
nuovi trend di investimento che impatteranno il nostro futuro.

KAIROS PARTNERS SGR SPA

Espositore

KAIROS
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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

 

STAND

F4

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 di 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.

LA FRANÇAISE

Espositore

LA FRANÇAISE
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www.lemanikgroup.com

 

STAND

B7

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, Svizzera, Irlanda e Hong Kong 
e gestisce assets per oltre 29 Miliardi di EUR sia in strategie 
tradizionali che alternative. Lemanik Sicav, con approccio 
da boutique, si è specializzata in strategie di nicchia che 
assolvono ad importanti esigenze di gestione. Le soluzioni 
offerte perseguono la qualità e l'indipendenza nelle scelte di 
investimento.

LEMANIK ASSET MANAGEMENT 
SA - Milano Branch

Espositore

LEMANIK
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Via S. Maria Segreta 7 - 20123 - Milano

T. +39 02 30314600 | F. +39 02 30314660

Milano-LOIM@lombardodier.com

am.lombardodier.com/it/home.html

 

Direttore Generale Andrea Argenti

Head of Distribution Giancarlo Fonseca

Wholesales Daniela Oprandi

Senior Sales Andrea Redaelli

 

CONFERENZE

16 settembre | 09:00 > 10:00 | Yellow2   
La natura è un asset comune: preservarla  
è un dovere, investirvi un’opportunità.

 

STAND

F14

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. La sostenibilità è al centro della filosofia di 
investimento. Crediamo sia il driver dei rendimenti futuri e la 
più grande opportunità d'investimento della storia.

LOMBARD ODIER IM

Espositore

LOMBARD ODIER
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Via San Clemente 1 - 20122 - Milano

T. 800 131 866 | F. +39 02 72730532

info-italia@ngam.natixis.com

www.im.natixis.it/pi/it/Home

 

Executive Managing Director e Country 
Head Antonio Bottillo

Deputy Country Head and Head of Retail 
Distribution e Marketing Director  
Barbara Galliano

 

CONFERENZE

15 settembre | 09:00 > 10:00 | Blue2   
Outlook Real Asset. Innovazioni, prospettive 
e driver di allocazione

16 settembre | 16:30 > 18:30 | Red1   
Risparmio, Risorse, Ripresa. Empatia nelle 
relazioni, sostenibilità nelle azioni

 

STAND

D18

Il nostro approccio multi-boutique mette in contatto il cliente 
con il pensiero indipendente e le competenze specifiche di più 
di 20 gestori attivi. Con AUM pari a USD 1.354 miliardi (dati al 
31.03.2021), offriamo una gamma diversificata di soluzioni in 
diverse asset class, stili e veicoli. Ci dedichiamo a promuovere 
la finanza sostenibile e a sviluppare prodotti ESG innovativi. 
Ci confrontiamo con i nostri clienti e valutiamo continuamente 
i mercati e le nostre previsioni per garantire che la strategia 
raggiunga i loro obiettivi a lungo termine.

NATIXIS INVESTMENT  
MANAGERS

Espositore

NATIXIS
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Via San Damiano, 9 - 20122 - Milano

T. +39 02 76415811

info-italy@nb.com

www.nb.com/it/it/financial-professionals

 

Presidente George Walker

Head of Southern Europe Client Group 
Alberto Salato

Head of Client Group Italy  
Marco Avanzo-Barbieri

Relationship Manager Carlo Roncalli

Marketing Manager Italy Mauro Peruccon

 

CONFERENZE

15 settembre | 12:30 > 13:30 | Blue1   
Guida autonoma e 5G. The time is now

 

STAND

B23

Fondata nel 1939, Neuberger Berman è una società di 
investimento globale privata, indipendente e controllata 
dai propri dipendenti. La società gestisce un’ampia gamma 
di strategie di investimento azionarie, obbligazionarie, 
quantitative, multi-asset e nei private markets, per clientela 
istituzionale, consulenti finanziari e investitori privati a livello 
globale. Con uffici in 25 Paesi, NB ha un team diversificato che 
conta oltre 2.300 dipendenti e più di 600 professionisti degli 
investimenti.

Nel 2020 i Principle for Responsible Investment hanno 
nominato Neuberger Berman nel PRI Leader Group 2020, 
un riconoscimento assegnato a meno dell’1% delle società di 
gestione firmatarie dei PRI a livello globale, per gli sforzi profusi 
nella valutazione e gestione del rischio climatico e per gli 
interventi specifici implementati nei propri portafogli e strategie 
di investimento. La società ha inoltre ottenuto il punteggio 
A+ in tutte le categorie nell’ultimo rapporto PRI del 2020 per 
l’integrazione dei fattori ESG nei processi d’investimento in 
tutte le asset class.

Al 30 giugno 2021, Neuberger Berman vanta 433 miliardi di 
dollari di patrimonio in gestione.

NEUBERGER BERMAN

Espositore

NEUBERGER BERMAN
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Via Giovanni da Procida, 24 - 20149 - Milano

T. +39 02 89800.1 | F. +39 02 89800.285

info@objectway.com

www.objectway.com

 

Presidente Luigi Marciano

Amministratore Delegato Luigi Marciano

Amministratore Delegato Italia  
Gianbattista Geroldi

Client Solution Director Michele Tanzi

Director Securities Services  & Fund 
Administration Solution Omar Gallina

 

CONFERENZE

15 settembre | 09:00 > 10:00 | Yellow1   
Innovazione nei Servizi Cross Border  
per il Private Banking

 

STAND

F5

Objectway è un Global Top 100 fintech provider (classifica 
IDC) e un leader nell’industria del Software & Services per 
il Wealth & Asset Management. Conta oltre 700 dipendenti, 
headquarter a Milano e uffici in Italia, UK, Belgio e Irlanda. Il 
Gruppo serve oltre 200 clienti nei principali paesi europei, con 
un volume di affari di circa €75 mln. Le sue soluzioni supportano 
oltre 100.000 investitori professionisti nella gestione di più di 
1€ trilione di asset. Objectway accelera l’evoluzione digitale 
di Banche, SGR, SIM, Outsourcer e altri operatori finanziari. 
La propria WealthTech Suite offre una copertura completa, 
front-to-back, delle loro esigenze applicative. Disponibile on-
premise o in hosting, supporta con una visione olistica:

gli operatori della distribuzione nell’erogazione di tutte le 
tipologie di servizi di investimento a tutti i segmenti di clienti

gli Asset Manager nella gestione di una vasta gamma di 
prodotti finanziari.

I servizi di BPO consentono al cliente di focalizzarsi sulle 
attività core, riducendo i costi operativi, e massimizzando 
la produttività attraverso l’automazione e ottimizzazione dei 
processi.

OBJECTWAY

Espositore

OBJECTWAY
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Piazza del Liberty, 2 - 20121 - Milano

T. +39 02 72095366

gergana.deliyska@oddo-bhf.com

am.oddo-bhf.com/italia/it/investitore_non_
professionale/Home

 

Presidente Philippe Oddo

Amministratore Delegato Nicolas Chaput

 

STAND

K18

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 61,5 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.

ODDO BHF ASSET  
MANAGEMENT

Espositore

ODDO BHF



128      GUIDA AL SALONE DEL RISPARMIO      Informazioni aggiornate al 30.7.2021

GLI SPONSOR DEL SALONE / Le schede delle società

INFORMAZIONI & CONTATTI

Via Piero Capponi, 13 - 20145 - Milano

T. +39 02.7202561 | F. +39 02.72025668

info@onlinesim.it

www.onlinesim.it

 

Presidente Francesca Giubergia

Amministratore Delegato Federico Taddei

 

STAND

B24

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 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 ROBO BOX per avere a disposizione un consulente 
virtuale che ti offre soluzioni di investimento personalizzate in 
base alle tue esigenze e obiettivi. - SERVIZIO DI PORTAFOGLI 
MODELLO per costruire in pochi click una asset allocation 
diversificata in fondi.

ONLINE SIM

Espositore

ONLINE SIM



129      GUIDA AL SALONE DEL RISPARMIO      Informazioni aggiornate al 30.7.2021

GLI SPONSOR DEL SALONE / Le schede delle società

INFORMAZIONI & CONTATTI

4, rue Robert Stumper - 2557 - Luxembourg

T. +41 (0)916403780 | F. +41 (0)916300569

info@pharusmanagement.com

www.pharusmanagement.com

 

Presidente Davide Pasquali

 

CONFERENZE

16 settembre | 09:15 > 10:15 | White2   
I rendimenti obbligazionari non sono solo  
un ricordo

 

STAND

F12

Le origini di Pharus risalgono al 1998, con la costituzione 
dell’asset manager svizzero Pharus Asset Management SA per 
la gestione patrimoniale di clienti privati. Nel 2002 la prima 
espansione con la SICAV di diritto lussemburghese, presente 
attualmente sul mercato con 29 Comparti armonizzati e 
autorizzati dalla Consob all’offerta al pubblico in Italia. 
Pharus Sicav punta sulla creazione di prodotti innovativi e 
poco convenzionali, atti a rispondere alle diverse esigenze 
di rischio e rendimento. Caratterizzata da diversificazione, 
professionalità, gestione attiva e innovazione, la strategia 
di Pharus ha permesso di preservare il capitale nel tempo e 
cogliere le opportunità di crescita in linea con i bisogni dei 
clienti, cavalcando nel frattempo la rivoluzione dell’industria 
del wealth management. Da qui la fondazione nel 2012 della 
Management Company in Lussemburgo autorizzata UCITS e 
UCI, nel 2015 la quotazione di parte dei comparti al segmento 
di mercato ETF Plus di Borsa Italiana, nel 2016 l’autorizzazione 
alla distribuzione retail in Svizzera di parte dei suoi comparti e, 
nel 2020, l’apertura della branch milanese.

PHARUS SICAV

Espositore

PHARUS
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Via San Siro, 33 - 20149 - Milano

T. +39 02 48199365 | F. +39 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

Analyst & Sales  
Jesssica Madinelli, Gaetano Mango,  
Paolo Lubrano

Partnership & Ufficio Studi  
Valeria Goderecci, Alessia Vicario

 

CONFERENZE

16 settembre | 09:00 > 10:00 | Red2   
La piattaforma Quantalys: creare valore  
per consulenti e clienti

 

STAND

E6

Quantalys è una piattaforma online di supporto ai professionisti 
della gestione del risparmio che permette di effettuare analisi 
su prodotti finanziari e portafogli d'investimento. Fondata 
in Francia nel 2007 e con più di 10 anni di esperienza nel 
mercato francese nel quale è ormai a tutti gli effetti leader di 
settore, Quantalys inizia nel 2016 l’avventura italiana. La nostra 
piattaforma è attualmente una delle più rispettate e affidabili 
nel panorama del mercato finanziario italiano e francese con 
oltre 5.000 utilizzatori. Quantalys, inoltre, grazie al proprio 
database indipendente con oltre 250.000 prodotti finanziari 
decide di specializzarsi anche nel settore del data providing. 
Nel 2019, vengono introdotte nuove funzionalità come ad 
esempio nuovi strumenti strumenti per la valutazione e l’analisi 
dei fondi ESG, oltre che una serie di upgrade anche grafici 
per offrire ai propri clienti servizi capaci di adattarsi sempre 
di più alle loro esigenze professionali. Ad oggi, Quantalys ha 
conquistato anche in Italia una posizione di prestigio grazie 
anche a collaborazioni con alcune delle più importanti realtà 
del settore (Allianz Bank, MPS, Deutsche Bank, ING, etc.).

QUANTALYS

Espositore

QUANTALYS
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Via Gaspare Gozzi, 1 - 20129 - Milano

T. +39 02 7382532

info@raiffeisenitalia.it

www.rcm-international.com/rcmit

 

Amministratore Delegato  
Rainer Schnabl, Dieter Aigner,  
Michal Kustra

Country Head Italia Donato Giannico

Deputy Country Head  
Max Maria Traversone

Sales Manager  
Simona Bruson, Marco Di Giacomo,  
Florian Kimm, Alfredo Uras

Client Relationship and Support Manager 
Cecilia Cuore, Simone Bistacco,  
Roswitha Bauer

 

STAND

B8

Raiffeisen Capital Management (Raiffeisen Kapitalanlage 
GmbH) è parte del maggiore gruppo bancario austriaco ed è 
una delle maggiori società di gestione in Austria, con una quota 
di mercato dei fondi d’investimento di circa il 19,3%*. Oltre al 
proprio mercato domestico, l’attività di Raiffeisen si è estesa 
negli anni anche ai mercati internazionali ed è attualmente un 
player importante in molti paesi europei. Basata a Vienna, la 
società gestisce un volume di oltre 40,8 miliardi di euro*.

Dal 2013 la società ha intensificato le proprie attività nel campo 
degli investimenti socialmente responsabili: con la creazione 
del dipartimento Sustainable and Responsible Investments - SRI, 
si è riposizionata ed ha esteso le proprie aree di competenza, 
arrivando a rendere la sostenibilità in senso lato una propria 
caratteristica distintiva. Infatti, la sostenibilità viene vissuta 
come un aspetto che permea tutta l’organizzazione aziendale 
e, proprio per questo motivo, nell’ultimo anno Raiffeisen è 
stata coinvolta in progetti consulenziali con importanti istituti 
finanziari desiderosi di implementare la sostenibilità sia nei 
prodotti che nei processi aziendali.

*Dati a fine marzo 2021

RAIFFEISEN CAPITAL  
MANAGEMENT

Espositore

RAIFFEISEN
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Via Monte Napoleone 14 - 20121 - Milano

T. +39 027 788 4001

events@ram-ai.com 
gca@ram-ai.com

ram-ai.com/it

 

CEO, Partner & Senior Fund Manager 
Thomas de Saint-Seine

Partner & Senior Fund Manager  
Maxime Botti

Partner & Senior Fund Manager  
Emmanuel Hauptmann

 

STAND

B2

RAM Active Investments è un asset manager sistematico con 
una lunga esperienza nella creazione di valore per i propri clienti 
in qualsiasi condizione di mercato. La ricerca è al centro del 
nostro approccio disciplinato agli investimenti, che ci permette 
di identificare e sfruttare continuamente nuove inefficienze 
di mercato adottando le più recenti tecnologie innovative. 
Fondata nel 2007 da Thomas de Saint-Seine, Maxime Botti 
ed Emmanuel Hauptmann, RAM Active Investments, parte 
del Gruppo Mediobanca dal marzo 2018, opera in modo 
indipendente e gestisce le proprie attività in tutto il mondo con 
oltre 40 dipendenti e quattro uffici a Ginevra (sede centrale), 
Zurigo, Lussemburgo e Milano.

RAM ACTIVE INVESTMENTS  
(EUROPE) SA

Espositore

RAM
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Succursale di Milano, Via Vittor Pisani, 26 - 
20124 - Milano

T. +39 02 336231

www.rbcits.com

 

Head of Italy Andrea Cecchini

 

CONFERENZE

15 settembre | 17:45 > 18:45 | White2   
Green Infrastructure

RBC Investor & Treasury Services (RBC I&TS) è un fornitore 
specializzato in servizi di gestione patrimoniale, custodia, 
pagamenti e tesoreria e servizi di mercato per investitori 
finanziari e altri investitori istituzionali in tutto il mondo, con 
oltre 4.500 dipendenti in 17 paesi in Nord America, Europa, 
Asia e Australia. Forniamo servizi che salvaguardano i beni 
dei clienti, sostenuti da soluzioni digitali incentrate sul cliente, 
che continuano a essere migliorate e sviluppate in linea con 
le mutevoli esigenze dei nostri clienti. Affidatario 4,1 trilioni di 
CAD di patrimonio dei clienti amministrato(1), RBC I&TS è stato 
valutato dai nostri clienti come migliore depositario globale 
per otto anni consecutivi(2) ed è un partner finanziariamente 
forte con i più alti rating di credito a livello globale(3). (1) 
Risultati trimestrali RBC pubblicati il 22 febbraio 2019 (2) 
Global Custody Survey, Global Investor ISF, 2011 - 2018, dato 
non ponderato (3) Rating di debito a lungo termine di Standard 
& Poor's (AA-) e Moody's (Aa2) ereditati dal passato della Royal 
Bank of Canada al 22 febbraio 2019

RBC INVESTOR & TREASURY 
SERVICES

Espositore

RBC
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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

 

CONFERENZE

17 settembre | 10:45 > 11:45 | Yellow3   
Dalla liquidità ai private markets  
nei portafogli degli investitori

 

STAND

E37

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 331 miliardi di dollari (inclusi servizi 
di overlay - dati al 31 marzo 2021). La società ha un’esperienza 
di oltre 40 anni nella ricerca e selezione di gestori ed opera a 
livello mondiale con più di 1300 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

RUSSELL INVESTMENTS

Espositore

RUSSELL INVESTMENTS
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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

 

CONFERENZE

17 settembre | 12:30 > 13:30 | Yellow1   
La centralità dei fondi esteri nelle scelte  
degli investitori istituzionali italiani

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

Espositore

SOCIETE GENERALE

http://www.securities-services.societegenerale.com
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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 Denis Dollaku

 

CONFERENZE

15 settembre | 18:00 > 19:00 | Blue1   
Sport, Finanza, Tecnologia: i nuovi paradigmi 
della Digital Transformation

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.

STATE STREET BANK  
INTERNATIONAL GMBH -  
Succursale Italia
Espositore

STATE STREET BANK
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Corso Vercelli 40 - 20145 - Milano

T. +39 02 861914

Sales.Italy@tmf-group.com 
LuxFundSales@tmf-group.com

www.tmf-group.com

 

TMF Luxembourg - Managing Director 
Patrick Van Denzen

TMF Italy - Country Manager Julian Dietz

TMF Fund Management - Managing 
Director (Luxembourg) Marco Cipolla

TMF Compliance Italy - Managing Director 
Laura Lorenzoni

 

STAND

K20

TMF GROUP

Espositore

TMF GROUP
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49/53 avenue des Champs-Elysées - 75008 
- Parigi

T. +33 1 53 23 41 51

info@tobam.fr

www.tobam.fr

 

Presidente Yves Choueifaty

Managing Director - Head of Sales EAFE 
Andrea Bertocchini

Deputy CEO Christophe Roehri

 

STAND

F15

TOBAM è una società di gestione patrimoniale che offre 
capacità di investimento innovative progettate per aumentare 
la diversificazione. La sua missione è di fornire soluzioni 
razionali e professionali agli investitori a lungo termine nel 
contesto di mercati efficienti.

Fondata nel 2005 da Yves Choueifaty, TOBAM è oggi composto 
da 47 professionisti di 17 nazionalità diverse.

L'approccio Maximum Diversification®, sostenuto da una 
ricerca originale e brevettata e da una definizione matematica 
della diversificazione, fornisce ai clienti un'esposizione core 
diversificata, sia nel mercato azionario che in quello del reddito 
fisso.

In linea con la sua missione e l'impegno alla diversificazione, 
TOBAM ha anche lanciato un'attività separata sulle criptovalute 
nel 2017.

La società gestisce oltre 10 miliardi di dollari (a marzo 2021) 
in azioni, reddito fisso e startegie multi-asset. TOBAM offre 
anche la serie di indici TOBAM Maximum Diversification®, una 
serie di indici basati sull'approccio originale di TOBAM, nonché 
la serie Diversified Benchmark Index.

TOBAM è regolamentata dall'Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) dal giugno 2006 ed è un consulente d'investimento 
registrato alla SEC. 

TOBAM

Espositore

TOBAM
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Piazza Gae Aulenti, 4 - 20124 - Milano

T. +39 02 88621

www.investimenti.unicredit.it/tlab2/it_IT/
home_g.jsp

 

Presidente Pier Carlo Padoan

Amministratore Delegato Andrea Orcel

 

CONFERENZE

17 settembre | 10:45 > 11:45 | Yellow2   
Mercati finanziari ed idee operative: cosa 
aspettarsi nei prossimi mesi e quali strumenti 
per affrontarli

 

STAND

B9

UniCredit Corporate & Investment Banking è da più di 20 
anni protagonista in Europa nell'ideazione e realizzazione 
di soluzioni di finanza personale. Grazie alla piattaforma 
pan-europea onemarkets, mette a disposizione prodotti 
di investimento e servizi ad alto valore aggiunto. UniCredit 
si prefigge di rispondere in modo distintivo ed efficiente 
alle esigenze degli investitori, offrendo un’ampia gamma di 
soluzioni innovative e concrete, costruite intorno ai bisogni 
dell'investitore: dal trading con i Benchmark Leva, Covered 
Warrant e Turbo Open End, a strategie di investimento, di 
modulazione del rischio e diversificazione di portafoglio con i 
Certificati di Investimento (Bonus, Cash Collect, Worst Of, Maxi 
Cedola, Fixed Cash Collect). Inoltre, UniCredit promuove un 
approccio consapevole agli investimenti attraverso numerosi 
servizi informativi e di formazione finanziaria.

UNICREDIT CORPORATE  
& INVESTMENT BANKING

Espositore

UNICREDIT
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20121 - Milano

ubpmilanoam@ubp.com

www.ubp.com/it

 

Presidente Daniel de Picciotto

Amministratore Delegato Guy de Picciotto

Direttore Generale  
Luca Gabriele Trabattoni (Italia)

Co-CEO Asset Management Nicolas Faller

Co-CEO Asset Management Michaël Lok

 

CONFERENZE

17 settembre | 11:45 > 12:45 | Red2   
Investire in innovazione a Impatto Positivo

 

STAND

F16

Union Bancaire Privée (UBP) è una delle principali banche private 
in Svizzera e tra gli istituti con la migliore capitalizzazione, 
con un indice Tier 1 del 27,7%. La Banca da oltre 50 anni è 
specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati 
e istituzionali. Ha sede a Ginevra e un organico di 1812 
persone in oltre venti uffici nel mondo; al 31 dicembre 2020 
amministrava un patrimonio di 147,4 miliardi di franchi. UBP in 
Italia segue direttamente da oltre 10 anni il mercato dell' Asset 
Management.

UNION BANCAIRE PRIVÉE  
(EUROPE) SA - Succursale di  
Milano

Espositore

UNION BANCAIRE PRIVÉE
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Kreuznacher Strasse 30 - 60486 - 
Francoforte

T. +49 (0)69 4056 695 0

international@vaneck.com

www.vaneck.com

 

Global CEO VanEck Jan van Eck

CEO VanEck Europe Martjin Rozemuller

Managing Director Philipp Schlegel

Director - Business Development Italy 
Salvatore Catalano

 

STAND

B4

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 concepiti con competenza. Con 
circa 75 miliardi di USD di masse gestite (al 30 aprile 2021), 
di cui oltre l’80% consiste in soluzioni d’investimento passivo, 
VanEck è tra i primi dieci principali emittenti 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 31 maggio 2021), 21 
soluzioni d’investimento passive (ETF), 2 ETN 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 del risparmio gestito in Italia, 
offrendo opportunità d'investimento in varie asset class.

VANECK

Espositore

VANECK
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Corso Italia 13 - 20122 - Milano

info.italy@vanguard.com

www.it.vanguard/professional/home/it

 

Amministratore Delegato Tim Buckley

Direttore Generale Sean Hagerty

Country Head Vanguard Italia  
Simone Rosti

 

CONFERENZE

16 settembre | 12:45 > 13:45 | White2   
Vanguard LifeStrategy ETF: quando 
semplicità, efficienza e innovazione si 
incontrano

 

STAND

D40

Vanguard, fondata nel 1975, è una delle più grandi società di 
gestione al mondo con un patrimonio di oltre 7.500 miliardi di 
dollari Usa (a fine marzo 2021) per conto di oltre 30 milioni di 
investitori a livello internazionale, tramite la propria gamma di 
Etf, fondi comuni indicizzati e a gestione attiva. Vanguard ha 
fatto il suo ingresso su Borsa Italiana nel gennaio del 2019 
con la quotazione dei suoi primi Etf azionari e a reddito fisso. 
A marzo 2021, Vanguard ha annunciato l’apertura a Milano 
della sede italiana. A guidare le attività in Italia di Vanguard, nel 
ruolo di Country Head, è Simone Rosti. Semplicità, trasparenza, 
orientamento di lungo periodo e costi contenuti sono i principi 
che Vanguard da sempre propone ai risparmiatori al fine di 
costruire portafogli solidi per affrontare tutte le fasi della loro vita.

VANGUARD GROUP LTD

Espositore

VANGUARD
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Via Savona, 1/B - 20144 - Milano

T. +39 02 0068961 | F. +39 02 00689650

sales@o-fc.eu

advisoronline.it

 

Amministratore Delegato  
Elena Maria Santus

Sales & Marketing Director Nino Nigro

Direttore Responsabile Francesco D'Arco

 

STAND

K4

Open Financial Communication è il primo sistema editoriale, 
integrato e multipiattaforma, dedicato alla consulenza 
finanziaria e al risparmio gestito. Il Sistema Advisor, è 
costituito da una serie di piattaforme offline e online, in grado 
di raggiungere i target di riferimento. Il mensile Advisor da 
17 anni è il punto di riferimento per gli attori del risparmio 
gestito e della consulenza finanziaria. AP Advisor Private è 
il bimestrale lanciato nel 2012, dedicato al Private Banking 
che, in combinazione con la newsletter settimanale, 
spedita a oltre 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. Ogni giorno la newsletter Today raggiunge 38.000 
utenti iscritti. AdvisorProfessional è l’unica piattaforma digitale 
dedicata esclusivamente ai Consulenti Finanziari attivi e conta 
oggi oltre 13.000 iscritti. Nel 2020: il lancio di AdvisorPlay, 
piattaforma video streaming e ondemand; MyAdvisorOnline 
per la gestione dell’abbonamento in versione digitale; e 
OpenEvents, un nuovo Centro Congressi Digitale che ha già 
al suo attivo 30 eventi.

ADVISOR - Open Financial 
Communication

Media

ADVISOR
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Via Lugaro 15 - 00147 - Torino

T. +39 0649821

segreteria_affari_finanza@repubblica.it

www.repubblica.it/economia/affari-e-finanza

 

Presidente John Elkann

Amministratore Delegato  
Maurizio Scanavino

Direttore Generale Corrado Corradi

 

STAND

K22

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.

AFFARI & FINANZA

Media

AFFARI & FINANZA
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Via della Dataria 94 - 00187 - Roma

T. +39 06 6774.1

www.ansa.it

ANSA è la prima Agenzia italiana d’informazione, tra le prime 
nel mondo. Partecipata da 24 editori dei principali quotidiani 
italiani, dal 1945 raccoglie, pubblica e distribuisce notizie, 
immagini e approfondimenti, su tutte le piattaforme di 
trasmissione. La capillare presenza con 22 sedi in Italia e 73 
nel mondo in 5 continenti consente ad ANSA di essere sempre 
dove i fatti accadono e nel momento in cui accadono. Grazie 
alla collaborazione con 87 agenzie e partner internazionali, 
ANSA è in grado di coprire con le proprie notizie eventi in tutto 
il mondo e di diffondere ovunque la propria informazione. 
Indipendenza, Tempestività, Completezza, Affidabilità da 
sempre ispirano l’attività dell’Agenzia. L’offerta ANSA -disponibile 
in 5 lingue- è modulare per rispondere alle esigenze di clienti 
di ogni tipologia. Con una rete unica in Italia e all’estero, ANSA 
diffonde informazione multimediale (testi, foto e video) su tutti 
i canali, dai media tradizionali al web e al mobile (ansa.it, canali 
verticali e internazionali, sms, app, social) e realizza progetti 
editoriali (libri e mostre fotografiche), corsi di formazione ed 
eventi. ANSA è anche archivi di notizie, foto e video.

AGENZIA ANSA

Media

ANSA
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Via G.Richard 1 Torre A - 20143 - Milano

T. +39 02 27796401 | F. +39 02 27796300

plorusso@e-duesse.it

www.e-duesse.it

 

Amministratore Unico Vito Sinopoli

Responsabile Vendite Francesca D'Amelio

Direttore Business People Linda Parrinello

Duesse Communication offre dal 1992 informazione puntuale 
e approfondimenti

Le 9 testate specializzate si rivolgono al mondo B2B: UpTrade, 
nell’elettronica di consumo ed elettrodomestici, Box Office, 
nel cinema, Toy Store, nei giocattoli, Baby World, nei prodotti 
per la prima infanzia, Tivù, nella televisione, Progetto Cucina 
e AB Abitare il Bagno, nel design, Beauty Business, nella 
cosmesi e Vision.biz, nell’ottica. Con la medesima creatività e 
competenza nascono anche le riviste per il grande pubblico: 
Best Movie, il mensile per gli amanti del cinema più diffuso 
in Italia, Business People, il magazine di economia&lifestyle 
per imprenditori/manager, You Tech, nativa digitale dedicata 
all’innovazione e al Tech, Voilà, il femminile per le donne 
che vogliono piacere e piacersi, Best Streaming, dedicato ai 
contenuti delle piattaforme digitali. Contemporaneamente 
cresce anche la nostra “anima” digital, con siti e community 
social (e-duesse.it, beautybiz.it, bestmovie.it, businesspeople.
it, visionbiz.it)

Con la forza di questa esperienza ci avviciniamo ai progetti 
e realizziamo le nostre testate, in mercati che impongono 
sempre di più di rimanere pronti e aperti al nuovo che avanza.

DUESSE COMMUNICATIONS 
SRL

Media

DUESSE (BUSINESS EOPLE)
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Via Spadari 7/9 - 20123 - Milano

citywire.it

 

Country Head Italy, Head of Research - 
Italy and Ticino Beatrice Mancini

Senior Sales Manager Valentina Mallardi

Sales Manager Sara Sullo

 

STAND

K10

Citywire è un gruppo editoriale indipendente fondato nel 1999 
in Gran Bretagna, specializzato nel calcolo del rating dei singoli 
gestori di fondi comuni d’investimento. Ad usufruire delle decine 
di riviste del gruppo, degli oltre 40 siti web e del 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 16.000 gestori che gestiscono 
oltre 26.000 fondi, in oltre 280 categorie Citywire, a livello 
mondiale. Il database è gratuito ed è accessibile dal sito web 
www.citywire.it. In Italia Citywire pubblica la rivista mensile 
Citywire Italia (gratuita, sia cartacea e in formato digitale), 
distribuita ad oltre 16.000 professionisti dell’investimento del 
settore privato e istituzionale, tra cui: fund selectors, casse di 
previdenza, fondi pensione, assicurazioni, consulenti finanziari 
e private banker. Contatti: bmancini@citywire.it (Beatrice 
Mancini, Country Head - Head of Research Italy & Ticino) e 
gbaldini@citywire.it (Gianluca Baldini, Southern Europe editor).

CITYWIRE ITALIA

Media

CITYWIRE
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Via Marco Burigozzo, 5 - 20122 - Milano

T. +39 02 582191

www.classcnbc.it

 

CONFERENZE

17 settembre | 12:30 > 13:30 | Blue2   
Sustainable Future: dal G20 di Roma a 
Cop26 di Glasgow, il risparmio salvera' il 
pianeta?

 

STAND

CLASS CNBC

Class CNBC è il primo canale italiano dedicato al business e 
alla finanza a 360°. 20 anni fa, il canale inaugurava un modo 
nuovo di raccontare l’economia, i mercati e il risparmio degli 
italiani. Frutto della collaborazione tra Class Editori e il CNBC, il 
primo canale televisivo mondiale dell'economia e della finanza, 
Class CNBC e’ diventato il punto di riferimento assoluto, in 
televisione e in streaming online, di chi vive da protagonista 
nel mondo del lavoro, della economia, della finanza e degli 
investimenti. Tutte le notizie e i prezzi in tempo reale, i grandi 
eventi in diretta, le interviste esclusive ai leader globali che 
muovono i mercati, le storie degli innovatori. Tempestivi e 
accurati, autorevoli e indipendenti.

CLASS CNBC S.P.A.

Media

CLASS CNBC
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Via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 - Milano

T. +39 02.25841 oppure 02.62821 
F. +39 02.29009691

www.rcsmediagroup.it

 

Presidente Urbano Cairo

Amministratore Delegato Urbano Cairo

Direttore Generale News Italia  
Alessandro Bompieri

 

CONFERENZE

17 settembre | 09:00 > 10:00 | Yellow3   
Conferenza a cura de L’Economia del 
Corriere della Sera

 

STAND

K1

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.

RCS MEDIAGROUP S.P.A.

Media

RCS MEDIAGROUP (CORRIERE)
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Via Lambro 4 - 20129 - Milano

T. +39 0236740765

amministrazione@eticanews.it

www.eticanews.it

 

CONFERENZE

15 settembre | 09:00 > 10:00 | White1   
atlante.SRI, tool di lavoro tra Sfdr e ESG 
Identity dei gestori

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.

ETICANEWS

Media

 

ETICANEWS
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Piazza Castello 29 - 20121 - Milano

T. +39 0236644980 | F. +39 0236644989

amministrazione@prodesfin.it

www.financialounge.com

 

Amministratore Delegato Paride Cleopazzo

COO Stefano Ventura

Financialounge.com è il sito di informazione economica e 
finanziaria edito dalla financial crossmedia factory Prodesfin, 
leader nella produzione di creative content, servizi di digital 
marketing e format audio visivi per l’industria della finanza

Con contenuti testuali, video e podcast, realizzati dalla propria 
redazione giornalistica specializzata, Financialounge.com è 
riferimento informativo primario per i professionisti del settore 
e per il grande pubblico degli investitori e risparmiatori.

L’informazione di Financialounge.com è sempre originale e 
di alta qualità e per questo Financialounge.com è partner di 
siti di grandi editori italiani, come Repubblica e Tgcom24, e 
internazionali, come Investing.com, Upday, Yahoo e Benzinga, 
a cui fornisce quotidianamente contenuti specializzati proprio 
in economia e finanza.

FINANCIALOUNGE.COM

Media

FINANCIALOUNGE.COM
HUMAN FINANCIAL INFORMATION

FINANCIALOUNGE
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Via Andegari, 18 - 20121 - Milano

T. +39 02361651 | F. +39 0236165163

redazione@focusrisparmio.com

www.focusrisparmio.com

 

Direttore Responsabile Jean-Luc Gatti

Caporedattore Davide Mosca

 

CONFERENZE

15 settembre | 16:30 > 18:15 | White1   
L'innovazione degli indici nella costruzione 
degli ETF: Sostenibilità, Tematici e Fixed 
Income

 

STAND

K7, K8, K9

FocusRisparmio è una testata giornalistica edita da 
Assogestioni rivolta ai professionisti del mondo della gestione 
del risparmio e dell'advisory. Attraverso l'informazione intende 
produrre e diffondere cultura finanziaria grazie a differenti 
strumenti e mezzi di comunicazione. Notizie, interviste e 
approfondimenti sono veicolati tramite la rivista cartacea, il 
sito web, la newsletter, i social network, l'attività convegnistica 
e la piattaforma video FR|Vision.

FOCUSRISPARMIO

Media

FOCUSRISPARMIO
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Calle Velazquez 126, 4 I - 28006 - Madrid

T. +34 662 366 686

italia@fundspeople.com

fundspeople.com/it

 

Presidente Gonzalo Fernandez

Head of Italy Davide Pasimeni

Editor Italy Silvia Ragusa

Events & Sponsored Contents Manager 
Italy Giovanna Vagali

 

STAND

P5

FundsPeople, evolving together è una comunità specializzata 
di asset management rivolta a professionisti del settore del 
risparmio gestito, con informazione giornaliera attraverso il 
sito www.fundspeople.com/it e con la migliore analisi mensile 
nella rivista cartacea e digitale FundsPeople. La rivista è a 
distribuzione diretta, personalizzata e senza costi per il 
sottoscrittore. È rivolta a gestori, fund selector, investitori 
istituzionali, banche depositarie, private banker, family office 
e consulenti finanziari. Il sito offre informazioni finanziarie 
e analisi sui mercati e sulle principali categorie dei fondi di 
investimento, mentre la newsletter giornaliera riassume le 
principali notizie pubblicate.

FUNDSPEOPLE

Media

FUNDSPEOPLE
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Via Caradosso 14 - 20123 - Milano

T. +39 02 4676191 | F. +39 0246761959

info@analysis.it

www.ilbollettino.eu

IL BOLLETTINO: Il Bollettino è il più antico quindicinale 
economico finanziario in Italia. Fondato nel 1876 da Ferdinando 
Bocconi e da Angelo Brambilla, la testata dà voce ai protagonisti 
dell’economia e della finanza con interviste esclusive. Non 
mancano approfondimenti su geopolitica, ricerca e tecnologie 
e su una visione d’insieme delle realtà che, soprattutto in un 
momento delicato come questo, cercano di fornire spunti di 
riflessione originali. Ci sono poi le rubriche: Moda & finanza, 
Sport & finanza, Libri & finanza e Stile & finanza, in cui 
parliamo di cultura, arte, calcio, golf, fashion, design, food e 
tanto altro. Ampi servizi sono anche dedicati al mondo delle 
azioni, delle obbligazioni e dei fondi, oltre ad analisi originali 
dei mercati: tutti contenuti disponibili in esclusiva per i nostri 
abbonati, ai quali il giornale viene spedito in forma cartacea o 
digitale. La versione open invece può essere scaricata dal sito 
www.ilbollettino.eu, dove sono anche presenti aggiornamenti 
costanti, focus, analisi e una sezione dedicata a “RICERCA 
FONDI e RICERCA OBBLIGAZIONI”, con dettagli sui prodotti, 
comparazioni e analisi.

ANALYSIS SPA

Media

IL BOLLETTINO
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Piazza Borromeo, 1 - 20123 - Milano

T. +39 02.89767777

amministrazione@economymag.it

www.investiremag.it

 

Amministratore Delegato  
Giuseppe Caroccia

 

CONFERENZE

17 settembre | 12:30 > 13:30 | White1   
Previdenza e risparmio alla prova dei real 
asset - Economia reale e "capitali pazienti"

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.

INVESTIRE

Media

INVESTIRE
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Via Solferino,28 - 20121 - Milano

T. +39 02.62821

ufficiostampa.rcs@rcs.it

 

Presidente Urbano Cairo

Amministratore Delegato Urbano Cairo

Direttore Generale Alessandro Bompieri

 

STAND

K1

L'ECONOMIA DEL CORRIERE 
DELLA SERA

Media

del

L'ECONOMIA
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Via Dante 4 - 20121 - Milano

T. +39 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

Media

LE FONTI
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Via G. Fara, 9 - 20124 - Milano

T. +39 02 82783335 | F. +39 02 37908195

info@mondoinvestor.com

www.mondoinvestor.com

 

Amministratore Unico Stefano Gaspari

 

STAND

K24

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.

MONDOINVESTOR

Media

MONDOINVESTOR
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Speed Adv - Milanofiori Assago - 20090 - 
Assago Milanofiori

T. +39 02 57577215 - 335 447716

veronica.ponti@monrif.net

 

Presidente Sara Riffeser Monti

Direttore Generale Mauro Lisi

Brand Manager Veronica Ponti

 

STAND

K3

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 194.990 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 (1.979.000 lettori di cui l'87% legge solo QN) con una 
forte propensione al risparmio e all'investimento.

QN ECONOMIA E LAVORO

Media

TOMO TOMO  QUOTIDIANO NAZIONALE Ottobre 2019

QN ECONOMIA & LAVORO POSITIVO

QN ECONOMIA E LAVORO
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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.

INFORMAZIONI & CONTATTI

Via Monte Rosa, 91 - 20149 - Milano

T. +39 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

 

CONFERENZE

17 settembre | 12:30 > 13:30 | Yellow2   
Solido, liquido o gassoso? Il risparmio è 
questione di chimica

 

STAND

RADIO 24

RADIO 24 (Il Sole 24 Ore S.p.A.)

Media

RADIO 24
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Largo del Nazareno 8 - 00187 - Roma

T. +39 02-25141

www.tgcom24.mediaset.it

 

Presidente Fedele Confalonieri

 

STAND

TGCOM24

TGCOM24 è il sito italiano di news con la brand identity 
più radicata in Italia. Il palinsesto prevede aggiornamenti in 
tempo reale, approfondimenti, inchieste, rassegne stampa e 
dirette sui temi dell’attualità, della cronaca e della situazione 
politico-economica in Italia e nel mondo. Forte di un sistema 
multimediale e multipiattaforma garantisce informazione 24 
ore su 24 in televisione -con un canale DT dedicato-, su web 
e su mobile, tramite mobile browsing e app.

RTI

Media

RTI TGCOM24
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Viale Sarca 336 (ed. sedici) - 20126 - Milano

T. +39 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

 

STAND

K2

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.

WALL STREET ITALIA

Media

WALL STREET ITALIA
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Via Aurelio Saffi 34 - 20123 - Milano

T. +39 0243980676

www.we-wealth.com

 

Presidente Claudio Zamboni

Amministratore Delegato  
Fabienne Helene Mailfait

Consigliere Scholl Philippe  
Jean Claude Jacq

 

STAND

K6

Nato nel 2018 We Wealth è il primo ecosistema digitale del 
mondo del wealth management che permette ai lettori registrati 
in piattaforma di trovare delle informazioni di alto valore - per 
gestire e ottimizzare al meglio il loro patrimonio, capire gli 
aspetti legali e fiscali, preparare il passaggio generazionale 
di grandi patrimoni e trovare eventualmente i migliori esperti 
disponibili per approfondire in una relazione personalizzata le 
varie problematiche individuali.

Nel 2019 si trasforma in un vero e proprio Marketplace 
del Wealth management - basato su meccanismi di 
machine learning e intelligenza artificiale che permettono il 
miglioramento continuo dell'esperienza sul sito attraverso la 
nostra piattaforma, www.we-wealth.com.

Con una brevissima registrazione al sito https://www.we-
wealth.com/register, si potrà accedere gratuitamente a tutti 
i nostri contenuti, cercare interlocutori esperti e ricevere una 
newsletter con un'esperienza totalmente personalizzabile.

We Wealth si declina non solo sul digitale ma anche attraverso 
il nostro magazine cartaceo.   

Abbonati compilando e inviando il form al seguente indirizzo 
mail abbonamento@we-wealth.com.

WE | WEALTH

Media

WE | WEALTH
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Via XX Settembre, 97 - 00187 - Roma

educazionefinanziaria@mef.gov.it

www.quellocheconta.gov.it

 

Direttore Generale Annamaria Lusardi

 

CONFERENZE

17 settembre | 12:30 > 13:30 | Blue1   
Conoscere quello che conta per diventare 
un investitore consapevole

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
Partner per l'Educazione Finanziaria

COMITATO EDUFIN
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Viale Sarca n. 223 - 20126 - Milano

T. +39 02-30221

gruppo24ore@ilsole24ore.com

www.ilsole24ore.com

 

Presidente Edoardo Garrone

Amministratore Delegato  
Giuseppe Cerbone

Direttore Responsabile Fabio Tamburini

Coordinatore Plus 24 Gianfranco Ursino

 

CONFERENZE

17 settembre | 14:15 > 15:15 | Yellow1   
Servizi finanziari, innovazione e tecnologia. 
Viaggio intorno e dentro la Sandbox

"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

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

Partner per l'Educazione Finanziaria

PLUS24
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Via Emilio de' Cavalieri 7 - 00198 - Roma

T. +39 06/42818151 | F. +39 06/42010095

segreteria@assoretiformazione.it

www.assoretiformazione.it

 

CONFERENZE

15 settembre | 09:00 > 10:00 | Yellow2   
Sostenibilità: un impegno di tutti

Assoreti Formazione Studi e Ricerche (AFSR) nasce dalla 
pluriennale esperienza nel settore dell’intermediazione 
finanziaria di Assoreti - Associazione delle Società per la 
Consulenza agli Investimenti - con l’intento di offrire un 
ampio ventaglio di servizi che spaziano dalla formazione 
professionale alla ricerca scientifica, dalle indagini di mercato 
all’approfondimento dei temi di maggiore attualità del settore 
della distribuzione di prodotti e servizi bancari, finanziari e 
assicurativi.

AFSR analizza e approfondisce l’evoluzione del settore grazie 
alla collaborazione con il mondo accademico e universitario, 
con importanti studi professionali, con operatori del mercato e 
con altri soggetti specializzati.

Si avvale di un pool di professionisti in grado non solo di 
rispondere con competenza e tempestività alle attese delle 
imprese operanti nel settore, ma anche di anticipare le esigenze 
e le richieste del mercato.

Un rilevante apporto deriva, poi, dagli esperti e dai responsabili 
della formazione delle Imprese associate ad Assoreti, che 
concorrono alla definizione dei programmi di studio, ricerca e 
formazione professionale promossi da AFSR.

ASSORETI FORMAZIONE STUDI 
E RICERCHE

Ente per le formazione e la certificazione

ASSORETI FORMAZIONE
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Via Borgazzi, 2 - 20122 - Milano

segreteriacfaitalia@cfasi.it

www.cfasi.it

 

Presidente Giancarlo Sandrin

 

STAND

Z8

Nata nel 1999, CFA Society Italy conta attualmente oltre 500 
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.

CFA SOCIETY ITALY

Ente per le formazione e la certificazione

CFA
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Via Fabio Filzi 8 - 20124 - Milano

T. +39 02 6709973

info@efpa-italia.it

www.efpa-italia.it

 

Presidente Marco Deroma

Segretario Generale Fiorenzo Bortolato

 

STAND

Z9

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 60.000 
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 e ESG ADVISOR.  In Italia, grazie alle attività 
svolte dalla Fondazione, sono 7.366 i Professionisti Certificati.

EFPA ITALIA

Ente per le formazione e la certificazione

EFPA
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Via delle Bocchette angolo via Fabbri, snc - 
55041 - Camaiore

T. +39 0584338275 | F. +39 0584426196

segreteria@teseofor.it

www.teseogroup.eu

 

Amministratore Delegato  
Sonia Ceramicola - Piero Davini

 

CONFERENZE

15 settembre | 09:00 > 13:00 | Red1   
Pianificazione Patrimoniale Pratica: come 
superare la paura e usare la liquidità come 
strumento per la “Scala del Benessere”

17 settembre | 11:45 > 13:45 | Red1   
Cervelli allo specchio. Come comprendiamo 
gli altri e perché riusciamo a farlo

17 settembre | 14:30 > 16:30 | Red1   
Growth Mindset e consapevolezza  
di ruolo: il consulente come protagonista 
della sostenibilità

 

STAND

Z10

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”

TESEO

Ente per le formazione e la certificazione

TESEO



170      GUIDA AL SALONE DEL RISPARMIO      Informazioni aggiornate al 30.7.2021

GLI SPONSOR DEL SALONE / Le schede delle società

INFORMAZIONI & CONTATTI

Via San Nicolao 10 - 20123 - Milano

T. +39 0245381700 | F. +39 02700525766

info@aipb.it

www.aipb.it

 

Presidente Paolo Langé

Segretario Generale Antonella Massari

 

CONFERENZE

17 settembre | 14:30 > 15:30 | White1   
Master AIPB in Private Banking & Wealth 
Management per una nuova generazione  
di professionisti

 

STAND

Z7

AIPB – Associazione Italiana Private Banking – nata nel 
2004, riunisce 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 che, tradizionalmente, si rivolge 
a famiglie e individui con patrimoni significativi ed esigenze 
complesse di investimento. Garantendo il confronto tra i 
diversi player del settore, scopo di AIPB è promuovere e 
valorizzare, attraverso costanti attività istituzionali, di ricerca, 
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 870 
miliardi di Euro (dato al 30 settembre 2019).

AIPB - ASSOCIAZIONE ITALIANA 
PRIVATE BANKING

Con la partecipazione di

AIPB
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Via Gustavo Fara, 35 - 20124 - Milano

T. +39 02 67382939 | F. +39 02 67070839

anasf@anasf.it

www.anasf.it

 

Presidente Luigi Conte

Direttore Generale Germana Martano

 

CONFERENZE

17 settembre | 09:00 > 11:00 | Red1   
Il portafoglio: costruzione, storytelling  
e nuove opportunità di mercato

 

STAND

Z2

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.

ANASF

Con la partecipazione di

ANASF
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Via Monte Rosa, 17 - 20149 - Milano

T. +39 02 654761 | F. +39 02 6552973

segreteria@assiomforex.it

www.assiomforex.it

 

Presidente Massimo Mocio

Vice Presidente Vicario Massimo Magni

Vice Presidente Roberto Ferrari

Segretario Generale  
Marco Antonio Bertotti

Tesoriere Luciano Turba

 

STAND

Z6

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 1200 Soci, ASSIOM 
FOREX costituisce una voce unica e coesa che offre un 
contributo cruciale al dibattito sulle principali tematiche dei 
mercati finanziari e che si pone quale primario interlocutore 
nei confronti delle Autorità di Vigilanza e di Mercato. Opera 
promuovendo e favorendo la crescita professionale degli 
operatori finanziari, attraverso la formazione, la divulgazione 
degli aspetti tecnici e delle pratiche di mercato. Contribuendo 
allo sviluppo ed all'integrità dei mercati finanziari domestici 
in un contesto europeo ed internazionale estremamente 
dinamico e competitivo.

ASSIOM FOREX - Associazione 
Operatori dei Mercati Finanziari

Con la partecipazione di

ASSOCIAZIONE OPERATORI DEI MERCATI FINANZIARI

®

ASSIOM FOREX
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Via Emilio de' Cavalieri, 7 - 00198 - Roma

T. +39 06-42817361 | F. +39 06-42010095

assoreti@assoreti.it

www.assoreti.it

 

Presidente Paolo Molesini

Segretario Generale Marco Tofanelli

 

STAND

Z3

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.

ASSORETI

Con la partecipazione di

ASSORETI
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Via San Nicola da Tolentino 72 - 00187 - Roma

T. +39 06 45507701

info@febaf.it

www.febaf.it

 

Presidente Luigi Abete

Segretario Generale Paolo Garonna

Comunicazione e relazioni istituzionali 
Gianfrancesco Rizzuti

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.

FEDERAZIONE BANCHE  
ASSICURAZIONI E FINANZA

Con la partecipazione di

FEDERAZIONE BANCHE  ASSICURAZIONI E FINANZA
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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

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.

FORUM PER LA FINANZA 
SOSTENIBILE

Con la partecipazione di

2001-2021
anni

FORUM PER LA FINANZA SOSTENIBILE 

http://finanzasostenibile.it
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Stradone San Fermo 22 - 37121 - Verona

T. +39 0458010894 | F. +39 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

 

CONFERENZE

17 settembre | 14:15 > 15:15 | Yellow2   
Il nuovo mondo della consulenza  
finanziaria indipendente

 

STAND

Z1

NAFOP - the National Association of Fee Only Planners - 
fondata nel 2005 - 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. Dal 30 gennaio 2019 NAFOP, siede nel Consiglio 
Direttivo dell’Organismo di Vigilanza (OCF) e rappresenta 
i Consulenti Finanziari Autonomi (Indipendenti) in base allo 
Statuto dell’Organismo stesso. L’Associazione NAFOP ha per 
scopo la regolamentazione e la tutela 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. NAFOP, insieme all'Associazione 
delle Società di Consulenza Finanziaria (AssoSCF), si batte da 
15 anni per lo sviluppo della consulenza indipendente ed è 
accreditata presso le Istituzioni in qualità di osservatorio sulle 
tematiche della Consulenza Finanziaria Indipendente.

NAFOP Associazione  
dei Consulenti Finanziari  
Indipendenti

Con la partecipazione di

NAFOP
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Via Tomacelli 146 - 00186 - Roma

T. +39 06/45556100 | F. +39 06/45556113

info@organismocf.it

www.organismocf.it

 

Presidente Carla Rabitti Bedogni

Vice Presidente Marco Tofanelli

Vice Presidente Maurizio Donato

 

STAND

Z4

L’Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti 
Finanziari - OCF, previsto dall’art. art. 31, comma 4, del d.lgs. 
24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e sottoposto alla vigilanza della 
Consob, è ordinato in forma di associazione senza finalità di 
lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato dal 2007. 
É costituito dalle associazioni professionali rappresentative 
dei suoi iscritti (art. 145 Regolamento Intermediari) che ad 
oggi sono: - ABI (Associazione Bancaria Italiana); - ANASF 
(Associazione Nazionale Consulenti Finanziari); - ASCOFIND 
(Associazione per la Consulenza Finanziaria Indipendente); 
- ASSONOVA (Associazione consulenti finanziari abilitati 
all’offerta fuori sede); - ASSORETI (Associazione delle Società 
per la Consulenza agli Investimenti); - NAFOP (National 
Association Fee Only Planners).

ORGANISMO DI VIGILANZA E 
TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI 
CONSULENTI FINANZIARI

Con la partecipazione di

OCF
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Via Gianbattista Vico 42 - 20123 - Milano

www.cliniqbs.com

Senza una visione saremmo solo un’agenzia. Cliniq Brand Surgery 
è una boutique di idee e soluzioni creative su misura per le tue 
esigenze. Il nostro obiettivo è prenderci cura del tuo brand, 
come se fosse nostro. Perché crediamo che per valorizzare la 
vostra comunicazione non basti una semplice agenzia, serva 
un team di professionisti in grado di valorizzare il tuo brand 
e i tuoi eventi a 360°. L’ascolto delle tue esigenze è l’inizio 
della nostra creatività, perché quando si tratta di valorizzare un 
brand i primi ad ispirarci siete voi. Siamo una squadra. Il centro 
del nostro lavoro sei tu. Ci piace creare quello speciale legame 
empatico per cui i nostri partner sono molto più che clienti: 
sono parte della squadra. La nostra strada preferita è sempre 
quella che ci porta più lontano, insieme. Il nostro motore? 
Talento, professionalità, competenza… con una marcia in più: 
la creatività. Abbiamo una strategia. E non abbiamo paura di 
usarla. Sappiamo muoverci su più canali e su diverse aree, dal 
digital all’ATL. Sempre puntando a un solo obiettivo: dare il 110% 
per il tuo brand. Siamo fan dei risultati e cerchiamo sempre di 
portarli a casa superando le vostre aspettative.

CLINIQ BRAND SURGERY

Partner tecnico

CLINIQ 
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Bastioni di Porta Nuova 21 - 20121 - Milano

T. +39 02 89041304

info@eoscomunica.it

www.eoscomunica.it

 

Socio Fondatore Daniela Mase

Socio Fondatore Paolo Monti

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

EOS COMUNICA

Partner tecnico

EOS COMUNICA
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Via Matteo Bandello, 14 - 20123 - Milano

T. +39 02 83643805 | +39 346 0267323 
F. +39 02 6572289

info@finer.digital

www.finer.digital

 

Founder & CEO Nicola Ronchetti

Consigliere - Cultural Advisor  
Caroline Patey

Consigliere - CFO Matteo Moroni

Consigliere - Senior Board Advisor  
Luigi Ferrari

 

STAND

K12

FINER® Finance Explorer è un “think tank” con una vocazione 
alla finanza reale ed alla realizzazione di ricerche i cui risultati si 
possano tradurre in azioni concrete. Analizziamo i mercati con 
un’attenzione particolare al capitale umano, ai professionisti 
della finanza, ai loro clienti, al mercato del risparmio gestito, 
al mercato bancario e assicurativo e a quello della piccola 
e media impresa italiana. FINER® realizza annualmente 7 
ricerche proprietarie, aperte a più sottoscrittori e frutto di un 
track record ventennale: 1. FINER ® CF Explorer Monitoraggio 
sui Consulenti Finanziari, 2. FINER ® CF Top Monitoraggio sui 
CF con elevati portafogli, 3. FINER ® PB Explorer monitoraggio 
sui Private Banker, 4. FINER ® Bank Manager Explorer 
Monitoraggio sui gestori bancari (affluent), 5. FINER ® Fund 
Manager Explorer monitoraggio sui fund selector, fund buyer 
e advisor delle principali banche, SGR e istituzioni, 6. FINER ® 
Finance Mirror monitoraggio sui clienti (affluent, private, HNWI 
e Imprenditori) dei CF, dei Private Banker e dei Gestori Bancari, 
nonché end investor delle SGR 7. FINER ® Insurance Agent 
Explorer Monitoraggio sugli agenti e sub-agenti assicurativi.

FINER FINANCE EXPLORER S.R.L.

Partner tecnico

FINER
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Via Andegari 18 - 20121 - Milano

vision.focusrisparmio.com

 

Direttore Responsabile Jean-Luc Gatti

FR|Vision è la piattaforma di broadcasting di Assogestioni.

Eventi, interviste, seminari, formazione e molto altro in colla-
borazione con i protagonisti dell’industria.

Scopri FR|Vision, il nuovo modo di guardare il risparmio.

FR VISION

Partner tecnico

FR VISION
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Via Hoepli, 5 - 20121 - Milano

T. +39 02864871 | F. +39 028052886

hoepli@hoepli.it

 

Presidente Barbara Hoepli

Amministratore Delegato  
Giovanni U. Hoepli

La Libreria Internazionale Hoepli, fondata nel 1870 da Ulrico 
Hoepli, è una tra le più grandi librerie europee. Situata nel 
cuore di Milano, ospita oltre 100.000 libri su 5 piani. La 
Libreria conta oltre 40 librai esperti in tutti gli argomenti e 
si è da sempre distinta per la varietà dei libri in vendita, per 
la molteplice offerta di servizi e per la disponibilità di volumi 
e riviste straniere. La Casa Editrice Hoepli, anch’essa fondata 
nel 1870 da Ulrico Hoepli, si è sviluppata fin dall'origine 
con particolare attenzione al settore tecnico-scientifico e 
professionale. Attualmente opera, spesso come leader di 
mercato, nell'area della manualistica, dell'editoria scolastica e 
universitaria, dell'informatica, del marketing & management, dei 
codici giuridici, delle grammatiche e dei dizionari. Dal 2010, 
grazie alla collana “web & marketing 2.0”, è diventata un 
punto di riferimento nel mondo del digital marketing e dal 2012 
ha cominciato a produrre titoli anche nei settori del trading, 
dell’analisi tecnica e della finanza personale, diventando 
anche in questo caso tra i principali attori del mercato.

HOEPLI

Partner tecnico

HOEPLI
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Via Romagnosi 3 - 20121 - Milano

T. +39 02 23665683

info@identitagolosemilano.it

www.identitagolosemilano.it

 

Presidente Claudio Ceroni

General Manager Andrea Amato

Promotions ans Sales Department  
Michela Balio

Budget and Contract Department  
Daria Abbondi

Identità Golose Milano powered by TheFork - Hub 
Internazionale della Gastronomia Identità Golose tutto l'anno 
nel cuore di Milano Via Romagnosi 3 è un indirizzo che fa 
parte integrante della storia di Milano: in pieno centro, a circa 
duecento metri dal celebre Teatro alla Scala, ha ospitato per 
oltre mezzo secolo la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. 
Gli spazi raffinati e vasti sono stati rinnovati nel rispetto 
della precedente struttura: il 18 settembre è stato inaugurato 
Identità Golose Milano powered by TheFork, il primo Hub 
Internazionale della Gastronomia, ideato da Identità Golose, 
il congresso che da 15 anni racconta la grande tavola italiana 
e internazionale. E continuerà a farlo, ancor meglio, in un 
luogo che è uno spazio eventi dal carattere eclettico con al 
proprio interno una cucina-laboratorio, un'ampia sala e un 
affascinante spazio esterno dedicato alla ristorazione oltre ad 
aree dedicate alla didattica e alla divulgazione.

ROMAGNOSI 3 SRL

Partner tecnico

IDENTITA GOLOSE
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Via Guardini 33 - 38131 - Trento

T. +39 02 50047150 | F. +39 0171417883

info@noleggioelettrico.com

www.noleggioelettrico.com

 

Socio Fondatore  
Fabrizio Mellano, Ivan Maero, 
Marco Nardin, Roberto Pantanetti, 
Giancarlo Orsini, Massimo Alboreto

Direttore Commerciale Massimo Alboreto

NoleggioElettrico è una start up innovativa, incubata presso 
Progetto Manifattura - BeFactory di Rovereto (TN), nata a luglio 
2017 da alcuni imprenditori che pur avendo percorsi diversi 
condividono dei valori fondamentali in tema di sostenibilità e la 
passione per la mobilità elettrica con particolare predilezione 
per Tesla. NoleggioElettrico si propone al mercato come primo 
network italiano per il noleggio a breve, medio e lungo termine 
di auto totalmente elettriche. L'originalità e l'innovazione non 
si limita alle vetture ma anche alla struttura diffusa in cui 
imprenditori ed appassionati, possono far parte del network 
investendo in una o più auto elettriche dedicate al noleggio a 
breve termine, diventando essi stessi testimonial e protagonisti 
della nuova era della mobilità sostenibile. 

L'innovativa formula RENTABLE permette di abbattere i costi 
mensili di noleggio condividendo la propria vettura quando 
non utilizzata.

Il parco auto Tesla di altissimo livello è il più ampio a livello 
nazionale, ideale per noleggi individuali, tour assistiti, eventi 
aziendali, incentive e team building.

NOLEGGIOELETTRICO

Partner tecnico

NOLEGGIOELETTRICO
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Dal 2005 Oliviero Fiori Design si occupa di grafica e illustrazione 
spaziando dalla carta stampata al web, all'animazione 
digitale. Lo studio opera in svariati settori: editoria, advertising, 
produzione musicale e cinematografica e, dal 2008, anche nel 
campo del Risparmio Gestito, grazie alla collaborazione con 
Assogestioni, per la quale seguiamo la grafica e l’impaginazione 
delle principali pubblicazioni cartacee e digitali. Dal 2011 
forniamo la nostra consulenza anche al Salone del Risparmio, 
di cui curiamo molteplici aspetti: dalla segnaletica della sede 
alla guida e, in generale, la coordinazione grafica dell’evento.

OLIVIERO FIORI - GRAPHIC 
DESIGN

Partner tecnico

INFORMAZIONI & CONTATTI

Via Romilli, 14 - 20139 - Milano

hello@olivierofiori.it

www.olivierofiori.it

OLIVIERO FIORI
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Via Francesco De Sanctis 7/C - 40132 - Bologna

T. +39 051 6494676

info@sinoservizi.com

www.sinoservizi.com

Sì No Servizi Srl è una software house al servizio degli eventi.

Fornisce innovative soluzioni tecniche e informatiche per 
congressi, meeting, convention e conferenze su tutto il 
territorio nazionale e non solo.

In particolare, supporta la gestione degli aspetti organizzativi 
dell’evento, dalla cura dei partecipanti in fase di pre-evento al 
rilevamento delle presenze durante la manifestazione fino ad 
arrivare all’elaborazione dei necessari report finali.

I suoi software, assieme alle app appositamente sviluppate, 
i sistemi integrati, flessibili, modulabili e personalizzabili, 
sono unici in Italia, e permettono di velocizzare i processi 
di registrazione prima e durante gli eventi assicurando una 
notevole riduzione dei margini d’errore.

SINO SERVIZI SRL

Partner tecnico

SINO SERVIZI
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Via Magellano 1C - 20090 - Cesano Boscone

T. +39 02 91768462

www.touchrevolution.it

Multi-Interattività, Creatività, Innovazione, Software, 
Comunicazione, Design: benvenuti in Touch Revolution. CHI 
SIAMO. ESPERIENZA E INNOVAZIONE: LA NOSTRA FORZA 
Touch Revolution® nasce dall’esperienza di un team dinamico 
e talentuoso che da anni studia l’interazione tra oggetti, uomini 
e ambienti. Prende vita così un progetto di comunicazione 
interattiva che crea sistemi rivoluzionari, di alto impatto 
tecnologico. Tali tecnologie permettono di muoversi in una 
nuova dimensione dell´informazione che rendono i clienti 
attivi e dunque protagonisti del progetto di comunicazione. 
La gamma dei prodotti Touch Revolution è concepita, infatti, 
per dar vita ad una comunicazione sorprendente, mediante 
immagini interattive su vetro, o altri materiali, nitide, brillanti 
e di forte impatto visivo. La forza di Touch Revolution è di 
essere produttore di soluzioni tecnologiche. Il know-how e 
l’esperienza acquisiti nel corso degli anni, hanno consentito 
all’azienda italiana di crescere costantemente nel corso degli 
anni, lavorando per grandi marchi nazionali ed esteri. Touch 
Revolution ha realizzato, nell’anno 2013, un fatturato di 600 
mila euro.

TOUCH REVOLUTION

Partner tecnico

ORIZZONTALE-BIANCO VERTICALE-BIANCO

ORIZZONTALE-BIANCO VERTICALE-BIANCO

Touch
Revolution

Touch
Revolution

TR TR

Touch
Revolution

Touch
Revolution

TR TR

TOUCH REVOLUTION
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Piazza Castello 19 - 20121 - Milano

T. +39 02 2510101

morelli@tucano.it

www.tucano.com

 

Direttore Generale Franco Luini

Head of Sales Ronan Leonard

Head of External Relations  
Claudia Panuccio

Responsabile Corporate Sales  
Daniela Morelli

La Tucano è un’azienda italiana presente sul mercato da 
oltre trent’anni. Le borse, le custodie, i folder e gli accessori, 
esprimono qualità, design e funzionalità e sono disegnati per 
la protezione dei device e per un pubblico in movimento. 
L’innovazione e lo stile italiano sono i due elementi che insieme 
costituiscono il cuore pulsante dell’azienda, tradotto in design 
e competenza. La storia di Tucano, è la storia del prodotto, della 
sua creatività e della sua funzionalità, pensato per soluzioni 
originali e innovative. Il design di ogni prodotto Tucano è 
studiato da persone appassionate e unite da un irrinunciabile 
gusto per il dettaglio, per il colore, per l’originalità e per il 
piacere che solo le cose ben fatte sanno dare. A Milano, a 
pochi passi dal Castello Sforzesco, nascono e prendono forma 
le idee che danno vita a tutti i nostri prodotti.

TUCANO S.R.L.

Partner tecnico

TUCANO
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UN EVENTO IDEATO E ORGANIZZATO DA

Arrivederci alla prossima edizione

10, 11, 12 Maggio  

2022

CON IL PATROCINIO DI


