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6, 7, 8  APRILE  2011

un vero punto di riferimento economico-culturale per la città. Un modo per consentire 

al Salone di uscire dalle "stanze" della finanza e aprirsi ancora di più ai risparmiatori, 

alle famiglie e agli studenti, per iniziare a costruire un rapporto più diretto con la clien-

tela del nostro settore.

Un Salone nuovo, più grande e accogliente, quindi, che offre ai visitatori un ricchis-

simo calendario di conferenze, dibattiti, presentazioni, corsi di formazione e attività 

culturali: per essere non solo presenti all'evento, ma per partecipare attivamente ai 

lavori e dare vita a quella che è già oggi riconosciuta come la più importante manife-

stazione del settore.

Benvenuti al Salone del Risparmio 2011. 

Il Salone del Risparmio cresce ancora e si rinnova, nella forma e nei contenuti. As-

sogestioni nel 2011 torna ad animare la piazza finanziaria milanese con una manife-

stazione che - in soli due anni - è riuscita a ridisegnare il calendario dell’industria del 

risparmio, portando i protagonisti della comunità finanziaria a dialogare direttamente 

con gli operatori della gestione e della distribuzione, le istituzioni e i regulators. 

La Guida del Salone 2011 racconta un appuntamento ormai centrale nell’agenda della 

comunità finanziaria, costruito con il sostegno di oltre 80 brand tra istituzioni, sponsor, 

espositori, operatori dei media e partner tecnici. E soprattutto grazie all’interesse di 

migliaia e migliaia di visitatori, oltre 6000 nella scorsa edizione.

Un interesse tale da imporre nel 2011 un deciso rinnovamento della manifestazione e 

il suo spostamento presso l'Edificio Grafton, il nuovo edificio dell’Università Bocconi e 

EdItoRIALE
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dEL 
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Questa versione del programma è andata in stampa venerdì 18 marzo 2011.
Per aggiornamenti e/o integrazioni successive: www.salonedelrisparmio.com   
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[Ore 11:45 - 13:15]
ASSEMBLEA AnnUALE dI ASSoGEStIonI

Sala 3 
Evento riservato ai soli delegati delle società associate

[Ore 12:15 - 13:15]
150 dALL'UnItà d'ItALIA. LE dIffEREnzE EconoMIchE fRA noRd E SUd ALL'EPocA 
dELL'UnIfIcAzIonE

Sala 1
conferenza a cura del prof. Alessandro Barbero

Intervento del Prof. Alessandro Barbero

[Ore 12:30 - 13:30]
InVEStMEnt MAnAGEMEnt AftER thE GLoBAL fInAncIAL cRISIS

Sala 2 
conferenza a cura di Italian cfA Society 

Intervento del Prof. Sergio focardi, Professor of finance at EdhEc Business School

L'IMPAtto dELLA noRMAtIVA RdR (REtAIL dIStRIBUtIon REVIEw) SUL RAPPoRto 
cLIEntE- conSULEntE:coSE dA SAPERE, coME PREPARARSI, QUALI oPPoRtUnItà

Sala 4
conferenza a cura di fIL Investments International  
Interventi di: Paolo federici, country head di fidelity Italy; carlo Giausa, direttore Servizi di Investimento  di fineco 
Bank;  Marco tofanelli, Segretario Generale di Assoreti; Philip warland, head of Public Policy  di fidelity Europe

[Ore 12:45 - 16:45]
conSULEnzA Ed EdUcAzIonE fInAnzIARIA: Un PARAdIGMA PRofESSIonALE coMPoRtAMEntALE

Aula Magna
Seminario a cura di AnASf

Intervento di Gaetano Megale, Presidente di Progetica
Seminario rivolto solo ed esclusivamente a definite categorie di professionisti accreditato per il mantenimento annuale 
della certificazione €fA (modalità A) e per il mantenimento della certificazione €fP, per un totale di 4 ore

[Ore 14:00 - 15:00]
SoLUzIonI A RItoRno ASSoLUto PER LE SfIdE dI MERcAto

Sala 2
conferenza a cura di Pioneer Investments 

Interventi di: davide cataldo, head of Absolute Return di Pioneer Investments;  cosimo Marasciulo, head of 
Government Bonds di Pioneer Investments

[9.00 - 11.00] 
SESSIonE dI APERtURA

Aula Magna
Apertura dei lavori: domenico Siniscalco, Presidente di Assogestioni

Saluto di benvenuto: Letizia Moratti, Sindaco di Milano; Guido tabellini, Rettore dell’Università Bocconi 

Intervento dell’on. Giulio tremonti, Ministro dell’Economia e delle finanze

“Risparmio delle famiglie e sviluppo del Paese”
ne discutono: Guido Giubergia, Amministratore delegato di Ersel; Massimo Sarmi, Amministratore delegato 
di Poste Italiane; Giuseppe Vegas, Presidente della consob

[11.00 - 12.00]
I MERcAtI dI BoRSA ItALIAnA: VAntAGGI Ed oPPoRtUnItà PER LA dIVERSIfIcAzIonE 
dEL PoRtAfoGLIo MoBILIARE

Sala 1
conferenza a cura di Borsa Italiana

Interventi di: Gabriele Villa, Italy country Manager, Equity and derivatives Markets LSEG;  Silvia Bosoni, head 
of Etfs Listing Italy, Borsa Italiana

PRoMotoRE fInAnzIARIo: LA PRofESSIonE nEL PRoSSIMo dEcEnnIo

Sala 2 
tavola rotonda a cura dell’organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori finanziari (APf) 

Interventi di esponenti del mondo accademico, delle associazioni rappresentative dei promotori, dei consu-
matori e degli intermediari 

LE PIAttAfoRME GooGLE E YoUtUBE PER L'IndUStRIA dEL RISPARMIo GEStIto In ItALIA: 
AcQUISIzIonE E dIGItAL BRAnd AwAREnESS. RISULtAtI dELLA RIcERcA tnS E cASE StUdIES

Sala 4 
conferenza a cura di Google

Intervento di Andrea Salvati, Industry Leader finance Google Italy

[Ore 11:30 - 12:30]

oSSERVAtoRIo SUI RISPARMI dELLE fAMIGLIE Gfk-EURISko - PRoMEtEIA

Aula Magna
conferenza a cura di Gfk-Eurisko - Prometeia  

Interventi dei ricercatori di Gfk-Eurisko e Prometeia

mercoledì 6 aprile
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[Ore 16:30 - 17:30]
I ModELLI dI conSULEnzA A confRonto: PAESI EURoPEI VS US

Sala 1
conferenza a cura di AIPB

dUE SoLUzIonI PER LE VoStRE ALLocAzIonI: IL REndIMEnto E IL VALUE

Sala 3
conferenza a cura di financière de l'Echiquier

Interventi di: olivier de Berranger, gestore del fondo ARtY e co-gestore del fondo Echiquier Patrimoine;  
Paolo f. Sarno, Responsabile commerciale Italia; Alessio tonato, commerciale Italia

[Ore 17:00 - 18:00]
confEREnzA A cURA dI BLAckRock

Aula Magna 

LA conSULEnzA fInAnzIARIA VIStA dALLA PARtE dEL cLIEntE

Sala 2 
conferenza a cura di Marco Berry

Intervento di Marco Berry

 

IL fUtURo è nEI PAESI EMERGEntI?

Sala 4
conferenza a cura di Aberdeen Asset Management

Interventi di: Mike turner, head of Global Strategy and Asset Allocation di Aberdeen AM; Roger curtis,  
Investment director di Aberdeen AM; Matteo Bosco, country head di Aberdeen Asset Management Italy

[Ore 17:45 - 19:15]
LA cERtIfIcAzIonE EfPA, StRUMEnto PER AccREScERE LA conSAPEVoLEzzA dEL VALoRE
dELLA conSULEnzA PER I PRofESSIonIStI E PER I cLIEntI

Sala 1
conferenza a cura di €fpa Italia

Interventi di: Sergio Boido, Presidente di €fPA Italia; Andrea Bologna, direttore della federazione Veneta del-
le Banche di credito cooperativo; Elio conti nibali, Presidente di AnASf; nicola Ronchetti, Business director 
di Gfk-Eurisko;  Marco tofanelli, Segretario Generale di ASSoREtI. 
Moderatore: cosimo Pastore, Presentatore di “Soldi”- odeon tV

[Ore 18:00 - 19:00]
SIMonE PERottI PRESEntA IL VoLUME “AVAntI tUttA”

Sala 3

coME RILAncIARE L’AttIVItà dI conSULEnzA

Sala 3
Presentazione a cura di Mario Silvano

whAt do thE nEw RULES In ItALIAn BAnkInG MEAn foR REtAIL InVEStoRS?

Sala 4 
conferenza a cura di RBc dexia 

Interventi di esperti dell’industria dell’asset management e del retail banking. 

Moderatore: Paride Amiotti, Managing director di RBc dexia Investor Services

[Ore 14:45 - 16:00]
è AncoRA PoSSIBILE PEnSARE IL LUnGo tERMInE?

Sala 1
conferenza a cura di Pimco

Interventi di: Michael Spence, premio nobel per l’economia; Andrea Beltratti, Presidente di Intesa  Sanpaolo; 
Mark taborsky, Executive Vice President di Pimco; Marco Liera, giornalista e autore. 

Moderatore: Andrea cabrini, direttore di class cnBc

[Ore 15:00 - 16:00]
cInQUE PRoPoStE PER RILAncIARE LA PREVIdEnzA coMPLEMEntARE

Sala 3
conferenza a cura di coVIP

Interventi di: Giancarlo Morcaldo, commissario covip; Maurizio Agazzi, Segretario Generale Assofondi; Mau-
ro Marè, Presidente di Mefop. Moderatore: Marco Lo conte, Il Sole24ore

[Ore 15:30 - 16:30]
cAMBIAMEntI REGoLAMEntARI In EURoPA: RIdEfInIzIonE dEL contESto coMPEtItIVo 
PER GLI ASSEt MAnAGERS

Sala 2
conferenza a cura di State Street Bank

Panel discussion moderata da Riccardo Lamanna, Amministratore delegato di State Street Bank SpA

LE BAnchE cEntRALI nELLo ScAcchIERE EconoMIco: conSEGUEntI StRAtEGIE 
dI InVEStIMEnto

Sala 4 
conferenza a cura di Aletti Gestielle Sgr

Intervento di Mario tomasi, condirettore Generale - direttore degli Investimenti di Aletti Gestielle Sgr

mercoledì 6 aprile
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[Ore 9:00 - 10:30]
AcQUISIRE E fIdELIzzARE cLIEntI: coME UtILIzzARE AL MEGLIo IL MotoRE dI RIcERcA E, 
In PARtIcoLARE, GLI StRUMEntI GooGLE AdwoRdS, GooGLE dISPLAY nEtwoRk E YoUtUBE

Sala 3
digital training a cura di Google

Interventi di: Massimiliano Bondi, Industry head finance; Rossella cerbone, Account Manager finance;  
Giovanni Stella, Account Manager finance; Massimiliano Sardi, Account Manager

[Ore 9:00 - 11:00]
focUS SU ALcUnE QUEStIonI RELAtIVE ALLA tASSAzIonE dELLE REndItE fInAnzIARIE

Sala 1
conferenza a cura dell'ordine dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Milano

Interventi di: Sabrina capilupi, dirigente Ufficio Redditi di capitale e diversi di Agenzia delle Entrate;  Arian-
na Immacolato, direttore Settore fiscale di Assogestioni; Sandro Botticelli, commissione diritto  tributario 
nazionale odcEc Milano; claudio Vicinanza, commissione Banche Intermediari finanziari  ed Assicurazioni 
odcEc Milano

[Ore 9:30 - 10:30]
L'EVoLUzIonE dEL RoI (REtURn of InVEStIMEnt) nEL PAnoRAMA MEdIA E tREnd 
dEL MERcAto GLoBALE E LocALE dEL SEttoRE fInAnzIARIo

Sala 4
conferenza a cura di zenithoptimedia Group

[Ore 9:30 - 11:00]
RISPARMIo E ModELLI dIStRIBUtIVI: ScEnARI PER IL PRoSSIMo dEcEnnIo

Aula Magna
Introduzione ai lavori: fabio Galli, direttore Generale di Assogestioni

keynote speaker: Jean-Baptiste de franssu, Presidente di EfAMA

ne discutono: Matteo colafrancesco, Vice Presidente di Assoreti*; Elio conti nibali, Presidente di AnASf; 
Stefano Maruzzi, country director di Google Italy; dario Prunotto, Presidente del consiglio  di Amministrazio-
ne di AIPB; nicola Romito, Vice direttore Generale di Banca Mps*.  

Moderatore: Andrea cabrini, direttore di class cnBc  

*in attesa di conferma

[Ore 10:00 - 11:00]
StRAtEGIE dI InVEStIMEnto SUL MERcAto oBBLIGAzIonARIo con GLI Etf: 
oPPoRtUnItà E VAntAGGI

Sala 2
conferenza a cura di Amundi

Intervento di Antonio Volpe, responsabile Etf Business Unit di Amundi SGR

giovedì 7 aprile

giovedì 7 aprile
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[Ore 12:45 - 13:45]
AnIMA. PRIMA. SoMMARE I tALEntI PER MoLtIPLIcARE LE oPPoRtUnItà.

Aula Magna
conferenza a cura di Prima Sgr - Anima

[Ore 13:30 - 14:30]
PRodottI fInAnzIARI E fISco: LIMItI E oPPoRtUnItà

Sala 1
workshop SfEf - EGEA

Interventi di: Arturo Betunio, direttore centrale normativa dell'Agenzia delle Entrate;  Giuseppe corasaniti, 
docente presso l'Università di Brescia; fabio Galli, direttore Generale di Assogestioni; Arianna Immacolato, 
direttore settore fiscale di Assogestioni; Victor Uckmar, docente presso l'Università  di Genova; walter Vigo, 
dottore commercialista

IL SIStEMA ItALIAno dI coRPoRAtE GoVERnAncE doPo LA dIREttIVA SUI dIRIttI dEGLI AzIonIStI

Sala 2 
conferenza a cura di Assogestioni e dell'Associazione Italiana Investor Relations

Interventi di: Massimo Menchini, responsabile relazioni istituzionali e corporate governance di Assogestioni; 
dario trevisan, studio legale trevisan e associati; Stefano Giussani, Presidente AIR; francesco taranto,  ammi-
nistratore indipendente di minoranza EnI; Paola Perotti, Partner Governance for owners 

Presentazione del libro “Pagare senza risultati” di L. Bebchuck, J. fried (traduzione d. U. Santosuosso)

[Ore 13:45 - 14:45]
fIdA PRESEntA LA woRkStAtIon PER IL conSULEntE fInAnzIARIo

Sala 4
conferenza a cura di Blue financial communication

Intervento di Gianni costan, presidente di fida

[Ore 14:00 - 15:00]
IL RISPARMIo EURoPEo. QUALE dEStInAzIonE?

Aula Magna
conferenza a cura di Eurizon capital

Intervento di daniel Gros, direttore del centre for European Policy Studies (ceps) di Bruxelles

StRAtEGIE fLESSIBILI E SoLUzIonI d'InVEStIMEnto PER AffRontARE LE dInAMIchE dEL cREdIto
nEL MERcAto oBBLIGAzIonARIo

Sala 3
conferenza a cura di Morgan Stanley
Intervento di nicolò Piotti, Managing director di Morgan Stanley Investment Management

giovedì 7 aprile
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[Ore 11:00 - 12:00]
oUtSoURcInG E RISPARMIo GEStIto

Sala 3
conferenza a cura di Unione fiduciaria

Interventi della direzione Generale e dei rappresentanti di Unione fiduciaria

[Ore 11:00 - 12:30]
UcItS IV E AIfMd: QUALI SfIdE PER L’IndUStRIA ItALIAnA dEL RISPARMIo GEStIto

Sala 4
conferenza a cura di Assogestioni

Interventi di Roberta d’Apice, Assogestioni; rappresentanti di Banca d’Italia, consob e Ministero dell'Econo-
mia e delle finanze

[Ore 11:15 - 13:15]
dEcREto LEGGE n.78 dEL 2010: EffEttI SULL'IndUStRIA dEI fondI IMMoBILIARI

Sala 1
convegno a cura di Assogestioni e IPd

Presentazione del rapporto semestrale Assogestioni - IPd sui fondi immobiliari italiani

Interventi di:teresa Lapolla, Assogestioni; Luigi Pischedda, IPd 

ne discutono: Ministero dell’Economia e delle finanze; Banca d’Italia; Agenzia delle Entrate; Sonia Maffei, 
Assogestioni; Arianna Immacolato, Assogestioni

[Ore 11:30 - 12:30]
EconoMIE IntEGRAtE, PoLItIchE dIS-IntEGRAtE? IL fAttoRE PoLItIco SEMPRE PIù 
dEtERMInAntE nELLE ScELtE dI InVEStIMEnto

Aula Magna
conferenza a cura di Pictet funds

Interventi di: Andrea delitala, head of Investment Advisory di Pictet Asset Management, Milano; Marco 
Piersimoni, Investment Advisor di Pictet Asset Management, Milano

LA PRoSPEttIVA nELL’ARtE E nELLA fInAnzA. EdUcARE ALL’ARtE, EdUcARE AL RISPARMIo.

Sala 2
conferenza a cura di Invesco

Intervento di Philippe daverio

[Ore 12:30 - 13:30]
ESSERE InVEStItoRI GLoBE-tRottER: PUntARE SU AzIEndE GLoBALI PER coGLIERE 
LE oPPoRtUnItà dELLE EconoMIE EMERGEntI, MInIMIzzAndo I RISchI

Sala 3
conferenza a cura di UBI Pramerica

Intervento di Maria Grazia Sonzogni, head of Institutional Sales and third Party di UBI Pramerica
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[Ore 16:30 - 17:30]
GLI InVEStIMEntI SoStEnIBILI: IL RISPARMIo PER IL noStRo fUtURo

Aula Magna
conferenza a cura di BnP Paribas Investment Partners SGR

Interventi di: Michele calcaterra, cEo EcPI Srl, Professore di finanza Aziendale - Università Bocconi,  mem-
bro del cdA di fondazione Etica; christian dargnat, cIo BnPP IP e Presidente di BnP Paribas  Investment 
Partners SGR; Giovanni Maggiora, cfo Italcementi Group; davide Squarzoni, direttore  Generale di Prome-
teia Advisor SIM

nUoVE oPPoRtUnItà nEL VEcchIo contInEntE

Sala 2
conferenza a cura di J.P. Morgan Asset Management

Intervento di francesco conte, Senior Portfolio Manager, Europe Equity di J.P. Morgan Asset Management

GEStIonE VALUE: coME ESSERE PRUdEntI UtILIzzAndo LE AzIonI

Sala 4
conferenza a cura di dncA finance

Interventi di Enrico trassinelli e Igor de Maack

[Ore 17:00 - 18:00]
LA conSULEnzA fInAnzIARIA E LE PRofESSIonI. coMPAtIBILItà noRMAtIVE E PRofILI
PRofESSIonALI

Sala 1
conferenza a cura di AIAf, Associazione Italiana degli Analisti finanziari

Interventi di: Mario noera, Presidente di AIAf; Raimondo Marcialis, Amministratore delegato di Mc Gestioni  
e Socio di AIAf; Silvio ceretti, direttore di AIAf financial 

RISPARMIAtoRI E MERcAtI: RIfLESSIonI dI fInAnzA coMPoRtAMEntALE E ScEnARI dEMoGRAfIcI 

Sala 3
conferenza a cura di Università Bocconi

Interventi di: Prof. Saita; Prof. Billari

[Ore 17:45 - 18:15]
PREMIAzIonE dEL concoRSo "LE MEtAfoRE dEL RISPARMIo"

Aula Magna
Iniziativa a cura di Assogestioni, in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Brera

[Ore 17:45 - 18:45]
LA coMUnIcAzIonE fInAnzIARIA. coME E PERché LA PIEnA tRASPAREnzA PUò fAR VIncERE
 tUttI: RISPARMIAtoRI, GRAndI InVEStItoRI, SocIEtà

Sala 4
Interventi di: Alessandro Iozzia; francesco Guidara; Riccardo Rocca

giovedì 7 aprile
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[Ore 15:00 - 16:00]
SMALL cAP: IL BEnEfIcIo dI Un APPRoccIo dIScIPLInAto APPLIcAto A QUEStA ASSEt cLASS. 
IL RUoLo dELLE SMALL cAP nEI PoRtAfoGLI AzIonARI IntERnAzIonALI: coME conIUGARE 
PIccoLE dIMEnSIonI E ALtA QUALItà

Sala 2
conferenza a cura di Legg Mason

Intervento di Richard Gillham, Managing director di Legg Mason Global Asset Management. 

Moderatore: Andrea cabrini, direttore di class cnbc

LE noVItà dELLA noRMAtIVA PREVEntIVA dEL fEnoMEno dEL RIcIcLAGGIo E dEL 
fInAnzIAMEnto dEL tERRoRISMo PER LE SocIEtà dI GEStIonE dEL RISPARMIo

Sala 4
Seminario a cura di Assogestioni

Interventi di: Sonia Maffei, direttore Settore Previdenza e Immobiliare di Assogestioni;  federico Luchetti, 
Ministero dell’Economia e delle finanze; Alessia cassetta, Banca d’Italia/UIf

[Ore 15:00 - 16:30]
AVVocAtI E PEnSIonE: QUALE fUtURo?

Sala 1
conferenza a cura di topLegal

Interventi di: Alberto Bagnoli, Vice Presidente Vicario della cassa nazionale di Previdenza e Assistenza 
forense; Paolo Giuggioli, Presidente dell’ordine degli Avvocati di Milano e fondatore dello Studio Giuggio-
li; Giovanni Lega, Presidente di ASLA, Socio LcA Lega colucci e Associati; tiziano Minarini, non Marine  
division director Banchero costa Insurance Broker S.p.A. Moderatore: nicola di Molfetta, direttore  Re-
sponsabile di topLegal 

L’evento è stato accreditato dall’ordine degli Avvocati di Milano e attribuirà n. 3 cREdItI foRMAtIVI

[Ore 15:15 - 16:15]
VEntI contRARI In ASIA E MERcAtI EMERGEntI: RISchI o oPPoRtUnItà?

Aula Magna
conferenza a cura di J.P. Morgan Asset Management

Interventi di: Jenny tan, fund Manager, South East Asian Equities; Sonal tanna, fund Manager, Emerging 
Europe, Middle East and Africa Equities; didier Lambert, fund Manager, Emerging Markets fixed Income

[Ore 15:30 - 16:30]
UcItS III ALtERnAtIVI: nUoVE oPPoRtUnItà PER LA dIVERSIfIcAzIonE dEL PoRtAfoGLIo

Sala 3
conferenza a cura di finLABo Investments Sicav, con la collaborazione di Mondohedge e Amundi SGR

Interventi di: Stefano Gaspari, Amministratore delegato di Mondohedge; Alessandro Guzzini, Partner  e  
Responsabile Investimenti di finlabo Sim; Gabriele tavazzani, condirettore Generale di Amundi SGR. 

Moderatore: Gianfranco Ursino, Il Sole 24 ore

giovedì 7 aprile
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[Ore 9:00 - 10:30]
AcQUISIRE E fIdELIzzARE cLIEntI: coME UtILIzzARE AL MEGLIo IL MotoRE dI RIcERcA E, 
In PARtIcoLARE, GLI StRUMEntI GooGLE AdwoRdS, GooGLE dISPLAY nEtwoRk E YoUtUBE

Sala 3
digital training a cura di Google

Interventi di: Massimiliano Bondi, Industry head finance; Rossella cerbone, Account Manager finance;  
Giovanni Stella, Account Manager finance; Massimiliano Sardi, Account Manager

[Ore 9:30 - 10:30]
LA StAndARdIzzAzIonE dEI PRocESSI PER AccREScERE L’EffIcIEnzA E LA coMPEtItIVItà 
dELL’IndUStRIA dEL RISPARMIo GEStIto: LE LInEE GUIdA PER LA StAndARdIzzAzIonE E IL 
SERVIzIo ItALIAn fUnd hUB

Sala 1
conferenza a cura di Assogestioni

Interventi di: Manuela Mazzoleni, Assogestioni; david Sabatini, Abi; Giuseppe d’Agostino, consob;   
corrado Baldinelli, Banca d’Italia

ScEnARI EVoLUtIVI dEL MERcAto dEI fondI coMUnI d'InVEStIMEnto IMMoBILIARI

Sala 2
conferenza a cura di Monitorimmobiliare

Interventi di: Michele cibrario; Giovanni di corato; walter ottolenghi. Moderatore: Maurizio cannone

[Ore 9:30 - 11:00]
EdUcAzIonE fInAnzIARIA: Un InVEStIMEnto oPPoRtUno SUL LUnGo PERIodo

Aula Magna
conferenza a cura di Pattichiari e Assogestioni

Interventi di: Guido cammarano, Presidente Emerito di Assogestioni; filippo cavazzuti, Presidente  
di Pattichiari; Giovanni Vietri, AcRI; Elio conti nibali, Presidente di AnASf Prof. Garonna, direttore Genera-
le di AnIA; Sergio Gatti, direttore Generale di federcasse. Moderatore: Antonio Quaglio, Plus24

[Ore 10:00 - 11:00]
InVEStItoRI RELIGIoSI: PRotAGonIStI dEL cAMBIAMEnto

Sala 4
conferenza a cura di Etica Sgr

Interventi di: Suor Ruth Rosembaum, cREA; Vitaliano d'Angerio, Plus-IlSole24ore; Alessandra Viscovi, 
Etica SGR

[Ore 11:00 - 12:00]
conSULEnzA fInAnzIARIA: LE PRoSPEttIVE dELLA PRofESSIonE

Sala 1
conferenza a cura di Banca fideuram  

Intervento di Antonello Piancastelli, Responsabile direzione Rete di Banca fideuram

venerdì 8 aprile
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[Ore 12:30 - 13:30]
IL cLIEntE coME ScEGLIERà IL PIAnIfIcAtoRE fInAnzIARIo PERSonALE? A noRMA!

Sala 1
Seminario a cura di UnI - Ente nazionale Italiano di Unificazione  

Interventi di: Ruggero Lensi, direttore Relazioni esterne, Sviluppo e Innovazione di UnI; Sergio Sorgi, Vice-
presidente di Progetica; fabio Picciolini, Segretario nazionale di Adiconsum; Maurizio Bufi, Vicepresidente di 
AnASf

LE oBBLIGAzIonI MEdIoBAncA PER GLI InVEStItoRI REtAIL

Sala 3 
conferenza a cura di Mediobanca

Intervento di carlo Guffanti, Responsabile Raccolta di Mediobanca

[Ore 12:30 - 16:30]
ScEnARI dI MEdIo / LUnGo tERMInE: VARIABILI MIcRo E MAcRo EconoMIchE E conSEGUEnzE 
SULLE ScELtE dI ALLocAzIonE dEGLI InVEStIMEntI

Sala 2
Seminario a cura di Assogestioni 

Interventi di: Andrea delitala e Marco Piersimoni, Investment Advisory di PIctEt funds; Giordano Beani, 
direttore Investimenti di Bnp Paribas AM SGR; corrado Gaudenzi, head QuantitativeResearch di Eurizon 
capital SGR; Maria Paola toschi, Market Strategist di JPMorgan Asset Management; Laura fiorot, head of 
Investment communication di Pioneer Investments; dominic Pegler, head of International fixed Income 
Strategy EMEA in BlackRock
Seminario rivolto solo ed esclusivamente a definite categorie di professionisti, accreditato per il mantenimento annuale 
della certificazione €fA (modalità B), per un totale di 4 ore

[Ore 13:00 - 13:30]
PREMIAzIonE dEL concoRSo "Io E IL RISPARMIo", RISERVAto AGLI StUdEntI

Aula Magna 
Iniziativa a cura di Assogestioni

[Ore 13:00 - 14:00]
Etf - tREnd dEL MERcAto E nUoVI Etf SU hIGh YIELd Bond, EMERGInG MARkEtS Bond 
E oPzIonI SU Etf

Sala 4 
conferenza a cura di Lyxor

Intervento di Marcello chelli, director, Referente per gli Etf di Lyxor in Italia

venerdì 8 aprile
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APRIRE I cERchI chIUSI. USARE I MERcAtI fInAnzIARI PER PRodURRE BEnE coMUnE:  L’IPo dI VItA 

Sala 2
conferenza a cura di Vita e Unipol Gruppo finanziario 

Interventi di: Marco Vitale, Economista e Presidente del fondo Italiano d’Investimento nelle Piccole  
e Medie Imprese; Riccardo Bonacina, Presidente del Gruppo Vita; Paolo Migliavacca, cEo del Gruppo 
Vita; danilo trabacca, direttore Generale di UGf Merchant; Stefano taioli, head of capital Markets di UGf  
Merchant; davide dal Maso, Segretario Generale del forum per la finanza Sostenibile

fondI E wEB. fUndStoRE.It: LA dISIntERMEdIAzIonE SoStEnIBILE

Sala 3
conferenza a cura di fundstore

Interventi di: Giovanni Bizzarri, Presidente di fundstore; Simone calamai, Amministratore delegato di  
fundstore

[Ore 11:00 - 12:30]
SULLE tRAccE dELL'EdUcAzIonE fInAnzIARIA

Aula Magna
conferenza a cura di Pattichiari 

Interventi di: Boggio Robutti, Progetti di educazione finanziaria di Pattichiari; Giorgio Rembado, Presidente di 
AnP; Enrico castrovilli, Presidente di AEEE. 

Presentazione in anteprima del nuovo programma "L'impronta economica" per le scuole superiori, a cura del 
dottor fazzi di civicamente

[Ore 11:30 - 12:30]
QUALE fUtURo PER fondI ItALIAnI: fIScALItà, PERfoRMAncE E ScEnARI dELL'IndUStRIA 
dEL RISPARMIo

Sala 4
conferenza a cura di class cnBc

Interventi di: Pietro Giuliani, Presidente e Amministratore delegato di Azimut; Eugenio namor, Presidente 
di Anthilia capital Partners; Vittorio Gaudio, Amministratore delegato di Mediolanum fondi; Mauro Micillo, 
Amministratore delegato di Eurizon capital Sgr; Marco carreri, Amministratore delegato di Prima Sgr

[Ore 12:30 - 13:00]
PEnSARE AL fUtURo: EdUcARE AL RISPARMIo PREVIdEnzIALE

Aula Magna
conferenza a cura di coVIP

Intervento di Eligio Boni, commissario di covip
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[Ore 15:30 - 17:00]
dAtI, StAtIStIchE E GRAfIcI: GUIdA PRAtIcA PER oRIEntARSI tRA I nUMERI 
dEL RISPARMIo GEStIto

Sala 1 
conferenza a cura di Assogestioni

[Ore 16:00 - 17:00]
EStRAzIonE dEI VIncItoRI dEL concoRSo A PREMI PER I PARtEcIPAntI AL SALonE 2011

Sala 4 
Iniziativa a cura di Assogestioni

[Ore 17:00 - 18:00]
confEREnzA A cURA dEL MoVIMEnto conSUMAtoRI

Aula Magna  
conferenza a cura del Movimento consumatori

Interventi di: Avv. Paolo fiorio, Movimento consumatori, coordinatore osservatorio credito e Risparmio; 
Prof. Luciano Gallino, Professore emerito di Sociologia Università di torino, laurea ad honorem in Sociologia 
Università di Pisa, editorialista e scrittore. Moderatore: debora Rosciani, Giornalista e conduttrice del pro-
gramma “Salvadanaio” Radio24

PRESEntAzIonE dEL LIBRo “fInAnzA PERSonALE”. LE 10 dEcISIonI chIAVE PER PIAnIfIcARE 
LE fInAnzE dI fAMIGLIA SEnzA contARE SULL’AIUto dELLo StAto

Sala 2
Presentazione a cura di Marco Liera

LA conSULEnzA fInAnzIARIA IndIPEndEntE: QUALI VAntAGGI PER GLI InVEStItoRI

Sala 3 
conferenza a cura dei membri del consiglio direttivo nafop 

Interventi di: cesare Armellini, Presidente; Enzo Bocca; Luca Mainò; Giuseppe Romano; Paolo tirabassi. 
Moderatore:  Gabriele Petrucciani, Borsa&finanza.

venerdì 8 aprile
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[Ore 14:00 - 15:00]
QUAndo LE StRAtEGIE hEdGE dIVEntAno PIù AccESSIBILI

Aula Magna
conferenza a cura di Mondo hedge

Interventi di: Stefano Gaspari, Amministratore delegato di Mondohedge; Massimo Mazzini,  
Amministratore delegato e direttore Generale di Eurizon AI Sgr; Paola Musile tanzi, direttore Area  
Intermediazione finanziaria e Assicurazioni di SdA Bocconi e Professore ordinario dell’Università degli Studi 
di Perugia; Andrea nascè, direttore Investimenti Multimanager di Ersel Asset Management Sgr;  
Luca Bertacchi, direttore commerciale di Pioneer Alternative Investment Management Sgr; Alessandro 
fonzi, cfa, Responsabile Italia di Lombard odier Investment Managers. 

Moderatore: Andrea cabrini, direttore di class cnbc, Sky 507

SRI: InVEStIRE con SUccESSo In Modo RESPonSABILE  E conSAPEVoLE

Sala 1
conferenza a cura di Allianz GI 

Interventi di: Isabel Reuss, Senior Portfolio Manager di AllianzGl Investments Europe;Mathilde Moulin, 
Analista SRI di AllianzGl Investments Europe

[Ore 14:30 - 15:30]
InVEStIRE In IMMoBILI o In PRodottI fInAnzIARI?

Sala 4  
conferenza a cura di corrierEconomia  

[Ore 15:30 - 16:30]
GUAdAGnARE In fondI oGGI

Aula Magna
conferenza a cura di Jackfly 

Interventi di: nicola Scambia, francesco Bochicchio; Ruggero Gabbai 

A seguire: proiezione documentario JAckfLY

IL LAVoRo doPo LA cRISI - LE PRofESSIonI EMERGEntI

Sala 3  
conferenza a cura di Borsa&finanza - tuttofondi 

Interventi di: tomaso Mainini, direttore generale di Michael Page International; Giulia Belloni, managing 
director presso Russell Reynolds Associates. Moderatori: Gabriele Petrucciani, direttore responsabile di 
tuttofondi; Vittorio zirnstein, direttore responsabile di Borsa&finanza.



un Futuro di opportunità per l’Asset mAnAGement in itAliA 

Andrea Viganò, Country Head Italy di BlackRock

ucits iv e decreto milleproroGhe: un pAsso in AvAnti 
nell’evoluzione del rispArmio Gestito itAliAno 

Intervista a Suzanne Rohe, Vice Direttore Generale di UBI Pramerica SGR

l’industriA del rispArmio Gestito: GrAndi cAmBiAmenti e nuove sFide

Intervista a Marco Barbaro, Amministratore Delegato di BNPP IP SGR

ripresA: tre scenAri possiBili dA AFFrontAre "senzA BenchmArk"

Intervista a Giordano Lombardo, Presidente di Pioneer Investment 
Management SGRpA

rispArmio e scelte di portAFoGlio delle FAmiGlie itAliAne. 
esistono rischi per il lunGo termine?

Mauro Micillo, Amministratore Delegato di Eurizon Capital SGR

indipendenzA, innovAzione, prossimità: 
le reGole d’oro di AnimA e primA 

Intervista a Marco Carreri, Amministratore Delegato e Direttore Generale 
di PRIMA SGR e Presidente di Anima SGR

il lunGo periodo non è più lo stesso

Intervista a Massimo Greco, Amministratore Delegato 
di JPMorgan Asset Management

pictet: innovAzione e trAdizione si Fondono in 2 secoli di 
pAssione Al servizio dellA consulenzA FinAnziAriA

Luca Di Patrizi, Country Head Italia di Pictet Asset Management

ll contenuto delle seguenti interviste non costituisce una raccomandazione, una proposta, un consiglio ad effettuare operazioni su uno o più strumenti 
finanziari, né un'offerta di vendita o di sottoscrizione di strumenti finanziari o una sollecitazione all'investimento in qualsiasi forma. Le opinioni, previsioni 
o stime contenute nella presente sezione riflettono esclusivamente l'opinione dell'interlocutore, sono formulate con esclusivo riferimento alla data 
di redazione e non vi è alcuna garanzia che i risultati o qualsiasi altro evento futuro saranno coerenti con le opinioni, previsioni o stime qui contenute.
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investimenti alternativi, in particolare i fondi hedge. 

con la crisi del credito questi prodotti avevano spa-

ventato gli investitori, che se ne erano allontanati. 

Molti operatori erano entrati in difficoltà ed erano 

usciti dal mercato. Sono rimasti quelli che con il loro 

comportamento durante il credit crunch si sono di-

mostrati affidabili, e che sono stati capaci di riaffer-

mare la credibilità dell’industria. tra essi BlackRock.

Molto interessante è anche l’evoluzione del mer-

cato degli investitori istituzionali. Anche in tale set-

tore stiamo assistendo alla ricerca di metodologie 

gestionali più efficienti. da una parte si ricerca una 

maggiore aderenza tra investimenti e struttura del 

passivo, dall’altra la maggiore visibilità e trasparenza 

possibili sui rischi cui i portafogli sono esposti.

Gli investimenti non seguono più un’allocazione statica, 

ma si adattano all’evoluzione prospettica delle passività, 

tenendo conto dei flussi di cassa in entrata e in usci-

ta nel tempo. Si pensi ai fondi pensione, che all’inizio 

hanno più entrate per le contribuzioni degli aderenti che 

uscite per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche, 

in un rapporto che nel tempo è destinato ad invertirsi. 

Per questo gli istituzionali cercano gestori finanziari che 

siano in grado di adattarsi alle esigenze più particolari, 

mettendo in campo tutte le capability gestionali. 

Allo stesso modo questi investitori si trovano oggi 

nella necessità di prestare, come mai in passato, la 

maggiore attenzione possibile al risk management. 

Un esempio è quanto successo lo scorso anno sul 

mercato dei titoli governativi europei. cresce così 

la richiesta di strumenti di monitoraggio molto più 

stretto sui rischi dei portafogli. non solo. Pur scotta-

ti dalla crisi del credito e dagli investimenti alternati-

vi, in questo momento gli istituzionali ritornano ver-

so gli investimenti in asset class teoricamente più 

rischiose, come le azioni. E in particolare, all’interno 

del mercato azionario, vediamo un interesse per le 

azioni cosiddette high dividend, ad alto dividendo. In 

questo modo si punta a compensare la minore red-

ditività da cedola della parte obbligazionaria gover-

nativa. L’obiettivo diventa allora la migliore combina-

zione tra ricerca dell’Alpha e ottimizzazione del Beta.

nei prossimi mesi è destinata a continuare anche la 

corsa degli Etf. Il trend non rallenterà. Lo strumento Etf 

si affermerà sempre di più come complementare con i 

fondi tradizionali e anche con i singoli titoli. nei portafo-

gli costruiti tramite la consulenza del private banking o 

delle reti di promotori finanziari i fondi quotati rappre-

sentano una componente in grado di apportare estre-

ma efficienza. Proprio perché sono complementari ai 

fondi tradizionali, e non alternativi. Sempre di più Etf e 

fondi vengono affiancati, con l’obiettivo dell’efficienza, 

nei fondi di fondi e nelle gestioni patrimoniali.

Ma per l’industria del risparmio gestito non ci sono 

soltanto le tendenze del mercato a richiedere un ade-

guamento a nuove esigenze. Sul settore, e sulle atti-

vità bancarie e finanziarie in generale, sta infatti per 

abbattersi un’ondata senza precedenti di normativa. 

In vista ci sono una serie di direttive europee di grande 

portata in grado di incidere fortemente sul mercato: 

Ucits IV e Mifid II, lo ricordiamo, avranno effetti sull’in-

dustria del risparmio, sulla distribuzione dei prodotti 

finanziari in Europa, sulla consulenza finanziaria e sulla 

tutela del risparmiatore; Basilea III e Solvency II impor-

ranno a banche e assicurazioni rispettivamente nuovi 

parametri di solidità patrimoniale e di solvibilità. 

Le nuove regole avranno un impatto sensibile sulle 

attività legate al risparmio e agli investimenti, in-

ducendo cambiamenti nell’organizzazione e nelle 

strategie dei protagonisti del mercato. BlackRock si 

sta attrezzando anche per aiutare banche e società 

a riposizionare il loro modello di business in un mer-

cato e in un ambiente esterno che le nuove direttive 

modificheranno notevolmente.

un Futuro di 
opportunità 
per l’Asset 
mAnAGement 
in itAliA 

Andrea Viganò 
Country Head Italy 
di BlackRock

Per BlackRock il 2010 è stato un anno di grande 

qualità. E’ stata completata la fusione con Barclays 

Global Investors, con la dimostrazione di una gran-

de capacità di omogeneizzare le culture aziendali. E’ 

stato anche un anno di crescita importante. A livello 

mondiale le masse gestite da BlackRock risultavano 

al 31 dicembre 2010 pari a 3.561 miliardi di dollari, 

il 6% in più dell’anno precedente. In Italia gli attivi 

totali, tra fondi di investimento, Etf e mandati istitu-

zionali, avevano raggiunto a fine anno i 35 miliardi di 

dollari. In questi primi mesi del 2011 la crescita non 

si è fermata, con una generale tendenza all’aumen-

to in tutti i segmenti della nostra attività. 

BlackRock si è attrezzata per affrontare con successo i 

cambiamenti e i trend del mercato italiano. Quali sono 

i più importanti? Innanzitutto l’ulteriore affermarsi della 

cosiddetta architettura aperta. favorito anche dal pro-

cesso di separazione in atto tra fabbriche-prodotto e 

distribuzione, aumenta l’utilizzo di prodotti di terzi. Ma 

la maggiore apertura all’esterno, va sottolineato, premia 

in misura crescente i gestori che sanno fare qualità. 

Un’altra tendenza che in questo 2011 sta diventan-

do sempre più netta anche sul mercato italiano è la 

polarizzazione tra prodotti attivi e prodotti passivi. I 

primi oggi sono i cosiddetti prodotti ad Alpha, quelli 

capaci di cercare e trovare extra rendimenti rispetto 

agli andamenti dei mercati finanziari. I secondi sono 

i fondi passivi e soprattutto gli Etf. 

La ricerca di Alpha è destinata a premiare, per la 

loro capacità di performance, anche e soprattutto gli 
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tra gestori esteri e gestori nazionali sta progressiva-

mente perdendo importanza. La nuova direttiva sta 

effettivamente creando un level playing field entro i 

confini comunitari. nel nostro caso, poi, l’Italia rap-

presenta uno dei 5 mercati “core” insieme a fran-

cia, Belgio, Lussemburgo e olanda: un mercato, tra 

l’altro, che nel biennio appena trascorso ha raggiun-

to risultati importanti.”

A vostro giudizio, quale direzione prenderà lo svilup-

po del risparmio gestito nel nostro Paese?

“E’ difficile dirlo, anche perché l’attività di una in-

vestment company assume connotati molto diversi 

in funzione delle differenti aree di business. Il mer-

cato istituzionale e quello retail seguono processi 

e logiche piuttosto distanti sotto ogni profilo, dalla 

creazione di prodotto alle strategie promozionali.

Assistiamo comunque ad una serie di tendenze 

contrastanti . Per quanto riguarda l’offerta, ad esem-

pio, se da un lato la ricerca di una maggiore com-

petitività tra gli operatori sta favorendo, anche sul 

piano normativo, la standardizzazione dei processi 

e la “commoditizzazione” dei prodotti, dall’altro si 

ravvisa nel mercato una forte domanda di “custo-

mizzazione” delle soluzioni.

Alcuni elementi sono però abbastanza certi: la 

permanenza di un’avversione al rischio relativa-

mente alta, la richiesta di visibilità degli obiettivi 

di rendimento dei prodotti e l’esigenza di una 

maggiore semplificazione dell’offerta, per citare 

i più importanti.”

Quali soluzioni strategiche ed organizzative rite-

nete di adottare per fare fronte ad un contesto 

tanto incerto?

“BnP Paribas Investment Partners Italia si è dota-

ta di un modello di business estremamente diver-

sificato che coniuga l’appartenenza ad un grande 

gruppo internazionale con la capacità di sviluppare 

e produrre servizi di investimento a livello locale, 

sia nel campo delle gestioni collettive che in quello 

delle gestioni individuali. Il concetto di “global into 

local” trova in questo setup una declinazione molto 

evidente: la composizione degli “asset under mana-

gement/advisory” risulta infatti molto bilanciata sia 

sotto il profilo dei team di gestione, sia in relazione 

alla domiciliazione dei prodotti.

Un analogo equilibrio si riscontra anche guardando 

alla diversificazione per canale distributivo: BnL, 

come partner distributivo di gruppo, riveste per noi 

un’importanza fondamentale, ma la componente di 

attivi attribuibile alla clientela istituzionale ed ai di-

stributori terzi risulta altrettanto significativa. 

Siamo convinti che il nostro modello sia il più adatto 

ad affrontare le incognite che abbiamo davanti, con-

sentendoci di fornire risposte mirate alle esigenze 

dei singoli segmenti di clientela.”l’industriA 
del rispArmio 
Gestito: 
GrAndi 
cAmBiAmenti 
e nuove sFide

Intervista a Marco Barbaro, 
Amministratore Delegato 
di BNP Paribas IP SGR

E’ un momento di grandi cambiamenti per l’indu-

stria del risparmio gestito in Italia: UcItS IV è alle 

porte, il regime di tassazione dei fondi è  stato final-

mente riformato, la consulenza indipentente comin-

cia a prendere piede …

“Stiamo certamente vivendo un periodo di passag-

gio. Il cambiamento è in buona parte trainato dalla 

regolamentazione, non solo quella specifica di set-

tore: ci sono ambiti normativi come quelli inerenti al 

rafforzamento patrimoniale delle imprese di assicu-

razione o delle banche che hanno riflessi importanti 

anche sul nostro business. Ma occorre anche rileva-

re che il progressivo consolidamento del settore, in 

atto ormai da tempo, ha radici più  profonde.”

BnPP IP è un gestore globale fortemente radicato 

in Europa. dalla vostra prospettiva di gestore “este-

ro”, come vivete questa fase di evoluzione?

“con estrema attenzione ed interesse. direi però 

che – a livello europeo – la tradizionale distinzione 
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che hanno caratterizzato l’andamento delle borse, a 

causa delle crisi provocate dal crollo dei titoli tecno-

logici prima e dalle vicende legate ai mutui subpri-

me poi, hanno in parte minato l’idea che nel lungo 

periodo il maggior profilo di rischio e la volatilità de-

gli investimenti rischiosi sono più che bilanciati dal 

rendimento che se ne può trarre. Proprio a partire 

dal 2000 gli obiettivi di investimento sono stati de-

terminati in modo crescente dall’esigenza di sicu-

rezza, a discapito del rendimento di lungo periodo.3 

con queste premesse non è difficile trovare le ra-

gioni per le quali forme di impiego del risparmio a 

lungo termine non trovano spazio.

Il contesto di riferimento non può peraltro prescin-

dere dalla consistenza attuale dello stock di attività 

finanziarie delle famiglie italiane, negativamente in-

fluenzata da alcuni fattori emersi negli ultimi anni. 

tra il 2002 e il 2008 i Personal Financial Asset do-

mestici sono cresciuti a tassi inferiori sia rispetto a 

quelli medi del passato, sia a confronto di alcuni im-

portanti Paesi europei4, verso i quali l’Italia fa regi-

strare un gap di quasi 1 punto percentuale in ragio-

ne d’anno.5 Le cause alla base del fenomeno sono 

prevalentemente legate all’invecchiamento della 

popolazione e alla riduzione del tasso di risparmio. 

Ma il ruolo giocato dai modesti rendimenti generati 

dallo stock della ricchezza finanziaria, con la tipica 

composizione molto conservativa, non è irrilevante.

Se non interverranno cambiamenti nel quadro deli-

neato, l’accumulo di ricchezza netta nei prossimi 15 

anni è destinato a rallentare ulteriormente rispetto 

al passato: da una crescita storica media annua del 

4% si potrebbe arrivare a un incremento di poco 

superiore all’1%. La minore creazione di ricchezza 

finanziaria, di conseguenza, potrebbe essere pari a 

circa 1800 miliardi di euro.6

L’attuale struttura delle attività finanziarie delle fami-

glie italiane, in combinazione con i fattori strutturali 

descritti, costituisce una potenziale minaccia per la 

stabilità del sistema Paese e per il benessere degli 

italiani. da un lato, potrebbe essere infatti ridimen-

sionata la capacità di investimento aggregata del 

Paese, causata dalla scarsità di capitali di rischio da 

impiegare. dall’altro, sarebbe in dubbio la possibilità 

di conservare il tenore di vita che precede la pensio-

ne, proprio a causa dell’inadeguata redditività di lun-

go periodo dei risparmi. non bisogna dimenticare 

infatti che la revisione dei meccanismi del sistema 

previdenziale pubblico potrebbe ridurre significati-

vamente la copertura pensionistica. 

ci sono alcuni fattori potenzialmente in grado di 

contribuire a risolvere questa oggettiva difficoltà del 

Paese. del miglioramento della consulenza all’inve-

stitore e dell’impulso all’educazione finanziaria si è 

di recente parlato in maniera estensiva.

Minor eco ha invece avuto il tema dell’opportunità 

che siano introdotti provvedimenti fiscali per incen-

tivare gli investimenti a lungo termine. Gli Stati in 

cui la struttura dei risparmi delle famiglie presenta 

miglior equilibrio e maggior efficienza hanno infatti 

da tempo recepito nel proprio ordinamento agevo-

lazioni che rendono attraenti forme di impiego del 

denaro a lungo termine. In francia, ad esempio, la 

tassazione sui capital gain penalizza gli investimenti 

a breve, con aliquote fiscali che scendono invece 

drasticamente per periodi più estesi. La Gran Breta-

gna, d’altro canto, ha previsto versamenti annuali a 

piani di risparmio in totale esenzione d’imposta, as-

sociandoli a una tassazione sfavorevole in presenza 

di impieghi monetari che superano una certa soglia. 

Questa sembra essere la strada lungo la quale anche 

in Italia ci si dovrebbe muovere per dare un contribu-

to significativo alla soluzione della crisi del risparmio.

1 L’educazione finanziaria in Italia. Patti chiari – the European house 
Ambrosetti. Maggio 2010
2 Indagine censis agosto 2010.  Allegato statistico 
3 BnL/Einaudi. Rapporto 2009 sul risparmio e sui risparmiatori 
in Italia
4 francia, Germania, Uk e Spagna
5 Analisi Mckinsey su dati Banche centrali – 2009
6 Mckinsey Global Institute - 2009

rispArmio 
e scelte di 
portAFoGlio 
delle FAmiGlie 
itAliAne. 
esistono rischi 
per il lunGo 
termine?

Mauro Micillo, 
Amministratore Delegato 
di Eurizon Capital SGR

La struttura delle attività finanziarie delle famiglie 

italiane è caratterizzata da un basso profilo di ri-

schio. Questo significa peso rilevante di liquidità e 

ridotta incidenza di attività rischiose, come le azioni.  

La conformazione molto prudente dei portafogli ha 

caratteristiche strutturali. E affonda le proprie radici 

nella diffusa e insufficiente cultura finanziaria pre-

valente nel Paese che impedisce ai risparmiatori di 

raggiungere adeguati livelli di consapevolezza. 

Alcuni recenti sondaggi offrono informazioni utili 

a chiarire meglio l’attitudine dell’investitore dome-

stico. Gli italiani non sembrano preoccuparsi del 

proprio futuro economico. coloro che dichiarano di 

pensarci sono meno di cinque su dieci. Ma solo la 

metà di essi sta già progettando come farlo.1 Poi-

ché manca quasi del tutto la consapevolezza della 

necessità di investire una parte del denaro accan-

tonato con logiche di lungo termine, è poco diffusa 

la capacità di utilizzare strumenti finanziari coerenti 

con quell’obiettivo: ben tre italiani su dieci pensano, 

infatti, che il miglior modo di impiegare i risparmi 

familiari sia il conto corrente o, addirittura, che sia 

opportuno conservarli in casa. La percentuale di chi 

condivide questo approccio è addirittura più elevata 

nella fascia di età compresa tra diciotto e trenta-

quattro anni, di coloro cioè che dovrebbero essere 

più sensibili alle istanze di investimento di lungo pe-

riodo e a fini previdenziali.2

L’ultimo decennio non ha contribuito a far evolvere 

positivamente il comportamento degli investitori 

domestici. I cattivi rendimenti e l’elevata volatilità 
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In un caso del genere, appiattirsi su investimenti a 

basso rischio riduce le aspettative di rendimento, e 

finisce per erodere il capitale in termini reali. oltre-

tutto, se il denaro è utilizzato, come è probabile, an-

che per integrare il reddito da pensione, c’è il rischio 

concreto di erodere il capitale nominale. In sostan-

za, per non assumere rischi si va incontro alla quasi 

certezza di impoverirsi.

Se poi pensiamo a un lavoratore di 30 anni, il suo 

orizzonte di vita è di 57 anni: un’eternità. Invece, 

se si va a vedere come investono gli iscritti ai fondi 

pensione multicomparto, si scopre che anche tra i 

più giovani prevalgono di gran lunga i profili a bas-

sissimo rischio.”

Ecco perché è necessario educare al lungo periodo…

“Sì, bisogna continuare a educare sul vero signifi-

cato del lungo periodo. A un sessantenne chiunque 

propone di investire con un bassissimo grado di ri-

schio. E il basso rischio si trasforma inevitabilmente 

in basso rendimento: il principio stesso del rispar-

mio, in questo modo, è negato.

Il fatto è che si continua a vedere sempre e soltanto 

il lato negativo, il rischio, e non quello positivo: il 

maggior rendimento che si può realizzare.”

forse oggi si tende a sopravvalutare il rischio perché 

siamo ancora freschi della recente crisi dei mercati?

“Se si ragiona così non si investe mai: ieri no per-

ché c’era la crisi, oggi no perché c’è la Libia, domani 

chissà. Per questo è importante puntare sul rispar-

mio ricorrente. Sono tanti quelli che possono farlo, 

e che già lo fanno, con la previdenza integrativa o 

con i piani di accumulo del capitale. è un modo effi-

cacissimo per evitare la trappola dell’emotività.”

Ma quando parliamo di rischio, ci riferiamo esclusi-

vamente al mercato azionario?

“non necessariamente. Il premio al rischio è l’ingre-

diente che può remunerare l’investimento: può es-

sere azionario, oppure no. Per esempio c’è il rischio 

attivo di gestione. 

Un errore che fanno molti risparmiatori consiste 

nell’accettare di investire in un orizzonte di lungo 

termine, ma poi andare a vedere la performance 

ogni mese. non ha senso: il gestore sceglie i titoli in 

cui investire in base a una tesi, alla sua visione di un 

settore, di un titolo o di un paese. chi ha investito 

nei mercati emergenti non l’ha fatto pensando che 

la cina sarebbe salita tutti i giorni, ma che sarebbe 

cresciuta nel lungo periodo. Allo stesso modo il ge-

store non pensa alla settimana prossima, ma ha un 

respiro di lungo se non di lunghissimo periodo.

Le performance in altre parole devono essere valu-

tate su un periodo di tempo coerente con la durata 

dell’investimento. Se sottoscrivo un fondo moneta-

rio, è giusto che verifichi il rendimento su tre mesi. 

Ma se investo sull’azionario no. Inseguire perfor-

mance di breve periodo qui fa danni. occorre invece 

scegliere i gestori, monitorarli perché non facciano 

errori, ma poi dare loro il tempo di lavorare.” 

come si fa a educare il mercato a tutto questo?

“ognuno deve farlo a modo suo. ognuno ha occa-

sioni di contatto con segmenti di mercato e deve 

approfittarne per promuovere una maggiore cul-

tura, su piani e con modi diversi, a seconda di chi 

ha davanti. Per esempio, noi di JPMorgan Asset 

Management interagiamo con gli intermediari, non 

direttamente con il pubblico, salvo rare occasioni 

come il Salone del risparmio. E con gli intermediari 

lavoriamo per creare una maggiore cultura. 

Educare il mercato, d’altra parte è nell’interesse di 

tutti. E occorre farlo con impegno e disinteresse, 

sapendo che il ritorno non è immediato: è un ritorno 

sociale, che fa bene al mercato, ai risparmiatori e, 

appunto, alla società.”

il lunGo 
periodo 
non è più 
lo stesso

Intervista a Massimo Greco, 
Amministratore Delegato di 
JPMorgan Asset Management

cosa significa oggi investire a “lungo termine”?

“da anni, giustamente, si pone l’accento sul fatto 

che le attività che hanno un rendimento atteso mag-

giore sono anche quelle più rischiose, e che quindi 

devono essere considerate in un orizzonte di lungo 

periodo. Su questa considerazione siamo tutti d’ac-

cordo, ma credo sia il caso di soffermarsi anche su 

un’altra, più nuova.

finora infatti si è sottovalutato il fatto che il lungo 

periodo sta diventando sempre più lungo, anche e 

soprattutto a causa dell’allungamento delle aspettati-

ve di vita. A un sessantenne, per esempio, qualsiasi 

consulente, banca o private banker consiglia oggi di 

investire in portafogli a bassissimo rischio e quindi a 

breve termine. Ma un sessantenne oggi ha un’aspet-

tativa di vita di altri 27 anni: altro che breve termine!
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ormai da tempo Pictet ha investito in Italia al fine 

di offrire un servizio di Investment Advisory espli-

citamente rivolto ai Promotori finanziari, nella con-

vinzione che si tratti di un supporto fondamentale 

nella catena di valore della distribuzione finanziaria 

italiana. E’ noto come le scelte di asset allocation 

rappresentino l’elemento più importante per spie-

gare la performance di un portafoglio. Eppure oggi 

si continua a dedicare grande attenzione alla scel-

ta dei singoli prodotti e molto poca all’analisi della 

struttura globale del portafoglio.

Il ruolo dell’Advisory Pictet è proprio quello di for-

nire una consulenza su come costruire un’asset al-

location sufficientemente robusta per attraversare 

le fluttuazioni dei mercati ed aggiungere valore nel 

tempo attraverso scelte tattiche puntuali.

Il servizio che offriamo ai Promotori finanziari pone 

particolare attenzione all’analisi dei mercati e alla 

conseguente generazione di idee di investimento 

su base tattica, concretamente realizzabili e moni-

torabili in termini di rischio e rendimento. Si tratta di 

un servizio oggi unico nel suo genere, abitualmente 

riservato solo a clientela istituzionale. 

Pictet guarda al futuro sul mercato italiano con entu-

siasmo poiché riteniamo che, dopo qualche anno di 

difficoltà, si siano create le premesse per una nuova 

e significativa crescita della nostra industria. In que-

sto contesto, siamo inoltre convinti che grazie alla 

semplicità, trasparenza ed efficienza che caratteriz-

zano questo strumento, il fondo di investimento sia 

destinato a giocare un ruolo fondamentale nel set-

tore del risparmio gestito. 

Una recente ricerca di Mckinsey & company ripor-

ta un elenco di 10 trend emergenti nel business 

in seguito alla crisi finanziaria del 2008-2009. Uno 

dei principali indica che il mercato in cui operano 

le imprese si sta rapidamente trasformando in un 

ambiente caratterizzato da scarsa fiducia. ciò è par-

ticolarmente vero nel settore finanziario, dove molti 

risparmiatori ripongono scarsissima fiducia nelle 

organizzazioni che gestiscono i propri investimenti.

Pictet fonda la propria raison d’être sul fatto che il 

patrimonio più importante che gestiamo è la fiducia 

dei nostri clienti, di cui i Promotori finanziari sono 

un pilastro portante. naturalmente, è essenziale for-

nire performance e soddisfazione a livello di prodot-

to, ma al livello più elevato ci poniamo l’obiettivo di 

offrire ai nostri partners distributivi un’esperienza di 

investimento ampia e saldamente basata su principi 

sostenibili e valori che da sempre sono associati alla 

nostra storia ed identità di banchiere privato sviz-

zero: integrità, indipendenza, autenticità, tradizione. 

coltiviamo con passione la missione di fornire solu-

zioni di investimento innovative volte a soddisfare 

i bisogni dei nostri clienti in un contesto di valori 

aziendali e sociali molto solidi.

Pictet si prende cura dei patrimoni di famiglie e isti-

tuzioni da oltre duecento anni. In tal senso, dunque, 

opera sul mercato in maniera sostenibile. negli ulti-

mi 15 anni abbiamo tradotto questo concetto in una 

serie di prodotti di investimento che offrono ai nostri 

clienti portafogli ispirati a principi di sostenibilità sen-

za che per questo ne siano pregiudicati i rendimenti. 

Abbiamo inoltre puntato a collocare l’azienda Pictet 

su basi più sostenibili, per esempio attraverso la ridu-

zione dell’impatto ambientale e sociale delle nostre 

attività o il sostegno mirato a iniziative filantropiche. 

Il Prix Pictet (www.prixpictet.com), lanciato nel 2008 

da Banca Pictet e già riconosciuto quale il più pre-

stigioso concorso fotografico internazionale sul tema 

della sostenibilità, costituisce un ulteriore tassello 

a favore di una maggiore responsabilità sociale che 

vorremmo poter condividere con i nostri clienti e 

partners distributivi in Italia e nel resto del mondo. 

pictet: 
innovAzione 
e trAdizione 
si Fondono 
in 2 secoli 
di pAssione 
Al servizio 
dellA 
consulenzA 
FinAnziAriA

Luca Di Patrizi, 
Country Head Italia di 
Pictet Asset Management

Anche quest’anno abbiamo rinnovato il nostro impe-

gno in qualità di Main Sponsor del Salone del Rispar-

mio. Un evento unico nel suo genere in Italia, il Salone 

permette ai differenti attori del mercato di condividere 

esperienze e nuove idee, stabilire nuove collaborazio-

ni, valorizzare il proprio know-how ed approfondire la 

conoscenza dei mercati, dei prodotti e di altre tema-

tiche che riguardano l’industria. Siamo convinti che 

il Salone rappresenti un momento importante per la 

crescita del nostro settore per il ruolo che gioca nel 

diffondere una maggiore cultura finanziaria, facilitando 

il dialogo tra produzione e distribuzione.

Pictet, la più grande banca privata svizzera, da tem-

po ha scelto a livello strategico di crescere sul mer-

cato italiano concentrandosi sul canale distributivo 

costituito dai Promotori finanziari. Grazie all’eccel-

lente rapporto fiduciario che si è instaurato con mol-

ti di essi, abbiamo chiuso il 2010 con risultati eccel-

lenti sia in termini di raccolta che di performances 

dei nostri prodotti chiave. Le nostra gamma prodot-

to, fortemente specializzata e frutto dell’approccio 

distintivo di una boutique da sempre dedicata a ser-

vire clientela privata di elevato standing, ci ha porta-

to nel tempo a lanciare prodotti con logiche diverse 

dal resto del mercato, spesso giocando un ruolo di 

precursori. Basti pensare alla peculiarità della nostra 

gamma di fondi tematici, molti dei quali rappresen-

tano prodotti unici sul panorama mondiale. 

Ma oltre ai prodotti e forte del proprio dnA, Pictet 

continua a porsi al servizio della consulenza finan-

ziaria, offrendo servizi e strumenti utili per lo svilup-

po professionale dei Promotori finanziari. 
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ve potrebbero diventare pesantemente restrittive (è il 

caso dell’Irlanda, per esempio), con il risultato di gene-

rare una forte spinta deflattiva. oppure che l’eccesso 

di debito pubblico fuori controllo si scarichi in una spi-

rale inflattiva, con tutti i problemi connessi. 

Ma tra queste due prospettive se ne può prefigu-

rare una terza, più positiva: quella di un rientro gra-

duale ma deciso della spesa pubblica, con sostegno 

ai consumi e investimenti in infrastrutture, il tutto 

accompagnato da un graduale rialzo dei tassi. 

A sostenere dal lato “micro” le prospettive di uno sce-

nario positivo  contribuisce il fatto che le imprese in 

Europa e negli Usa hanno utilizzato la fase della crisi 

per ristrutturarsi e aumentare la propria solidità finan-

ziaria e patrimoniale, con risultati già percepibili in mol-

te recenti trimestrali, anche se non sono ancora state 

in gradi di rimettere in moto il mercato del lavoro”.

In questa prospettiva, quali sono le asset class da 

preferire?

“In uno scenario di ripresa accompagnata da un 

graduale rialzo dei tassi, l’asset class da preferire 

è l’azionario, perché come è noto con tassi in salita 

i titoli del debito pubblico sono destinati a soffrire. 

Accanto alle azioni sono da considerare con attenzione 

anche le obbligazioni corporate, alla luce delle conside-

razioni precedenti circa lo stato di salute “patrimoniale” 

di molte imprese. nel comparto obbligazionario ci sono 

poi aree di particolare interesse: mi riferisco ai titoli dei 

mercati emergenti, sia dei debiti sovrani che corporate.  

Infatti, questi Paesi hanno attraversato la crisi con 

comportamenti più virtuosi, investendo e rinforzan-

do le riserve valutarie e presentandosi nella fase 

post-crisi con le finanze pubbliche in ordine, soprat-

tutto nei Paesi asiatici. 

A tutto questo si può aggiungere il positivo fattore 

delle valute di questi ultimi, destinate ad apprezzarsi. 

Restando nella stessa area degli “emergenti”,  ma con-

siderando invece gli investimenti azionari, suggerirei di 

non sovrappesarli ma di mantenerli comunque in  por-

tafoglio, poiché le Borse emergenti sono già cresciute 

tanto. Privilegerei piuttosto buoni titoli di società Usa, 

scegliendole tra quelle che realizzano una parte signifi-

cativa del loro business nelle aree emergenti.” 

che cosa si può dire sul controllo dei rischi, soprattutto 

in relazione alla crisi del debito europeo e all’inflazione 

galoppante in cina? E qual’è il peso dei policy maker?

“I focolai di crisi sono senza dubbio quelli indicati, 

primo fra tutti l’elevato debito di diversi Paesi eu-

ropei, risolvibile secondo molti con una maggiore 

integrazione fiscale in sede Ue. 

Ma a questo si arriva attraverso scelte di natura 

squisitamente politica, dunque l’operazione richie-

de tempo. difficile fare delle previsioni. 

Un secondo rischio e’ che in cina il surriscaldamen-

to dei prezzi è in atto e non sappiamo quale sara’ la 

reazione dei policy maker locali. Una ‘stretta’ ecces-

siva potrebbe rallentare molto la crescita economi-

ca a due cifre del Paese asiatico, cioè causare più 

danni che vantaggi. E questo è il rischio maggiore”.

In questo contesto, quali fondi sono più adatti?

“non sono tempi per politiche di investimento basate 

sul “buy and hold”. I mercati impongono uno spicca-

to dinamismo nella gestione del portafoglio. Ritengo 

che il prodotto più vantaggioso di questi tempi sia il 

fondo a ritorno assoluto, senza benchmark. Proprio 

perché permette, grazie all’ampia delega attribuita al 

gestore, di modificare l’asset allocation, adeguandola  

alle situazioni imprevedibili dei mercati e mantenendo 

al tempo stesso una solida politica di gestione del ri-

schio, soprattutto il rischio di perdite in conto capitale. 

La scelta di un prodotto absolute return deve essere 

tassativamente accompagnata da una forte relazio-

ne di estrema chiarezza tra gestore e sottoscrittore: 

in altre parole, deve essere comunicato all’investito-

re con la massima chiarezza come il gestore inten-

de affrontare e amministrare il rischio”.

ripresA: 
tre scenAri 
possiBili dA 
AFFrontAre 
"senzA 
BenchmArk"

Giordano Lombardo, 
presidente di Pioneer Investment
Management SGRpA

Quale scenario economico per il dopo-crisi? E quale 

impatto avranno quest’anno le politiche monetarie 

e fiscali dei governi? 

nelle fasi di estrema crisi che abbiamo attraversato i 

provvedimenti di politica economica e monetaria at-

tuati dai governi sono stati fondamentali. Anzi, hanno 

rappresentato la vera novità di questi anni. Gli inter-

venti governativi hanno scongiurato scenari peggiori e 

disegnato le prospettive per i prossimi 4 - 5 anni. 

Mi riferisco in particolare al ruolo chiave giocato dal-

la politica monetaria americana, con i tassi pratica-

mente a zero e gli interventi di quantitative easing. 

In Europa, anche se meno apertamente, è stata se-

guita di fatto la stessa strada, visto che nei momenti 

di crisi la Bce è sempre intervenuta. 

Un altro ruolo importante è stato giocato dalle politi-

che fiscali: penso ai Paesi anglosassoni come Usa e Ir-

landa, nei quali i governi hanno provveduto a spostare 

una parte del debito privato verso il settore pubblico. 

certo, con l’andare del tempo proseguire su que-

sta via potrebbe diventare più difficile, ma credo 

che queste politiche saranno ancora determinanti. 

Il double deep, la doppia depressione, é stato evi-

tato. L’economia globale viaggia a due velocità con 

i Paesi emergenti che crescono più degli altri. tra 

questi ultimi, poi, Usa e Germania sembrano su un 

sentiero di crescita più marcato. 

Il problema adesso è che il debito pubblico di molti 

Stati è troppo alto e ciò desta forte preoccupazione 

negli investitori. In questo contesto sono ipotizzabili 

due scenari estremi, entrambi negativi: da un lato una 

brusca frenata nelle politiche fiscali che da espansi-
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prodotti e soluzioni che rispondano di volta in volta 

alle esigenze dei clienti e nell’integrazione di Anima e 

Prima sfrutteremo le reciproche competenze per ac-

celerare questo percorso di innovazione di prodotto, 

già avviato in maniera decisa negli ultimi diciotto mesi.

Il mercato comincia ad indirizzarsi verso forme di 

investimento più semplici. E’ un’evoluzione auspi-

cabile e come favorirla?

tornare a pensare agli strumenti di risparmio gestito 

come mezzi che aiutano le famiglie a concretizzare 

i loro progetti di vita, riscoprire il valore della “sem-

plicità” e riorientare profondamente in questa dire-

zione parte dei processi produttivi (politica di pro-

dotto, comunicazione, servizi di post-vendita ecc.) 

mi sembra una via obbligata per un asset manager 

moderno che intende sviluppare una relazione dure-

vole con il mercato degli investitori privati.

tutte le ricerche di cui disponiamo sui risparmiatori 

italiani, sul comportamento e sugli atteggiamenti di 

consumo nei confronti dei prodotti finanziari confer-

mano infatti che i motivi del loro progressivo allonta-

namento dal mondo degli investimenti hanno molto 

a che fare con la complessità di un sistema nel qua-

le faticano a riconoscersi e che sembra spesso non 

comprendere sino in fondo le loro necessità.

naturalmente il contesto difficile degli ultimi anni ha 

accentuato questo fenomeno. così oggi chi vuole 

ritrovare sintonia col mercato deve sforzarsi di met-

tere al centro delle sue strategie il cliente e i suoi 

obiettivi e soprattutto deve essere in grado di “tra-

sferire” tecniche e capacità sofisticate di ingegne-

ria finanziaria in prodotti che abbiano proposizioni 

commerciali più elementari, comprensibili e mag-

giormente vicine, anche sul piano del linguaggio, ai 

bisogni dei risparmiatori finali.

con quali prodotti allora favorire e accelerare questo 

cambiamento di rotta?

Prima nel corso degli ultimi diciotto mesi ha investi-

to molte energie per sviluppare una politica di pro-

dotto coerente con questa visione. 

In particolare, la volontà di offrire soluzioni di inve-

stimento semplici, con obiettivi precisi e temporal-

mente definiti ci ha spinto a mettere sul mercato 

diverse proposte riconducibili al mondo dei fondi 

obbligazionari a scadenza e dei cosiddetti fondi “a 

formula” con capitale protetto.

Si tratta di fondi – soprattutto i secondi - piuttosto 

complessi sotto il profilo della loro strutturazione e 

del “motore finanziario” che li muove, ma la loro ca-

pacità di rispondere “chiavi in mano” a bisogni mol-

to sentiti degli investitori (la protezione del capitale 

e la contemporanea possibilità di beneficiare di una 

crescita dei mercati, una cedola periodica, una du-

rata prestabilita ed un profilo di rischio facilmente 

identificabile) è certamente la ragione del gradimen-

to con cui il mercato li ha accolti.

Quali le novità  in casa Anima?

Il 2010 è stato per Anima un anno denso di attività: è 

stata portata a termine la fusione tra Bipiemme Ge-

stioni e Anima, semplificata la gamma prodotti, allar-

gata l’offerta a disposizione dei partner distributori.

tutto questo senza compromettere la qualità dei 

risultati consegnati ai clienti. Sono stati infatti eccel-

lenti i risultati per i nostri investitori, considerando 

che la quasi totalità dei fondi ha ottenuto performan-

ce positive nel 2010. 

Il nostro impegno del resto si è tradotto in diver-

si riconoscimenti. ne cito solo uno: il Premio Alto 

Rendimento 2010 assegnato da Il Sole 24 oRE ad 

Anima come Migliore gestore big. è a mio avviso il 

riconoscimento più importante nel settore, perché 

premia non i risultati di un singolo prodotto, ma la 

casa di gestione nel suo complesso, e conferma 

che Anima ha un team di gestione professionale e 

una squadra di fondi affidabili e di qualità. 

Per Anima come per Prima il 2010 è stato un anno 

importante; il 2011 lo sarà altrettanto.  

indipendenzA, 
innovAzione, 
prossimità: 
le reGole 
d’oro di 
AnimA e primA

Intervista a Marco Carreri, 
Amministratore Delegato e 
Direttore Generale di PRIMA SGR 
e Presidente di Anima SGR

Anche in virtù dell’evoluzione normativa in corso a 

livello europeo e italiano, l’industria italiana dovrà 

andare verso una maggiore concentrazione e Ani-

ma e Prima in questo senso sono uno degli esempi 

significativi. Quanto è importante oggi e quanto lo 

sarà in futuro, il fattore della dimensione?

Quello della dimensione, anche alla luce dei prossimi 

cambiamenti regolamentari del sistema, è un tema 

cruciale per la creazione di valore nel mercato del ri-

sparmio gestito. Avere una dimensione importante 

significa aumentare potenzialmente la “platea” dei 

propri collocatori, poter contare su maggiori risorse 

da investire nell’azienda e poter esercitare una capa-

cita’ di attrazione verso i migliori gestori del mercato.

da questa prospettiva l’operazione Anima-Prima è par-

ticolarmente importante perché il nuovo soggetto che 

vedrà la luce al termine del percorso di integrazione tra 

le due sgr avrà circa un milione di clienti, 40 miliardi di 

asset in gestione ed oltre 150 distributori tra cui le reti 

di due Gruppi bancari di rilievo nazionale, MPS e BPM.

com’è cambiato e come sta cambiando la relazione tra 

società di gestione del risparmio, distributori e clienti?

Prima è nata con l’intenzione di evolvere da società 

captive ad operatore indipendente con un model-

lo distributivo basato su accordi con reti terze, un 

elemento che da sempre è parte del dna di Anima. 

non a caso, consideriamo i 150 accordi in essere 

con banche e reti di promotori finanziari e private 

banker uno degli asset principali del nuovo polo.

 nel corso degli anni abbiamo coltivato questa re-

lazione e continueremo a farlo in futuro. Un primo 

segno tangibile è visibile nel rafforzamento dei team 

commerciali, teso a mantenere alta la qualità del ser-

vizio alle reti. Stiamo inoltre rafforzando le iniziative di 

supporto delle reti distributive e i momenti di incon-

tro sul territorio, come il Salone del Risparmio, sono 

un’occasione di confronto e di ascolto essenziale. 

Il dialogo con i distributori tuttavia passa anche attra-

verso la capacità delle società di gestione di fornire 



IL SALONE DEL RISPARMIO MILANO

48

6, 7, 8  APRILE  2011

formazioni e garantirà una maggiore comprensione 

dei contenuti, favorendo in particolare il confronto fra 

prodotti, specialmente in termini di costi e profilo di 

rischio. Gli investitori potranno così effettuare delle 

scelte di investimento più consapevoli. 

A partire dal 1º luglio entrerà in vigore anche l'ar-

monizzazione fiscale fra fondi esteri e fondi italiani, 

prevista dal decreto milleproroghe. Questa novità 

risolverà tutti i problemi dell’industria italiana del ri-

sparmio gestito?

Penso di no. non ci sono dubbi che questo livella-

mento del campo di gioco fra fondi italiani ed esteri 

viene a colmare uno svantaggio competitivo strut-

turale che gravava da troppo tempo sul risparmio 

gestito italiano. Esiste però ancora un problema di 

dimensioni delle società operanti nel settore. L’in-

dustria del risparmio gestito si basa, infatti, su eco-

nomie di scala, per cui più la società è grande più 

riesce a essere competitiva. Il sistema si sta giusta-

mente muovendo verso un processo di aggregazio-

ne, ma purtroppo in Italia questo sta avvenendo a 

ritmi molto lenti. oggi i grandi operatori esteri sono 

dei colossi enormi, con dimensioni tre o quattro vol-

te superiori rispetto al maggiore operatore italiano. 

E’ indubbiamente questa la prossima sfida per il no-

stro settore: il mercato dovrà maggiormente spin-

gere verso nuove aggregazioni e verso la nascita di 

Sgr indipendenti.

Si sta parlando molto di Ucits IV e di equiparazio-

ne della tassazione tra fondi, mentre è stato un po’ 

messo da parte il tema dell’indipendenza delle so-

cietà di gestione. E’ ancora di attualità? E come lo 

vive UBI Pramerica?

A nostro avviso si tratta di un tema ancora di grande 

attualità, che non deve essere assolutamente di-

menticato. Esistono però diversi modi per intendere 

l’indipendenza delle Sgr e la nostra società ne è un 

esempio. Per parlare di indipendenza non è infatti 

necessario che il gruppo bancario di controllo sia in 

minoranza. UBI Pramerica, per esempio, ha un so-

cio, l’americana Pramerica financial (1), che possie-

de una partecipazione di minoranza qualificata pari 

al 35%. Si tratta di un azionista che condivide strate-

gie e obiettivi aziendali, con il quale devono essere 

concordate tutte le decisioni riguardanti la società. 

UBI Banca, quindi, pur essendo il socio di maggio-

ranza non può prendere delle decisioni autonome e 

in questo risiede la nostra indipendenza. 

Va peraltro detto che UBI Pramerica è stata la prima 

Sgr a introdurre in Italia questo modello, già nove 

anni fa, e questa partnership ha consentito di impor-

tare anche un’altra significativa peculiarità: la figura 

professionale del sales coordinator. Si tratta di pro-

fessionisti che fornisco giornalmente consulenza e 

aggiornamenti sull’offerta di prodotto alle filiali del 

Gruppo UBI Banca, trasferendo la view di investi-

mento della società e fornendo supporto specifico 

per la gestione di clienti con esigenze particolari.

Il tema dell´investimento a lungo termine sarà al 

centro del prossimo Salone del Risparmio. Un ar-

gomento che ogni operatore del settore declina in 

maniera differente. Qual è l´approccio di UBI Pra-

merica?

Per noi è cruciale parlare di consulenza al cliente, 

aiutandolo a capire quali sono i suoi bisogni, a indi-

viduare il suo profilo di rischio e a costruire un por-

tafoglio di investimenti che sia adatto anche al lungo 

periodo. non abbiamo una sola ricetta per un inve-

stimento di lungo termine, ma operiamo affinché i 

clienti possano scegliere l’investimento più adatto 

alle proprie esigenze. Questo nostro approccio ri-

chiede importanti investimenti in tecnologie e in 

professionalità, con un costante processo di forma-

zione della rete.

1 Pramerica financial è il marchio utilizzato da Prudential financial, 
Inc. (USA) in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti e non ha 
alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito.

Intervista a Suzanne Rohe, 
Vice Direttore Generale 
di UBI Pramerica SGR 

La direttiva europea Ucits IV, che prevede importan-

ti novità per il settore dei fondi di investimento, do-

vrà essere recepita entro il prossimo 1º luglio: quali 

impatti potrà avere sull’intera industria italiana ed 

europea del risparmio gestito? 

L’introduzione del passaporto europeo del gestore, 

primaria novità della direttiva, consente ai fondi co-

muni autorizzati in uno stato membro di essere ge-

stiti da una Sgr insediata in un altro stato europeo, 

garantendo di fatto la libertà di stabilimento. Questo 

potrà certamente facilitare la commercializzazione 

dei fondi in tutta l’Unione Europea, incrementare la 

competitività e favorire una conseguente riduzione 

dei costi di gestione, con un indubbio beneficio per 

gli investitori. Va poi sottolineato l’effetto positivo 

che potrà derivare dalla struttura master-feeder, che 

certamente favorirà lo sviluppo di nuove opportuni-

tà di business. 

Perché la Ucits IV può essere ritenuta un passo in 

avanti nella tutela degli interessi degli investitori? 

con l’introduzione del key investor information do-

cument, che va a sostituire il prospetto semplificato, 

si apporterà un significativo cambiamento nel con-

tenuto e nelle modalità di presentazione delle infor-

mazioni sui prodotti del risparmio gestito. Grazie alla 

sua struttura molto sintetica, contribuirà certamente 

a incrementerà la trasparenza e la fruibilità delle in-

ucits iv e 
decreto 
milleproroGhe: 
un pAsso 
in AvAnti 
nell’evoluzione 
del rispArmio 
Gestito 
itAliAno
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Un'iniziativa a cura di

QuAndo 
il rispArmio è Arte

Proseguendo il cammino iniziato nella precedente edizione 

con il concorso “Il risparmio con gli occhi degli artisti”, anche 

nel 2011 il Salone ha invitato i giovani studenti dell'Accade-

mia di Belle Arti di Brera ad avvicinarsi al mondo della finan-

za, interrogandosi sul rapporto tra il risparmio e la vita quoti-

diana degli individui.

Il progetto, realizzato in collaborazione con il dipartimento di 

Arti Visive, si proponeva di indurre i partecipanti a reinterpre-

tare il tema in chiave artistica, utilizzando modelli espres-

sivi e sistemi linguistici differenti da quelli generalmente 

utilizzati in ambito finanziario. Un modo per osservare il ri-

sparmio e la finanza dalla prospettiva dei giovani, che la 

percepiscono il più delle volte come un tema “lontano” o 

fuori dalla propria portata.

Al temine del percorso di ricerca i docenti dell'Accademia 

hanno individuato i lavori migliori, che sono esposti in mostra 

all'interno del Salone (Area Mostre, Piano -2) e sono stati rac-

colti in un catalogo, stampato e distribuito dalla casa editrice 

nomos Edizioni. Una giuria composta da docenti, critici ed 

esponenti dell’industria è stata infine incaricata di selezionare 

e premiare i tre artisti più meritevoli, a titolo di riconosci-

mento per il lavoro svolto e di incentivo per il proseguimento 

della propria ricerca artistica.

Con il patrocinio di

ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI

BRERA

Gli studenti delle scuole 
superiori Al sAlone 2011
LA vIsItA guIdAtA E IL concoRso “Io E IL RIsPARmIo”

Assogestioni anche quest’anno invita al Salone del Risparmio tutti gli studenti delle classi quarta e quinta de-

gli istituti superiori pubblici e paritari, con l’obiettivo di promuovere la diffusione di una maggiore educazione 

finanziaria tra i più giovani.

Gli studenti e i loro insegnanti, accompagnati da apposite guide, sono stati invitati a visitare l'Università 

Bocconi, l'Edificio Grafton e gli spazi del Salone: i ragazzi potranno accedere alle aree espositive, visitare 

le mostre e seguire i percorsi formativi allestiti nell’ambito della manifestazione. Al termine della visita i 

ragazzi parteciperanno inoltre a due conferenze educational, organizzate su misura per loro da Assoge-

stioni e Pattichiari. 

Inoltre quest’anno, oltre a visitare il Salone, Assogestioni ha invitato gli studenti a partecipare al Premio scolasti-

co "Io e il Risparmio": un concorso che richiedeva la realizzazione di un cortometraggio amatoriale - realizzato 

anche con un telefonino o una piccola fotocamera - che facesse comprendere in modo semplice e immediato 

il ruolo che il risparmio e l'investimento rivestono nella vita di tutti i giorni. Un modo semplice e divertente per 

stimolare i ragazzi a riflettere e acquisire così maggiore consapevolezza sulle conseguenze delle proprie scelte.
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AllA ricercA 
dell'homo oeconomicus

Sui dizionari l'homo oeconomicus è ancora presente, ma nella vita reale è mai esistito? L'esperienza co-

mune sembrerebbe suggerire il contrario. Molta della teoria economica e finanziaria si basa sulla tesi che i 

soggetti operino in modo razionale e tenendo in considerazione tutte le informazioni a disposizione.

tuttavia i ricercatori hanno scoperto modelli reiterati di irrazionalità, contraddizione e imperizia nel 

modo in cui gli individui arrivano a determinate scelte in condizioni di incertezza.

La finanza comportamentale intende migliorare la conoscenza di questi processi e illustrare come l'emotività 

e gli errori di comprensione possano condizionare gli investitori e il loro processo decisionale.

Perché la psicologia è legata alla comprensione delle decisioni economiche? E queste come si riflettono 

nei prezzi di mercato e nell'allocazione delle risorse? Per rispondere a questi e ad altri quesiti Assogestioni 

ha realizzato un percorso educativo sulla finanza comportamentale, che può aiutare a comprendere 

meglio il processo decisionale dell'investitore, dimostrando allo stesso tempo come un investimento in 

fondi comuni possa limitare gli effetti negativi che l'investitore "fai da te" si trova spesso a sopportare, a 

causa della propria emotività nella gestione.

homo oeconomicus:  loc. sost. m. (solo sing.) 
L'uomo come concetto  astratto, svincolato 
dal proprio ambiente sociale e tendente 
unicamente al soddisfacimento dei bisogni 
materiali. Nelle teorie economiche 
neoclassiche, soggetto puro e ideale 
dei meccanismi economici, dotato di 
perfetta razionalità e informazione totale.

rispArmio Gestito
e Fondi di investimento: 
unA lunGA storiA 

Quando sono nati i primi fondi comuni d'investimento? che forma avevano a quel tempo, e come 

funzionavano? 

chi lavora tutti i giorni nel settore del risparmio gestito si è fatto questa domanda, almeno una volta nella sua 

carriera. E non si tratta solo di una curiosità fine a se stessa: conoscere le origini dei prodotti che si contribuisce 

a costruire, a vendere, a gestire è importante quanto avere una visione sul futuro del settore e del mercato.

Ma allora come si è evoluta l'industria dalle origini fino ad oggi? come già sperimentato con successo nella 

scorsa edizione con il percorso "Il risparmio sul filo della Storia", anche quest'anno Assogestioni ha chiesto il 

contributo di docenti universitari, professionisti e studiosi per dare vita a una mostra sulla storia del rispar-

mio gestito, nel tentativo di dare risposta a queste domande.

Un cammino che racconta lo sviluppo dell'industria nelle diverse epoche storiche e il modo in cui questa ha 

avuto influenza sulla crescita economica e sociale. Un modo nuovo e interessante per conoscere meglio 

l'origine dei prodotti presenti oggi sui mercati.
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Hotel Park Hyatt


Indirizzo: Via tommaso Grossi, 1
Tel: 02 88211234
Distanza dal Salone: 2 km 
E-mail: florencia.bechara@hyatt.com
Note: colazione a buffet inclusa
Sito web: www.milan.park.hyatt.com

Mec Hotel


Indirizzo: Via tito Livio, 4
Tel: 02 5456715
Tipo di convenzione: 
Camera singola SUPERIOR
tariffa ufficiale 200 euro
tariffa convenzionata Salone 69 euro
Camera doppia SUPERIOR 2 letti 
o matrimoniale tariffa ufficiale 300 euro
tariffa convenzionata Salone 99 euro
Camera doppia uso singola SUPERIOR
tariffa ufficiale 250 euro
tariffa convenzionata Salone 79 euro
Note: Le camere SUPERIoR: camere più spaziose 
dotate di televisori Lcd da 26” SkY tV e PAY PER 
VIEw, set completo cortesia con accappatoio-
spugna-pantofole 
da camera, dotazione frigobar completa con 
macchina per caffè - infusi vari e cappuccinatore 
”nESPRESSo”. 
connessione internet wifi ad alta velocità gratuita.
Le tariffe sopraindicate includono IVA 10% e 
prima colazione a buffet servita in albergo dalle 
ore 07.00 alle ore 10.00

Una Hotel Mediterraneo


Indirizzo: Via L. Muratori, 14
Tel: 02 550071
Tipo di convenzione: 
Sconto 15% presso il nostro UnA Restourant, 
tariffa ufficiale 162 euro
tariffa convenzionata Salone 137 euro
I prezzi di intendono I.V.A. inclusa

Note: Una selezione di canali Sport e cinema Sky 
inclusi
Quotidiano nazionale in omaggio alla reception
colazione a buffet inclusa

Ristoranti
Antica Pizzeria Fiorentina
Indirizzo: Via Bligny, 41 
Tel: 02 58306292
Distanza dal Salone: 600 metri
Tipo di convenzione: 
Sconto sul menù: 10% per 1 giorno, 15% per 3 giorni

Fratelli la Bufala
Indirizzo: Viale Sabotino, 1
Tel: 02 5832 8448
Distanza dal Salone: 1 km
Mezzi Pubblici nele vicinanze: tram
Tipo di convenzione: 
Menù trattoria (10 euro)
Scelta di primo, secondo con contorno 
e acqua da 0,50 cl

Menù Insalatona (10 euro)
A scelta l’insalata del giorno o mozzarella 
di bufala con verdure di stagione accompagnate 
da carpaccio di ananas e acqua da 0,50 cl

Menù griglia (13 euro)
Un secondo della brace con contorno (in genere 
tagliata, grigliata mista di carne, entrecote 
di bufalo o similari) accompagnato da calice 
di vino rosso o birra 0,20 cl nastro Azzurro.

Ristorante Exotic
Indirizzo: Via Bligny, 21
Tel: 02 36504242
Tipo di convenzione: 
Panini, piadine, toast, insalatone: 4 euro
Menu del giorno: 6 euro
Pranzo a buffet: 10 euro, compresa acqua e caffè

Hotel
Best Western Hotel Major Milano


Indirizzo: Viale Isonzo, 2
Tel: 02 5518 8335
Distanza dal Salone: 2,5 km
Tipo di convenzione: 
Sconto Bocconi su camera singola : 115 euro
Sconto Bocconi su camera doppia: 124 euro
Note: colazione a buffet inclusa
wi fi connection free of charge
Disponibilità: 10 singole e 20 dUS

Crivi's Hotel 


Indirizzo: corso di Porta Vigentina, 46
Tel: 02 582891
Distanza dal Salone: 1,7 km
Tipo di convenzione: 
Sconto su camera singola: 120 euro
Sconto su camera doppia: 150 euro
Sconto su camera dUS: 130 euro
Note: colazione a buffet inclusa

Grand Visconti Palace


Indirizzo: Viale Isonzo, 14
Tel: 02 540341
Distanza dal Salone: 3 km 
Tipo di convenzione: 
Sconto su camera dUS: 162 euro
Sconto su camera doppia: 182 euro
Note: colazione inclusa

Hotel Five


Indirizzo: corso Lodi, 4 (ang. Via Salmini)
Tel: 02 58313331
Distanza dal Salone: 2 km 
Tipo di convenzione: 
Sconto su camera singola: 105 euro
Sconto su camere disabile: 90 euro

Sconto su camera matrimoniale: 130 euro
Sconto su camera tripla: 160 euro
Note: colazione a buffet inclusa,
connessione wi-fi, anche all'interno delle camere

Hotel La Spezia


Indirizzo: Via la Spezia, 25
Tel: 02 84800660
Tipo di convenzione: 
Camera Singola
tariffa ufficiale 300
tariffa convenzionata Salone 85

Camera doppia uso singola
tariffa ufficiale 400 euro
tariffa convenzionata Salone 95 euro

Camera doppia o matrimoniale
tariffa ufficiale 500 euro
tariffa convenzionata Salone 115 euro
Note: Le tariffe includono sempre Iva, 
tasse di soggiorno e Piccola colazione 
a Buffet; connessioni internet a banda larga 
in camera e wireless nella hall sono gratuite; 
il posto auto per macchina per notte 
è di Euro 10,00 (anziché Euro 18,00) per 
le Società convenzionate; 
per tutti gli eventuali ospiti in camera dei clienti 
a partire dalle h. 22.00 si richiede registrazione 
obbligatoria del documento in Reception 
e sarà addebitato loro un extra di Euro 45,00 
per persona per notte.

Hotel Liberty


Indirizzo: Viale Bligny, 56
Tel:02 58318562 
Distanza dal Salone: 1 km 
Tipo di convenzione: 
Sconto su camere doppia uso singolo: 160 euro
Sconto su camera singola: 190 euro
I prezzi di intendono I.V.A. inclusa
Note: colazione a buffet inclusa

convEnzIonI
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Ristorante Be Bop
Indirizzo: Viale col di Lana, 4 
Tel: 02 8376972
Distanza dal Salone: 850 metri
Tipo di convenzione: 
caffè gratuito su menù di carne o pesce
Sconto sul menù: 10%

Ristorante Pirandello
Indirizzo: Via Gian Galeazzo, 6
Tel: 02 89402901
Distanza dal Salone: 500 metri
Tipo di convenzione: 
Sconto sul menù: 10%

Tavola Calda Time Break
Indirizzo: Viale col di Lana, 14
Tel: 02 89402294
Distanza dal Salone: 800 metri
Tipo di convenzione: 
Menù a prezzo fisso: 9, 10 o 12 euro

Parcheggi
Autorimessa Lodovica
Indirizzo: Via corrado Guglielmo Röntgen, 4
Tel: 02 58317389
Distanza dal Salone: 10 metri
Posti disponibili: 60/70
Tipo di convenzione: 
tariffa oraria: 3,00 euro
tariffa giornaliera: 25,00 euro
obbligo di prenotazione a 7 giorni dalla data

Garage Centauro
Indirizzo: Via Salasco, 20
Tel: 02 58318513
Distanza dal Salone: 800 metri
Tipo di convenzione: 
tariffa giornaliera: 20 euro (tariffa intera 30 euro)
tariffa oraria: 2 euro + IVA (tariffa intera 3 euro)

Garage Sanremo
Indirizzo: Via zecca Vecchia, 3
Tel: 02 86452325
Orari: Stessa tariffa sia per 12 ore che per 24 ore
Distanza dal Salone: 5 minuti a piedi
Posti disponibili: 60
Tipo di convenzione: Prezzo: 34,00 euro

Gian Galeazzo Parking
Indirizzo: Viale Gian Galeazzo, 9/a 
Tel: 02 89406536
Distanza dal Salone: 850 metri
Tipo di convenzione: 
Sconto orario: 4 euro
Sconto giornaliero: 20 euro

convEnzIonI
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Il mercato finanziario offre all’investitore una grande varietà di stimoli e di strumenti finanziari. 
Quest’articolato panorama finanziario potrebbe rappresentare un’opportunità ma più spesso porta 
confusione e scarsa trasparenza al risparmiatore italiano. 

AcomeA SGR è differente dalle classiche strutture dedicate alla gestione del risparmio.  L’assetto 
proprietario è infatti indipendente dal sistema bancario e i suoi soci sono imprenditori attivi nella 
gestione della società.

foà, Martinelli, Brasca e Brambilla, i soci di AcomeA, non solo conoscono a fondo i mercati finan-
ziari, ma lavorano insieme da più di 15 anni, con uno stile d’investimento caratterizzato e ricono-
sciuto.  Il loro approccio all’attività di gestione del risparmio, applicato con assoluta disciplina, ha 
ottenuto negli anni una lunga serie di riconoscimenti. 

nelle gestioni patrimoniali, AcomeA offre un servizio  personalizzato per costruire un portafoglio 
coerente con le attese del cliente e che si adatta con flessibilità al mutare delle opportunità offerte 
dai mercati. 

AcomeA SGR è anche consulente in materia d’investimenti. La società produce una documenta-
zione aggregata delle varie situazioni patrimoniali del cliente che si traduce in un quadro unitario 
semplice e facilmente leggibile.

AcomeA è sempre vicina all’investitore. Per parlare direttamente con i gestori della società riguar-
do le scelte d’investimento effettuate, la composizione dei portafogli dei fondi e l’andamento dei 
mercati, AcomeA offre un servizio di conference call ogni mercoledì dalle h.10:00 alle 12:00. Per 
partecipare alla conference basta contattare il numero verde 800.89.39.89  e iscriversi alla call.

AcoMEA SGR S.P.A. 

largo G. donegani, 2 - 20121 - milano
tel. +39 02 9768 5001 - Fax: +39 02 9768 5996 - n. verde: 800.89.39.89
e-mail: info@acomea.it 
Website: www.acomea.it  

Presidente: Alberto Foà
Vicepresidente: roberto Brasca
Vicepresidente: Giordano martinelli
Direttore Generale: daniele cohen
Amministratore delegato: Giovanni Brambilla
Direttore commerciale: matteo serio

[STAND]
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Aberdeen Asset Management è una società di gestione indipendente quotata alla borsa di Londra 
dal 1991. fondata 27 anni fa ad Aberdeen in Scozia da Martin Gilbert, attuale cEo del gruppo, oggi 
conta 31 uffici in 24 paesi con oltre 1800 dipendenti. con l'acquisizione della divisione Global Inve-
stors di credit Suisse, conclusasi a fine giugno, il gruppo Aberdeen è diventato il primo operatore 
indipendente quotato in Gran Bretagna, con 201 miliardi di Euro in gestione.

Aberdeen e’ specializzata nella gestione di attività finanziarie tradizionali sui mercati azionari e 
obbligazionari ed è molto attiva nella gestione, diretta e indiretta di patrimoni immobiliari, dove 
a seguito di acquisizioni strategiche è terzo player a livello europeo.    
non essendo parte di alcun gruppo bancario o assicurativo, si occupa unicamente della gestione 
di patrimoni di terzi e questo permette di concentrarsi esclusivamente sulle esigenze dei clienti 
senza conflitti di interesse. 

Aberdeen offre diverse soluzioni d’investimento, dai mandati segregati ai fondi comuni e segue 
principalmente un approccio a lungo termine basato su investimenti solidi identificati tramite 
un’analisi e una ricerca proprietaria. I team di gestione Aberdeen sono basati nei mercati e nelle 
regioni in cui investono, pur nel rispetto di un approccio di team a garanzia di un processo di 
investimento obiettivo e trasparente. 
 
dal mese di luglio 2009, il gruppo ha consolidato la sua presenza in Italia con l’apertura di una 
branch a Milano.

 

ABERdEEn ASSEt MAnAGEMEnt - ItALY BRAnch
Aberdeen Asset Management PLc 

san vittore Al teatro, 3 - 20123 - milano
tel. +39 028821081 - Fax +39 0272080749 
e-mail: aberdeen.italy@aberdeen-asset.com  
Website: www.aberdeen-asset.it 

Country Head - Aberdeen Asset Management Italy: matteo Bosco
Head of Property Investment Management: vittorio Annoni
Senior Business Development Manager: laura nateri
Business Development Executive: christian coletto
Marketing & Communication: Giuliana Gatti
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B29



IL SALONE DEL RISPARMIO MILANO

66

6, 7, 8  APRILE  2011

A
ltr

i P
ar

tn
er

AIR ha tenuto nel corso del 2010 una decina di eventi,  rappresentati da seminari su temi finan-
ziari di interesse generale con la partecipazione di relatori esterni e workshop attinenti l’attività 
operativa dell’Investor Relations.

L’Associazione ha adottato infatti un codice di best practices di comportamento al quale si atten-
gono tutti i Soci nello svolgimento della propria attività professionale. 

AIR - ASSocIAzIonE ItALIAnA InVEStoR RELAtIonS 

via caracciolo 26  - 20155  - milano
tel. +39 02 92802092-91 - Fax +39 02 93661417  
e-mail: segreteria@associazioneir.it 
Website: www.associazioneir.it  

Presidente: stefano Giussani
Segretario: luca torchia
Responsabile Relazioni Esterne: cristiana Brocchetti

[CORNER]
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Associazione professionale senza fini di lucro, nasce nel giugno 2004 e coniuga le esigenze di 
aggregazione, condivisione, riflessione e sviluppo della cultura d’impresa “Private”.

AIPB propone una serie di attività tra le quali:
 - Ricerche: nascono dalle esperienze di analisi e approfondimento delle commissioni tecniche e 

vengono realizzate dall’Ufficio Studi AIPB. Gli studi e le analisi sono effettuate in collaborazione 
con gli Istituti di Ricerca, le Università Italiane e i centri Studio delle maggiori Istituzioni. fine 
ultimo dell’Ufficio Studi è la creazione della Library del Private Banking Italiano.

 - Eventi: organizza periodicamente conferenze, tavole rotonde e incontri di brainstorming su temi 
di attualità, coinvolgendo relatori di numerose discipline. Gli incontri possono essere riservati ai 
soli associati o aperti ad una platea più ampia di soggetti del mondo Private.

 - formazione: la certificazione delle competenze dei Private Banker e la progettazione di percorsi 
formativi rivolti agli operatori del settore, sono le attività svolte dall’Ufficio formazione AIPB. 
fine ultimo è quello di accrescere la qualità delle risorse umane del settore.

 - Editoria: le commissioni tecniche individuano i fabbisogni informativi da cui partire per la pub-
blicazione di libri a diffusione nazionale. Gli autori sono operatori esperti e docenti universitari 
coordinati dall’Ufficio Editoria AIPB.

 - comunicazione: collabora attivamente con i giornalisti, ed è riconosciuto come interlocutore 
autorevole a cui rivolgersi per un’informazione chiara ed esaustiva su evoluzione del mercato e 
comportamenti di investimento della clientela finale.

AIPB ASSocIAzIonE ItALIAnA PRIVAtE BAnkInG  

via Boccaccio 7 - 20123 - milano
tel. +39 02 36643600 - Fax: +39 02 700525766 
e-mail: info@aipb.it  
Website: www.aipb.it  

Presidente: dario prunotto
Vicepresidenti: roberto Fredella, maurizio zancanaro
Direttore Generale: Bruno zanaboni
Responsabile commerciale/marketing: monica Albergati
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: simona maggi

[CORNER]
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Allianz Global Investors Italia SGR è la società di asset management che ha segnato una tappa
fondamentale nel settore del risparmio gestito in Italia: ha lanciato nel 1984 Gestiras il primo 
fondo comune d’investimento italiano.

E’ tra le prime cinque società di asset management in Italia e conta oltre 230.000 clienti.
Allianz Global Investors Italia SGR è parte attiva della nuova piattaforma paneuropea Allianz Glo-
bal Investors Investments Europe*, nata nel 2010 per offrire ai clienti istituzionali e retail di tutta 
Europa soluzioni d’investimento su misura.

Allianz Global Investors Investments Europe unisce il patrimonio d’esperienza di Italia, francia, 
Svizzera e Germania in un’unica realtà d’investimento che coinvolge 115 portfolio manager.

L’offerta di fondi d’investimento, ampia e diversificata, è gestita da team altamente qualificati 
con specifiche e riconosciute competenze in ambiti diversi. Sono disponibili soluzioni d’investi-
mento di tipo Azionario, obbligazionario, flessibile, Bilanciato, total Return e Gestioni persona-
lizzate in grado di rispondere ad ogni esigenza.

*Allianz Global Investors Investments Europe è la denominazione della piattaforma europea di investimento di Al-
lianz Global Investors e comprende le seguenti società: Aequitas Gmbh (una società esente dai requisiti di autoriz-
zazione nei termini della normativa finanziaria tedesca), Allianz Global Investors france SA (una società di gestione 
del risparmio autorizzata dall’autorità di vigilanza francese Autorité des Marchés financiers), Allianz Global Investors 
Italia SGR SpA (una società di gestione del risparmio autorizzata dall’autorità di vigilanza italiana Banca d’Italia), 
Allianz Global Investors Europe Gmbh, zurich Branch (una società di gestione del risparmio autorizzata dall’autorità 
di vigilanza tedesca Bundesanstalt für finanzdienstleistungsaufsicht.
I prodotti e i servizi prestati dalle società sopra elencate non sono necessariamente disponibili in tutti i Paesi di 
residenza dell’investitore".

ALLIAnz GLoBAL InVEStoRS ItALIA SGR 
ALLIAnz GLoBAL InVEStoRS EURoPE SE  

piazza velasca 7/9 - 20122 - milano
tel. +39 02 802001 - Fax +39 02 80200239  
e-mail: info@allianzgi.it 
Website: www.allianzglobalinvestors.it   

Presidente: elizabeth corley
Vicepresidente: paolo sfameni
Amministratore delegato: Giovanni Bagiotti
Direttore Generale: livio raimondi
Responsabile commerciale/marketing: marco chiaromonte
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Francesca emanuel
Business Support : lavinia Fattore, paola Guidi
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Aletti Gestielle Sgr, fondata nel 1984, è stata una delle prime SGR a proporsi ai risparmiatori italiani 
ed oggi, con oltre 25 anni di esperienza, si colloca tra le principali società di gestione del rispar-
mio in Italia. Annovera 100 dipendenti, di cui 35 compongono il team gestori, ed offre un’ampia 
possibilità di scelta tra la seguente gamma di fondi: Sistema Gestielle, Sistema Gestielle har-
monia, Sistema Gestielle Global Asset Plus, AGA Absolute Return; investimenti che si adattano 
alle richieste di chi vuole impiegare i propri risparmi sottoscrivendo prodotti di valore, pensati per 
rispondere alle varie esigenze di investimento. I fondi Gestielle sono studiati in relazione al diverso 
profilo rischio/rendimento dei risparmiatori e vengono gestiti da un team di professionisti altamen-
te specializzato. Un’ampia gamma costantemente aggiornata, divisa in diverse linee di prodotto, 
per una più completa diversificazione dei propri risparmi. L'offerta è disponibile attraverso gli Enti 
collocatori convenzionati presenti su tutto il territorio nazionale 
 

ALEttI GEStIELLE SGR
BAnco PoPoLARE 

via roncaglia 12 - 20146 - milano
tel. +39 02 499671 - Fax: +39 02 49967801 - n. verde: 800337602  
e-mail: info@gestielle.it    
Website: www.gestielle.it  

Presidente: emanuele maria carluccio Amministratore delegato: piero tosti
Vice Direttore Generale: Francesco Betti
Responsabile commerciale/marketing: Fabrizio carenini
Direttore degli Investimenti Tradizionali: mario tomasi
Direttore degli Investimenti Alternativi: Gianluca Grugni
Responsabile Accounting & Financial Control: Giovanni thun
Responsabile Asset Allocation Inv. Tradizionali: Fabrizio Fiorini
Responsabile Asset Allocation Inv. Alternativi: davide elli
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Analysis SpA viene fondata nel 1987 da carlo Maria Pinardi, docente di finanza presso l’Uni-
versità Bocconi ed editorialista del corriere Economia.occupa una posizione consolidata nel 
campo delle soluzioni di Information technology dedicate all’industria finanziaria, con strumenti 
di analisi, valutazione, gestione di portafoglio e servizi dedicati di data Providing, gestendo di-
rettamente i dati anagrafici su molte tipologie di titoli, fondi, Etf, indici e strumenti derivati con 
coperturadomestica ed internazionale. 
Analysis realizza e dispone di soluzioni software e servizi di supporto alla decisione sia in am-
bito di front-middle office per valutazioni ed analisi di strumenti su tassi sia in ambito di asset 
e wealth management per reporting avanzati di portafoglio. Si caratterizza per l’investimento 
prioritario nel proprio team di ricerca quantitativasui mercati finanziari riconosciuto tra i più avan-
zati in Italia.

Società controllate:  Promotio Srl, Brambilla & c - Servizi telematici Srl
clienti:  260 circa
terminali:  950 postazioni professionali connesse
data center:   85 Server attivi
dataBase proprietario 60.000 titoli/fondi attivi

La proposta del gruppo Analysis si articola su quattro segmenti di offerta:
 - Prodotti: Applicazioni e librerie avanzate per la valutazione di strumenti su tassi per front-middle 

office 
 - contenuti: database  finanziari per i principali comparti gestiti direttamente completato da indi-

catori statistici calcolati 
 - Soluzioni: Applicazioni web di analisi e reporting di portafogli per asset e wealth management,  

personalizzabili con un focus particolare all‘advisory 
 - forum Analysis: Seminari a porte chiuse con i massimi responsabili degli investitori istituzionali 

sui temi di maggiore attualità economica e finanziaria.

AnALYSIS  

via caradosso 1 - 20123 - milano
tel. +39 02 4676191 - Fax +39 +39 02 467619.59  
e-mail: info@analysis.it  
Website: www.analysis.it   

Presidente: carlo maria pinardi
Amministratore delegato: marco pinardi
Direttore Generale: samuele camellini
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Amundi SGR, tra le prime società estere di gestione di portafogli presenti sul mercato italiano, of-
fre un servizio completo di gestione professionale del risparmio in grado di soddisfare le esigenze 
di investimento di ogni tipologia di cliente, privato o istituzionale.
La società fa capo ad Amundi Group, joint venture nell’asset management tra crédit Agricole e 
Société Générale, al 3° posto in Europa continentale e tra le prime dieci al mondo con circa 687,7 
miliardi di euro di asset in gestione.

La continua crescita del mercato del risparmio e il contestuale aumento della domanda di servizi 
di investimento hanno reso necessaria l’offerta di nuovi strumenti di risparmio gestito che rispon-
dono in modo puntuale alle articolate esigenze dei risparmiatori. L’expertise di Amundi Group e 
la conoscenza approfondita delle dinamiche dei mercati finanziari raggiunta negli anni è così al 
servizio delle molteplici necessità e bisogni della clientela italiana.
oggi, Amundi SGR è attiva nella promozione e gestione di:
 - oltre 60 fondi di diritto italiano tra tradizionali, garantiti, a formula e speculativi;
 - un fondo pensione aperto (SecondaPensione) strutturato in 6 comparti, di cui uno a capitale 

garantito;

Inoltre, la società promuove gli Etf di Amundi Investment Solutions ed è il principale distributore 
della Sicav di diritto lussemburghese Amundi funds.
All’interno della sua diversificata offerta, Amundi SGR mette a disposizione i fondi a formula, un 
prodotto sviluppato per il mercato italiano grazie all’esperienza maturata dalla casa madre in fran-
cia. I fondi a formula sono il risultato di un lavoro articolato di ingegneria finanziaria: il rendimento 
dei fondi comuni di investimento è calcolato attraverso l’applicazione di una formula prestabilita, 
riferita a strumenti o indici finanziari, e per alcuni di essi è prevista la garanzia del capitale alla sca-
denza della formula. 
 

AMUndI 
Gruppo crédit Agricole  

piazza missori, 2 - 20122 - milano
tel. +39 02 00 651 - Fax: +39 02 00 655 751 
Website: www.amundi.com/ita  

Presidente: Fathi Jerfel 
Vicepresidente: Ariberto Fassati
Amministratore delegato e Direttore Generale: michel pelosoff
Condirettore Generale e Responsabile Sales & Marketing: Gabriele tavazzani
Condirettore Generale e Responsabile Governance: Giovanni carenini
Responsabile Investiment Management: roberto dopudi
Responsabile Operations: Filippo pellizzetti
Responsabile Marketing: simone Facchinato
Responsabile Corporate Communication: Barbara viora
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L’organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori finanziari (APf)  è stato costituito nel luglio 
2007 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), l’Associazione nazionale dei Promotori finanziari 
(Anasf) e l’Associazione nazionale delle società di collocamento di prodotti finanziari e di servizi 
di investimento (Assoreti).

La data di inizio dell’operatività dell’organismo è stata determinata dalla consob al 1° gennaio 2009. 
L’organismo è costituito in forma di associazione privata senza finalità di lucro, con personalità 
giuridica riconosciuta, tra le Associazioni professionali rappresentative dei promotori e dei sog-
getti abilitati. Svolge, in via esclusiva ed autonoma, la funzione di interesse pubblico della tenuta 
dell’Albo unico dei promotori finanziari, nonché le attività connesse e strumentali allo svolgimen-
to di tale funzione, quali l'organizzazione della prova valutativa per l'idoneità alla professione di 
promotore finanziario.

La struttura dell’organismo si compone di un ufficio centrale e due uffici operativi con sede a 
Roma e Milano.
L'Albo conta al 31/12/2010, n.56.424 promotori finanziari iscritti. Alla prova valutativa si sono 
iscritti nel 2010 n. 5.308 candidati.

oRGAnISMo PER LA tEnUtA dELL'ALBo dEI PRoMotoRI fInAnzIARI - APf  
 

via savoia, 23 - 00198 - roma
tel. +39 06 45556100 - Fax +39 +39 06 45556113  
e-mail: info@albopf.it 
Website: www.albopf.it  

Presidente: dott.ssa Giovanna Giurgola trazza
Direttore Generale: dott. Joe capobianco
Responsabile Ufficio Legale: Avv. Francesca tartaglia
Responsabile Ufficio Gestione Albo 
e Sistemi Informativi: dott.ssa maria Antonietta peluso
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Anasf è l'unica associazione di categoria che rappresenta esclusivamente promotori finanziari. 
nata nel 1977, Anasf conta oggi su oltre 13.000 iscritti.
L’Associazione svolge una azione di rappresentanza degli interessi della categoria presso Go-
verno e Parlamento e dialoga con la consob su tutti gli aspetti di regolamentazione dell'attività 
dei promotori finanziari. AnASf partecipa attivamente alle attività di APf, l’organismo per la 
tenuta dell’Albo dei promotori finanziari, operativo dal primo gennaio 2009. L’Associazione, inol-
tre, svolge attività di aggiornamento professionale e di informazione, e sostiene gli interessi 
della categoria nel campo fiscale, legale-contrattuale e previdenziale, offrendo anche servizi di 
consulenza specializzata.

L’impegno specifico dell’Associazione è rivolto in particolare a 
 - tutelare gli interessi morali, professionali ed economici dei promotori finanziari;
 - valorizzare l’immagine della categoria nei confronti dei risparmiatori, degli intermediari, delle 

istituzioni e dell’opinione pubblica;
 - prestare consulenza agli iscritti sulle vertenze relative alla loro attività professionale;
 - favorire iniziative di formazione e di educazione finanziaria, sia per i professionisti del settore 

che per i risparmiatori.

tra le tappe fondamentali della storia dell'Associazione sono da ricordare l’impulso dato all’isti-
tuzione dell’Albo unico nazionale dei promotori
finanziari, gestito dalla consob (Legge n. 1/91), l’emanazione del codice deontologico di autodi-
sciplina dei promotori finanziari (1999),
la realizzazione della carta dei diritti dei Risparmiatori (2005) e l’istituzione nel 2007 di APf, cui 
Anasf partecipa in rappresentanza dei professionisti. 
 

AnASf, ASSocIAzIonE nAzIonALE PRoMotoRI fInAnzIARI  

via vittor pisani, 22 - 20124 - milano
tel. +39 02 67392939 - Fax: +39 02 67070839
e-mail: anasf@anasf.it 
Website: www.anasf.it   

Presidente: elio conti nibali
Vicepresidente Vicario: Angelo cerea
Vicepresidente: maurizio Bufi
Tesoriere: luigi criscione
Comitato Esecutivo: Antonio Abate, marco deroma, raffaele imondi, 
Franco lazzini, Aldo varenna 
Direttore Generale: Germana martano
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ASSIoM foREX nasce a Milano il 28 ottobre 2009 dall'unione di ASSIoM (Associazione Italiana 
operatori Mercati dei capitali) ed AtIc foREX (the financial Market Association of Italy). 

ASSIoM foREX annovera più di 1.500 Soci, in rappresentanza di circa 450 istituzioni 
finanziarie,ed opera  promuovendo e favorendo  crescita professionale degli operatori finan-
ziari, attraverso la formazione, la divulgazione degli aspetti tecnici e delle pratiche di mercato, 
contribuendo allo sviluppo e all'integrità dei mercati finanziari domestici un contesto europeo e 
internazionale estremamente dinamico e competitivo.

L'Associazione promuove l'analisi, lo studio e la ricerca di tecniche, strumenti e tematiche rela-
tive ai mercati finanziari; favorisce i rapporti con le Autorità Monetarie e di Vigilanza, nazionali ed 
internazionali, nonché con le Società di gestione dei mercati e con altre Istituzioni operanti sui 
mercati finanziari; rafforza i legami con organismi nazionali, comunitari ed internazionali, al fine 
di migliorare l'attività dei propri soci.

ASSIoM foREX - thE fInAncIAL MARkEtS ASSocIAtIon of ItALY 

via vincenzo Foppa, 7 - 20144 - milano
tel. +39 02 654761 - Fax +39 +39 02 6552973  
e-mail: segreteria@assiomforex.it  
Website: www.assiomforex.it 

Presidente: Giuseppe Attanà
Vicepresidente Vicario: luigi Belluti
Vicepresidenti: carlo portoni, marco messori
Segretario Generale: claudia segre
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costituita nell'ottobre 1983 da 12 Banche Popolari, Arca Sgr è oggi una tra le prime società di 
gestione del risparmio operanti in Italia. con un patrimonio complessivo in gestione - retail e isti-
tuzionale - pari a circa 18 miliardi di euro e una quota di mercato del 3,6%, Arca si posiziona tra le 
principali Sgr italiane e, grazie alla presenza di più di 120 enti collocatori, con oltre 8.000 sportelli, 
e ad accordi con reti di promotori finanziari e canali on-line, dispone di una tra le più rilevanti e 
capillari reti di distribuzione in Italia.

La disponibilità di uno dei maggiori network distributivi nell’ambito del risparmio gestito e la “sto-
ricità” del suo marchio (è stata tra le prime Società di Gestione ad essere costituita) consentono 
ad Arca Sgr di collocarsi ai primi posti in termini di notorietà presso i risparmiatori italiani.

Arca Sgr si è sempre distinta per essere all’avanguardia nella creazione di nuovi prodotti, da quelli 
globali a quelli specialistici. tale capacità di innovazione consente di soddisfare in ogni momento 
i bisogni dei risparmiatori. nel 1998 ha lanciato Arca Previdenza, primo fondo Pensione Aperto in 
Italia per patrimonio e numero di aderenti. 

nel 2000 è stata la prima SGR a creare, con ArcacinqueStelle, un fondo di fondi di diritto italiano. 
nel 2006, con Arca Rendimento Assoluto, è stata la prima società ad introdurre dei fondi di nuova 
generazione che uniscono a investimenti tradizionali investimenti innovativi. nel 2008 ha lanciato 
due fondi a capitale garantito e nel 2009 è stata tra le prime Società a lanciare prodotti con "dura-
tion" decrescente a distribuzione dei proventi. dal 2010 è operativo Arca formula EuroStoxx 2015, 
per sfruttare i rialzi delle Borse con protezione del capitale.

ARcA SGR S.P.A. 

via mosè Bianchi, 6 - 20149 - milano
tel. +39 02 480971 - Fax: +39 02 48097210
e-mail: info@arcafondi.it 
Website: www.arcaonline.it   

Presidente: Guido cammarano
Amministratore delegato: Attilio piero Ferrari
Responsabile commerciale/marketing: simone Bini smaghi
Responsabile Mktg/comunicazione/PR/rapporti stampa: marina vago

[STAND]

B14



IL SALONE DEL RISPARMIO MILANO

76

6, 7, 8  APRILE  2011

c
ol

la
bo

ra
to

ri

Assoreti - Associazione nazionale delle SIM e delle Banche che collocano presso il pubblico pro-
dotti finanziari, bancari e assicurativi avvalendosi di reti di promotori finanziari - si prefigge di segui-
re le tematiche relative all'attività di intermediazione mobiliare nel settore dell'offerta fuori sede, 
anche nella forma del collocamento a distanza, con particolare riguardo alla promozione di studi, 
pubblicazioni ed ogni altra iniziativa tesa all'approfondimento delle problematiche della suddetta 
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 Amministra-
zioni pubbliche e gli Enti privati interessati all'offerta fuori sede, rappresentando dinanzi a questi gli 
interessi delle Associate; segue l'evoluzione della normativa di settore e provvede al tempestivo 
aggiornamento in materia nei confronti delle imprese aderenti; svolge attività di ricerca e contri-
buisce - anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni, o la partecipazione ad essi, e la 
pubblicazione e/o divulgazione di studi - ad una più completa disamina delle tematiche di compe-
tenza; assiste le Associate nelle soluzioni dei problemi giuridici e redige pareri legali in risposta ai 
quesiti formulati dalle stesse; elabora e diffonde dati concernenti il mercato dell'offerta fuori sede.

L'Associazione può, inoltre, compiere ogni altra attività necessaria od opportuna per il raggiungi-
mento dei propri scopi e aderire ad associazioni, organismi ed enti che perseguono finalità simili 
o complementari, a tal fine concludendo accordi di collaborazione che prevedono l'integrazione 
delle attività e le modalità di svolgimento in comune di determinate funzioni. 
 

ASSoREtI -  Associazione nazionale delle Società di collocamento 
di Prodotti finanziari e di Servizi di Investimento

via sardegna, 38 - 00187 - roma
tel. +39 06 42817361 - Fax: +39 06 42010095 
e-mail: assoreti@assoreti.it  
Website: www.assoreti.it   

Presidente: Antonio spallanzani
Vicepresidenti: Giacomo campora, matteo colafrancesco, ennio doris, 
Alessandro Foti, Giorgio Angelo Girelli
Segretario Generale e Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: 
marco tofanelli
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L’Associazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente i seguenti scopi: 
a) valorizzare, sviluppare e tutelare l’esercizio della professione di analista finanziario, anche 

attraverso la sua formazione, curarne la qualificazione professionale, promuovere il riconosci-
mento della sua funzione; 

b) promuovere lo studio e la cultura dell’analisi finanziaria in una prospettiva di promozione 
sociale; 

c) contribuire alla trasparenza ed efficienza dei mercati finanziari, nelle sedi e nei modi appropriati.

ASSocIAzIonE ItALIAnA dEGLI AnALIStI fInAnzIARI  

corso magenta, 56 - 20123 - milano
tel. +39 02 72023500 - Fax +39 02 72023652  
e-mail: info@aiaf.it    
Website: www.aiaf.it 

Presidente: mario noera
Vicepresidenti: umberto carugati, Alfonso scarano
Consigliere Delegato Holding: vincenzo palli
Segretario Generale: Franco Biscaretti di ruffìa

Associazione Italiana
degli Analisti Finanziari
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Aviva Investors è una società di asset management globale che a partire dal 29 settembre 2008 
ha riunito tutte le società di gestione di Aviva plc,quinto gruppo assicurativo globale.

La chiave del nostro successo è la nostra capacità di capire i mercati locali e le esigenze dei 
nostri clienti.
La nostra priorità è comprendere le aspirazioni di ogni cliente e definire il rapporto rischio-
rendimento ideale. Al termine del colloquio,siamo in grado di trovare insieme all’investitore la 
soluzione più consona ai suoi obiettivi. 
Il nostro successo è il frutto dell’esperienza dei nostri consulenti, che vantano integrità morale e 
una profonda conoscenza dei mercati e possono avvalersi di una struttura di dimensioni mondiali.
Gestiamo un patrimonio di oltre 248 miliardi di sterline per conto dei nostri clienti situati in 
tutto il mondo e possiamo contare sul sostegno di uno dei principali gruppi assicurativi inter-
nazionali, Aviva plc. 
I nostri clienti vanno dalle grandi aziende e dagli investitori istituzionali, compresi i fondi pensio-
ne e le organizzazioni governative locali, ai gestori patrimoniali e agli investitori privati. Il nostro 
organico è composto da oltre 1.400 dipendenti,suddivisi in 19 uffici in 13 paesi: questa struttura 
permette ai nostri consulenti d’investimento di stare a stretto contatto con i mercati locali e di 
comprenderne meglio la complessità. 

offriamo un solido know how in tutte le principali categorie d’investimento con un’esperienza 
specifica nel reddito fisso e nel mercato immobiliare. I consulenti e i team di investimento am-
pliano costantemente le loro conoscenze dei mercati locali e delle varie asset class.Le analisi 
condotte a livello locale ci consentono di comprendere meglio i mercati mondiali e di adattare 
gli investimenti alle esigenze dei clienti.

AVIVA InVEStoRS GLoBAL SERVIcES LIMItEd 
AVIVA PLc

corso matteotti, 10 - 20121 - milano
tel. +39 02 7788 9222 - Fax: +39 02 7788 9230 
e-mail: milan@avivainvestors.com  
Website: www.avivainvestors.com    

Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa
società esterna Noesis Communication: tatiana tassini
Responsabile legale: Gabriele miodini
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Aureo Gestioni è la società di gestione del risparmio del credito cooperativo. 
nata nel 1984, offre una gestione professionale, trasparente e disciplinata degli investimenti, 
con prodotti e servizi che coprono l’intera gamma del risparmio gestito, per soddisfare tutte le 
esigenze della clientela delle oltre 400 Bcc-cR e degli oltre 250.000 sottoscrittori con un team 
di 14 consulenti che coprono tutto il territorio. 

offerta prodotti:
 - 11 fondi comuni d'investimento di diritto italiano;
 - 4 fondi di fondi multimanager di diritto italiano;
 - 8 linee di gestioni patrimoniali (2 linee protezione, 4 linee dinamiche, 2 linee flessibili);
 - 1 fondo pensione aperto multicomparto (4 comparti, con 17.000 iscritti);
 - portale di advisory per la negoziazione delle Sicav - InvestiperScelta                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                            
Quattro le strutture portanti dell'azienda: Investimenti - commerciale e Marketing - Risk Mana-
gement - Amministrazione 
 
 
 
 
 
 

AUREo GEStIonI SGRPA 
Iccrea holding 

Giuseppe revere, 14 - 20123 - milano
tel. +39 02 430281 - Fax +39 02 43811701  
e-mail: info@aureo.it   
Website: www.aureo.it 

Presidente: Arch. Angelo mambretti
Vicepresidente: dott. claudio corsi
Consigliere Delegato Holding: vincenzo palli
Direttore commerciale/marketing: dott. luca Grando
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa 
e Responsabile Marketing Operativo: dott. Alessandro rongo
Direttore Investimenti: dott. luca ramponi
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Banca fideuram, è una società del gruppo Intesa Sanpaolo, specializzata da sempre nella pro-
duzione, gestione e distribuzione di servizi e prodotti finanziari alla clientela di alto profilo. Attra-
verso i propri private banker la Banca offre alla propria clientela una consulenza finanziaria a 360 
gradi e una vasta gamma di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze finanziarie, previdenziali 
e assicurative della clientela più esigente.

La capacità di comprendere le esigenze dei clienti e tradurle in soluzioni di investimento uniche 
e personalizzate è supportata da un metodo innovativo e distintivo e da un’ampia gamma di 
prodotti e servizi che permette di realizzare in modo efficace ogni progetto.

In tutta Italia, il servizio alla clientela è garantito da oltre 4.300 private banker appartenenti alle 
reti Banca fideuram e Sanpaolo Invest: specialisti tecnicamente preparati che hanno sviluppato 
una grande conoscenza ed esperienza nella cura del patrimonio dei propri clienti.

La speciale dedizione a ciascun cliente, la forte personalizzazione del servizio, un marcato spi-
rito di leadership e l’appartenenza ad un grande e prestigioso gruppo bancario ha consentito a 
Banca fideuram di diventare uno dei principali protagonisti del private banking in Italia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAncA fIdEURAM  
Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo 

piazzale Giulio douhet, 31 - 00143 - roma
tel. +39 06 59021 - Fax +39 +39 06 59022634 - n. verde: 800 099300
Website: www.bancafideuram.it 

Presidente: salvatore maccarone
Vicepresidente: Angelo caloia
Amministratore delegato e Direttore Generale: matteo colafrancesco
Responsabile commerciale/marketing: Gian maria mossa
Responsabile relazioni esterne: Alessandro pavesi
Responsabile rete: Antonello piancastelli

[STAND]

B26

A
ltr

i P
ar

te
ci

pa
nt

i

Az Investimenti è la rete del Gruppo Azimut nata nel 2005 caratterizzata da un modello di busi-
ness focalizzato su un’offerta multibrand e un servizio di gestione multimanager. 
Un modello in cui lavorano fianco a fianco circa 230 persone tra Manager e financial Partner Az 
con l'obiettivo di valorizzare e consolidare sempre più una vera e propria partnership partecipa-
tiva con forte focalizzazione sul territorio.
 
 

Az InVEStIMEntI 
GRUPPo AzIMUt  

via cusani, 4 - 20121 - milano
tel. +39 02 889851 - Fax +39 02 88985264   
e-mail: direzione.commerciale@azsim.it    
Website: www.azsim.it  

Presidente: pietro Giuliani
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Barclays capital fund Solutions (BcfS) è la divisione di asset management di Barclays capi-
tal, la banca d’investimento di Barclays Bank PLc, ed è parte integrante di uno dei principali 
Gruppi Bancari al mondo. La nostra missione è fornire agli investitori soluzioni di investimento 
ad alto valore aggiunto grazie alla sinergia tra competenze di Asset Management e Banca 
d’Investimento. 

BcfS fa affidamento su 140 professionisti dedicati nei cinque uffici a hong kong, new York, Sin-
gapore, Sydney e tokyo ed al 31 dicembre 2010 gestisce Eur4.7md. BcfS offre agli investitori 
una gamma completa di soluzioni per l’investimento sia standardizzate che personalizzate, con-
centrandosi particolarmente sui segmenti liquid absolute return ed enhanced beta. 
 

BARcLAYS cAPItAL fUnd SoLUtIonS  

5 the north colonnade, canary Wharf, london - e14 4BB - londra (uk) 
tel. +44 (0) 2031349535 
e-mail: bcfs.enquiries@barclayscapital.com 
Website: www.barcap.com/bcfs 

Amministratore delegato: shachi shah
Responsabile commerciale Italia: Guido corsetti
Responsabile commerciale/marketing: helen mitchell
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: lee Brailey
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Banca IMI, la banca d'investimento del Gruppo Intesa Sanpaolo, opera nell'Investment Banking, 
nel capital Markets e nella finanza Strutturata sui principali mercati domestici e internazionali, 
tramite i propri uffici di Milano, Roma, Londra e Banca IMI Securities corp. a new York.
dalla fusione tra Banca caboto e Banca IMI, da sempre due tra le più importanti istituzioni della 
finanza italiana, è nata nell'ottobre del 2007 la nuova Banca IMI, con la missione di assistere i 
propri clienti attraverso l'offerta di prodotti e servizi mirati all'eccellenza.

Grazie ai suoi 700 professionisti, Banca IMI si rivolge a banche, imprese, investitori istituzionali, 
governi e pubbliche amministrazioni.
E' uno dei principali operatori finanziari italiani, con forte presenza nei collocamenti azionari e 
obbligazionari, nelle operazioni di finanza straordinaria e nella negoziazione di titoli. 
Assiste le imprese clienti nelle operazioni di raccolta di capitali di rischio e di debito. Svolge 
attività di consulenza finanziaria.Struttura prodotti di gestione dei rischi per le imprese, per gli 
investitori istituzionali e per gli enti locali.
tramite Retail hub struttura e realizza prodotti di investimento per la clientela retail.
Attraverso Market hub, la piattaforma di accesso ai mercati Mifid compliant, garantisce la 
gestione dinamica della Best Execution e consente, a oltre 270 clienti istituzionali italiani ed 
esteri, l'accesso a più di 80 mercati (azionari, derivati, obbligazionari) domestici e internazionali.
Si avvale della struttura di ricerca di Intesa Sanpaolo mettendo a disposizione della propria clien-
tela una gamma completa di analisi, previsioni e strategie di investimento sui mercati finanziari.
Banca IMI ha rating Moody's Aa3, S&P A+, fitch AA-.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAncA IMI 
Intesa San Paolo

largo mattioli 3 - 20121 - milano
tel. +39 02 72611 - Fax: +39 02 72614750 
e-mail: info@bancaimi.com   
Website: www.bancaimi.com    

Presidente: emilio ottolenghi    Vicepresidente: Giangiacomo nardozzi tonielli
Amministratore delegato: Gaetano miccichè
Direttore Generale: Andrea munari
Responsabile commerciale/marketing Retail Hub: Anna viviani
Responsabile comunicazione/PR: martina musajo
Responsabile rapporti stampa: michele Blasi
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TRA IL DIRE E IL FARE, 
L’OPPORTUNITA’ È QUI.

Da sempre ci dedichiamo esclusivamente alla gestione degli investimenti per i nostri clienti. Facciamo quello 

che promettiamo. Ecco perché gli interessi dei nostri clienti sono al centro della nostra cultura. Abbiamo oltre 

1.500* professionisti che collaborano alla ricerca di soluzioni d’investimento dedicate e che condividono idee 

ed esperienze per raggiungere gli obiettivi di rendimento attraverso la combinazione di una vasta gamma di 

strategie fi nanziarie che vanno dai fondi comuni agli ETF, passando per i mandati di gestione. Inoltre, i nostri 

clienti possono contare su un’offerta di servizi di consulenza e di strumenti di gestione del rischio all’avanguardia. 

Rivolgiti a BlackRock. L’opportunità è qui.

* Fonte: BlackRock. Il presente annuncio non costituisce un’offerta o un invito ad investire in alcun prodotto BlackRock. Lo stesso non è da intendersi quale 
offerta o sollecitazione di servizi associati a BlackRock o iShares. iShares® è un marchio registrato di BlackRock Institutional Trust Company, N.A. Gli altri marchi 
commerciali – di servizio o registrati – appartengono ai rispettivi proprietari. Tutti gli investimenti fi  nanziari sono caratterizzati da elementi di rischio. Il valore 
degli investimenti e i proventi da essi rivenienti sono soggetti a variazione e non vi è garanzia di ottenere l’ammontare originariamente investito. I rendimenti 
passati non sono indicativi di quelli futuri. Pubblicato da BlackRock Investment Management (UK) Limited (autorizzata e regolata dalla Financial Services 
Authority). Sede legale: 33 King William Street, Londra EC4R 9AS. Registrata in Inghilterra con il n. 2020394. Tel. 02/915971. BlackRock è la denominazione 
commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited.

INVESTIMENTI FINANZIARI  |  FONDI COMUNI  |   ETFs  |  GESTIONE DEL RISCHIO

con oltre 3.450 miliardi di dollari in gestione e una struttura di più di 8.500 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 1° dicembre 2009, BlackRock, Inc. e Barclays Global Investors,. si sono unite per dare vita a 
una delle principali società di risparmio gestito a livello mondiale. L’unione di queste due realtà 
ci consente oggi di affiancare la nostra clientela, in tutto il mondo, nel conseguimento dei suoi 
obiettivi finanziari, grazie a una proposta articolata di soluzioni, tra cui ricordiamo la gestione 
attiva, quantitativa e le strategie indicizzate, senza dimenticare gli Etf di iShares.

con la sede principale a new York e oltre 74 uffici dislocati in 24 Paesi, la società vanta un’im-
portante 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 investi-
tori più preparati a cogliere le molteplici opportunità offerte dal mercato. 
 
 
 
 
 
 
 

BLAckRock InVEStMEnt MAnAGEMEnt (Uk) Ltd - Succursale italiana  
BlackRock Inc.

via Brera, 3/5 - 20121 - milano
tel. +39 02 915971 - Fax: +39 02 91597472 
e-mail: info.italy@blackrock.com   
Website: www.blackrock.com/it    

Amministratore delegato: Andrea viganò  
Responsabile commerciale/marketing: Andrea Argenti (Business retail), 
Alberto salato (Business istituzionale), emanuele Bellingeri (ishares)
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: daniela Ballabio 
(marketing ishares), doriana Accardi (marketing)
Responsabile amministrativo: Giovanni sandri

[STAND]
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BnP Paribas Investment Partners SGR è la societa di gestione del risparmio del Gruppo BnP 
Paribas in Italia.
La SGR è attiva nella gestione del risparmio con una vasta gamma di prodotti e servizi d'investi-
mento, che spaziano dai fondi comuni alle gestioni individuali e agli hedge funds, in grado di soddi-
sfare le esigenze d’investimento delle differenti tipologie di clienti (retail, wholesales, istituzionali). 

L’organizzazione della SGR si distingue per la presenza di distinte e qualificate strutture com-
merciali e di supporto dedicate ai diversi segmenti di mercato, che consentono di fornire elevati 
standard di servizio ai distributori ed ai clienti, grazie anche alle strette e costanti relazioni con i 
gestori e gli specialisti di prodotto dell’asset management del Gruppo. 
BnPP IP SGR è, infatti, parte integrante del network BnP Paribas Investment Partners del quale 
può sfruttare tutta l'expertise non solo nell'attività di gestione (con poli di investimento ubicati 
nelle maggiori piazze finanziarie del mondo: Londra, nY, Parigi, hong kong, ecc.), ma anche nei 
supporti informativi e tecnologici e nel client service. 

Supportata dalle risorse e dalla sicurezza di un grande gruppo bancario, BnPP IP combina la for-
za finanziaria, la presenza globale e la focalizzazione su un rigoroso controllo del rischio - caratte-
ristiche tipiche delle grandi realtà - con la reattività, la specializzazione e lo spirito imprenditoriale 
che caratterizza le boutiques finanziarie.

La recente fusione con fortis Investments ha consentito di rafforzare la posizione di leadership 
nell’industria del risparmio gestito e di arricchire ulteriormente le competenze dei professionisti 
BnPP IP, incrementare l’offerta di prodotti, soluzioni e servizi di consulenza, ampliare la presen-
za geografica e rafforzare i team di assistenza ai clienti.

con oltre 546 miliardi di euro di patrimonio gestito (dato al 30.12.2010) e 4.000 professionisti 
operanti in 44 paesi, BnPP IP è oggi  il 3° player europeo e il 9° a livello mondiale nel settore del 
risparmio gestito. 
 

BnP PARIBAS InVEStMEnt PARtnERS SGR S.P.A. 
BnP PARIBAS

via dante, 15 - 20123 - milano 
tel. +39 02 7247.1 - Fax: +39 02 4009.3592 - n. verde: 800 900 900
e-mail: milan.sgr@bnpparibas.com
Website: www.bnpparibas-ip.it  

Presidente: christian dargnat
Vicepresidente: marc raynaud
Amministratore delegato e Direttore Generale: marco Barbaro
Responsabile Investimenti: Giordano Beani
Responsabile Operations: marco lappa

[STAND]
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Blue financial communication è una casa editrice indipendente con sede a Milano specializzata 
nell'informazione sul Personal Business e sui prodotti del Risparmio Gestito. nata nel 1995, 
la società è attiva nell'editoria online con i siti www.bluerating.com e www.soldi-web.com, e 
nell'editoria cartacea con i due settimanali Bluerating, il giornale dei consulenti finanziari, e Sol-
di, il settimanale del personal business.

BLUE fInAncIAL coMMUnIcAtIon SRL

via melchiorre Gioia, 55 - 20124 - milano
tel. +39 02 3032111 - Fax: +39 02 30321180 
e-mail: infomarketing@bluerating.com    
Website: www.bluerating.com - www.soldi-web.com    

Presidente: denis masetti 
Direttore Generale: Andrea negrelli
Responsabile commerciale/marketing: Antonio spiezia

[CORNER]
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London Stock Exchange Group
Il London Stock Exchange Group si trova nel cuore della comunità finanziaria mondiale. A livello 
internazionale il Gruppo gestisce  una vasta gamma di mercati azionari, obbligazionari e derivati, 
tra cui London Stock Exchange, Borsa Italiana, MtS -mercato leader in  Europa per il reddito 
fisso-, e turquoise, che offre opportunità di lit e dark equity trading su titoli statunitensi e pan-
europei. Attraverso i suoi mercati  il Gruppo offre alla comunità finanziaria internazionale un 
accesso  senza eguali  ai mercati europei dei capitali .
Il Gruppo è leader nello sviluppo di piattaforme  di negoziazione ad alte prestazioni e di software 
per i mercati dei capitali; ai suoi clienti nel mondo offre inoltre un’ampia gamma di dati di riferi-
mento in tempo reale e di servizi di post-trading.
Basato a Londra, con attività siginificative in Italia e Sri Lanka, il Gruppo impiega circa 1500 
persone.

Ulteriori informazioni sul London Stock Exchange Group sono disponibili su 
www.londonstockexchangegroup.com

Borsa Italiana
Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta più di 330 società quotate sui propri 
mercati. Si occupa della gestione dei mercati azionario, obbligazionario e dei derivati. tra i prin-
cipali mercati azionari gestiti ci sono MtA  - con il segmento StAR - AIM Italia e MAc – mercati 
dedicati alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono IdEM, EtfPlus, Mot ed 
Extra Mot.
da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock Exchange Group.
www.borsaitaliana.it 

BoRSA ItALIAnA SPA - London Stock EXchAnGE GRoUP 
London Stock Exchange Group 

piazza degli Affari, 6 - 20123 - milano
tel. + 39 02 72426.1 - Fax: 02 72426.445
e-mail: fabrizia.staiano@bosaitaliana.it - chiara.cecchi@borsaitaliana.it
Website: www.borsaitaliana.it

Presidente: Angelo tantazzi
Amministratore delegato: raffaele Jerusalmi
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: victoria Brough
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Gestore globale, 
partner locale

BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) è il marchio globale di tutte le attività di gestione del risparmio del Gruppo BNP Paribas. 
Per ogni ulteriore informazione, puoi contattare BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., via Dante, 15 - 20123 Milano,   
e-mail: info.sgr@bnpparibas.com , numero verde: 800 00 99 44.

www.bnpparibas-ip.it

New-York

BNP Paribas Investment Partners, 
un player mondiale nella gestione del risparmio

A1103025_Advert_Italy_170x240_mm.indd   1 04/03/2011   15:58:39
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La champerlage s.r.l. è una società che ha quale suo scopo principale quello di portare sul mer-
cato italiano, tenendo conto di tutte le zone autentiche di produzione e delle specifiche caratteri-
stiche dei terroir tradizionali, champagne di elevatissima qualità, realizzati esclusivamente da noti 
vignerons indépendants nel rigoroso rispetto della tradizione champenoise ed a prezzi davvero 
ragionevoli. 

La società opera, per scelta meditata dei soci, senza avvalersi di operatori e di rappresentanti, 
al fine di garantire al cliente finale la possibilità di avere a disposizione prodotti qualitativamente 
eccellenti ad un prezzo di assoluta convenienza, che non risenta di onerosi ricarichi.

La champerlage s.r.l. ha attualmente in carta circa 50 champagne, di ogni tipologia e fascia di 
prezzo, di 14 validissimi produttori ed è in grado di coprire tutte le zone di produzione (Massif de 
Reims, côte de Blancs, Vallée de la Marne/côte d’Epernay, côte de Bar/Aisne).
Si spazia dai brut base alle riserve ed alle grandi riserve, fino ad arrivare ai millesimati più presti-
giosi ed introvabili, e dagli assemblages più tradizionali a quelli più particolari ed, a volte, audaci.
ogni ulteriore notizia o informazione può essere reperita sul sito www.champerlage.it o richiesta 
direttamente all’indirizzo info@champerlage.it. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chAMPERLAGE S.R.L.  

via della consolata, 1/bis - 10100 - torino
via oberdan, 24 - 04100 - latina
tel. e Fax: +39 0773 695445 
e-mail: champerlagesrl@champerlage.it - info@champerlage.it
Website: www.champerlage.it 

Amministratore Unico: Francesco lauretti
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Azienda editoriale specializzata nell'informazione economica e finanziaria di alta qualità, total-
mente indipendente e perciò di grande autorevolezza. 1999 - nasce nel marzo da un'idea di 
alcuni traders ed operatori del settore: In principio denominata Spystocks S.p.a. evidenziava 
l'interesse di divenire uno dei portali leader per l'informazione finanziaria in Italia. 2002 - la scelta 
di basare il proprio modello di ricavi anche sulla produzione di contenuti e non solo sulla pubbli-
cità. 2006 - acquisisce finanzaonline s.r.l. 2009 - acquisisce il ramo d'azienda di Borsa.it con il 
sito Borse.it ed i suoi servizi. oggi - Brown Editore ha un organico composto da 21 risorse, tra 
cui giornalisti professionisti ed analisti finanzairi che producono informazione in tempo reale e 
contenuti ad alto valore aggiunto per i nostri clienti. Alla produzione dell'informazione destinata 
ad alimentare il proprio network web, si affianca una ricca produzione di contenuti ad hoc per 
banche, aziende, editori, istituzioni finanziarie. La mission è "affiancare la clientela istituzionale 
offrendo la realizzazione di rditoriali professionali dall'alto spessore critico ed opinionale".

BRown EdItoRE S.P.A. 

via Federico confalonieri, 29 - 20124 - milano
tel. +39 02 677358.1 - Fax: +39 02 677358.40  
e-mail: info@browneditore.it     
Website: www.browneditore.it 
   
Presidente: Antonio luise
Vicepresidente e Amministratore delegato: salvatore pugliese
Responsabile marketing: Antonio pugliese
Responsabile commerciale: nino nigro
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: micaela osella
Direttore Responsabile: marco Berton, lionello cadorin

[STAND]
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RcS MediaGroup è un gruppo editoriale internazionale multimediale attivo nel settore dei quo-
tidiani, 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, Porto-
gallo, francia, Uk, USA e cina. RcS MediaGroup S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana, segmento 
Blue chip" 
 
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. 

coRRIERE dELLA SERA
Rcs Quotidiani 

via rizzoli, 8 - 20132 - milano
tel. + 39 02 25841  

Presidente: piergaetano marchetti
Amministratore delegato: Antonello perricone
Direttore Generale: Giulio lattanzi
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class cnBc, del Gruppo class Editori, è la prima tv finanziaria globale italiana, in onda sul canale 
507 di Sky.

Sempre in diretta, class cnbc offre in tempo reale informazioni dai mercati internazionali, notizie 
dal mondo dell’economia e della politica, commenti dei protagonisti della scena mondiale.

dalla chiusura dei mercati asiatici all’avvio dei mercati europei all’apertura di wall Street, l’infor-
mazione di class cnBc è  uno strumento essenziale per la comunità finanziaria, per gli impren-
ditori ed i dirigenti d’azienda e per chiunque abbia intenzione di investire.

La sinergia con cnbc garantisce a class cnBc l’accesso esclusivo al network della televisione 
finanziaria più importante del mondo e consente ai telespettatori di essere informati, 24 ore al 
giorno, sulle notizie e gli avvenimenti che scandiscono la giornata delle più importanti piazze 
finanziarie del globo.

class cnBc da 10 anni produce contenuti presenti su tutte le piattaforme di distribuzione: satel-
lite, etere, internet, telefoni cellulari, outdoor tv, corporate tv.

Il destinatario è un pubblico  qualificato, attivo e di élite. Per questo, class cnBc è il canale 
televisivo più seguito nelle sale operative, negli uffici finanziari e nei corporate headquarter.

cLASS cnBc 
cLASS EdItoRI 

via Burigozzo, 5 - 20122 - milano
tel. +39 02 582191   
e-mail: info@browneditore.it     
Website: www.browneditore.it 
   
Presidente: paolo Andrea panerai
Amministratore delegato: Andrea mattei
Amministratore delegato Concessionaria pubblicità: domenico Joppolo
Responsabile commerciale: marcello picasso
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Gian marco Giura
Direttore Canale Tv: Andrea cabrini
Vice-Direttore Canale Tv: Franco tagliaferri

[STAND]
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costituito nel 2003 Pattichiari è il sistema di autoregolamentazione dell’industria bancaria  che 
promuove la qualità e l’efficienza del mercato e l'educazione finanziaria nel nostro Paese.
Il consorzio riunisce 98 banche, pari al 75% degli sportelli presenti in Italia,  ed è caratterizzato 
da una gestione aperta ai  rappresentanti delle Associazioni dei consumatori e del mondo ac-
cademico.

Pattichiari sviluppa programmi, strumenti e regole per favorire una migliore relazione banca-
cliente fondata su semplicità, chiarezza, comparabilità e mobilità.
Promuove l'attuazione degli “Impegni per la Qualità”, iniziative per sviluppare a competitività 
dell'industria su tre aree principali: i conti correnti, il risparmio e il credito.
favorisce inoltre lo sviluppo dell'educazione finanziaria nel nostro Paese con progetti e pro-
grammi che aiutano i cittadini a prendersi cura del proprio denaro  e a fare scelte consapevoli in 
materia economico-finanziaria.

Il consorzio Pattichiari adotta regole di governance basate su un modello di “autoregolazione 
concertata” ispirato al sistematico confronto con le Autorità  (Banca d’Italia, consob, Autorità 
Garante della concorrenza e del Mercato),  le Istituzioni (Parlamento e Governo) e le Associazio-
ni dei consumatori,  che fanno parte degli organismi di controllo del consorzio. 
Questo modello di governance prevede la partecipazione di soggetti esterni al settore bancario 
e una piena separazione  tra le funzioni di “gestione” del consorzio e quelle di “controllo” delle 
sue attività verso la clientela, demandate a organi indipendenti.

conSoRzIo PAttIchIARI 

piazza del Gesù 49 - 00186 - roma
tel. +39 06 6767507 - n. verde: 800 002266
e-mail: info.pattichiari@abi.it
Website: www.pattichiari.it

Presidente: professor Filippo cavazzuti
Segretario Generale: dr. massimo roccia
Responsabile comunicazione/PR/
rapporti stampa: sig.ra roberta visigalli
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La coVIP - commissione di vigilanza sui fondi pensione 
E’ l’Autorità che vigila sulle forme pensionistiche complementari per assicurare il buon funziona-
mento del sistema, a tutela degli iscritti. E’ composta da un Presidente e quattro commissari, 
scelti tra persone dotate di riconosciuta esperienza e professionalità nelle materie di competenza 
della coVIP. I suoi componenti sono nominati con decreto del Presidente del consiglio dei Mini-
stri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell’Economia 
e delle finanze.
A livello nazionale:coopera con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con il Ministero 
dell’Economia e delle finanze, nella regolazione del settore; si coordina con le altre Autorità di 
vigilanza e regolazione del settore finanziario; collabora con primarie istituzioni di ricerca sui temi 
d’interesse per la previdenza complementare.

A livello internazionale: fa parte del board dell’EIoPA, la nuova Autorità di vigilanza europea del 
settore assicurativo e delle pensioni aziendali e professionali; è membro dello IoPS, organismo 
che riunisce le Autorità di vigilanza del settore su scala mondiale; partecipa ai lavori dell’ocSE che 
interessano il settore vigilato.

coMMISSIonE dI VIGILAnzA SUI fondI PEnSIonE 

via in Arcione, 71 - 00187 - roma
tel. +39 06 695061 - Fax: +39 06 69506304 
e-mail: urp@covip.it 
Website: www.covip.it 

Presidente: Antonio Finocchiaro
Commissari: eligio Boni, Giancarlo morcaldo, Giuseppe stanghini, 
rino tarelli
Direttore Generale: raffaele capuano
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costituita nel 1981,data Stampa è oggi un network che fornisce, quotidianamente rassegna stam-
pa prsonalizzate, tratte dai quotidiani e dai periodici nazionali, locali ed esteri, da radio e televisioni, 
generalistiche e tematiche, italiane ed estere, non chè da siti internet. offre cosi, in tempo reale, 
un utilissimo strumento di informazione panoramico e particolareggiato insieme, continuamente 
aggiornato, fruible 24 ore su 24, anche via internet, e quindi ovunque. tutto il materiale selezio-
nato, corredato di chiavi di ricerca, può confluire telematicamente in un unico database, con il 
vantaggio di poter interrogare più fonti informative con una sola ricerca. I nostri numeri: 4.150 le 
testate monitorate; 102 le emittenti monitorate; 18 le sedi regionali oltre a Roma e Milano; 700 
clienti, molt dei quali fidelizzati da più di 20 anni; 130 le risosre professionali dipendenti; 16 gli anni 
di anzianità media di servizio; 10.000 gli articoli prodotti quotidianamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dAtA StAMPA SRL 

duccio Galimberti 8/a - 00168 - roma  |  piazzetta pattari,2 - 20122 - milano
tel. +39 06 35408060 / +39 02 863038 - Fax +39 06 35402533 
e-mail: andreotti@datastampa.it, silvestri@datastampa.it 
Website: www.datastampa.it  

Presidente: tiziana capponi
Amministratore delegato: domenico silvestri

fondato nel 1856, il gruppo credit Suisse può contare su una lunghissima tradizione ed espe-
rienza nel settore finanziario. credit Suisse fornisce ai suoi clienti servizi di Private Banking, In-
vestment Banking ed Asset Management a livello globale, operando in più di 50 paesi attraverso 
50,500 dipendenti di 100 nazionalità diverse. 

Il modello operativo di credit Suisse è sostenibile, con un business diversificato e completo; la 
solidità del gruppo è testimoniata da un coefficiente patrimoniale (tier1 Ratio) pari al 16,7%, tra 
i più alti dell’industria, ottenuto senza ricorso ad aiuti governativi. 
credit Suisse Asset Management gestisce circa 433 miliardi di US$ a livello globale, avvalendo-
si della collaborazione di 2,900 professionisti, con un’offerta che comprende strategie tradizio-
nali, asset allocation ed investimenti alternativi.

La piattaforma di credit Suisse Asset Management è focalizzata sullo sviluppo e la realizzazione 
di strategie tradizionali -come liquidità, obbligazioni ed azioni- e di asset allocation, offrendo 
prodotti innovativi che soddisfino le esigenze dei clienti. credit Suisse è inoltre riconosciuta tra 
i leader globali nel settore degli investimenti alternativi, dove offre ampie opportunità e appro-
fondite competenze nelle strategie indicizzate, nelle strategie di hedge fund, nel real estate e 
nel private equity.

credit Suisse gestisce fondi di investimento, Etf, portafogli e altri veicoli di investimento per un 
ampio spettro di clienti, da enti governativi e istituzioni, ad aziende ed a clienti privati.
La divisione Asset Management opera entro i limiti di un rigoroso quadro di riferimento di risk 
management di gruppo, in piena aderenza al contesto legale e regolamentare.
con uffici focalizzati sull’Asset Management in 19 paesi, credit Suisse opera come un network 
globale ed integrato al fine di fornire ai clienti di tutto il mondo le migliori idee di investimento 
della Banca.

cREdIt SUISSE ItALY (S.P.A.)
credit Suisse AG

santa margherita, 3 - 20121 - milano
tel. + 39 02 885501 - Fax: 02 88550454
e-mail: italy.csam@credit-suisse.com
Website: www.credit-suisse.it/it

Amministratore delegato: Francesco de Ferrari
Head of Asset Management Italy: Walter sperb
Head of Retail Distribution Italy: Andrea sanguinetto

[STAND]
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dncA finance è una società di gestione francese, con sede a Parigi, creata nel 2000 da spe-
cialisti della gestione value e prudente. nel corso degli anni i fondatori hanno riunito attorno 
a questa filosofia un gruppo di gestori esperti e riconosciuti; in particolare, nel 2002 arriva da 
Rothschild Jean-charles Mériaux, un gestore dall’ottimo track record specializzato in azioni eu-
ropee ed obbligazioni convertibili, che diventa maggiore azionista e direttore generale della so-
cietà. nel 2006 dncA finance viene rilevata da Gruppo Banca Leonardo (GBL) che ad oggi ne 
detiene il 67%. 

oggi dncA finance gestisce i comparti della dncA Invest SIcAV, insieme ad altri fondi di diritto 
francese. Al 31 dicembre 2010 il totale del patrimonio in gestione ammontava a 5,2 mld Euro, 
mentre a livello di GBL il patrimonio gestito totale ammontava a 10 mld Euro. Lo staff è compo-
sto da oltre 40 persone di cui 17 sono gestori. ormai da qualche anno i comparti gestiti da dncA 
finance sono distribuiti con successo sempre maggiore in Italia, francia e Svizzera. La filosofia 
di gestione di dncA finance si basa su un approccio fondamentale che prevede la costruzione 
di portafogli con un numero relativamente concentrato di titoli, selezionati attraverso un proces-
so 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 possibile stabile. A dncA finance ritengono, infatti, che proprio la stabilità dei risultati di 
gestione sia un fattore fondamentale per proteggere la relazione tra i consulenti finanziari e gli 
investitori finali. 

dncA fInAncE  
Gruppo Banca Leonardo

20, rue de la paix  - F-75002 - parigi (Fr)
tel. +33(0)1.58.62.55.00 - Fax: +33(0)1.58.62.55.19 
e-mail: dnca@dncafinance.fr, pchatel@dncafinance.fr
Website: www.dncafinance.com 

Presidente: Joseph chatel
Vicepresidente: nicolas mérindol
Direttore Generale: Jean-charles mériaux
Responsabile commerciale/marketing: Anne de Genouillac
Segretario Generale: Jean philippe Bidault
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db-X markets, db X-trackers e db-X ETC sono le tre divisioni del mondo deutsche Bank che 
creano prodotti finanziari avanzati e li quotano in Borsa, assicurandone negoziabilità e liquidità.

db-X markets designa tutto ciò che riguarda certificati d’investimento e fondi all’interno di 
deutsche Bank: prodotti, servizi e sopratutto persone.  Il gruppo è composto da circa 80 profes-
sionisti che creano i migliori prodotti per gli investitori di tutto il mondo, ed i servizi per utilizzarli 
al meglio. è presente in Italia da circa sei anni con un team basato a Milano. 

db X-trackers è il team che struttura e promuove in tutta Europa gli Exchange traded funds 
(Etf) di deutsche Bank. Sul mercato italiano db X-trackers è presente dall’inizio del 2007 e si 
è già contraddistinta per la gamma e la liquidità dei prodotti offerti nonché per la capacità unica 
di portare innovazione. Ad oggi, db X-trackers è presente in Italia con 111 Etf quotati in Borsa 
Italiana, che consentono di prendere posizioni sui mercati più diversi. 

db-X ETC è il nuovo marchio di deutsche Bank utilizzato per indicare gli Exchange treded com-
moditied (Etc) e tutti i servizi ad essi pertinenti. Si tratta di strumenti semplici e trasparenti che 
consentono di investire nelle materie prime senza però prendere posizione su contratti futures. 
Il team è di recente approdato in Borsa Italiana con la quotazione di 12 nuovi Etc.

dEUtSchE BAnk 
deutsche Bank AG 

Grosse Gallustrasse 10-14 - 60311- Francoforte (de)
tel. +49 6991031314 - Fax: +49 6991038673 - n. verde: 800 90 22 55 
e-mail: info.dbx-trackers@db.com, x-markets.italia@db.com 
Website: www.dbxtrackers.ti, www.dbxetc.it, www.dbxmarkets.it 

Responsabile per db-X Italia: mauro Giangrande
Responsabile marketing per db-X Italia: stefania tortorici
Marketing Manager per db-X Italia: silvia Bosoni

[STAND]
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Il gruppo Editrice Le fonti di finanzaediritto.it e Iaireview.org organizza eventi a livello mondiale 
con le principali strutture finanziarie e imprese, con un focus particolare sull’Asia. durante i 
nostri eventi e forum distribuiamo libri e prodotti editoriali ad hoc costruiti sull’evento stesso.
Pubblichiamo riviste sia in Italia che all'estero specializzate sugli investimenti alternativi: family 
office, International Alternative Investment Review.  organizziamo meeting riservati e persona-
lizzati per agevolare l'incontro tra la domanda e offerta di servizi ad alto livello. 

La nostra comunità di imprenditori e professionisti d’impresa si riunisce periodicamente per 
discutere di opportunità di investimento nei nostri eventi del club family office, attraverso i 
business social network sviluppati nei nostri portali internet.

Siamo specializzati anche nell’alta formazione economica e finanziaria accreditata e riconosciuta 
a livello di Unione Europea  e dalle principali associazioni di impresa e di professioni.

Per informazioni: www.editricelefonti.it/familyoffice, www.iaireview.org, www.finanzaediritto.it 
Il gruppo Editrice Le fonti di finanzaediritto.it e Iaireview.org organizza eventi a livello mondiale 
con le principali strutture finanziarie e imprese, con un focus particolare sull’Asia. durante i 
nostri eventi e forum distribuiamo libri e prodotti editoriali ad hoc costruiti sull’evento stesso.
Pubblichiamo riviste sia in Italia che all'estero specializzate sugli investimenti alternativi: family 
office, International Alternative Investment Review.  organizziamo meeting riservati e persona-
lizzati per agevolare l'incontro tra la domanda e offerta di servizi ad alto livello. 

La nostra comunità di imprenditori e professionisti d’impresa si riunisce periodicamente per 
discutere di opportunità di investimento nei nostri eventi del club family office, attraverso i 
business social network sviluppati nei nostri portali internet.

Siamo specializzati anche nell’alta formazione economica e finanziaria accreditata e riconosciuta 
a livello di Unione Europea  e dalle principali associazioni di impresa e di professioni.
Per informazioni: www.editricelefonti.it/familyoffice, www.iaireview.org, www.finanzaediritto.it 
  
 

EdItRIcE LE fontI SRL 
Gruppo Editrice Le fonti 

via Franchetti 1 - 20124 - milano 
e-mail: info@finanzaediritto.it     
Website: www.finanzaediritto.it, www.editricelefonti.it/familyoffice   
 
Presidente: Guido Giommi 
Amministratore delegato: hanae kimura  
Direttore Generale: Gloria lancellotti  
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La prestazione, sia in Italia che all'estero, di servizi per la realizzazione di interventi di ricerca ed 
assistenza organizzativa, gestionale e strategica presso società, aziende, associazioni ed enti 
anche pubblici, e più precisamente: - studio di metodologie di gestioni aziendali; - ricerche di 
mercato; - analisi di settore e di ambiente; - formulazione, creazione e impostazione di piani di 
sviluppo di marketing, di strategie aziendali e di budgeting; - organizzazione aziendale; - servizi di 
informatica; - formazione e ricerche del personale; - innovazione tecnologica e software; - servizi 
di trasferimento tecnologico e di intermediazione dell'informazione; - servizi di aggiornamento 
e promozione professionale connessi con le attività dei punti precedenti; - organizzazione di 
congressi; - attività editoriale, inclusa l'edizione di quotidiani, nel settore scientifico, tecnico e 
gestionale.

EdItoRI PERLAfInAnzA SRL In LIQUIdAzIonE

via tristano calco, 2 - 20123 - milano
tel. +39 02 303026.1 - Fax: +39 02 303026.241  
e-mail: segreteria@perlafinanza.it    
Website: www.finanzaemercati.it; www.borsaefinanza.it; www.tuttofondi.it  
  
Liquidatore: Aldo Bruno  
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Egea, casa editrice dell’Università Bocconi, da più di 20 anni documenta e diffonde la cultura 
economico-manageriale elaborata in ambito universitario, mette a disposizione del mondo dello 
studio, delle professioni, delle imprese e del lavoro efficaci strumenti di cultura e aggiornamen-
to. Attraverso il bookshop online offre i titoli disponibili e ordinabili nella Libreria Egea italiani 
e internazionali . Sul sito è attivo il Servizio novità, di aggiornamento sulle novità editoriali di 
argomenti selezionati dal cliente, che può usufruire di promozioni esclusive. 

Egea ha una propria libreria di 700 mq in via Bocconi a Milano, che si colloca tra le librerie indi-
pendenti di grandi dimensioni, con un'offerta distintiva nei segmenti di mercato universitario, 
professionale, varia ed estero.

La Libreria offre la possibilità di richiedere bibliografie per tesi, ricerche e approfondimenti.
 
  
 

EGEA 

via sarfatti, 25 - 20136 - milano
tel. +39 02 58365751 - Fax: +39 02 58365753  
e-mail: marketing@egeaonline.com    
Website: www.egeaonline.com
    
Presidente: luigi Guatri
Amministratore delegato: mirka Giacoletto papas
Direttore Generale: orsola matrisciano
Responsabile commerciale/marketing: Barbara raschi
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Barbara orlando
Responsabile Editoriale: roberto Gamba 

[SPAzIO MOSTRA]

efPA, european financial Planning Association, è un'Associazione indipendente, con sede a 
Rotterdam, della quale fanno parte 14 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.

Ad oggi, in Europa, sono oltre 14.000 i Professionisti certificati efPA. 

efPA Italia, nata nel gennaio 2002 per iniziativa dell’Anasf (Associazione nazionale Promotori 
finanziari), è affiliata a efPA. 
E’ una fondazione e promuove standard formativi di qualità, certifica corsi e organizza esami di 
livello efP™ (european financial Planner), efA™ (european financial Advisor) e defS (diploma 
european financial Services). 

In Italia, grazie alle attività assicurate dalla fondazione, sono ad oggi 2.959 i Professionisti cer-
tificati efA™, 328 quelli con qualifica defS e 69 i Professionisti certificati efP™. per un totale 
di 3.356 Professionisti certificati.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€fPA ItALIA 

via Fabio Filzi, 8 - 20124 - milano
tel. +39 02 6709973 - Fax: +39 02 67076448
e-mail: info@efpa-italia.it 
Website: www.efpa-italia.it 

Presidente: sergio Boido
Segretario generale: luciano liccardo
Consiglio d'Amministrazione: caterina currò, laura depaoli, 
Fabio di Giulio, luca pulega, Alfredo ranavolo, Aldo vittorio varenna
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Etica Sgr è la società di gestione del risparmio di Banca Popolare Etica per realizzare e promuo-
vere fondi comuni di investimento e altri prodotti finanziari con un elevato profilo di trasparenza 
e di responsabilità sociale. Etica sgr offre inoltre consulenze alle istituzioni che vogliano valutare 
l'eticità dei loro investimenti ed è pioniera in Italia dell'azionariato attivo: in rete con analoghe 
realtà internazionali partecipa alle assemblea delle società di cui detiene azioni per contribuire 
a orientare sempre più il loro operato in senso etico. oggi Etica sgr offre 4 fondi con diversi 
profili di rischio:
Valori Responsabili Monetario - Valori Responsabili obbligazionario Misto - Valori Responsabili 
Bilanciato - Valori Responsabili Azionario Internazionale.

A fine novembre 2010, il patrimonio di Etica Sgr ha raggiunto 430  milioni di euro. I clienti sono 
circa 14.400 ed i rapporti aperti circa 18.900.
 
Il fondo Valori Responsabili obbligazionario Misto e Bilanciato a marzo 2010 sono stati premiati 
dal Lipper funds Awards per i rendimenti del triennio 2007-2009.Il fondo Valori Responsabili 
Azionario, a fine ottobre 2010, ha sovraperformato il benchmark netto, a tre anni, del 7,51% 
(+1,25% contro il -2,26%). 

EtIcA SGR 
Gruppo Banca Popolare Etica

via copernico, 1 - 20125 - milano
tel. +39 02 67071422 - Fax: +39 02 67382896
e-mail: ricerca@eticasgr.it 
Website: www.eticasgr.it  

Presidente: Fabio salviato
Vicepresidente: Alessandro Antoniazzi
Direttore Generale: Alessandra viscovi
Responsabile area sviluppo: michele Guerrieri
Responsabile comunicazione/marketing: Francesca colombo
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Ge.fi.- Gestione fiere SpA organizza in fiera Milano le seguenti manifestazioni: 
AF - L’Artigiano in Fiera, mostra-mercato internazionale dell’artigianato, nata nel 1996 con l'o-
biettivo di mettere al centro dell'attenzione l'artigianato e la sua enorme capacità produttiva, 
creando un evento totalmente dedicato al comparto. è la più grande manifestazione del mondo 
nel suo settore. Artigiano in fiera è un momento di grande festa e di incontro con le storie, 
i prodotti, le musiche e i sapori di tutto il mondo, in un vero villaggio globale dell’artigianato. 
www.artigianoinfiera.it

EIRE - Expo Italia Real Estate, evento internazionale dedicato al real estate italiano e dell’area 
Mediterranea, nata nel 2005 si è affermata in questi anni come il più importante evento italiano 
dedicato al real estate, annoverandosi tra le principali fiere europee del settore immobiliare 
ed evento di riferimento per gli operatori internazionali. Una  fiera moderna che ha lo scopo di 
rafforzare e ampliare il mercato del real estate, creando una forte identità tra i suoi protagonisti. 
EIRE è un momento sinergico in grado di favorire lo sviluppo di questo importante segmento 
dell’economia e la sua sempre maggiore internazionalizzazione.
www.italiarealestate.it

negli anni scorsi ha organizzato anche:
Expo dei Sapori (dal 2003 al 2005)
Progetto Città (dal 2001 al 2005)
Expo del Capitale Umano e dell’Innovazione (dal 2003 al 2005)
 
 
 
 
 
 
 

GE.fI. SPA  

via Achille papa, 30 - 20149 - milano
tel. +39 02 31911911   
e-mail: italiarealestate@gestionefiere.com     
Website: www.italiarealestate.it 
    
Presidente: Antonio intiglietta
Vicepresidente: stefano intiglietta
Amministratore delegato: Gabriele Alberti
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: tiziana ragusa
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CostruisCi  
un Capitale nel tempo.

goCCia dopo goCCia
PIANO DI ACCUMULO NEI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO EUrIzON CAPITAL 

www.eurizoncapital.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I Piani di Accumulo (PAC) consentono di investire periodicamente in fondi comuni di 
investimento gestiti da Eurizon Capital SGR. Prima dell’adesione si raccomanda di prendere visione dei Prospetti ed, in particolare, di leggere 
attentamente i Prospetti Semplificati relativi alle modalità di sottoscrizione dei fondi tramite PAC disponibili sul sito internet di Eurizon Capital SGR 
(www.eurizoncapital.it) nonché presso i soggetti incaricati del collocamento e sui rispettivi siti internet, per conoscere in dettaglio le caratteristiche 
dei fondi, dei servizi ed i relativi rischi e costi per poter assumere una consapevole decisione di investimento.
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Eurizon capital SGR S.p.A. è la società del Gruppo Intesa Sanpaolo specializzata nella gestione del 
risparmio per la clientela retail e per quella istituzionale. con un patrimonio di circa 163 miliardi di 
euro1, Eurizon capital si colloca al primo posto nel panorama del risparmio gestito italiano.

Eurizon capital dispone di un’ampia gamma di prodotti, sia di diritto italiano, sia lussemburghese, che 
comprende fondi specializzati, caratterizzati da diversi stili di gestione, e soluzioni di investimento. 

Eurizon capital interpreta l’asset management come somma di più competenze, articolate in 
differenti strutture alle quali fanno capo: 
- la gestione di fondi dedicati all’investimento in specifiche asset class o mercati;
- la gestione di prodotti con strategie non direzionali e logiche multi asset; 
- la creazione di portafogli diversificati rivolti sia ad investitori retail, sia istituzionali, anche me-
diante selezione di fondi di società di gestione terze.
 
Eurizon capital attribuisce grande importanza alla gestione del rischio, che considera parte in-
tegrante del processo d’investimento. La gestione del rischio è realizzata sia preventivamente, 
con la definizione di politiche di risk budgeting, sia ex-post, attraverso una costante attività di 
monitoraggio dei portafogli.

fanno capo a Eurizon capital:
 - Eurizon Capital SA, specializzata nella gestione dei prodotti di diritto lussemburghese;
 - Eurizon AI SGR, specializzata nella gestione dei fondi di fondi hedge;
 - il 51% di Epsilon SGR, specializzata nella gestione attiva di portafoglio attraverso metodologie 

quantitative, gestioni multi strategia e gestioni collegate a strutture e formule.

Eurizon capital è presente, inoltre, in Asia attraverso:

 - una sede a Singapore
 - una partecipazione del 49% in Penghua Fund Management, che rappresenta uno tra i princi-

pali operatori cinesi nell’industria dell’asset management.

EURIzon cAPItAL SGR SPA
Intesa Sanpaolo 

piazzetta Giordano dell'Amore, 3 - 20121 - milano
tel. +39 02 88101 - Fax: 02 88106500 
e-mail: eventi@eurizoncapital.com     
Website: www.eurizoncapital.it  
    
Amministratore Delegato e Direttore Generale: mauro micillo
Amministratore Delegato Eurizon Capital SA e Eurizon AI SGR: massimo mazzini
Amministratore Delegato Epsilon SGR: nicola doninelli
Direzione Operations: Fulvio cornero
Direzione Commerciale: sabrina racca, Giorgio ventura
Direzione Investimenti: Alessandro solina
Legale e Societario: Giovanna marieni
Comunicazione e Rapporti istituzionali: tiziano carlo Bellemo

[STAND]
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1fonte: Assogestioni “Mappa del Risparmio Gestito” – 3° trimestre 2010
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EurotLX è il mercato di riferimento per il mondo obbligazionario, con un’offerta di più di 3.400 
strumenti finanziari in 15 valute diverse: titoli di stato, obbligazioni corporate, bancarie, mercati 
emergenti, obbligazioni finanziarie, covered bond, obbligazioni sovranazionali, azioni estere e 
d.R. di blue chip internazionali, ed il segmento cert-X dedicato ai certificati di investimento.

trasparenza, liquidità e facilità di accesso per l’investitore privato sono i valori che da sempre 
contraddistinguono EurotLX.

La microstruttura del mercato EurotLX è mista: order-driven con la presenza di almeno un 
Liquidity Provider sul book di negoziazione per ogni singolo strumento finanziario. Ad oggi a 
rafforzare la liquidità del mercato operano 15 Liquidity Provider italiani ed internazionali. 

Gli orari di negoziazione vanno dalle 9:00 alle 18:00.

nel 2010, i contratti conclusi sono stati 3,4 milioni, per un controvalore totale di 94 miliardi di euro.

Per maggiori informazioni: www.eurotlx.com

EURotLX SIM S.P.A. 

via cavriana 20 - 20134 - milano
tel. +39 02 3030141 - Fax: +39 02 30301499 
e-mail: communication@eurotlx.com  
Website: www.eurotlx.com   

Presidente: Guido Ferrarini
Amministratore delegato: Angela Fenwick
Responsabile commerciale/marketing: luigi campa
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: luca Bandinelli
Responsabile Market Supervision: stefano cuccia
Responsabile Admission: Francesco martina
Responsabile IT & Organizzazione: roberto Gabaglio
Responsabile Compliance: claudia casati
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Chi siamo
Euromobiliare AM SGR, costituita nel marzo 1984, ha attraversato tutta la storia del risparmio 
gestito acquisendo un elevato know-how del settore. oggi con un organico di circa 60 persone, 
gestisce circa 14,5 miliardi di Euro di patrimonio, suddiviso tra fondi, Sicav,  fondi hedge, Ge-
stioni Patrimoniali in Sicav e titoli, e fondi Pensione. La distribuzione dei prodotti gestiti avviene 
attraverso le banche ed i promotori finanziari di credito Emiliano e Banca Euromobiliare e trami-
te altri collocatori presenti su tutto il territorio italiano.
Euromobiliare AM SGR, da sempre sinonimo di esperienza e affidabilità, si compone di un’am-
pia squadra di specialisti e offre una gamma di prodotti completa, in grado di rispondere alle 
esigenze d’investimento dei clienti in termini di profilo di rischio e rendimento atteso.   

Perchè investire in Euromobiliare AM SGR
 - Capacità di innovazione: elaborare uno scenario di mercato per Euromobiliare AM SGR non si-

gnifica semplicemente avanzare ipotesi sull’evoluzione del quadro  macroeconomico e sull’an-
damento di mercato, ma anche trasferire tempestivamente queste analisi nell’asset allocation 
e nell’offerta di nuovi prodotti;

 - Gamma prodotti completa: gamma prodotti estremamente differenziata sia per stile di ge-
stione sia per profilo di rischio/rendimento, per cogliere in maniera tempestiva le opportunità 
di mercato;

 - Controllo dei rischi: elevata disciplina nel processo d’investimento e nel governo del rischio, 
attraverso un costante monitoraggio del budget di rischio assegnato;

 - Piattaforma Aperta: utilizzo di prodotti di terzi nei portafoglio e realizzazione di accordi di delega 
con Partner internazionali;

 - Specializzazione: team specializzati e stili di gestione diversificati in funzione delle caratteristi-
che dei prodotti.

EURoMoBILIARE ASSEt MAnAGEMEnt SGR S.P.A.
credem    

corso monforte, 34 - 20122 - milano
tel. +39 02 620841 - Fax: 02 62084967    
e-mail: info@eurosgr.it      
Website: www.eurosgr.it 
    
Presidente: mario cattaneo
Vicepresidente: matteo mattei Gentili
Direttore Generale: Fulvio Albarelli
Responsabile commerciale/marketing: Federico marzi
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: simona Besana
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fInAncIERE dE L’EchIQUIER é una società indipendente di asset management creata nel 
1991, detenuta al 100% dai suoi dirigenti e dipendenti.
Specialista dello "stock-picking" europeo, gestisce 4,5 miliardi di euro di masse al 26 novembre 2010.

La società é composta da un team di 73 persone, tra cui 14 gestori e 6 analisti ‘buy side'.
con una selezione limitata di titoli (“stock-picking”), fInAncIèRE dE L’EchIQUIER privilegia
una gestione attiva che pone la qualità delle aziende incontrate dai gestori al centro della decisio-
ne d’investimento. Una conoscenza approfondita delle società, grazie a incontri frequenti con 
vari dirigenti (più di mille visite all’anno), è un requisito irrinunciabile per affrancarsi dagli umori 
del mercato e rimanere coerenti nelle proprie scelte d’investimento.
Il miglior trade off tra rischio e rendimento è sistematicamente favorizzato in un ottica di valoriz-
zazione regolare e perenne dei capitali gestiti. La strategia d’investimento mira a lungo termine 
alla ricerca di un equilibrio armonioso tra crescita e preservazione del capitale gestito.

fInAncIERE dE L'EchIQUIER attira e forma i migliori gestori "stock-picker" da più di dieci 
anni. Le operazioni di gestione sono realizzate in modo completamente indipendente, frutto di 
un'analisi metodologica interna. Le scelte di investimento vengono fatte senza compiacenza, 
animate da forti convinzioni.

fInAncIèRE dE L'EchIQUIER 

Avenue d'iéna, 53 - 75116 - parigi (Fr)
tel. +33 147239090 - Fax: +33 140700246  
e-mail: psarno@fin-echiquier.fr   
Website: www.fin-echiquier.fr/it   

Presidente: didier le menestrel
Amministratore delegato: christian Gueugnier
Direttore Generale: stéphane touillieux
Responsabile commerciale: paolo sarno
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa/marketing: nicolas lesur
Direttore degli Investimenti: marc craquelin
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fondata oltre 40 anni fa, fidelity International è una delle maggiori società di fondi al mondo – è 
leader tra le società indipendenti – ed opera nelle principali piazze finanziarie internazionali. fi-
delity International attualmente gestisce circa 250 miliardi di dollari per milioni di clienti pubblici 
e privati in tutto il mondo (escluse le società consociate USA). 

fidelity International crede da sempre che ricerche approfondite sulle società quotate siano 
il metodo più efficace per selezionare gli investimenti e ottenere risultati eccellenti nel lungo 
periodo per i propri investitori. La divisione ricerca di fidelity International analizza circa il 98% 
delle società a livello mondiale per capitalizzazione ed è fra le più importanti del settore, con 
team distribuiti in tutte le maggiori aree geografiche a livello internazionale: dall’Europa all’Ame-
rica, dal sud-est asiatico al Giappone. Inoltre le risorse di ricerca sono condivise con l’affiliata 
statunitense fidelity Investments (fMR) che opera a Boston. 

In Italia fidelity International è presente dal 2000 con un team dedicato al mercato locale ed 
una gamma di oltre 100 fondi. La società e i suoi fondi vantano una collezione di premi e 
riconoscimenti ottenuti dalle principali istituzioni del mercato finanziario e dai clienti finali. In 
particolare in Italia, il Lipper fund Awards 2010 ha premiato fidelity International come migliore 
società di gestione degli investimenti - tra le grandi - in tutte le categorie con il riconoscimento 
nella categoria overall Large a 3 anni. Inoltre, fidelity International si è  aggiudicata per il terzo 
anno consecutivo il premio Morningstar-corrierEconomia come migliore società di gestione del 
risparmio votata online direttamente dagli investitori finali. 
 
 

fIL InVEStMEntS IntERnAtIonAL  
fIdELItY International 

via della chiusa, 2 - 20123 - milano
tel. +39 02 3057 4700 - Fax: 02 3057 4747 - n. verde: 800 879 437 
e-mail: fidelityservizioclienti@fil.com 
Website: www.fidelity-italia.it
  
Presidente FIL Investments International: robert higginbotham
Regional Head Northern and Southern Europe: mike nikou
Country Head Italy: paolo Federici
Head of Marketing & Corporate Communications: 
Francesca martignoni
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Il nostro è un sistema editoriale integrato che approfondisce l’informazione economica e finan-
ziaria attraverso vari canali. Siamo presenti infatti su internet dal 2000 con il portale fondionline, 
che offre contenuti, news aggiornate in tempo reale e articoli focalizzati sul complesso mondo 
del risparmio gestito e dell’advisory finanziaria.

Al canale on-line nel 2008 è stato affiancato anche quello cartaceo con il lancio di fondi & 
Sicav, magazine (tiratura 20.000 copie) dedicato ai consulenti finanziari che si pone l’obiettivo 
di essere, da un lato, uno strumento di formazione e informazione indipendente, semplice e 
competente adatto sia ai canali distributivi sia agli investitori finali, dall’altro uno strumento che 
aiuti promotori e consulenti a fidelizzare il rapporto con la propria clientela. 

Per completare l’offerta informativa nel 2010 è stato lanciato il bimestrale “361 gradi” la prima 
rivista interamente dedicata al mondo degli investitori istituzionali.

Sempre nell’ottica di arricchire l’offerta informativa dedicata ai professionisti del settore ci occu-
piamo dell'organizzazione di convegni e seminari sul territorio. 

fondIonLInE SRL 
G.M.R. Srl  

via san michele del carso, 1 - 20144 - milano
tel. +39 02 320625567 - Fax: +39 02 87382018   
e-mail: giuseppericcardi@fondionline.it    
Website: www.fondionline.it    

Amministratore delegato: Giuseppe riccardi
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finlabo Investments Sicav è una SIcAV armonizzata di diritto lussemburghese, autorizzata alla 
vendita in Italia, che offre un set di strategie alternative a ritorno assoluto con diversi profili 
rischio/rendimento, caratterizzate da una gestione fortemente attiva basata sugli originali mo-
delli quantitativi sviluppati dall’Investment Manager finlabo SIM. La gamma dei fondi finlabo 
Investments Sicav, distribuiti in Italia da diverse piattaforme, comprende attualmente: 

Dynamic Equity, fondo long-short su azioni europee che investe in società selezionate in base 
ad un originale modello di stock picking fondamentale e tecnico e varia l’esposizione al mercato 
secondo una logica trend following. Il fondo vanta uno dei migliori track record del settore con 
una performance superiore al 40% da luglio 2006, superiore di oltre 50 punti percentuali rispetto 
all’indice azionario Estoxx50.

Dynamic Emerging Markets, fondo long short su azioni dei paesi emergenti ed asiatici, che 
mira a raggiungere performance di rilievo con una volatilità inferiore a quella dei mercati azionari 
emergenti attraverso una gestione fortemente attiva del rischio di mercato e di cambio.
dynamic Absolute Return, fondo absolute return con approccio multistrategy, che investe in 
azioni, obbligazioni e materie prime con l’obiettivo di ottenere rendimenti positivi in ogni condi-
zione di mercato. 

fInLABo InVEStMEnt SIcAV 

Boulevard royal, 41 - l-2449 - luxembourg (lu)
tel. +35 2 27 000 701 00 
e-mail: info@finlabosicav.com  
Website: www.finlabosicav.com 
  
Presidente: sylvain Feraud
Director: Alessandro Guzzini, Anselmo pallota, margherita Balerna 
Bommartini, Giovanni patri
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nato nel 2000, fundstore è il più fornito supermercato on line di prodotti finanziari e l’unico che 
offre la possibilità agli investitori individuali di acquistare fondi comuni di Investimento e Sicav 
attraverso il proprio conto corrente. con Banca Ifigest come collocatore autorizzato, fundstore 
può contare su circa 100 case d’investimento, italiane ed estere, che lo utilizzano come vetrina 
per gli oltre 3000 loro prodotti.
Il portale si rivolge a due tipologie di utenti:
 - gli investitori individuali residenti in Italia, cioè i clienti finali (attività B2c);
 - i soggetti che, alla luce della normativa MifId, sono autorizzati a svolgere l'attività di consulenza 

finanziaria (attività B2B).

Indipendenza, trasparenza, sicurezza e velocità sono i vantaggi offerti agli investitori, che possono 
acquistare una vasta gamma di prodotti online in base a esigenze di investimento differenti e in virtù 
della ricchezza di informazioni sulle caratteristiche e sui profili degli strumenti finanziari individuati.

Attuando una disintermediazione tipica delle piattaforme online, non c’è flusso di denaro tra 
cliente e soggetto intermediario. I vantaggi sono evidenti:
 - nessun onere per i servizi prestati dall'intermediario collocatore;
 - commissioni di ingresso, uscita e switch azzerate;
 - assenza di spese per tenuta conto;
 - dossier titoli virtuale per controllare gli investimenti;
 - sicurezza nella transazione;
 - perfetto abbinamento con i servizi di un advisor.

A questi ,si aggiunge il carattere di indipendenza: Banca Ifigest è una banca privata e indipendente, 
con un azionariato diffuso, che si caratterizza per l’autonomia gestionale, l’indipendenza di giudizio 
negli investimenti, la qualità del servizio offerto e l’esperienza e competenza delle sue risorse.
 
 
 
 
 

fUndStoRE.It 
Gruppo bancario Ifigest 

piazza santa maria soprarno, 1 - 50125 - Firenze 
tel. +39 055 24631 - Fax: +39 055 2463431    
e-mail: info@fundstore.it     
Website: www.fundstore.it     

Presidente: Giovanni Bizzarri
Amministratore Delegato: simone calamai
Responsabile Collocamento Banca Ifigest: Gianni Borgioli
Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne: sibilla Querci
Ufficio Stampa: image Building
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fundinfo.com è la piattaforma online internazionale leader per informazioni e documenti relativi 
a fondi d’investimento ed è destinata a investitori professionisti o privati. fundinfo.com propone 
un accesso libero e gratuito per il reperimento di tutti i documenti (marketing e legali) e a tutte 
le informazioni di fondi (prezzi, ratings, performance ecc), permettendo dunque agli utenti di 
risparmiare tempo per la ricerca di queste informazioni.

fundinfo.com opera come document warehouse con 1'500'000 documenti originali di più di 700 
società di gestione. fundinfo.com agisce come single point of entry rapido e semplice ed è un 
mezzo efficiente per la distribuzione dei documenti di fondi a piattaforme finanziarie pubbliche, 
piattaforme di fondi, banche o società finanziarie. di conseguenza, fundinfo.com aumenta so-
stanzialmente la visibilità online dei prodotti di società di gestione. oltre a ciò, fundinfo.com è 
la prima e attualmente l’unica piattaforma online internazionale per la pubblicazione di dati ed 
informazioni legali (nAV, dati fiscali e annunci legali per gli investori). 

fundinfo.com serve attualmente i seguenti mercati: Italia, Svizzera, Germania, Austria e Liechten-
stein. La piattaforma www.fundinfo.com è stata lanciata a gennaio del 2006. La sede legale di 
fundinfo.com è situata a zurigo - Svizzera.  
  

fUndInfo AG 

rüdigerstrasse, 15 - 8045 - zurig (ch)
tel. +41 44 286 90 50 - Fax: +41 44 286 90 54 
e-mail: info@fundinfo.com   
Website: www.fundinfo.com  
  
Vicepresidente e Responsabile commerciale/marketing: Jan Giller
Direttore Generale: philipp portmann
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hSBc Global Asset Management è la divisione globale per i servizi d’investimento del Gruppo 
hSBc, una delle più importanti istituzioni finanziarie e bancarie al mondo, che vanta una pre-
senza a livello mondiale in circa 100 paesi, con oltre 100 milioni di clienti e 295.000 dipendenti.

L’Asset Management, con un team di 2100 professionisti è presente in più di 30 paesi e gestisce 
un patrimonio di oltre 443 miliardi di dollari.
Grazie ad un eccellente track record e conoscenza del mercato locale hSBc Global Asset Ma-
nagement, è diventato uno dei principali gestori di fondi specializzati sui mercati emergenti.

hSBc Global Asset Management è presente in Italia dal 2002. nel corso di questi anni ha 
sviluppato accordi con oltre 150 clienti istituzionali principalmente tramite l’offerta della Sicav 
hSBc Global Investment funds.

La Sicav con più di 50 comparti vanta una copertura di tutte le classi di attivo: azionario, obbliga-
zionario e absolute return. da segnalare in particolar modo l’offerta relativa ai Mercati Emergen-
ti, l’area Euro e i comparti Absolute Return.

Fondi Azionari
La Sicav dispone di un’ampia gamma di fondi azionari che investono nei mercati facendo leva 
sulla presenza significativa di hSBc a livello mondiale. 

Fondi Obbligazionari
La Sicav propone inoltre la possibilità di scegliere fondi obbligazionari che investono in titoli di 
stato e obbligazioni societarie dei maggiori mercati sviluppati ed emergenti. di grande interesse 
anche l’opportunità di approcciare i Mercati Emergenti con diverse folosofie di investimento.

Prodotti Absolute
L’evoluzione dei mercati finanziari sta evidenziando una domanda sempre più importante per 
prodotti Absolute Return. Anche per questa tipologia di prodotto, la Sicav offre ad oggi 7 solu-
zioni di investimento di grande qualità.

dati aggiornati al 31 dicembre 2010

hSBc GLoBAL ASSEt MAnAGEMEnt (fRAncE) 
hSBc 

piazzetta m. Bossi, 1 - 20121 - milano
tel. +39 02 72437.496  - Fax: +39 02 72437.490 
e-mail: hsbc-am.italy@hsbc.com   
Website: www.assetmanagement.hsbc.com   
  
Amministratore delegato: matteo pardi
Responsabile commerciale: roberto citarella
Responsabile comunicazione/PR/rapporti 
stampa/marketing: Alessandra Baldo
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GfK Eurisko è oggi il più importante istituto operante in Italia nelle ricerche sul consumatore. L’I-
stituto svolge indagini che coprono l'intero panorama della ricerca sociale e di mercato in termini 
di finalità, aree e settori, metodologie e procedure. Gfk Eurisko, parte del Gruppo Gfk, garanti-
sce ai propri clienti un servizio di alta qualità in oltre 100 paesi del mondo. Gfk Eurisko fa parte 
del grande network internazionale Gfk, quarto gruppo nelle ricerche di mercato del mondo, con 
oltre 115 sedi in più di 100 paesi. Il gruppo Gfk ha uno staff di oltre 10.000 impiegati full time.

Prometeia è una delle principali società italiane di consulenza e ricerca economica e finanziaria. 
Le sue attività sono rivolte ad istituzioni finanziarie, investitori istituzionali, imprese industriali ed 
enti pubblici ai quali offre servizi di consulenza in ambito di Risk Management, wealth Manage-
ment, financial Advisory e Business consulting. Prometeia è inoltre leader nella produzione di 
analisi e rapporti rivolti a banche, società di gestione, imprese e associazioni di categoria. nelle 
sedi di Bologna, Milano, Roma e Beirut lavorano oltre 300 professionisti.

Gfk EURISko S.R.L PRoMEtEIA S.P.A. 
  

viale monte rosa, 15 - 20149 - milano
tel. +39 02 43.80.91 
Fax: +39 02 48.01.36.65 
e-mail: info@gfk-eurisko.it 
Website: www.gfk-eurisko.it 
  
Presidente e Amministratore 
delegato: remo medardo lucchi
Vicepresidente: silvio siliprandi
Direttore Generale: matteo lucchi
Responsabile commerciale/
marketing: nicola ronchetti 
Responsabile comunicazione/PR/
rapporti stampa: Giuseppe minoia

via marconi, 43 - 40122 - Bologna
tel. +39 051 64.80.911 
Fax: +39 051 22.07.53 
e-mail: info@prometeia.com
Website: www.prometeia.com 
  
Presidente: Angelo tantazzi
Vicepresidenti: paolo onofri, 
Giuseppe lusignani
Direttore Generale: raul mattaboni
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con 387 miliardi di euro di raccolta complessiva e più di 3600 collaboratori che operano in 34 
paesi in tutto il mondo, InG IM è un player riconosciuto a livello mondiale nel settore dell’Asset 
Management.

Grazie all’impegno quotidiano degli oltre 800 gestori ed analisti che operano nei 3 centri di in-
vestimento dislocati in 3 continenti, InG IM mette a disposizione dei clienti una vasta gamma 
di prodotti altamente flessibili che coprono la quasi totalità degli strumenti finanziari quotati sui 
mercati globali, comprese le aree a più alto tasso di sviluppo economico.

InG IM è pioniere nella gestione di asset nei Paesi Emergenti e, grazie all’esperienza maturata 
negli anni, può vantare competenze distintive e ottimi track record per le performance realizzate.

InG IM opera a Milano attraverso la propria branch InG Asset Management con un team di 
professionisti con esperienza decennale dedicati al mercato istituzionale e alla distribuzione 
tramite canali terzi.

Il quotidiano scambio di informazioni e le costanti interrelazioni con i gestori e gli specialisti dei 
singoli prodotti consentono ai Sales di InG Asset Management di offrire ai clienti (compagnie 
di assicurazione, fondi pensione, Banche, Reti di Promotori finanziari, Private Banker e web 
distributor) risposte efficaci e tempestive per cogliere le opportunità di investimento che si 
presentano sui mercati di tutto il mondo.
 
 
 
 
 

InG InVEStMEnt MAnAGEMEnt 
InG    

via paleocapa 5 - 20121 - milano 
tel. +39 02 896292722 - Fax: +39 02 896292730   
e-mail: silvia.sabato@ing.it    
Website: www.ingim.it
     
Managing Director: Fabrizio meo
Staff & Marketing Support: silvia sabato
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What is Ignites Europe?
Ignites Europe is the fastest growing online news service for fund industry professionals in 
Europe. Produced by the financial times, it offers world-class original coverage
of retail cross-border funds and local fund markets all in one place. Ignites Europe will keep you 
up-to-date and in the know.

Why Subscribe?
Ignites Europe saves you time and ensures you don’t miss a beat through its unique mix of origi-
nal reporting and translated summaries from other publications. Its electronic delivery platform 
is easy-to-use when you’re in the office or traveling. Its daily, morning email proactively brings 
the news to you. Ignites Europe coverage includes:

 - fund industry sales and marketing practices 
 - Regulatory and compliance changes 
 - the inside scoop on your competitors   
 - Best practices on technical systems and fund operations 
 - Updates on prominent players in the market 
 - Much more… 

Who should read Ignites Europe?
Ignites Europe is a must-read for all executives, managers and consultants who conduct business 
throughout Europe and need to know the latest developments in the European fund market. 

How do I subscribe?
Ignites Europe is available as a site license for your company. with a license, every employee 
is eligible for access to the Ignites Europe website and can receive the daily Ignites Europe 
news e-mail including all articles and features. Rates vary by company based on assets under 
management. 

IGnItES EURoPE 
Ben northover 

number one southwark Bridge - se1 9hl - london (uk)
tel. +44 (0)20 7873 4578 - Fax: +44 (0)20 7873 3934 
e-mail: bnorthover@igniteseurope.com   
Website: www.igniteseurope.com   
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L'Editrice Skipper srl pubblica la testata InVEStIRE, uno tra i mensili del settore finanziario più 
conosciuti e diffusi su tutto il terrritorio nazionale. Investire è infatti presente in edicola da quasi 
trent'anni, avendo iniziato le pubblicazioni nel 1982  
 
 

EdItRIcE SkIPPER SRL  

viale papiniano, 10 - 20123 - milano 
tel. +39 02 58323055 - Fax: +39 02 58318001    
e-mail: investire@ediskipper.it       
  

Presidente: daniela manicardi
Amministratore Delegato, Responsabile commerciale/marketing 
e Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: tiziana marongiu
Direttore responsabile: Giulio palumbo
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Invesco è una delle più grandi aziende indipendenti nel settore dell’asset management ed è 
presente in tutto il mondo. Il titolo Invesco (IVz) è quotato sulla borsa di new York ed il 20% delle 
azioni è detenuto dai dipendenti. Questo fa di Invesco un’azienda assolutamente indipendente 
e senza alcun vincolo con gruppi bancari o assicurativi, aspetto che ci permette di cooperare con 
numerosi istituti finanziari e distributori terzi, in totale assenza di conflitto di interessi.

Invesco è presente a Milano con un team dedicato 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: combinazione 
premiante nel settore del risparmio gestito.

Invesco dispone di una gamma completa di soluzioni d’investimento diversificata per area ge-
ografica, stile di gestione, capitalizzazione e settore; tali soluzioni sono disponibili tramite fondi 
comuni e Etf, quest'ultimi denominati Invesco PowerShares, quotati sulla borsa di Milano.
 
Un leader globale nella gestione degli investimenti
Indipendenza
Una delle società leader indipendenti nella gestione globale degli investimenti
Quotata sulla new York Stock Exchange e il cui titolo è inserito nell’S&P 500

Focalizzazione
L’attività dell’azienda si focalizza unicamente sulla gestione degli investimenti
orientamento alla proposta di soluzioni d’investimento "personalizzate" sulle singole esigenze 
della clientela.

Solidità
604,5 miliardi di USd di capitale gestito
Supporto diretto ai clienti in 20 paesi e relazioni commerciali in oltre 100 paesi
13 centri di investimento specializzati
oltre 5.000 dipendenti a livello globale
oltre 650 professionisti degli investimenti

Esperienza
Una lunga storia nella gestione degli asset per conto dei nostri clienti, su base globale

InVESco ASSEt MAnAGEMEnt 
Invesco Ltd 

piazza cordusio, 2 - 20123 - milano
tel. +39 02 880741 - Fax: +39 02 88074 391
n. verde: 8002444331   
Website: www.invesco.it   
  
Country Head e Managing Director: sergio trezzi
Director, Responsabile PR&Eventi per l'Italia: rita schirinzi
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Investment & Pensions Europe is a monthly magazine targeting those responsible for running 
pension funds in Europe. Since our first issue was published in february 1997, IPE has built 
an influential position within the European institutional investor marketplace. we now have a 
monthly circulation of 10,500 copies, of which more than 75% is among readers in continental 
Europe.

IPE provides an unparalleled conduit for those providing services to the European pensions 
community to reach this customer base effectively. we have created a unique database of pen-
sion funds country-by-country and continue to develop and refine this constantly to ensure IPE 
has the most comprehensive and well-targeted readership possible.

In addition to the magazine, IPE publishes monthly supplements on a wide range of topics 
designed to keep readers abreast of specialist areas in greater detail. Some supplements have 
become authoritative sources on their area and have a regular place in the IPE editorial calendar.

IPE IntERnAtIonAL PUBLIShERS Ltd
 

320 Great Guildford house - 30 Great Guildford street - se1 0hs - london (uk) 
tel. +44 207-261-0666 - Fax: +44 207-928-3332   
e-mail: info@ipe.com    
Website: www.ipe.com 
     
Presidente: piers diacre
Vicepresidente e Direttore Generale: Fennell Betson
Responsabile commerciale/marketing: eric davis
Editor e Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: liam kennedy
Marketing Executive: Jucelia pilatti
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IPd è un provider globale di informazioni, dedicato alla misurazione obiettiva della performan-
ce del mercato immobiliare commerciale. In qualità di leader nell'analisi della performance 
di portafogli, investitori, manager e utilizzatori di immobili, offriamo una gamma completa di 
servizi, fra cui ricerca, reportistica, benchmarking, conferenze e indici. operiamo in oltre 20 
paesi, che comprendono la maggior parte dell'Europa, Stati Uniti, canada, Sud Africa, Austra-
lia, nuova zelanda, e Giappone. I nostri indici sono la base per lo sviluppo del mercato dei 
derivati con sottostante immobiliare commerciale, e la più autorevole misura dei rendimenti 
immobiliari nel mondo.
 

IPd
   

1 st. John's lane - ec1m 4Bl - london (uk) 
tel. +44 (0)2073369200 - Fax: +44 (0)2073369399  
e-mail: ipditaly@ipd.com   
Website: www.ipd.com 
     
Chairman: rupert nabarro
Managing Director: laurent ternisien
Southern European Region 
Managing Director: stephanie Galiegue
Country Manager Italy: luigi pischedda
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the Italian cfA Society was founded in 1999 as a non-profit organization of investment profes-
sionals who agree to abide by the code of Ethics and Standards of Professional conduct. 

the Italian cfA Society promotes the highest ethical and professional standards within the 
Italian investment industry and encourages professional development through the cfA Pro-
gram and the cIPM Program. Establishing an ongoing series of events for investment prac-
titioners, Italian cfA Society offers a range of educational opportunities and facilitates the 
open exchange of information and opinions among investment professionals. the Society is 
affiliated with cfA Institute the global, not-for-profit association of investment professionals 
that leads the investment industry by setting the highest standards of ethics, education, 
and professional excellence. 

for more information visit www.icfas.it 

ItALIAn cfA SocIEtY 

c/o GeG - via A. saffi, 23 - 20123 - milano 
tel. +39 055 24631 - Fax: +39 055 2463431   
 
e-mail: info@icfas.it     
Website: www.icfas.it     

Presidente: Barbara valbuzzi

[CORNER]
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ISIdE nasce il 3 Agosto 2000 per volontà di alcune federazioni e Banche di credito cooperati-
vo, con lo scopo di realizzare una piattaforma applicativa informatica, gestire una infrastruttura 
tecnologica centralizzata, sviluppare sistemi applicativi in tecnologie innovative, fornire servizi 
di back office a supporto dell’attività creditizia, finanziaria e assicurativa e costituire un centro 
servizi informatici; ISIdE è operativa dal 1 Gennaio 2001.

ISIdE oggi rappresenta il primo modello in cui realtà bancarie di dimensioni contenute si alleano 
con lo scopo di mettere a fattor comune la pluriennale esperienza anche nel settore dell’Infor-
mation technology e affrontare con efficacia gli investimenti necessari alla realizzazione ed alla 
costante evoluzione di strumenti competitivi.  ISIdE, dopo 10 anni di attività: 
 - ha incrementato il proprio assetto societario fino ad arrivare agli attuali 71 Soci e un capitale 

Sociale di 34 mil/eur; 
 - è diventata uno dei maggiori poli tecnologici del mercato bancario, grazie alle 180 banche clienti 

costituite da oltre 1.350 sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale;
 - ha determinato benefici effetti di integrazione sul sistema delle banche clienti, accelerando 

il processo di costituzione di un “Sistema a rete”, quale punto di riferimento anche per centri 
Servizi che operano nel comparto del back office.

 - ha ampliato il proprio perimetro di business con la nuova Area Asset Management e avviando il 
progetto ASEt: realizzazione di una nuova piattaforma tecnologica per la gestione del risparmio, 
oggi consolidata e attiva per fondi comuni, fondi Pensione e GPM.

L’offerta di ISIdE è rivolta quindi a Banche ed SGR e comprende outsourcing totale o parziale, 
servizi amministrativi, consulenza di business e system integration

ISIdE S.P.A. 

via rivoltana, 95 - 20026 - pioltello (mi)
tel. +39 02 75398.555 - Fax: +39 02 75398344   
e-mail: aset@iside.bcc.it 
Website: www.isidenet.it    
  
Presidente: Francesco liberati
Vicepresidente: Battista de paoli
Direttore Generale: claudio Brazzolotto
Responsabile commerciale/marketing e Responsabile 
comunicazione/PR/rapporti stampa: Annamaria Bellinsegna
Direttore Area Asset Management: Adriano Azzaretti 
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La società ha per oggetto la produzione di pellicole cinematografiche. nel 2009 ha prodotto il 
documentario JAckfLY (www.jackfly.net)  

JAckfLY EntERtAInMEnt 

piazza santa Francesca romana, 3 - 20129 - milano
tel. +39 02 43111364 - Fax: +39 02 43115685   
e-mail: jackfly@jackfly.net     
Website: www.jackfly.net  
     
Amministratore delegato: Yuri Borghi
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: elena lisi
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Italian fund hub (Ifh) è un servizio di Assogestioni che semplifica l’accesso alle informazioni 
chiave per gli investitori in fondi comuni e offre alle società di gestione uno strumento per la 
disseminazione efficiente di informazioni quali dati anagrafici ed operativi, e documenti legali 
e commerciali relativi ai fondi comuni di investimento e alle SIcAV distribuiti in Italia. tramite 
il sito web www.ifh.assogestioni.it Le società di gestione hanno la possibilità di rendere di-
sponibile alle proprie controparti – siano esse reti di collocatori, promotori, transfer agents, 
soggetti incaricati dei pagamenti o investitori  - in modo semplice e conveniente, tutte le 
informazioni chiave per conoscere ed operare sui loro prodotti. Per ogni fondo gestito dalle 
società aderenti al servizio è possibile visualizzare e scaricare oltre al nAV, la performance ad 
un giorno, dall’inizio dell’anno, a uno, tre e cinque anni. Sono disponibili inoltre i documenti di 
marketing e legali, quali prospetti e rendiconti,  e i dati operativi raccolti nel fund Processing 
Passport. Questi ultimi sono documenti di carattere operativo che raccolgono per ogni pro-
dotto, in modo sintetico e standardizzato, le informazioni tecniche per le operazioni sui fondi. 
Inoltre, per ogni categoria Assogestioni, sono visualizzabili i dati di performance in forma 
tabellare ad uno, tre e cinque anni.

Accanto a documenti e nAV e’ consultabile su Ifh anche la banca data di Assogestioni che 
raccoglie i dati sul mercato del risparmio gestito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ItALIAn fUnd hUB   
Assogestioni  

via Andegari, 18 - 20121 - milano
tel. +39 0236165128
e-mail: ifh@assogestioni.it 
Website: www.ifh.assogestioni.it  

Responsabile del servizio: manuela mazzoleni
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Prima dell’adesione leggere il Prospetto, disponibile presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito Internet www.jpmam.it

Annuncio pubblicato da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., via Catena 4, 20121 Milano.

Per i vostri investimenti
non fermatevi in superfi cie
A  datevi a chi ha una presenza capillare in tutte le maggiori 
piazze e in quelle emergenti, a chi ha la solidità fi nanziaria 
e oltre 150 anni di esperienza nel cogliere in tempo reale le 
migliori opportunità. Fino in fondo.
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J.P. Morgan Asset Management è la divisione di gestione del risparmio di JPMorgan chase & 
co.  La sede centrale del gruppo è a new York, con direzioni dislocate nei centri di investimento 
di Londra, hong kong e tokyo e basi operative locali nelle maggiori piazze del mondo. ha un 
patrimonio gestito di circa 1300 miliardi di dollari, 16.000 dipendenti, e oltre 900 professionisti 
dell’investimento (di cui circa la metà analisti)*.
nel corso di oltre due secoli di storia è cresciuto costantemente, consolidando la presenza in 
tutti i continenti anche attraverso acquisizioni e partnership strategiche con le più dinamiche 
realtà locali.

nel nostro paese, tra i maggiori gestori esteri, gestisce un patrimonio di 10.588 milioni di 
euro**, e offre al mercato italiano un’ampia gamma di fondi comuni: oltre 140 comparti  suddivi-
si in 2 SIcAV (JPMorgan Investment funds, JPMorgan funds), che coprono i maggiori mercati, 
asset class, stili di investimento, specializzazioni settoriali, specializzazioni geografiche e livelli 
di rischio.
I processi di investimento utilizzati sono proprietari e tutti regolati, testati e migliorati nel tempo. 
Li governa la massima disciplina, e l’attività di controllo del rischio è uno dei punti focali, fulcro 
dello stesso processo di investimento. Utilizzano e integrano analisi quantitativa e valutazione 
qualitativa, e opererano con flessibilità in qualsiasi condizione di mercato, adattando il processo 
decisionale all’evoluzione del contesto nel quale operano. 

* fonte: JPMorgan chase & co., 30 settembre 2010
** fonte: Assogestioni, 31 ottobre  2010

JPMoRGAn ASSEt MAnAGEMEnt (EURoPE) S.à R.L. 
JPMorgan chase & co. 

via catena, 4 - 20121 - milano
tel. +39 02 88951 
Website: www.jpmam.it   
  
Amministratore delegato: massimo Greco
Direttore Commerciale: lorenzo Alfieri
Responsabile commerciale/marketing 
e Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: laura Barberis
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Legg Mason, Inc. è uno dei principali asset manager a livello mondiale dedito esclusivamente 
all'attività di gestione. con oltre 100 anni di storia alle spalle, Legg Mason dispone di un solida 
tradizione nella gestione degli investimenti e attualmente amministra masse pari a 677 miliardi 
di dollari statunitensi (Al 31 ottobre 2010), ripartiti tra i mercati azionari e quelli a reddito fisso. 
La presenza del gruppo Legg Mason è distribuita in tutto il mondo con uffici dislocati negli Stati 
Uniti,  canada, nel Regno Unito, in francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Spagna, Polonia, 
Australia, Giappone, hong kong, taiwan, Singapore, cile e Brasile. 

Legg Mason ha come caratteristica distintiva l’approccio ""specialistico"" alla gestione. Infatti, 
fanno parte del gruppo alcuni fra i più prestigiosi gestori internazionali, ciascuno focalizzato nella 
propria asset class di riferimento. tra questi figurano Legg Mason capital Management, we-
stern Asset Management, Royce & Associates, Brandywine Global Investment Management e 
Batterymarch financial Management, ognuna interamente controllata da Legg Mason. Gli inve-
stitori che si affidano a Legg Mason non hanno accesso ad una sola asset class o ad un singolo 
gestore ma hanno la possibilità di sfruttare una gamma completa e diversificata di opportunità 
grazie a differenti stili di gestione. Essere una delle principali case di investimenti a livello glo-
bale con un focus esclusivo sull'attività di gestione dà al gruppo Legg Mason l'indipendenza e 
la flessibilità necessarie per perseguire il proprio obbiettivo: essere uno degli asset manager di 
riferimento nel mondo.
 

LEGG MASon InVEStMEntS (EURoPE) Ltd 
Legg Mason Inc 

via santa maria valle, 3 - 20123 - milano
tel. +39 02 00681594
e-mail: leggmasonitalia@leggmason.com  
Website: www.leggmason.it    
  
Head of European Sales and Client Service: Justin eede
Director of Business Development 
(Branch Representative): maurizio ceron
Director of Business Development: marco negri
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Alison merrigan
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Lamiafinanza.it è un giornale on-line di informazione finanziaria i cui principali obiettivi sono la 
semplicità, la chiarezza, la completezzam la precisione e l’indipendenza delle notizie. creato, 
realizzato e diretto da un gruppo di giornaliste professioniste con una esperienza più che venten-
nale, Lamiafinanza.it è un sito molto ben conosciuto nel mondo dell’informazione finanziaria 
proprio per la peculiarità delle  sue caratteristiche.

La testata è gestita da CBS Associati, una società editoriale indipendente, specializzata nella 
realizzazione di progetti e servizi editoriali su misura per il mondo finanziario (banche, Sim, SGR, 
assicurazioni, società immobiliari, ecc.) proprio grazie all’esperienza e alla competenza di uno 
staff giornalistico e manageriale di solida formazione.

Attiva dal marzo 2005, CBS Associati, oltre al sito di informazione finanziaria www.lamiafinan-
za.it, ha  realizzato importanti progetti per diverse istituzioni di primo piano, italiane ed estere, 
nel campo della didattica e dell’informazione finanziaria.

LAMIAfInAnzA.It
cBS Associati S.r.l. 

viale premuda, 46 - 20129 - milano
tel. +39 02 778863.220 - Fax: +39 02 778863.260    
e-mail: info@lamiafinanza.it      
Website: www.lamiafinanza.it  
     
Amministratore delegato e Direttore Generale: Gianpaolo Broccardi
Direttore responsabile della testata: silvia sindaco
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Mediobanca è la banca d'affari leader in Italia. da oltre 60 anni assistiamo la clientela nei suoi 
processi di sviluppo imprenditoriale fornendo sia servizi di consulenza professionale sia servizi 
di finanza, dal più tradizionale credito bancario alle più sofisticate formule finanziarie presenti  
sui mercati dei capitali. 

L'attività viene svolta con la tradizionale riservatezza e con prontezza di esecuzione resa possi-
bile da una struttura snella, composta da professionisti competenti e distinti da notevole spirito 
di squadra e identità aziendale. 

La nostra clientela è costituita dai più importanti gruppi imprenditoriali italiani e da un considere-
vole numero di realtà aziendali di medie dimensioni. Sempre maggior attenzione viene riservata 
alla nostra clientela internazionale, sia per i suoi fabbisogni cross-border sia per le attività negli 
home markets. 

L’attività di raccolta per l’esercizio del credito viene effettuata utilizzando differenti strumenti 
(certificati di deposito, finanziamenti passivi, prestiti obbligazionari) collocati presso investitori 
istituzionali e investitori privati. In particolare Mediobanca ha da sempre prestato una grande 
attenzione all’investitore privato grazie anche ad un marchio fortemente conosciuto ed apprez-
zato.  Lo strumento più utilizzato di raccolta è quello delle  emissioni obbligazionarie, distribuite 
presso investitori istituzionali, tramite  collocamenti privati o offerte pubbliche, oppure presso 
investitori privati tramite offerte pubbliche su una o più reti bancarie. 
La complessità e la competitività dei mercati finanziari in cui operiamo ci hanno quindi indotto 
ad aggiornare le nostre attività, individuando nuovi prodotti e nuovi clienti. Questi ultimi, insieme 
ai nostri professionisti ed alla nostra solidità finanziaria, rappresentano da sempre i nostri valori 
dominanti. 

Il gruppo Mediobanca è attivo, tramite società controllate, anche nel campo del credito al consu-
mo e dei prestiti personali (compass S.p.A. e Linea S.p.A.), dei servizi bancari e dei finanziamen-
ti ipotecari alle famiglie (cheBanca! S.p.A.) e del private banking sia on-shore (Banca Esperia) 
che off-shore (compagnie Monégasque de Banque)

MEdIoBAncA 

piazzetta enrico cuccia, 1 - 20121 - milano
tel. +39 02 8829 1 - Fax: +39 02 8829 367 
n. verde: 800.44.55.77 (italia) / +39 02 8829.817 (estero) 
e-mail: raccolta.proprietaria@mediobanca.it   
Website: www.mediobanca.it    
  
Presidente: renato pagliaro
Amministratore delegato: Alberto nagel
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Lyxor è la società di gestione del risparmio della divisione corporate & Investment Banking di 
Société Générale, ha circa 92,1 miliardi di Euro in gestione (a fine novembre 2010) ed è specia-
lizzata su 3 business:

 - Gestione passiva: un range di Etf (Exchange traded funds) tra i più  più negoziati e liquidi di 
Borsa Italiana. In Italia Lyxor è il 1° Gestore di Etf per contratti (68%), controvalore (58%) e 
Patrimonio (43%) (Borsa Italiana, anno 2010).

 - Gestione alternativa: un ampio range di hedge fund, fondi di hedge fund e fondi absolute re-
turn. Inoltre, può contare sulla piattaforma di managed accounts più grande al mondo.

 - Gestione quantitativa & strutturata: soluzioni di investimento per coniugare gli obiettivi di 
rendimento con il profilo di rischio dei clienti.

contatto: numero Verde: 800 92 93 00 - info@Etf.it - www.Etf.it - www.lyxor.com

LYXoR IntERnAtIonAL ASSEt MAnAGEMEnt S.A. 
Société Générale Group  

17, cours valmy - 92987 - la defense cedeX - paris (Fr)
tel. +39 02 89 632 500 - n. verde: 800 92 93 00    
e-mail: info@etF.it      
Website: www.etF.it   
     
Presidente: Alain dubois
Amministratore delegato: laurent seyer
Responsabile commerciale/marketing per l'Italia e Responsabile 
comunicazione/PR/rapporti stampa per l'Italia: marcello chelli
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Mondohedge, primo e unico provider multimediale italiano interamente dedicato al settore 
degli investimenti alternativi, è nato nel 2000 per rispondere alle esigenze informative sul mon-
do della finanza alternativa. tra i servizi forniti attraverso il sito mondohedge.com: l’accesso al 
database con i report di analisi qualitativa e quantitativa di tutti i fondi hedge italiani, di oltre 
2.200 hedge fund esteri, degli indici investibili e degli Ucits III alternativi; gli Indici dei fdf hedge 
italiani e dei fondi Ucits III alternativi, realizzati in collaborazione con Eurizon AI Sgr; la sezione 
Job opportunities; il software Risk Management. I prodotti editoriali comprendono: i mensili 
Mondohedge e Mondohedge Swiss.  In più i Mondohedge Awards, assegnati annualmente, 
sono ormai considerati l’evento più importante dell’anno per l’industria degli hedge fund e degli 
Ucits III alternativi in Italia.

A inizio 2010 Mondohedge ha dato avvio ad un secondo polo di ricerca ed editoriale con l’acqui-
sizione di Etf consulting e il lancio da parte di quest’ultima di MondoEtf, primo mensile italiano 
interamente dedicato al mercato degli Etf e delle Etc, che ne offre una visione a 360 gradi con 
particolare attenzione al mercato italiano ed europeo, proponendo approfondimenti, analisi, in-
terviste, ricerche e idee di investimento su tematiche specifiche e d'attualità. Etf consulting, 
leader nell’informazione finanziaria sul mondo degli Etf in Europa, è sorta a inizio 2004 dopo il 
successo di Etfs.it (attualmente etfplus.net), primo sito in Europa interamente dedicato agli Etf, 
creato nel 2002. Attualmente il core business della società è rappresentato dalla raccolta ed ela-
borazione di dati sull’industria degli Etf, nonché da correlate attività di consulenza, formazione 
e informazione.

MondohEdGE SPA
Amfin Spa 

via vittor pisani, 22 - 20124 - milano
tel. +39 02 67339151 - Fax: 02 6709763     
e-mail: info@mondohedge.com
Website: www.mondohedge.com

Presidente: sandro scansani
Amministratore delegato: stefano Gaspari
Responsabile commerciale/marketing: Federico tellarini
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MfS invented the open-end mutual fund in 1924. In the course of MfS’ 87-year history, one 
thing has remained constant - our commitment to research.

this consistent approach is driven around:
 - Research-driven process: our method of evaluating securities looks to identify high-quality in-

vestment opportunities. 
 - Global vision: we have global analysts in six worldwide offices, collaborating to track securities 

in more than 80 countries. 
 - disciplined choices: we offer investors a diverse range of funds that are style consistent and 

carefully overseen to manage risk at the security and portfolio levels. 

MfS is committed to providing investors with a broad range of options.

MfS InVEStMEnt MAnAGEMEnt  
Asset Management   

via torino 2 - 20123 - milano 
tel. +39 02 72546227     
e-mail: lgreselin@mfs.com      
Website: www.mfs.com    
     
President: lina medeiros
Senior Managing Director: stephen haswell
Sales Director: luisa Greselin
Marketing manager: catherine villiger
Business Development Associate: kristina linde

A
ltr

i P
ar

te
ci

pa
nt

i

[CORNER]

c64B



IL SALONE DEL RISPARMIO MILANO

136

6, 7, 8  APRILE  2011

Morgan Stanley è un leader nel settore dei servizi finanziari globali. Morgan Stanley Investment 
Management è una società orientata al cliente che si propone di aiutare gli investitori di tutto il 
mondo ad assumere decisioni d’investimento più efficaci e a gestire i propri portafogli in modo 
più efficiente. Riteniamo che la nostra presenza globale, l’autorevolezza delle nostre opinioni e 
l’ampia gamma di prodotti e servizi offerti ci permettono di soddisfare le esigenze degli investi-
tori a fronte della costante evoluzione dei mercati finanziari. 

con 52 uffici in 23 paesi, disponiamo di una grande competenza e profonda conoscenza del 
mercato locale che fa leva su una presenza capillare e risorse globali per offrire prodotti d’investi-
mento di prima classe, come quelli che compongono la piattaforma Morgan Stanley Investment 
funds. Al 30 giugno 2010 l’organico internazionale di Morgan Stanley Investment Management 
si componeva di oltre 750 professionisti incaricati della gestione e della supervisione di un patri-
monio complessivo di 244 miliardi di dollari per conto di investitori istituzionali e retail in tutto il 
mondo. Sebbene separatamente gestiti, tutti i team d’investimento condividono gli stessi valori 
di base di responsabilità fiduciaria e impegno a conseguire risultati d’eccellenza che da oltre 
trentacinque anni caratterizzano il marchio Morgan Stanley Investment Management. 

I nostri professionisti si basano sulla rete globale di economisti, esperti di strategia, analisti e 
contatti di settore di Morgan Stanley, che danno vita a una piattaforma flessibile ideale in grado 
di ottimizzare le risorse disponibili. Gli specialisti di Morgan Stanley Investment Management 
sono al servizio della clientela per fornire consulenze di qualità superiore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MoRGAn StAnLEY BAnk IntERnAtIonAL LIMItEd MILAn BRAnch
Morgan Stanley

palazzo serbelloni - corso venezia, 16 - 20121 - milano
tel. +39 02 7633 5574 - Fax: +39 02 7633 5413 
e-mail: inforetail@morganstanley.com  
Website: www.morganstanley.com/im    
  
Amministratore delegato: dr. vittorio Ambrogi
Direttore Generale: dr. nicolò piotti
Area Commerciale / Marketing: Federico vettore (vice president), 
Gianluca maione (vice president), niccolò rabitti (senior Associate)
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Monitorimmobiliare.it nasce nel 2010 su iniziativa di un gruppo di giornalisti specializzati nel Real 
Estate, collaboratori delle principali testate nazionali. fornisce un flusso continuo d'informazioni 
dedicate agli operatori della filiera immobiliare: studi, analisi di mercato, report, attività delle 
aziende. tutti gli strumenti che consentono agli operatori di trovare le fonti informative su un 
solo media. Il servizio è in parte di libero accesso, mentre le aree di approfondimento sono limi-
tate da password per gli abbonati. tra i clienti le principali banche, fondi immobiliari, Sgr, consu-
lenti, mediatori. Grazie al suo network le informazioni sono veicolate ogni girono a oltre 30.000 
iscritti alla newsletter. Strumento sia d’aggiornamento sia di visibilità per le aziende che possono 
così raggiungere gran parte della comunità immobiliare italiana. nel solo mese di febbraio 2011 
i visitatori unici sono stati oltre 26.000. Monitorimmobiliare.it organizza a Milano i convegni 
mensili Informazione, dedicati agli operatori, di libero accesso. Pubblica dal 2011 l’annuario dei 
fondi immobiliari e delle aziende correlate, realizzato dai principali esperti del settore.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MonItoRIMMoBILIARE.It 
Giornalisti Associati srl 

via Ascanio sforza, 79 - 20141 - milano
tel. +39 338 5904378  
e-mail: info@monitorimmobiliare.it  
Website: www.monitorimmobiliare.it     
  
cristina Giua
maurizio cannone
sergio covelli
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nAfoP, con circa 300 associati tra professionisti, società e studi professionali, è l'associazione 
di categoria più rappresentativa in Italia dei professionisti e delle società di consulenza finanzia-
ria indipendente fee only. 

nata nel 2005, nAfoP ha per scopo la regolamentazione, la tutela e lo sviluppo dell'esercio 
della professione di consulente finanziario indipendente remunerato esclusivamente a parcella 
dai propri clienti, nonché la cura, la qualificazione professionale e la diffusione della conoscenza 
presso il pubblico della professione. nAfoP ha avuto un ruolo determinante per il corretto re-
cepimento nel nostro Paese della direttiva europea Mifid, relativamente alla regolamentazione 
della consulenza in materia di investimenti. 

nel 2009 e nel 2010 nAfoP ha organizzato con successo la prima e seconda edizione de La Set-
timana dell'Investitore, allo scopo di avvicinare i risparmiatori alla nuova figura professionale di 
consulente senza conflitti d'interesse. L'iniziativa verrà ripetuta anche nel 2011. nAfoP ha parte-
cipato al tavolo di Lavoro consob il cui documento conclusivo (business plan per la costituzione 
di organismo e Albo dei consulenti finanziari) è stato trasmesso al Ministero dell'Economia nel 
Gennaio 2011. 
 

nAfoP thE nAtIonAL ASSocIAtIon of fEE onLY PLAnnERS 

via dei mutilati, 3/d - 37122 - verona
tel. +39 045 8010894 - Fax: +39 045 595767 
e-mail: segreteria@nafop.org   
Website: www.nafop.org     
  
Presidente: cesare Armellini
Membri del Consiglio Direttivo: luca mainò, 
Giuseppe romano, paolo tirabassi, enzo Bocca 
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Movimento consumatori (Mc) è un’associazione autonoma ed indipendente, senza fini di lu-
cro, nata nel 1985 per iniziativa di un gruppo di cittadini e di esperti con l’obiettivo di tutelare e 
difendere i diritti dei consumatori. E’ iscritto al registro delle associazioni di promozione sociale 
ed è membro di consumers' forum e del consiglio nazionale dei consumatori e degli Utenti 
(cncU), costituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico.  

Mc si propone di offrire ai cittadini migliori condizioni di consumo, influenzando le controparti 
istituzionali e private affinché rispettino le normative vigenti e forniscano servizi e prodotti adatti 
alle esigenze degli utenti. Mc assiste i propri soci fornendo loro consulenza specializzata in 
molteplici settori, tra i quali assicurazioni, turismo, salute, sicurezza alimentare, energia, banche 
e trasporti. con questo obiettivo, l’osservatorio credito & Risparmio ha assistito, a partire dai 
disastrosi scandali finanziari, migliaia di consumatori, tramite procedure di conciliazione e assi-
stenza legale. 

Mc partecipa ai principali tavoli di lavoro costituiti insieme ai grandi istituti bancari, quali Intesa 
Sanpaolo, Gruppo Montepaschi e Unicredit Group, e collabora alle attività del consorzio Patti-
chiari. E’ impegnato in iniziative di informazione e educazione finanziaria nei confronti di famiglie 
e giovani, anche attraverso la sperimentazione di nuove forme di comunicazione quali spettacoli 
teatrali, giochi educational e produzioni tv. La struttura organizzativa conta attualmente più di 
sessanta sezioni in tutta Italia, che operano in piena autonomia, finanziandosi attraverso le quote 
associative e la partecipazione ai progetti assegnati loro dalle pubbliche istituzioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MoVIMEnto conSUMAtoRI

via piemonte, 39 A - 00187  - roma
tel. +39 06 4880053 - Fax: 06 4820227
e-mail: info@movimentoconsumatori.it 
Website: www.movimentoconsumatori.it 

Presidente onorario: Gustavo Ghidini
Presidente: lorenzo miozzi
Segretario generale: rossella miracapillo
Ufficio Stampa: Angela carta
Responsabile comunicazione: Francesca nofroni

[CORNER]
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open financial communication srl è il primo sistema editoriale completamente dedicato alla con-
sulenza finanziaria. Le nostre testate editoriali sono : Advisor, il newsmagazine della consulenza 
finanziaria: il primo mensile interamente dedicato ai consulenti finanziari; AdvisoronLine.it: la pri-
ma piattaforma on line dedicata alla consulenza finanziaria, articoli, approfondimenti, analisi, video 
e tools in grado di aiutare i professionisti del risparmio a svolgere al meglio la loro attività. 

AdvisorProfessional.it: una vera piazza virtuale a disposizione degli operatori del settore per scam-
biarsi esperienze, punti di vista, valutazioni e per mettersi in contatto tra loro in modo semplice ed 
immediato.Advisor today: la nostra newsletter quotidiana.
 

oPEn fInAncIAL coMMUnIcAtIon SRL 
open financial communication srl  

via Francesco sforza 14 - 20121 - milano
tel. +39 02 39464678 - Fax +39 02 11440968 
e-mail: redazione@o-fc.eu 
Website: www.advisoronline.it 

Amministratore delegato: marco calzi
Direttore Generale: marcello picasso
Responsabile commerciale/marketing: michele Gamba
Direttore Responsabile: Andrea Giacobino

[CORNER]

A4A

online Sim è una società d'intermediazione mobiliare leader di mercato in Italia nel collocamen-
to di fondi e Sicav online. nasce nel 2000 come società indipendente e nel 2004 entra a far 
parte al 100% del Gruppo Ersel (www.ersel.it). 

Sulla piattaforma online Sim è possibile confrontare, scegliere ed acquistare più di 3.000 fondi 
comuni di investimento e Sicav di oltre 120 tra le migliori case di investimento al mondo. 
L’offerta garantisce un’ampia possibilità di scelta per ogni esigenza di investimento: 120 Asset 
class tra cui: 
 - 63 cat. Azionarie 
 - 31 cat. obbligazionarie 
 - 5 cat. Monetarie 
 - 21 cat. Bilanciate, total return 
 - 14 divise.

online Sim offre i suoi servizi a:
cLIEntI PRIVAtI 
 - conto deposito senza spese 
 - commissioni scontate fino al 100% 
 - Strumenti per la selezione dei fondi e Analisi di portafoglio 
 - Possibilità di trasferire quote da altri intermediari
 - Possibilità di sottoscrivere i Piani di Accumulo del capitale.

REtI dI dIStRIBUzIonE tERzE(SIM e BAnchE) 
 - Piattaforma fondi dedicata a reti di promotori. 

conSULEntI IndIPEndEntI, StUdI dI conSULEnzA e SIM dI conSULEnzA 
 - Piattaforma operativa dedicata ai consulenti e ai loro clienti.
 
cLIEntI IStItUzIonALI 
 - Servizio di outsourcing amministrativo (order Routing/custody/clearing/Settlement)
   

onLInE SIM S.P.A. 
Ersel Sim S.p.A.  

via santa maria segreta, 7/9 - 20123 - milano
tel. +39 02 7202561 - Fax: 02 72025668 - n. verde: 800.920.045 
e-mail: info@onlinesim.it 
Website: www.onlinesim.it 

Presidente: mario mauro
Direttore Generale: Federico taddei
Responsabile commerciale/marketing: Federico odello
Responsabile Coordinamento Processi: Agnese petito
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fondata nel 1805 e controllata da 8 Partners che ne costituiscono al tempo stesso il top mana-
gement, Banque Pictet, con circa 215 miliardi di Euro in gestione e amministrazione, è la più 
grande banca privata in Svizzera ed uno dei maggiori gestori indipendenti in Europa. 

Le caratteristiche distintive di Banque Pictet sono l’indipendenza da qualunque gruppo di con-
trollo, la specializzazione nel solo mestiere della gestione patrimoniale per conto terzi e la sta-
bilità dell’assetto proprietario da oltre 2 secoli. L’insieme di tali circostanze assicura un allinea-
mento di interesse con la propria clientela. 

con sede legale a Ginevra, il Gruppo Pictet impiega oggi oltre 3.000 professionisti, di cui circa 
400 gestori e 100 analisti, distribuiti su 20 uffici situati nei principali centri finanziari mondiali. 
oltre al Private Banking ed al family office, aree nelle quali il Gruppo Pictet vanta un’eccellente 
reputazione a livello mondiale, le competenze del gruppo si estendono alla gestione istituzio-
nale per fondi pensione e fondazioni, ai fondi d’investimento nonché alle attività di custodia e 
amministrazione titoli. 

La gamma dei prodotti comprende le principali categorie di fondi tradizionali nonchè gestioni 
più specializzate, quali i fondi tematici globali, i prodotti che investono sui Paesi Emergenti, le 
gestioni con approccio Absolute Return e i fondi gestiti in base a criteri di responsabilità sociale.
Pioniere nell’investimento tematico, Pictet propone oggi una gamma fondi unica sul mercato 
mondiale:  water, Biotech, Generics, Premium Brands, Security, clean Energy, digital commu-
nication, timber, Agriculture. dietro ognuno di essi è possibile individuare uno o più megatrends 
destinati a rivoluzionare il mondo in cui viviamo e a trasformarsi al tempo stesso in un’eccellente 
opportunità d’investimento. Identificare un megatrend nella sua fase iniziale e renderlo dispo-
nibile ai clienti attraverso un semplice fondo d’investimento è quanto Pictet si propone con la 
propria gamma di fondi tematici.

In Italia Pictet è presente con uffici a Milano, torino, firenze e Roma ed annovera tra i propri 
clienti primarie banche, compagnie di assicurazione e fondi pensione.
da sempre tradizione ed innovazione si incontrano in Pictet: 2 secoli di passione al servizio della 
consulenza finanziaria.
  
 

PIctEt & cIE (EURoPE) S.A. - SUccURSALE ItALIAnA
Pictet & cie  

via Fratelli Gabba, 1/A - 20121 - milano
tel. +39 02 631 19 51 - Fax: +39 02 631 195 125 
e-mail: info@pictetfunds.it   
Website: www.pictetfunds.it     
  
Direttore Generale: luca di patrizi
Responsabile commerciale/marketing: manuel noia
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L'Ufficio del Parlamento europeo a Milano apre nel dicembre del 1998 - in vista delle elezioni 
europee del 13 giugno 1999 - al fine di coadiuvare l'opera di sensibilizzazione dei cittadini svolta 
dal già esistente Ufficio per l'Italia del PE con sede a Roma. compiti dell'Ufficio sono l'informa-
zione e la comunicazione capillari e mirate alle regioni del nord-est e nord-ovest.

Le principali funzioni dell'Ufficio sono:
 - Informare i cittadini in merito alle decisioni adottate dal PE, alle politiche comunitarie, ai concorsi 

europei, alle possibilità di effettuare tirocini presso le Istituzioni UE, etc.
 - Promuovere le attività e il ruolo del Parlamento europeo presso cittadini e moltiplicatori d'opi-

nione, con particolare attenzione ai media regionali e locali, per migliorare la conoscenza delle 
tematiche europee.

 - coinvolgere e assistere i Parlamentari europei nelle attività organizzate, anche in collaborazione 
con commissione europea, Enti Locali e Regionali, Associazioni, Scuole e Università, onG etc. 
favorendo un contatto diretto con i cittadini.

 - Sviluppare e rafforzare i contatti con le Autorità Regionali e Locali, al fine di raccogliere e tra-
smettere le istanze e necessità del territorio per l'elaborazione di una legislazione comunitaria 
vicina ai cittadini.

 - organizzare eventi e campagne a carattere europeo aventi particolare interesse per i territori nel 
nord Est e del nord ovest.

 - divulgare e produrre materiali informativi e pubblicazioni sul ruolo del Parlamento europeo e 
l'incidenza delle sue decisioni a livello territoriale.

orari di apertura al pubblico:
da lunedì a giovedì: ore 9 - 13 e 14 - 18
venerdì: ore 9 - 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARLAMEnto EURoPEo - UffIcIo A MILAno 

c.so magenta, 59 - 20123 - milano
tel. +39 02 4344171 - Fax: +39 02 434417500 
e-mail: epmilano@europarl.europa.eu   
Website: www.europarl.it    
  
Capo Ufficio a Milano: maria Grazia cavenaghi-smith
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PIMco Investment Management company LLc (PIMco)  è stata fondata a newport Beach, 
in california nel 1971. PIMco Europe Ltd, collegata di PIMco LLc, è stata costituita nel 1998 
nel Regno Unito. PIMco è uno dei principali gestori al mondo ed è presente su tutti i principali 
mercati globali. PIMco ha iniziato a operare come controllata di Pacific Life Insurance company 
per la gestione dei portafogli separati per i clienti istituzionali. oggi PIMco serve i suoi clienti 
in tutto il mondo dagli uffici di Londra, Amsterdam, hong kong, Monaco, new York, newport 
Beach, Singapore, Sydney, tokyo, toronto e zurigo.
 
nel 2000 Allianz SE (ex Allianz AG) di Monaco, in Germania, ha acquistato una quota di maggio-
ranza nella controllante di PIMco, PIMco Advisors L.P., nota oggi come Allianz Global Investors 
of America L.P. (AGI), lasciando a Pacific Life una quota di minoranza. oggi Allianz SE possiede 
il 100% di AGI. con la conclusione dell’operazione con Allianz nel 2000, PIMco è diventata il 
gestore del reddito fisso globale per Allianz, anche se PIMco opera (nell’ambito del Gruppo 
Allianz) come una controllata separata e autonoma. 
 
 
 
 
 
 
 

PIMco EURoPE  
Allianz SE   

103 Wigmore street - W1u 1Qs - london (uk)
tel. +44 207 408 8903 
e-mail: linda.lucchi@uk.pimco.com  
Website: www.pimco.com     
  
Managing Director, Head od PIMCO EMEA: Bill Benz 
Managing Director, Head od PIMCO London: Joseph mcdevitt
Associate, Marketing: linda lucchi
Communications: linda lucchi, Jochen haegle
Senior Vice President, Head of Italy: Alessandro Gandolfi 
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La stabilità e
il lungo termine

sono concetti sempre
più rari nel mondo

della finanza. 
Non per noi.

Private Banking
Gestori patrimoniali
indipendenti
Family Office
Global Custody
Gestione per gli
investitori istituzionali
Fondi d’investimento

Caratteri indipendenti

Ginevra Zurigo Londra Tokyo
Lussemburgo Nassau Singapore Losanna
Parigi Francoforte Madrid Milano Torino
Firenze Roma Montreal Hong Kong
www.pictet.it
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Pioneer Investments 
  Gestione attiva dal 1928
Da oltre 80 anni Pioneer Investments è impegnata nella tutela e 
nella crescita del patrimonio dei clienti. I centri d’investimento 
globali di Dublino, Boston,  e Singapore garantiscono in tutto 
il mondo l’eccellenza e la coerenza nel processo d’investimento 
grazie ad un team integrato di analisti e gestori e ad un rigoroso 
controllo del rischio.

Per maggiori informazioni: 800.551.552
www.pioneerinvestments.it

Messaggio pubblicitario. Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo disponibile presso gli intermediari autorizzati e il sito internet www.pioneerinvestments.it.  
Pioneer Investments è il marchio che contraddistingue le società di gestione del Gruppo UniCredit.

Pioneer Investments è la società di gestione del risparmio del Gruppo Unicredit. con un patri-
monio di 187 miliardi di euro* è uno dei principali gestori nel mondo, ed è fra i primi operatori 
in Italia, Austria e Polonia**. La sua mission è creare valore sostenibile per i clienti attraverso 
la crescita e la tutela dei loro assets. Pioneer Investments offre un’ampia selezione di prodotti 
d’investimento fra cui fondi comuni, fondi pensione, gestioni patrimoniali e investimenti alter-
nativi, in grado di soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di clienti: istituzioni, intermediari o 
investitori privati. 

Presente in 28 paesi, Pioneer Investments opera con una struttura integrata. I suoi centri d’in-
vestimento globali a Milano, dublino, Boston e Singapore garantiscono in tutto il mondo l’ec-
cellenza e la coerenza del processo d’investimento. A supporto di questi centri d’investimento 
globali, un esteso network di centri locali sales e marketing consente di offrire prodotti e servizi 
di qualità ai clienti, ovunque essi risiedano. 

Il processo d’investimento di Pioneer investments si caratterizza per uno stile di gestione attivo, 
guidato dalla ricerca fondamentale e basato su quei principi che ne hanno caratterizzato l’attività 
di gestione fin dalla sua fondazione nel 1928 con il lancio del Pioneer fund, il 3° fondo comune 
più antico degli Stati Uniti.

oggi sono oltre 370 i professionisti dedicati alla gestione, di cui 90 analisti fondamentali e 
quantitativi che visitano oltre 3000 società all’anno. Questo approccio consente a Pioneer In-
vestments di conoscere in modo approfondito le singole realtà aziendali e valutarne le evoluzio-
ni future in relazione ai trend di mercato. A questo si aggiunge un controllo del rischio rigoroso e 
strutturato che consente di monitorare costantemente i rischi connessi ai fondi gestiti.

Materiale pubblicitario. Prima dell’adesione leggere il prospetto informativo disponibile presso 
gli intermediari autorizzati e il sito internet www.pioneerinvestments.it. 

PIonEER InVEStMEnt MAnAGEMEnt SGRPA
Unicredit Group 

Galleria san carlo, 6 - 20122 - milano
tel. +39 02 76221 - Fax: +39 02 76224901 - n. verde: 800.551.552 
Website: www.pioneerinvestments.it 

Presidente: marco onado
Amministratore delegato PAMSA: roger Yates
Chief Investment Officer: Giordano lombardo
Amministratore delegato PIM Sgr: sandro pierri
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: marcello calabrò
Responsabile Marketing Italy: claudia Bertino
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*dati al 31 dicembre 2010. **fonte Polonia: chamber of fund and Asset Management (IzfiA)- 29 società di fon-
di classificate su dati AUM, fonte Italia: Assogestioni, 56 Gruppi bancari classificati in base a dati di AUM, fonte 
Austria:okB (Austrian control Bank) – 25 società di fondi austriache classificate in base a dati di AUM e AUA.
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Anima.
Prima.

1º Classif icato

Un premio che conferma la professionalità 
dei gestori del team di Anima.

Un premio che testimonia le performance 
positive dei fondi Anima nell’ultimo triennio.

Un premio che è anche un importante 
punto di partenza.

Da dicembre 2010, infatti, ANIMA 
e PRIMA hanno dato vita al più grande 
polo italiano indipendente del risparmio 
gestito, con oltre 40 miliardi di euro 
in gestione, un milione di clienti 
e 150 partner distributivi.

PRIMA classifi cata. ANIMA è la Migliore Società di Gestione nella categoria Big.
Un riconoscimento di valore assegnato da Il Sole 24 ORE che premia il valore di ANIMA.

Il Premio Alto Rendimento è promosso dal Gruppo 24 ORE. Per informazioni sui criteri di assegnazione del Premio consultare il sito www.ilsole24ore.com/altorendimento.
Prima dell’adesione leggere il Prospetto d’offerta. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

www.animasgr.it
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da dicembre 2010, PRIMA e AnIMA sono entrate a far parte di Asset Management holding, 
dando vita al più grande polo indipendente del risparmio gestito in Italia, che fa capo a tre azioni-
sti di riferimento: clessidra Sgr, Gruppo Bipiemme e Banca Monte dei Paschi di Siena. 

con oltre 40 miliardi di euro di masse in gestione, di cui oltre 30 in fondi comuni e un milione di 
clienti, AM holding assume quindi un ruolo centrale nell’ industria del risparmio gestito, attra-
verso accordi distributivi con 150 operatori attivi sul territorio con 7.000 sportelli bancari e 15.000 
promotori e consulenti finanziari.

L’ alleanza strategica tra PRIMA e AnIMA sfocerà nella creazione di un’ unica realtà, con l’ obiet-
tivo di valorizzare i punti di eccellenza delle due società e sviluppare una dimensione commer-
ciale ed un’ offerta di servizi finanziari a beneficio delle reti bancarie e degli operatori finanziari.

L’offerta complessiva si articola in fondi comuni di investimento di diritto italiano, una sicav multi 
comparto di diritto irlandese ed una di diritto lussemburghese, fondi di fondi hedge e fondi 
immobiliari chiusi riservati. A ciò si aggiunge un’importante attività nell’ambito delle gestioni 
istituzionali. 

tutto questo fa di AnIMA e PRIMA, insieme, un punto di riferimento nel panorama nazionale. 

Per ulteriori informazioni:
www.primasgr.it
www.animasgr.it
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PRIMA SGR SPA 
AM holding Spa 

AnIMA SGR SPA 
AM holding Spa

corso Garibaldi, 99 - 20121 - milano
tel. +39 02 43828.1  
e-mail: parlaconprima@primasgr.it 
Website: www.primasgr.it 
  
Presidente: stefano russo
Vicepresidente: Francesco minelli
Amministratore delegato 
e Direttore Generale: marco carreri
Direttore commerciale/marketing: 
cristiano Busnardo
Responsabile comunicazione/PR/
rapporti stampa: massimo Bruno

Galleria de cristoforis, 7 - 20122 - milano
tel. +39 02 80638.1 
Fax: +39 02 875589 - n. verde: 800 255783
e-mail: info@animasgr.it   
Website: www.animasgr.it
  
Presidente: marco carreri
Direttore Generale e Direttore Investimenti: 
Armando carcaterra
Direttore commerciale/marketing: 
maurizio vanzella
Direttore Operations: massimo menozzi
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RBc dexia Investor Services offre, ad istituzioni finanziarie in tutto il mondo, una vasta gamma 
di servizi agli investitori. Le nostre comuni soluzioni a livello onshore e offshore, abbinate all’'e-
sperienza dei nostri 5.400 professionisti presenti in 16 mercati, aiutano i nostri clienti a far cre-
scere il loro business e sostenere lo sviluppo delle loro prestazioni attraverso il miglioramento 
dell’efficienza e strumenti di gestione del rischio di assoluta efficacia.
controllati in ugual misura da RBc e dexia, ci posizioniamo tra le 10 migliori  “Global custodian” 
del mondo con:

 - 2.000 mld e di assets in amministrazione;
 - 6.000 fondi amministrati (di cui 800 fondi alternativi);
 - 2 mln di valorizzazioni nAV all’anno;
 - 8,5 mln di shareholder accounts;  
 - Rating: Aa3 (Moody’s), AA- (S&P).

La vasta gamma di soluzioni di RBc dexia include:

 - Global custody;
 - Banca corrispondente
 - Banca depositaria
 - Amministrazione di fondi di investimento e fondi pensione;
 - Servizi ai sottoscrittori;
 - Supporto alla distribuzione;
 - Prestito titoli;
 - Servizi di riconciliazione;
 - Analisi degli investimenti; 
 - Servizi di tesoreria;
 - Monitoraggio dei limiti di investimento;
 - Segnalazioni alle autorità di Vigilanza.

RBc dEXIA InVEStoR SERVIcES BAnk S.A. - SUccURSALE dI MILAno 
RBc dexia Investor Services Bank S.A. 

via vittor pisani, 26 - 20124 - milano 
tel. +39 02 33623.1 - Fax: 02 33623230
e-mail: segreteria@rbcdexia.com
Website: www.rbcdexia.com

Legale rappresentante: paride Amiotti
Director Client Service Management: monica della muzia
Director Business Development Italy: stefano pileri
Director Relationship Management: cristiano moruzzo
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Il Sole 24 oRE è l’unica emittente “news & talk” del panorama radiofonico italiano, caratterizza-
ta da una programmazione multi-tematica: dall’attualità nazionale e internazionale, all’economia 
e alla finanza, dai temi della famiglia, della casa e del lavoro, allo sport, alla cultura e al tempo 
libero, della salute e del benessere.

nata il 4 ottobre 1999, Radio 24 si è rapidamente affermata con una crescita costante di au-
dience, che ha consentito di raggiungere nel 2009 un pubblico fedele di 1.885.000 ascoltatori 
giornalieri e 4.602.000 ascoltatori settimanali (fonte: Audiradio tot. 2009).

La scelta del formato news & talk, basato sull’uso esclusivo della parola e di un palinsesto 
multitematico, con conduttori autorevoli che danno voce a contenuti di qualità, ha consentito 
di raggiungere un’audience adulta, con un alto livello di scolarizzazione appartenente alle cate-
gorie socio economiche più elevate. Informazione, racconto, servizio, sono caratteristiche che 
contraddistinguono Radio 24 e la rendono un’emittente unica in Italia.

dal lunedì al venerdì vengono realizzate 18 ore di trasmissioni in diretta: programmi di informa-
zione, servizio e infotainment, scanditi da 19 edizioni quotidiane del GR, 8 aggiornamenti sulle 
borse, 25 sulla situazione della viabilità e 8 sulle previsioni meteorologiche.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAdIo 24 
GRUPPo 24 oRE  

via monte rosa, 91 - 20149 - milano
tel. +39 02 3022.1   
Website: www.radio24.ilsole24ore.com    
  
Direttore: Fabio tamburini
Capo Redattore Programmi: Alessandra scaglioni
Capo Redattore News: sebastiano Barisoni
Capo Redattore Multimedialità: Gigi donelli
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Schroders è uno dei principali gruppi finanziari internazionali indipendenti, che ha fatto della ge-
stione di capitali la propria esclusiva area di attività. Il nostro obiettivo è soddisfare le esigenze 
finanziarie di una vasta tipologia di clienti, nazionali e internazionali, privati e istituzionali, utiliz-
zando le competenze specialistiche maturate in oltre due secoli di storia. 

fondato a Londra nel 1804, Schroders è attivo nel mercato della gestione di patrimoni dal 1922. 
Quotato alla Borsa Valori di Londra dal 1959, negli anni ’60 si sviluppa sui maggiori mercati fi-
nanziari del mondo. nel 2000 cede l’attività di Investment Banking per dedicarsi esclusivamente 
all’Asset Management. con un patrimonio gestito pari a 209 miliardi di Euro, uno staff di oltre 
2.700 collaboratori (tra cui più di 350 gestori e analisti) e 32 uffici in 25 diversi Paesi (dati al 30 
settembre 2010), Schroders si posiziona oggi tra i leader del settore a livello mondiale. oltre che 
per la forte vocazione internazionale e la lunga esperienza nel settore, Schroders si caratterizza 
per la propria indipendenza, per la stabilità degli assetti proprietari e la solidità dei bilanci. La 
nostra filosofia di investimento si basa sull’analisi fondamentale ed è orientata al raggiungimen-
to di risultati di lungo periodo. In qualità di gestore attivo, Schroders crede nella possibilità di 
ottenere un vantaggio competitivo attraverso un’intensa attività di ricerca interna, un approccio 
flessibile allo stile di gestione e un processo strutturato di costruzione dei portafogli, teso a 
valorizzare le competenze di team. La combinazione di questi fattori consente di cogliere le 
opportunità che si celano dietro le inefficienze dei mercati finanziari. dal 1995 operiamo in Italia 
attraverso Schroder International Selection fund (Schroder ISf), SIcAV di diritto lussemburghe-
se armonizzata attualmente composta da 65 comparti specializzati. Schroder ISf è in grado 
di offrire una gamma di prodotti ampia e diversificata: l'offerta si compone di fondi azionari, 
obbligazionari, monetari e a capitale protetto, che investono nei principali mercati internazionali 
e che si differenziano per stile di gestione, approccio d'investimento e segmento di mercato. 
Inoltre, siamo presenti in Italia con la SIcAV Strategic Solutions (StS), comprendente prodotti 
dalla vocazione multi-asset e multi-strategy e la SIcAV GAIA, armonizzata UcItS III progettata 
per dare agli investitori un accesso facilitato all’expertise dei gestori hedge.

SchRodERS ItALY SIM S.P.A.
Schroders PLc 

via della spiga, 30 - 20121 - milano
tel. +39 02 763771 - Fax: +39 02 76377600 - n. verde: 800 533377 
e-mail: milano@schroders.com  
Website: www.schroders.it    
  
Amministratore delegato: Giuseppe marsi
Direttore Generale: Giovanni longo
Responsabile commerciale/marketing 
e Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Barbara Balucani
Responsabile Distribuzione, Italia: luca tenani
Responsabile Canale Retail, Italia: marco Barindelli
Responsabile Canale Investitori Professionali, Italia: sebastiano costa
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Il nostro team, all’interno di RBS, è dedicato all’ideazione, strutturazione e quotazione di stru-
menti di investimento per gestori e investitori privati: Etf, obbligazioni e certificati. nel corso 
del tempo abbiamo maturato una specializzazione distintiva in mercati emergenti, tassi di inte-
resse, materie prime e strumenti a leva. L'emittente dei certificates e delle obbligazioni è RBS 
nV, quello degli Etf è RBS Market Access.

nel 2009, per il secondo anno consecutivo, agli Italian certificates Awards siamo stati premiati 
per il miglior servizio di assistenza e informazione agli investitori, grazie alla chiarezza delle no-
stre campagne pubblicitarie, delle brochure, delle newsletter e alla qualità del sito Internet e dei 
seminari educational da noi organizzati per clienti e banche. nel 2010 abbiamo vinto il ""Best in 
Italy"" nell'ambito degli Structured Products Awards e i premi per Miglior certificato a capitale 
protetto/garantito e Miglior certificato a leva nell'ambito degli Italian certificate Awards.

Siamo al Salone del Risparmio per presentarvi le nostre ultime emissioni: in particolare Etf con 
leva mensile ed Etf con copertura del rischio cambio.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RBS 

250 Bishopsgate, ec2m 4AA, london (uk) 
tel. +39 02 6251689 - Fax: 800.784.377 - n. verde: 800.920.960 
e-mail: markets.it@rbs.com   
Website: www.rbsbank.it/markets     
  
Responsabile Sales EMEA e LatAM: Andrea sozzi sabatini
Product Management & Sales: cristiana cau
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: marco Belmondo
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State Street è una delle principali società fornitrici di servizi finanziari agli investitori istituzionali; 
serve alcuni tra i maggiori e più sofisticati clienti mondiali, compresi: enti governativi, compa-
gnie di assicurazione, fondi comuni, fondi pensione, fondi hedge, banche, società di gestione 
del risparmio, banche centrali e autorità monetarie, fondazioni ed enti senza fini di lucro. con 
21.500 miliardi di dollari di patrimonio in deposito e amministrato per conto di altre istituzioni e 
2.000 miliardi di dollari di patrimonio in gestione (al 31 dicembre 2010), la nostra offerta prodotti 
spazia sull’intero spettro dei servizi finanziari, dall’investment management, a research and 
trading e investment services. 

fondata negli Stati Uniti nel 1792, State Street vanta più di 200 anni di esperienza di successo 
nel mercato statunitense. State Street ha uffici in 26 paesi e opera in più di 100 mercati. Pre-
sente in Europa da più di 40 anni, oggi ha uffici in 11 paesi europei e oltre 7.300 dipendenti in 
Europa continentale, Irlanda e Regno Unito.

Per effetto dell’acquisizione delle attività di Security Services di Intesa San Paolo a maggio 
2010, il team State Street in Italia è composto da oltre 450 professionisti specializzati.

Attraverso le sedi di Milano e torino State Street SpA eroga servizi di investment servicing e di 
banca depositaria che godono di una posizione di leadership nel comparto

StAtE StREEt BAnk SPA 
State Street corporation 

via col moschin, 16  - 20136 - milano
tel. +39 02 87967195  
Website: www.statestreet.com     
  
Presidente: stefan Gmuer
Vicepresidente: hower Fairweather
Amministratore Delegato: riccardo lamanna
Responsabile Marketing: mariarosa trolese
Responsabile comunicazione/PR/rapporti EMEA: lucy davidson
Responsabile Operations: Giovanni caricati
Responsabile Sales and Account Management: Alberta castoldi
Responsabile Compliance: stefano scribanis
Responsabile Rischio: Alessandro ricci
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Skandia Vita è una società specializzata nel mercato unit linked ad architettura aperta. L'appar-
tenenza ad old Mutual plc, Gruppo finanziario-assicurativo internazionale con oltre 160 anni di 
esperienza sui mercati, 54.000 dipendenti che operano in 34 Paesi e un patrimonio in gestione 
di 321 miliardi di Euro*, le consente di unire esperienza e competenze globali con innovazione 
e personalizzazione. Skandia Vita, attraverso i suoi prodotti, offre l’accesso a una piattaforma, 
composta da oltre 650 fondi, altamente qualificata e selezionata grazie a circa 80 accordi diretti 
con le più prestigiose case di gestione terze a livello internazionale. La flessibilità dei prodotti, gli 
strumenti di consulenza e i servizi di qualità rendono possibile la costruzione di soluzioni carat-
terizzate dalla massima libertà nella composizione dell'investimento e incentrate sulle diverse 
esigenze del cliente in ogni fase della sua vita.

 

SkAndIA VItA SPA
old Mutual plc 

via Fatebenefratelli, 3 - 20121 - milano 
tel. +39 02 36101010 - Fax: 02 6555476 - n. verde: 800 127483
e-mail: serviziocommerciale@skandia.it
Website: www.skandia.it 

Amministratore delegato: Alain keck
Responsabili commerciali/marketing: paolo di lullo, vincenzo 
Furfaro, luciano rizzo
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UBI Pramerica SGR è la società di gestione del risparmio del Gruppo UBI Banca nata dall'accor-
do con Pramerica financial1, una delle maggiori istituzioni finanziarie statunitensi, attiva su scala 
mondiale nel settore del risparmio gestito. Presente sul mercato italiano da gennaio 2002, UBI 
Pramerica gestisce un patrimonio pari a circa 36 miliardi di euro (dati al 30.09.2010), posizionan-
dosi al sesto posto assoluto tra le sgr italiane per patrimonio in gestionev .
L’offerta alla clientela, rivolta ad investitori privati e istituzionali, comprende 21 fondi comuni a 
rendimento relativo (1 liquidità, 7 obbligazionari, 5 bilanciati, 8 azionari), 3 fondi comuni a rendi-
mento assoluto e 1 fondo di fondi multicomparto con 5 comparti. A questi si aggiungono 6 linee 
di gestioni patrimoniali in fondi multimanager, 8 linee di gestioni in titoli, 1 gestione patrimoniale 
“tailor-made”, 1 Sicav di diritto lussemburghese e tre fondi di fondi hedge.

I prodotti di UBI Pramerica sono collocati sia attraverso le circa 1.900 filiali, le private banking unit 
e i promotori finanziari del Gruppo UBI Banca che da collocatori terzi.
La mission di UBI Pramerica è quella di creare valore, integrando le competenze locali con 
un’esperienza globale, per 
proteggere e incrementare la ricchezza dei propri clienti.

In particolare, per la copertura dei mercati che si trovano al di fuori dell’area euro, UBI Pramerica 
si avvale dell’esperienza 
consolidata dei gestori di Pramerica financial, che dispongono di apposite deleghe operative e 
condividono le informazioni 
sui mercati e le strategie d’investimento con i gestori della sgr.

UBI Pramerica è controllata per il 65% dal Gruppo UBI Banca e per il 35% da Pramerica financial1.
 

UBI PRAMERIcA SGR S.P.A. 
65% UBI BAncA, 35% PRUdEntIAL fInAncIAL 

via monte di pietà, 5 - 20121 - milano
tel. +39 02 43024.1 - Fax: +39 02 5776.0688 
e-mail: info@unipramerica.it 
Website: www.ubipramerica.it     
  
Presidente: Giorgio Frigeri
Direttore Generale: Andrea pennacchia
Vice Direttore Generale e Direttore commerciale: suzanne rohe
Responsabile Marketing, Comunicazione e PR: paola molla

[STAND]

B9

M
ai

n 
Pa

rt
ne

r

1Pramerica financial è il marchio utilizzato in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti da Prudential financial, Inc. 
(USA) e non ha alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito.

Penta Group è la casa editrice italiana leader nell´informazione diretta al mondo delle professioni 
legali e alla business community.
fondata nel 2004, si è sviluppata negli anni su scala nazionale e internazionale con attività che
comprendono sia la stampa periodica (topLegal; topLegal International) sia portali di informazio-
ne quotidiana (www.toplegal.it; www.toplegalinternational.com).
La casa editrice, completa l’offerta da un lato con la produzione di guide annuali rivolte al mondo
delle direzioni affari legali, delle direzioni risorse umane e dei giovani professionisti, e dall’altro 
con l’offerta di una ampia attività di eventi. Inoltre, sfruttando le possibilità offerte dalla tecnolo-
gia sarà presto attiva con piattaforme new media e web tV.

TOPLEGAL
Contenuti
Il punto d’incontro fra business e professioni legali (avvocati, commercialisti, notai, advisors).
Ricerche per settore, industries e aree di attività. Analisi e approfondimenti per un’informazione
rigorosa e corretta.
Il mondo del Private Equity, delle Imprese e dei Manager. Le migliori opportunità di lavoro dagli
studi e dalle aziende.

Target
I lettori sono prevalentemente professionisti della legal e business community.
Avvocati, commercialisti, notai, giuristi d’impresa, direttori risorse umane, operatori di fondi di
private equity, del mondo immobiliare e bancario, imprenditori e top management.

TOPLEGAL INTERNATIONAL
Contents
topLegal International, sister magazine of Italy's topLegal, is the first English-language monthly 
that connects commercial lawyers with the wider business community. the magazine, supported 
by topLegal’s online news service , analyses the legal market with a special focus on continental 
Europe. Each issue reports on the activity, strategy and financial performance of prominent law 
firms and explores the views of leading clients and the quality of external legal services. 

Target                                                                                                                                                                                          
Primarily corporate / commercial lawyers, General and in-house counsel, banking and invest-
ment community, entrepreneurs, directors and executives.  

toPLEGAL 

via Brembo, 23 - 20139 - milano 
tel. +39 02 74281220 - Fax: +39 0256808907
e-mail: info@toplegal.it 
Website: www.toplegal.it  
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UBS Global Asset Management è uno dei leader mondiali nell’asset management. Rappresenta 
la divisione di gestione del risparmio del gruppo UBS, primaria banca d’affari che da oltre 150 
anni è al servizio di clienti privati e istituzionali con le divisioni wealth management, investment 
banking e asset management e un totale di patrimoni gestiti pari a 2,2mila mld di USd.
UBS Global AM gestisce circa 577 mld di USd (dati a fine settembre 2010). con circa 3500 
collaboratori ubicati in 24 Paesi, è presente su tutti i principali mercati di riferimento con i propri 
professionisti della gestione di portafoglio. offre soluzioni d'investimento destinate a clientela 
privata e investitori istituzionali nel mondo. Mette a disposizione della propria clientela capacità 
d'investimento in tutte le principali categorie d'attivi tradizionali e alternativi.

Le principali soluzioni d’investimento comprendono:
 - fondi Azionari: offrono soluzioni diversificate per stile di gestione e livello di rischio-rendimento. 

nel tempo, alle gestioni core/value si sono accostati approcci più innovativi e dinamici quali il 
growth, lo structured equities e l’opportunity, caratterizzato dall’elevata concentrazione dei por-
tafogli, focalizzati sulle migliori idee d’investimento, frutto della ricerca effettuata sull’universo 
investibile. ciascuna di queste strategie si avvale di un proprio team di professionisti

 - fondi obbligazionari e Monetari: offrono soluzioni sui mercati globali e i singoli paesi, con in-
vestimenti nei settori high yield, emerging markets e convertibili, con o senza rischio valutario 

 - fondi flessibili: caratterizzati da una gestione dinamica, diversificano gli investimenti tra obbli-
gazioni, azioni e liquidità

 - fondi Bilanciati: differenziati su 5 profili stabili di rendimento e rischio

UBS GLoBAL ASSEt MAnAGEMEnt (ItALIA) SGR S.P.A
UBS AG 

via del vecchio politecnico, 3 - 20121 - milano
tel. +39 02 76 414 1 - Fax: +39 02 76 414 288  
Website: www.ubs.com/1/i/globalam/emea/italy.html   
   
  
Presidente: nicola vasta
Amministratore delegato: Giovanni papini
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www.ubipramerica.it

UBI Pramerica può contare su gestori che operano in Italia così 

come sui principali mercati del mondo, grazie alla partnership che il 

Gruppo UBI Banca ha con Pramerica Financial (1), socio che con noi 

condivide strategie e obiettivi aziendali. L’esperienza dei nostri team 

di gestione permette di esplorare le potenzialità dei mercati locali e 

di cogliere opportunità per i tuoi investimenti. I riconoscimenti che 

otteniamo ogni anno dicono che la strada che abbiamo intrapreso è 

quella giusta. Percorrila con noi.

I prodotti UBI Pramerica sono disponibili presso tutte le filiali, i private banker, i promotori del Gruppo UBI Banca e presso altri enti collocatori.
Avvertenza: prima dell’adesione leggere il prospetto informativo disponibile presso la sede amministrativa di UBI Pramerica, della banca depositaria, dei soggetti collocatori e consultabile sul sito internet www.ubipramerica.it.

Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. (1) Pramerica Financial è il marchio utilizzato in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti da Prudential Financial, Inc. (USA) e non ha alcun legame con Prudential Plc, società 

con sede nel Regno Unito. (2) Il Premio Alto Rendimento fa riferimento al triennio 31/12/07 - 31/12/10. I criteri di attribuzione del Premio sono disponibili sul sito www.ilsole24ore.com/altorendimento. 

UBI Pramerica si è classificata seconda nella categoria Miglior Gestore Italiano Fondi Comuni Gruppo BIG.

Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi,

fatti guidare da chi conosce la strada.

Asia, mercati emergenti, europa, america. Ogni mercato offre opportunità

di investimento diverse. Solo chi ci vive da anni può fartele scoprire.

PREMIO
ALTO RENDIMENTO

2010
Promosso dal Gruppo 24 ORE(2)

BPUB_PAGINE_GuidaSalone170x240.indd   1 22/02/11   11:48
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Unione fiduciaria è nata nel 1958 da otto banche popolari, nel corso degli anni si sono aggiunte 
altre banche popolari e altri istituti che ad oggi formano l’intera compagine sociale.
Inizialmente l’attività principale di Unione fiduciaria era l’amministrazione fiduciaria tradizionale, 
intesa come intestazione ed amministrazione di titoli e valori di terzi, di seguito la società ha 
sviluppato nuovi settori.

Ad oggi infatti le aree nelle quali la società ha sviluppato nel tempo la sua attività sono molteplici:
 - Area finanza – progetti speciali
 - Area pianificazione fiscale e societaria;
 - Area consulenza banche e intermediari finanziari;
 - Area informatica;
 - Servizi complementari;
 - Servizi internazionali Sofipo fiduciarie s.a.

La sede della società è a Milano ed è operativo anche un ufficio in Roma.
Inoltre Unione fiduciaria può contare, per la distribuzione dei propri servizi, anche dell’appoggio 
degli sportelli delle Banche Popolari socie, che garantiscono una presenza costante e diffusa 
sul territorio nazionale.

Unione fiduciari da oltre 40 anni sul mercato ha un’esperienza tale che fanno si che numerosi 
siano i benefici che il cliente può ottenere rivolgendosi ad una struttura polifunzionale come 
Unione fiduciaria.

UnIonE fIdUcIARIA SPA - SocIEtA' fIdUcIARIA E dI SERVIzI 
dELLE BAnchE PoPoLARI RIUnItE 

via Amedei, 4 - 20123 - milano
tel. +39 02 72422.01 - Fax: +39 02 72422.240 
e-mail: ufid@unionefiduciaria.it 
Website: www.unionefiduciaria.it     
  
Presidente: tancredi Bianchi
Vicepresidenti: Fabrizio viola, piero melazzini
Amministratore delegato: Attilio Guardone
Direttore Generale: Andrea mifsud
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Fabrizio vedana
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UnI è un’associazione privata senza fine di lucro fondata nel 1921 e riconosciuta dallo Stato e 
dall’Unione Europea, che studia, approva e pubblica le norme tecniche volontarie -  le cosiddet-
te “norme UnI” - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario (tranne in quelli elettrico 
ed elettrotecnico). 

I soci UnI sono imprese, professionisti, associazioni, enti pubblici, centri di ricerca e istituti sco-
lastici. UnI rappresenta l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (cEn) e mondiale 
(ISo). 

Scopo dell’Ente è l’elaborazione di norme tecniche di applicazione volontaria che contribuiscano 
al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del sistema economico-sociale italiano e che 
siano strumenti di supporto all’innovazione tecnologica, alla competitività, alla promozione del 
commercio, alla protezione dei consumatori, alla tutela dell’ambiente, alla qualità dei prodotti e 
dei processi. 

Le norme UnI definiscono lo stato dell’arte di prodotti, processi e servizi, specificano cioè 
“come fare bene le cose”. Sono documenti elaborati consensualmente dai rappresentanti di 
tutte le parti interessate mediante un processo di autoregolamentazione trasparente e demo-
cratico. Il caso del settore finanziario è significativo: nel giro di tre anni UnI ha risposto alle esi-
genze di chiarezza e trasparenza del settore pubblicando la norma UnI ISo 22222 sui requisiti 
“di qualità” per i pianificatori finanziari ed economico-patrimoniali personali, alla quale ha fatto 
quindi seguire una guida all’applicazione dei principi internazionali di qualità alla realtà italiana 
(UnI tS 11348), adattandoli al contesto culturale e di mercato nazionale e alla legislazione vigen-
te, la norma UnI 11402 sui requisiti del servizio di educazione finanziaria del cittadino e - infine 
- il rapporto UnI tR 11403 sulla scelta del pianificatore personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UnI EntE nAzIonALE ItALIAno dI UnIfIcAzIonE 

via sannio, 2 - 20137 - milano 
tel. +39 02 700241 - Fax: +39 02 70024375
e-mail: uni@uni.com 
Website: www.uni.com 

Presidente: piero torretta
Direttore Generale: Alessandro santoro
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Vita nasce come impresa editoriale nel 1994 da un gruppo di giornalisti impegnati nella comu-
nicazione sociale. nel tempo Vita magazine si è reso portatore delle istanze del terzo Settore 
e della società civile. Viene distribuito in circa 50.000 copie attraverso abbonamenti ed edicole 
raggiungendo ogni settimana circa 150.000 lettori (stakeholder privati, corporate e delle PPAA), 
sensibili a tematiche etiche, sociali e di sostenibilità.

da quest’anno il Gruppo Vita è quotato alla Borsa di Milano, caso unico nel mondo di impresa 
quotata con finalità etiche che per statuto non distribuisce dividendi, destinando le risorse gene-
rate dalla crescita al servizio della propria missione di sviluppo economico e sociale.

VItA SpA controlla VItA consulting, che svolge attività di consulenza di strategia, marketing 
e comunicazione per le organizzazioni sostenibili e Vita web che gestisce gli asset digitali del 
gruppo, tra cui vita.it, vitaeurope.org, afronline.org.

da anni VItA edita la “Guida alla finanza Etica”, strumento di promozione dell’approccio SRI e 
di riferimento per gli operatori e per i risparmiatori attenti al tema.

VItA SocIEtà EdItoRIALE SPA 

via marco d'Agrate 43 - 20143 - milano 
tel. +39 02 5522981 - Fax: +39 02 55230838
e-mail: vita@vita.it  
Website: www.vita.it 

Presidente: riccardo Bonacina
Amministratore delegato: paolo migliavacca
Responsabile commerciale/marketing: Aldo perini 
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fondata nel 1902, la Bocconi è un’Università europea per storia, cultura e valori, e un punto di ri-
ferimento di livello internazionale nelle scienze economiche, manageriali, quantitative e giuridiche. 

Sempre attenta all'evoluzione della società e del sistema economico, l’Università Bocconi offre 
una vasta gamma di programmi, in italiano e in inglese: 5 corsi di laurea triennali, 1 corso di 
laurea quinquennale a ciclo unico, 10 bienni specialistici, a cui si aggiungono master universitari, 
corsi di perfezionamento e Phd, oltre ai master e corsi executive post-laurea proposti dalla SdA 
Bocconi School of Management.

Attraverso qualità dei contenuti, una faculty altamente qualificata, metodi di insegnamento in-
terattivi, servizi e infrastrutture all’avanguardia, la Bocconi fornisce ai propri studenti un solido 
sistema di conoscenze e competenze e li aiuta a crescere, facendo maturare in loro autonomia 
di giudizio e senso di responsabilità.

La Bocconi, grazie ai rapporti con 200 università e business school in 50 paesi del mondo e 
all’appartenenza a importanti consorzi internazionali, quali cEMS (Global Alliance in Manage-
ment Education), PIM (Partnership in International Management) e thEMIS, offre numerose 
opportunità di esperienze all’estero. ogni anno quasi 3000 bocconiani trascorrono un periodo di 
studio o lavoro all’estero e arricchiscono la tradizionale e solida preparazione Bocconi con una 
significativa esposizione internazionale.

Le numerose opportunità di formazione in lingua inglese attirano un numero sempre maggiore 
di studenti stranieri, che costituiscono oggi l'11% degli iscritti, e, insieme ai circa 1200 studenti 
che ogni anno partecipano a programmi di scambio, contribuiscono a creare un ambiente stimo-
lante e un vero e proprio campus internazionale.

UnIVERSItà coMMERcIALE LUIGI BocconI 

via sarfatti, 25 - 20136 - milano
tel. + 39 02 5836.3434
Website: www.unibocconi.it 

Presidente: mario monti
Vicepresidente: luigi Guatri
Rettore: Guido tabellini
Consigliere delegato: Bruno pavesi
Ufficio Stampa: Barbara orlando
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fondata nel 1924 da Jacob Vontobel e quotata alla Borsa di zurigo , Vontobel è una banca privata 
svizzera di respiro internazionale. Le nostre competenze specifiche sono concentrate esclusiva-
mente sulle attività di Private Banking, Investment Banking e Asset Management, per il miglior 
beneficio dei nostri clienti e partners.  Per tener fede al nostro impegno di qualità, cerchiamo sem-
pre di individuare trend nuovi e promettenti. Attribuiamo molta importanza alla vicinanza ai clienti 
anche sul piano geografico, assistendoli presso le nostre numerose sedi internazionali. Vontobel 
Asset  Management attraverso  gli uffici di Milano offre alla clientela italiana una  gamma di fondi 
e servizi di prim'ordine con cui accedere ai mercati finanziari di tutto il mondo.

Vontobel, tramite la Sicav lussemburghese, offre prodotti di successo  puntando su alcune com-
petenze chiave: contemporary Value, investimenti a ritorno assoluto e Global change Investing.

A new York abbiamo un team di specialisti Value ben collaudato, che negli ultimi venti anni ha  
affinato un approccio di investimento orientato al valore intrinseco. Gli investimenti sono concen-
trati in aziende ben gestite, con una valutazione allettante, un’evoluzione positiva e prospettive 
promettenti. L'approccio bottom up dei nostri esperti combina i migliori elementi di una strategia 
orientata alla crescita a severi principi di valutazione. nel ramo fixed Income offriamo sia soluzioni 
Absolute Return che obbligazioni classiche. nei nostri affermati prodotti Absolute Return appli-
chiamo una gestione attiva e mirata della duration, della curva dei tassi e dell’esposizione valuta-
ria. La nostra gamma di obbligazioni classiche copre le principali regioni e categorie di assets.I pro-
dotti Global trend si concentrano sulla scarsità delle risorse, le energie alternative, l’uso efficiente 
dell’energia e le tecnologie pulite. Gli investitori hanno così la possibilità di partecipare a temi dallo 
straordinario potenziale di crescita, che esulano dalle tradizionali asset class.

I prodotti Global Responsibility permettono di investire su scala mondiale e al contempo pro-
muovere modelli di business sostenibile. Investiamo in aziende ecologicamente e socialmente 
responsabili nelle  tre aree  Europa, USA e Asia. 

Generiamo valore aggiunto all'investitore attraverso uno stile d'investimento attivo. 
E' nostro obiettivo condividere un successo duraturo e diamo priorità alla valutazione degli ef-
fetti di lungo periodo del nostro operato.

VontoBEL EURoPE S.A. MILAn BRAnch
VontoBEL GRoUP 

via Galileo Galilei, 5 - 20124 - milano
tel. +39 02 63673444 - Fax: +39 02 63673422 
e-mail: clientrelation@vontobel.it 
Website: www.vontobel.com     
  
Preposto (Branch manager): Francesco tarabini castellani
Responsabile commerciale Italia: matteo villani
Responsabile distribuzione retail Italia: Giovanni de mare
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Per ogni informazione e aggiornamento sul salone del Risparmio visita il sito www.salonedelrisparmio.com.

se sei un VISITATORE e desideri avere informazioni su questo grande appuntamento dedicato al risparmio, scrivici 
all’indirizzo segreteria@salonedelrisparmio.com. oppure mandaci le tue impressioni, critiche e proposte 
a feedback@salonedelrisparmio.com.

se invece desideri partecipare come ESPOSITORE alla prossima edizione del salone del Risparmio,  
contatta il nostro ufficio commerciale (commerciale@salonedelrisparmio.com) per conoscere le modalità 
di partecipazione e di sponsorizzazione dell'evento.

EntRA 
In contAtto
con 
IL sALonE
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