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EDItORIALE

Benvenuti al nuovo appuntamento con Il Salone del Risparmio, il più importante 
evento italiano interamente dedicato alla gestione del risparmio. 

Risparmio come motore dell’economia: questo il titolo che sottotraccia accom-
pagnerà l’intera edizione 2013 del Salone. Una sfida che gli intermediari devono 
cogliere per valorizzare al meglio il portafoglio finanziario delle famiglie rendendo 
sempre più efficienti e fluidi i canali che portano il risparmio all’investimento, per 
fornire un servizio migliore ai risparmiatori, favorire le imprese più meritevoli e dare 
impulso alla nostra economia nel suo complesso.

La settimana del risparmio. L’evento, che nella precedente edizione ha accolto 
oltre 11.000 visite, quest’anno diventa ancora più grande e dedica alle tematiche del 
risparmio e degli investimenti un’intera settimana, quella che va dal 15 al 19 aprile. 

tutto comincia lunedì 15 e martedì 16 aprile nel centro di milano. Il capoluo-
go lombardo, capitale finanziaria del Paese, si trasforma nel centro nevralgico di 
iniziative e dibattiti per aiutare i risparmiatori e non solo a capire da vicino come 
gestire i propri risparmi in modo consapevole. 

Dal 17 al 19 aprile si cambia set con l’apertura ufficiale del Salone del Risparmio. 
tra le attività previste nel fitto calendario di oltre 100 conferenze anche una serie 
di appuntamenti formativi certificati, con più di 30 ore, messi gratuitamente a di-
sposizione dei professionisti.

Il 17 e il 18 aprile sono le due giornate caratterizzate da un taglio B2B e dedica-
te all’approfondimento delle principali tematiche d’attualità per l’industria; l’ultima 
giornata, quella del 19, invece è aperta anche a investitori privati e studenti, per 
i quali l’evento rappresenta un’occasione unica per incontrare i professionisti del 
settore e per raccogliere informazioni utili a permettere loro di operare nel futuro 
scelte di investimento consapevoli.

Benvenuti al Salone del Risparmio 2013
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Fai che iL 2013 sia iL tuo anno! 
suggeRimenti pRatici peR chi 
vuoLe esseRe un pRomotoRe 
FinanziaRio Di successo 

conFeRenzA A cuRA DI eMF GRouP

FRom Long teRm to Dynamic 
asset aLLocation, Why anD hoW

conFeRenzA A cuRA DI cFA socIety ItALy

FonDi immobiLiaRi: nuove 
oppoRtunità in un meRcato  
in evoLuzione

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI

oLtRe L’asset aLLocation 
tRaDizionaLe: una pRospettiva 
DiFFeRente peR La costRuzione  
Di poRtaFogLi DuRevoLi

conFeRenzA A cuRA DI nAtIxIs

osseRvatoRio sui RispaRmi DeLLe 
FamigLie gFK euRisKo - pRometeia 
2013

conFeRenzA A cuRA DI 
GFk euRIsko - PRoMeteIA 2013

iL voto suLLa poLitica suLLe 
RemuneRazioni. RisuLtati  
ottenuti e RisuLtati speRati...

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI 
e AssonIMe

inFLazione e impatto sugLi 
investimenti: un tema attuaLe?

conFeRenzA A cuRA DI bAncA FIDeuRAM

(conferenza riservata)

FiDucia
sessIone DI APeRtuRA
A cuRA DI AssoGestIonI  

WeLFaRe pRomozionaLe:  
iL moDeLLo speRimentaLe  
Di eDucazione FinanziaRia  
DeL cittaDino #azione44

conFeRenzA A cuRA DI unI

meRcati cinesi sempRe più  
aLLa poRtata DegLi investitoRi

conFeRenzA A cuRA DI AssIoM FoRex

emeRgenti o emeRsi?  
i paesi motoRi DeLLa cRescita 
FutuRa. cRonaca economico-
FinanziaRia Di un’evoLuzione 
annunciata

conFeRenzA A cuRA DI bnP PARIbAs

Il corso è accreditato ai fini del mantenimento 
EFA, per 4 ore in modalità “A” del regolamento)

iL pRomotoRe FinanziaRio  
e i beneFici DeLLa muLticanaLità 
Dispositiva e inFoRmativa.  
come inseRiRsi in questo monDo 
che cambia

conFeRenzA A cuRA DI bRown eDItoRe

soLDiWeb: La piattaFoRma  
peR iL peRsonaL business

conFeRenzA A cuRA DI 
bLue FInAncIAL coMMunIcAtIon

Dopo WaLL stReet toRnata ai 
massimi pRe cRisi è iL momento 
DeLL’euRopa? L’impoRtanza Di 
sapeR scegLieRe Le stoRie Di 
successo
conFeRenzA A cuRA DI FonDI onLIne

mercoledì 17 aprile

10:00
12:30

11:00
12:00

12:00
13:30

13:00
14:00

13:30
15:00

14:00
15:00

12:30
13:30

9:30
10:30

9:30
13:30

10:30
11:30

11:00
12:00

sALA 2

sALA 1

sALA 2

sALA 5

sALA 6

AuDItoRIuM sALA bLu

sALA 5

sALA 1

AuDItoRIuM

sALA 3

sALA 2

sALA 3

sALA 5

DAtI AL 15.03.13
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iL FutuRo che viene: cRescita  
o cRash?
beppe seveRgnini si conFRonta  
con John gReenWooD,  
capo economista Di invesco

conFeRenzA A cuRA DI Invesco

La stanDaRDizzazione 
DeLL’opeRatività Dei FonDi 
una ReaLtà peR i pRimi impLementatoRi

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI e IFh

si può investiRe suL meRcato 
DeLLe miD&smaLL caps senza iL 
suppoRto DeLLe “RiceRche” DegLi 
anaListi ? 

conFeRenzA A cuRA DI AIAF

pRomotoRi & consuLenza:  
si vince in 3

conFeRenzA A cuRA DI ADvIsoR  

coeRenti in un monDo instabiLe: 
i nuovi paRaDigmi peR gLi 
investimenti

conFeRenzA A cuRA DI QuAestIo sGR

masteRing a neW ReaLity
Dinamiche Di cRescita e oppoRtunità 
in un contesto Di eLevata 
competitività 

conFeRenzA A cuRA DI 
AbeRDeen GLobAL Asset MAnAGeMent

ha ancoRa senso investiRe  
neLLe obbLigazioni?

conFeRenzA A cuRA DI  
AxA InvestMent MAnAGeRs

(conferenza riservata)

investimento in etF eD etc: 
pRoFiLi FinanziaRi e FiscaLi

conFeRenzA A cuRA DI AnAsF

Il corso è accreditato ai fini del mantenimento 
EFA, per 4 ore in modalità “A” del regolamento)

FiDucia, pRogetti, RisuLtati

conFeRenzA A cuRA DI AnIMA

ReDDivita’ eD eFFicienza  
DeLLe sgR itaLiane

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI

(conferenza riservata)

etF e asset aLLocation. nuovi 
stRumenti peR nuove soLuzioni

conFeRenzA A cuRA DI ubs

iL Lusso: noi ci cReDiamo,  
ci investiamo. voi?

conFeRenzA A cuRA DI cReDIt suIsse

nuove FoRme Di Finanziamento 
peR Le impRese itaLiane – iL RuoLo 
DeL RispaRmio

conFeRenzA A cuRA DI ARcA sGR

(conferenza riservata)

più vaLoRe aLL’itaLia che vaLe! 
investiRe neLL’ecceLLenza DeLLe 
peRFoRmance itaLiane

conFeRenzA A cuRA DI zenIt sGR

(conferenza riservata)

14:30
15:30

15:00
1600

15:30
16:30

16:00
17:00

17:00
18:00

14:00
15:00

14:00
18:00

17:30
18:30

sALA 2

sALA 3

sALA 5

AuDItoRIuM

sALA bLu

sALA 1

AuDItoRIuM

sALA 1

sALA 2

sALA 3

sALA 5

sALA 5

sALA 6

AuDItoRIuM
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DaLLa Fase “poLitica” a queLLa 
“economica”: in cammino veRso 
La noRmaLizzazione.

conFeRenzA A cuRA DI ALettI GestIeLLe sGR

Le metamoRFosi DeL btp

conFeRenzA A cuRA DI MoRGAn stAnLey

questa voLta è DiveRso? come 
oRientaRe gLi investimenti, tRa 
eLevati Rischi e bassi RenDimenti

conFeRenzA A cuRA DI FInLAbo sIcAv

iL Rischio maggioRe è spesso 
queLLo meno anaLizzato:  
La costRuzione DeL poRtaFogLio 
in un anno Dove iL consenso 
sembRa esseRe geneRaLizzato

conFeRenzA A cuRA DI PIctet

RiDisegnaRe La mappa DegLi 
investimenti: nuovi Rischi, nuove 
oppoRtunità

conFeRenzA A cuRA DI PIoneeR

obiettivo: RenDimento ReaLe 
positivo in meRcati in cui iL 
cambiamento è L’unica costante

conFeRenzA A cuRA DI ubI PRAMeRIcA

FonDi D’investimento e Web. 
FunDstoRe: La DisinteRmeDiazione 
sostenibiLe

conFeRenzA A cuRA DI FunDstoRe

RispaRmio gestito e consuLenza: 
tenDenze gLobaLi

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI e AnAsF

pRoDotti e seRvizi FinanziaRi: 
Recenti novità in mateRia Di 
imposte inDiRette

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI e oDcec

iL RispaRmio gestito itaLiano: 
anaLisi DeL meRcato e 
aggioRnamento noRmativo

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI

Il corso è accreditato ai fini del mantenimento 
EFA, per 4 ore in modalità “B” del regolamento)

conFeRenza a cuRa Di covip

FonDi immobiLiaRi: 15 anni Dopo

conFeRenzA A cuRA DI QuotIDIAno IMMobILIARe

L’inFLazione che veRRà

conFeRenzA A cuRA DI PIMco

etF su voLatiLità shoRt, su btp 
FutuRe, su sottostanti innovativi, 
guiDeLines esma, inDicatoRi  
Di peRFoRmance, stRategie in etF

conFeRenzA A cuRA DI LyxoR

Le tenDenze DeL RispaRmio  
DeLLe FamigLie e Le Risposte Di  
un gRanDe gRuppo bancaRio

conFeRenzA A cuRA DI euRIzon cAPItAL

(conferenza riservata)

Giovedì 18 aprile
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La Finanza compoRtamentaLe  
aL seRvizio DeLLa consuLenza
un test peR aggiRaRe Le tRappoLe che 
ingannano La mente 

conFeRenzA A cuRA DI schRoDeRs

(conferenza riservata)

DaLLa nuova campagna Di 
comunicazione aLL’eDucazione 
FinanziaRia Dei RispaRmiatoRi

conFeRenzA A cuRA DI APF

iL “Disincentivo agLi incentivi” 
neLLa DiscipLina sui seRvizi 
D’investimento: tenDenze euRopee 
e nazionaLi a conFRonto

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI

iL FutuRo DeLLa pRoFessione  
in banca: L’evoLuzione  
DeL seRvizio aL cLiente

conFeRenzA A cuRA DI bAncA MeDIoLAnuM

L’imposta suLLe tRansazioni 
FinanziaRie: pRobLematiche  
e pRospettive

conFeRenzA A cuRA DI eGeA

LussembuRgo, La nuova 
piattaFoRma aiFmD. oppoRtunità 
e sFiDe DeLLa noRmativa sui 
gestoRi Di FonDi Di investimento 
aLteRnativi

conFeRenzA A cuRA DI toPLeGAL

conFeRenza a cuRa Di sDa 
bocconi

oLtRe L’asset aLLocation 
stRategica e La seLezione Dei 
FonDi: iL vaLoRe aggiunto DeLLa 
consuLenza FinanziaRia

conFeRenzA A cuRA DI MoRnInGstAR

peR FaRe La sceLta giusta  
ci vuoLe taLento: La Finanza 
compoRtamentaLe  
e L’investimento muLti-asset 

conFeRenzA A cuRA DI M&G InvestMent

gLobaL tRenDs in asset management

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI

stRategie Di poRtaFogLio e 
pRotezione DeLL’investimento

conFeRenzA A cuRA DI ARcA sGR, PIctet,
boRsA ItALIAnA e ePsILon sGR

Il corso è accreditato ai fini del mantenimento 
EFA, per 4 ore in modalità “B” del regolamento)

La DiRettiva ucits iv: quaLi 
oppoRtunità peR gLi opeRatoRi 
DeL RispaRmio gestito? 

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI 
In coLLAboRAzIone con Pwc tAx & LeGAL 
seRvIces

Donne, Finanza e quote Di geneRe

conFeRenzA A cuRA DI coRRIeRe DeLLA seRA  
In coLLAboRAzIone con coRRIeReconoMIA 

aDattaRsi a un ”nuovo equiLibRio”

conFeRenzA A cuRA DI stAte stReet

La gestione DeL patRimonio  
DeLLe casse pRivate

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI

caccia aL RenDimento: La visione 
DeL monDo, Le soLuzioni concRete

conFeRenzA A cuRA DI j.P. MoRGAn
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iL Finanziamento DeLLe pmi: 
quaLe RuoLo peR iL meRcato?

conFeRenzA A cuRA DI ResPubLIcA

(conferenza riservata)

come DiventaRe impRenDitoRi 
Di se stessi e FaRe buone sceLte 
FinanziaRie 

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI  
e Museo DeL RIsPARMIo - sessIone 2

(conferenza riservata agli studenti  
delle scuole superiori)

Focus sui meRcati. come cogLieRe 
Le oppoRtunità oFFeRte DagLi etF 
ai tempi DeLLa cRisi FinanziaRia

conFeRenzA A cuRA DI Deutsche bAnk

gLi stRumenti azionaRi e DeRivati 
a Disposizione Dei consuLenti 
neLL’attività Di FinanciaL aDvisoRy

conFeRenzA A cuRA DI boRsA ItALIAnA

conFeRenza a cuRa Di 
meDiobanca

investimento etico: soLo peR 
anime beLLe? peRFoRmance 
sociaLmente ResponsabiLe  
e RenDimento FinanziaRio

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI e IFh

pReviDenza contRo Finanza e 
mattone: come investiRe suL 
pRopRio FutuRo

conFeRenzA A cuRA DI coRRIeRe DeLLA seRA

come DiventaRe impRenDitoRi 
Di se stessi e FaRe buone sceLte 
FinanziaRie

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI  
e Museo DeL RIsPARMIo - sessIone 1

(conferenza riservata agli studenti  
delle scuole superiori)

eDucazione FinanziaRia  
a scuoLa: peRchè e come

conFeRenzA A cuRA DI PAttIchIARI e AnAsF

(conferenza riservata)

pRospettive Di Lungo teRmine e 
contenimento DeL Rischio in un 
contesto Di bassi tassi D’inteResse

conFeRenzA A cuRA DI j.P. MoRGAn, AbeRDeen 
e euRIzon cAPItAL

Il corso è accreditato ai fini del mantenimento 
EFA, per 4 ore in modalità “B” del regolamento

Rischi e RenDimenti FinanziaRi 
negLi uLtimi 100 anni: cosa 
insegna La stoRia a investitoRi e 
consuLenti

conFeRenzA A cuRA DI you Invest

Reputazione onLine e RappoRto 
DigitaLe FRa inteRmeDiaRi e 
cLienti: istRuzioni peR L’uso

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI

L’insostenibiLe ResponsabiLità 
DeLL’investimento?

conFeRenzA A cuRA DI FebAF

Venerdì 19 aprile
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DiFenDeRe iL RispaRmio

conFeRenzA A cuRA DI PLus24

La buona Finanza, convegno 
suLLo stato DeL sociaL ventuRe 
capitaL e suLL’impact investment

conFeRenzA A cuRA DI vItA

cassa FoRense, giovani  
e continuità geneRazionaLe  
neL monDo LegaLe

conFeRenzA A cuRA DI toP LeGAL

ioRp ii e meRcato 
tRasFRontaLieRo: nuovi impuLsi 
peR La pReviDenza compLementaRe

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI

conFeRenza a cuRa Di sDa bocconi

etF eD etc: inDicazioni opeRative 
peR un tRaDing eFFiciente

conFeRenzA A cuRA DI MonDoALteRnAtIve

conFeRenza a cuRa Di movimento 
consumatoRi

pop economy
Da Dove aLLegRamente vien La cRisi  
e Dove va

conFeRenzA A cuRA DI etIcA sGR

pRoDotti Di RispaRmio gestito  
eD esigenze DeL cLiente

conFeRenzA A cuRA DI ubI PRAMeRIcA, AnIMA
e bAncA MeDIoLAnuM

Il corso è accreditato ai fini del mantenimento 
EFA, per 4 ore in modalità “B” del regolamento

come DiventaRe impRenDitoRi 
Di se stessi e FaRe buone sceLte 
FinanziaRie

conFeRenzA A cuRA DI AssoGestIonI  
e Museo DeL RIsPARMIo - sessIone 3

(conferenza riservata agli studenti  
delle scuole superiori)

come tRovaRe LavoRo neLLa 
Finanza

conFeRenzA A cuRA DI coRRIeRe DeLLA seRA

economia e meRcati oggi: 
DiFenDeRe iL patRimonio e 
cogLieRe Le oppoRtunità. un 
punto Di vista DiveRso: queLLo 
DeLLa consuLenza inDipenDente

conFeRenzA A cuRA DI nAFoP
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Il contenuto delle seguenti interviste non costituisce una raccomandazione, una proposta, un consiglio ad 
effettuare operazioni su uno o più strumenti finanziari, nè un’offerta di vendita o di sottoscrizione di strumenti 
finanziari o una sollecitazione all’investimento in qualsiasi forma. Le opinioni, previsioni o stime contenute nella 
presente sezione riflettono esclusivamente 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.



DA ABERDEEN cERtE ABItUDINI NON tRAmONtANO 
mAI: IL LAVORO DI SqUADRA E LA mANIA DI GUARDARE 
AI FONDAmENtALI

Intervista a Matteo bosco, country head Aberdeen AM Italy

qUALItà, INNOVAzIONE E SERVIzI: LA RIcEttA DI ANImA PER IL 2013
Intervista a Marco carreri, Amministratore Delegato e Direttore Generale di AnIMA sgr

ARcA SGR: DA 30 ANNI PIU’ VALORE AL RISPARmIO DEGLI ItALIANI
Intervista a ugo Loser, Amministratore Delegato di Arca sGR

BNP PARIBAS INVEStmENt PARtNERS: I PROmOtORI AL cENtRO 
DELL’AttENzIONE

Intervista a Matthieu David, head of external Distribution sales Italy di bnPP IP sGR

IL RUOLO DELLA SGR E I SERVIzI DI cONSULENzA EROGAtI DAGLI 
INtERmEDIARI: IL cASO DI EURIzON cAPItAL

Intervista a Mauro Micillo, Amministratore Delegato di eurizon capital sgr

PROSPEttIVE INVEScO 2013
Intervista a sergio trezzi, Managing Director,  

Responsabile del business Retail in europa continentale di Invesco Asset Management

SI AmPLIANO LE OPPORtUNItà DI REDDItO NEL cONtEStO  
DI cALO DEL RISchIO GLOBALE

Intervista a Maria Paola toschi, Market strategist di j.P. Morgan Asset Management

PIctEt: 2 SEcOLI DI PASSIONE AL SERVIzIO DELLA cONSULENzA 
FINANzIARIA

Intervista a Luca Di Patrizi, Group Managing Director e country head  
di Pictet Asset Management

I FONDI A DIStRIBUzIONE PER PIANIFIcARE UN REDDItO ExtRA
Intervista a cinzia tagliabue, Direttore Generale di Pioneer Investments Italia

RENDImENtI REALI POSItIVI E RUOLO DELL’ASSEt mANAGEmENt: 
SFIDE DEL 2013, IN UN cONtEStO IN FORtE cAmBIAmENtO

Intervista ad Andrea Pennacchia, Direttore Generale di ubI Pramerica sGR
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Anche quest’anno Aberdeen Asset manage-
ment sarà main partner del Salone del Ri-
sparmio di milano. Per noi è un’occasione 
imperdibile essere in prima linea a un appun-
tamento così aperto e congruo alla nostra 
filosofia d’investimento. La complessa con-
giuntura economica che caratterizza que-
sto momento storico ci impone una visione 
quanto mai ampia della realtà. Per questo è 
fra le nostre priorità distinguerci nell’universo 
dell’asset management come un player glo-
bale. crisi e volatilità sono parole fin troppo 
pronunciate in questi ultimi anni, che rendo-
no necessario allargare gli orizzonti per riu-
scire ad afferrare le potenzialità del mercato 
che abbiamo intorno: esiste un mondo di op-
portunità per chi le sa cogliere e Aberdeen 
ha i numeri per farlo. A differenza di alcuni 
concorrenti non facciamo parte di banche 
o compagnie assicurative, pertanto siamo li-
beri di concentrarci sulle esigenze dei nostri 
clienti. questa libertà di pensiero è un ele-
mento fondamentale della nostra strategia 
d’investimento che si basa su un approccio 
long-only, mirato a garantire ritorni sul lungo 
periodo. Aberdeen evita di fare investimen-
ti seguendo i rumors del mercato, ma opera 
uno scrupoloso processo di selezione delle 
aziende. Per lavorare in questa direzione ci 
avvaliamo di un network globale, che conta 
più di 2000 colleghi presenti in 24 paesi del 
mondo. questo supporto garantisce un’af-
fidabile attività di ricerca proprietaria, che 
conduciamo soprattutto sul campo, andando 
a incontrare di persona, viaggio dopo viag-
gio, il management delle società selezionate 
per poi discutere e confrontare in team i dati 

DA ABERDEEN cERtE ABItUDINI 
NON tRAmONtANO mAI: 
IL LAVORO DI SqUADRA E LA mANIA 
DI GUARDARE AI FONDAmENtALI

raccolti. È un sistema d’indagine capillare che 
permette di valutare la qualità dei business e 
la solidità dei bilanci delle aziende a partire 
dai fondamentali, seguendo un processo ri-
gorosamente bottom-up, per poi affrontare 
le decisioni d’investimento in squadra. Non 
amiamo i fund manager “star” ma restiamo 
tutti con i piedi per terra: il fine è proporre 
soluzioni d’investimento comprensibili e line-
ari per i nostri clienti, ai quali offriamo un 
modello di gestione attiva che consiste nel 
costruire i portafogli facendo stock picking 
sulla base delle “migliori idee” dei team re-
gionali, senza affidarci ai benchmark.

Il Salone del Risparmio rappresenta la corni-
ce ideale per proporre a chi già ci segue e a 
chi ancora non ci conosce un assaggio del 
nostro modo di operare, oltre che per con-
dividere analisi e riflessioni sui maggiori temi 
d’investimento del momento. L’anno scorso 
abbiamo portato alla conferenza di Aberde-
en uno speaker d’eccezione, la scrittrice ed 
economista africana Dambisa moyo, che ci 
ha parlato delle sfide della globalizzazione. 
Anche quest’anno abbiamo ospiti esterni di 
rilievo e un panel internazionale a cui par-
teciperanno alcuni dei nostri migliori gestori. 
metteremo in evidenza i temi economici che 
riteniamo di maggiore attualità. Fra questi il 
ruolo cruciale dei paesi emergenti e il loro 
crescente bisogno d’infrastrutture che co-
stituirà un’opportunità d’investimento fon-
damentale nei prossimi dieci anni: l’OEcD 
stima che gli investimenti in infrastrutture 
previsti entro il 2030 rappresenteranno il 
3,5% del Pil mondiale, pari a circa 71.000 
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miliardi di dollari USA. Inoltre, poiché esse-
re di ampie vedute non significa per forza 
andare lontano, ci soffermeremo anche sul 
valore del mercato azionario europeo, ricco 
di aziende di qualità, con solidi fondamentali 
e business multinazionali. Vi è l’idea diffusa 
che l’Europa sia una sorta di landa desola-
ta sotto il profilo economico, questo perché 
troppo spesso viene confuso il contesto ma-
croeconomico con i rendimenti che si posso-
no ottenere acquisendo titoli di società inte-
ressanti a valutazioni convenienti. Anche sul 
mercato europeo ci muoviamo con un’ottica 
di lungo periodo poiché la capacità di gene-
rare flussi di cassa di società valide e solide 
si tradurrà nel tempo in un incremento delle 
loro quotazioni azionarie e di conseguenza 
in rendimenti positivi. Porteremo tutto que-
sto, e molto altro, all’edizione 2013 del Sa-
lone. Per il momento una sola raccomanda-
zione: venite a trovarci, perché da sempre 
per noi di Aberdeen lo scambio diretto e il 
confronto con le persone è la migliore fab-
brica di (buone) idee che ci sia.

Matteo boscoIntervista a : country head, Aberdeen Am Italy
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poco più di un anno fa la “nuova” anima 
sgr si presentava al salone. può farci un 
bilancio?
Il 2012 è stato un anno di grande soddisfa-
zione. Dopo la fusione fra Anima e Prima Sgr, 
gli obiettivi prioritari che ci eravamo dati, per 
essere ancora più competitivi su un mercato 
in rapida evoluzione, erano in sintesi tre: va-
lorizzare al meglio le competenze di gestione 
delle realtà integrate; continuare sulla strada 
dell’innovazione di prodotto; infine, mettere al 
servizio dei nostri collocatori una macchina 
integrata di marketing “evoluto” in grado di 
andare incontro a tutte le loro necessità. 

può darci qualche riscontro concreto?
Abbiamo chiuso il 2012 con masse in gestio-
ne superiori a 40 miliardi, rispetto ai 35 di ini-
zio anno, e con la fiducia di circa 900 mila 
clienti. Sempre a proposito di clienti, i fondi 
obbligazionari a scadenza della famiglia tra-
guardo hanno registrato 78mila nuove sotto-
scrizioni: significa che stiamo andando nella 
giusta direzione rispetto ai loro bisogni. Sono 
risultati importanti, tanto più alla luce della 
crisi dell’Eurozona, che si è protratta fino a 
metà dell’anno.

quali i propositi per il futuro?
Il Gruppo Asset management holding, che 
controlla ANImA Sgr, ha approvato di recen-
te il nuovo piano strategico 2013-2015, che 
prevede come obiettivo 50 miliardi di attività 
in gestione. In particolare, tre sono le linee 
guida del programma di sviluppo: offerta 
semplice e di qualità; innovazione di prodot-
to; investimenti su strumenti e servizi. 

qUALItà, INNOVAzIONE E SERVIzI: 
LA RIcEttA DI ANImA PER IL 2013

per quanto riguarda l’offerta, che cam-
biamenti avete in cantiere?
La gamma di offerta, strutturata in quattro 
linee di prodotti, per renderla più semplice 
e di qualità, è stata riorganizzata con l’in-
troduzione, dal 1° gennaio 2013, del nuovo 
“Sistema ANImA”. questa razionalizzazione 
nasce dalla volontà di ascolto delle esigen-
ze di collocatori e clienti e dalla costante 
capacità di tradurre le richieste dei rispar-
miatori in soluzioni d’investimento e servizi 
all’avanguardia. In particolare, l’innovazione 
passerà dal lancio dei fondi “traguardo” di 
ultima generazione (traguardo 2.0), a cui si 
aggiungono i fondi obbligazionari a diversifi-
cazione valutaria e high yield, disponibili già 
da inizio anno.

e sul fronte strumenti di dialogo con la 
clientela e servizi ai partner distributivi?
Lo sviluppo di un set di strumenti e servizi 
rappresenta il terzo pilastro del piano indu-
striale. Da tempo ANImA punta sulle nuove 
tecnologie per lo sviluppo della relazione 
con  clienti e partner commerciali, ne sono 
un esempio il sito web, i numerosi video di 
approfondimento, così come la videochat in 
diretta con esperti e gestori. Nel 2012 è sta-
to lanciato “Progettometro”, la App gratuita, 
disponibile per iPad e per tablet Android, che 
aiuta ad impostare la pianificazione degli in-
vestimenti partendo dai progetti di vita. Di 
qui gli ulteriori investimenti per consolidare il 
modello di servizio, con la nascita di “Acca-
demia ANImA”, centro di ricerca e formazio-
ne sul risparmio gestito e il lancio di “ANImA 
Premium” in occasione del Salone, l’applica-
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zione per iPad che permetterà agli operato-
ri professionali di avere sempre accesso ai 
contenuti multimediali di ANImA.

per concludere: quali novità e temi pro-
ponete a questa edizione del salone?
Oltre ad “ANImA Premium”, quest’anno la 
nostra partecipazione sarà focalizzata sulle 
due linee dell’offerta che propongono pro-
dotti innovativi, ovvero le soluzioni e le stra-
tegie. La prima comprende i fondi “traguar-
do” di cui ho già parlato e i fondi a formula, 
soluzioni che hanno durata predefinita e 
rispondono alla duplice esigenza di diversifi-
care il portafoglio e fornire un flusso cedolare 
in genere prestabilito. I fondi flessibili della 
linea Strategie, invece, si contraddistinguo-
no per perseguire un obiettivo di rendimento 
decorrelato dall’andamento dei mercati, at-
traverso un aggiornamento molto dinamico 
dell’asset allocation dei portafogli gestiti.

Marco carreriIntervista a : Amministratore delegato e Direttore Generale 
di ANImA Sgr
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Per Arca SGR il 2013 sarà un anno sicura-
mente speciale; quest’anno infatti la nostra 
società raggiunge i trent’anni di attività e si 
conferma una delle realtà più longeve del 
panorama del risparmio gestito italiano. 
Ancora oggi Arca gestisce un notevole am-
montare di risparmio su fondi partiti a metà 
degli anni ’80 a testimonianza della fedeltà 
della propria clientela e soprattutto della va-
lidità dell’offerta di investimento.
Da un lato ciò ci fa sentire indubbiamente 
orgogliosi del traguardo raggiunto; dall’altro 
ci rende consapevoli che in un lasso di tem-
po così ampio enormi cambiamenti hanno 
completamente modificato il settore, renden-
dolo molto diverso rispetto a quando Arca ha 
mosso i primi passi. 
tali variazioni sono risultate così ampie da 
farci ritenere la capacità di innovazione 
della nostra offerta e l’assoluta centralità 
delle esigenze dei clienti come le principali 
qualità di noi operatori. 
In quest’ottica, riteniamo di aver svolto un 
lavoro in linea con tali premesse, portandoci 
ad essere sempre all’avanguardia nella crea-
zione di nuovi prodotti e servizi.
Nel 1998 abbiamo lanciato uno dei primi 
Fondi Pensione Aperti, Arca Previdenza, che 
ad oggi risulta essere leader in Italia con 
130.000 aderenti e circa € 1,7 mld di patri-
monio netto. 
con lo scoppio della crisi dei subprime, nel 
2008, abbiamo ritenuto che la clientela 
avesse bisogno di prodotti in grado di pro-
teggere i sottoscrittori dalla volatilità del mer-
cato e abbiamo quindi realizzato una gam-
ma di Fondi a capitale garantito.

ARcA SGR: DA 30 ANNI 
PIU’ VALORE AL RISPARmIO 
DEGLI ItALIANI

Nel 2009, abbiamo introdotto i Fondi a ri-
schio controllato, una nuova generazione di 
prodotti che rappresentano l’asset allocation 
bilanciata del futuro e hanno dimostrato di 
essere efficienti in differenti e difficili situa-
zioni di mercato come quelle attraversate 
negli ultimi tre anni.
Nel 2010 abbiamo arricchito l’offerta con 
i Fondi “a formula” legati al mercato azio-
nario europeo. Per ampliare ulteriormente il 
concetto di investimento in Fondi comuni, 
nell’aprile del 2011, è nato il nuovo servizio 
Arca “Risparmia & consolida” un ulteriore 
possibilità di investimento che consente di 
far “lavorare” i risparmi trasferendo in ma-
niera dinamica il capitale da un Fondo di 
partenza ad uno con maggiori potenzialità 
di rendimento e consolidare i guadagni ot-
tenuti riportando le plusvalenze sul Fondo di 
partenza. 
citiamo per ultima la storia di maggior e an-
cora attuale successo, che ci ha visto veri 
e propri pionieri nel mercato dei prodotti a 
cedola. Nel 2009, infatti, abbiamo lanciato 
la famiglia dei Fondi Arca cedola, prodotti 
chiari e trasparenti che consentono ai sotto-
scrittori di investire nei mercati obbligaziona-
ri e negli strumenti di debito con un orizzon-
te temporale predefinito e un flusso cedolare 
periodico, diversificando il portafoglio e otte-
nendo l’accesso a portafogli obbligazionari 
difficilmente realizzabili dagli investitori col 
fai-da-te. I risparmiatori hanno particolar-
mente apprezzato questa nostra proposta 
fornendoci un ampio riscontro in termini di 
sottoscrizioni: oltre 100 mila clienti hanno 
acquistato uno dei Fondi della famiglia Arca 
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cedola, con un patrimonio totale di quasi € 
3 mld 

L’innovazione di per sé però non è l’unico 
obiettivo perseguito: molto abbiamo fatto 
anche con i preesistenti Fondi della nostra 
gamma di offerta. 
Il mondo della gestione, infatti, è costituito 
anche da performance e risultati. Siamo per-
tanto sempre obbligati ad una vigile gestio-
ne dei rischi ma anche ad un’attenta osser-
vazione delle opportunità. tale strategia di 
gestione ci ha portato, nell’ultimo biennio, a 
dei risultati che riteniamo abbiano ripagato il 
nostro sforzo. 
Nel 2012 abbiamo ottenuto il premio AAA 
Milano Finanza Global Awards come socie-
tà con maggior numero di rating AAA e per i 
nostri Fondi Rendimento Assoluto. quest’an-
no abbiamo ottenuto il prestigioso premio Il 
sole 24 ore - Alto Rendimento, nel compar-
to “BIG” come miglior gestore 1° classifica-
to, nel comparto Bond Paesi Emergenti e in 
quello dei Fondi Flessibili.

Per una società come la nostra, che tanto ha 
puntato sulla fidelizzazione dei suoi clienti, 
quindi, la presenza al Salone del Risparmio 
è pressoché obbligatoria. L’evento di Asso-
gestioni, infatti, più di ogni altro caratterizza 
il Risparmio Gestito, fornisce occasione di 
contatto con i risparmiatori e di confronto 
con gli altri attori del settore. L’augurio, quin-
di, è di vivere un Salone ricco di opportunità 
di conoscenza e approfondimento.

ugo LoserIntervista a : Amministratore Delegato di Arca SGR
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anche quest’anno bnp paribas in-
vestment partners è tra i principali pro-
motori del salone del Risparmio, confer-
mando la propria partecipazione quale 
main partner dell’evento sin da quando 
è stata lanciata con successo la prima 
edizione del 2010. 
La nostra partecipazione al Salone del Ri-
sparmio costituisce ormai uno degli appun-
tamenti di maggior rilievo dell’agenda di 
BNP Paribas Investment Partners in Italia” 
spiega matthieu David, head of External 
Distribution Sales Italy di BNPP IP SGR, “ e 
non potrebbe essere diversamente, conside-
rato che gli obiettivi del Salone coincidono 
perfettamente con quelli che la nostra SGR 
da tempo ha fatto propri: l’innovazione che 
poniamo al centro della nostra attività e, so-
prattutto, l’eccellenza quale fattore distintivo 
dei servizi forniti agli intermediari con cui 
collaboriamo, in primis la formazione.

infatti, per il secondo anno consecutivo 
il salone del Risparmio ospiterà la tap-
pa milanese dell’investment educational 
program (iep), roadshow formativo iti-
nerante ideato e lanciato con successo 
lo scorso anno da bnpp ip, valido per il 
mantenimento della certificazione €Fa (4 
ore in modalità a).
Per il primo dei due roadshow che organizze-
remo quest’anno nell’ambito del progetto IEP, 
abbiamo pensato di affrontare il tema dei mer-
cati emergenti” continua matthieu David. “Ri-
teniamo, infatti, particolarmente interessante 
approfondire il percorso di crescita compiuto 
da questi paesi negli anni passati per compren-

BNP PARIBAS INVEStmENt 
PARtNERS: I PROmOtORI 
AL cENtRO DELL’AttENzIONE

dere quali saranno gli elementi caratterizzanti 
e le prospettive del loro sviluppo futuro e, di 
conseguenza, come potrà cambiare il quadro 
valutativo per gli investitori.

nel 2012 lo iep di bnp paribas in-
vestment partners ha visto la partecipa-
zione di 800 promotori finanziari, priva-
te bankers e consulenti indipendenti in 
tutta italia; sono loro che oggi costitui-
scono la iep community.
Diversi sono stati i temi trattati come, ad 
esempio, quello dell’importanza delle va-
riabili macroeconomiche nelle scelte d’in-
vestimento, ovvero il confronto tra l’econo-
mia e il mercato azionario di due economie 
evolute ma con significative differenze:  
“europa vs stati-uniti: investire nell’aziona-
rio sulle due sponde dell’atlantico”.
Nel 2013 puntiamo ad arricchire ulteriormen-
te i contenuti formativi dei nostri incontri, 
facendo leva sull’importante patrimonio co-
noscitivo che la dimensione globale del no-
stro Gruppo, unitamente ad una significativa 
presenza locale, ci consente di avere” pun-
tualizza matthieu David, che prosegue: “BNP 
Paribas Investment Partners è un protagoni-
sta storico dell’industria del risparmio gestito 
in Italia. Il nostro marchio gode di un’altissi-
ma visibilità ed è riconosciuto non solo dagli 
investitori istituzionali, ma anche dai rispar-
miatori individuali grazie alla costante e pro-
ficua relazione instaurata in tutti questi anni 
con i nostri intermediari distributori”.  

ed è proprio in questa direzione, verso il 
canale della promozione finanziaria, che 
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bnpp ip ha deciso di concentrare una si-
gnificativa parte delle sue risorse per lo 
sviluppo dell’attività in italia
Siamo convinti che le opportunità di crescita 
dell’industria del risparmio gestito potranno 
essere intercettate meglio dai promotori fi-
nanziari quando non saranno addirittura loro 
a fungere da catalizzatore. Perciò non ci 
sono dubbi sulla nostra volontà di rivolgere 
ai promotori finanziari un messaggio forte e 
chiaro, non solo sulle nostre capacità gestio-
nali e i prodotti d’eccellenza, ma anche e 
soprattutto sulle soluzioni e sui servizi che 
possiamo offrire per consentire loro di svol-
gere con successo il ruolo di “consulente”, 
e non più di “venditore di prodotti”, nell’ af-
fiancare il cliente nella gestione dei propri 
investimenti. Nel corso di quest’ anno inten-
sificheremo la nostra presenza sul territorio 
e la nostra attività di comunicazione per 
trasmettere questi messaggi che, unitamente 
alle azioni previste per ottimizzare la  nostra 
gamma di offerta,  consolideranno il nome di 
BNP Paribas Investment Partners tra le case 
preferite dai promotori finanziari”.

Matthieu DavidIntervista a : head of External Distribution Sales Italy 
di BNPP IP SGR
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La selezione di portafoglio viene spes-
so presentata come percorso decisionale 
strutturato che, partendo dalla definizione 
dell’orizzonte temporale di investimento, del 
livello di rischio assumibile e tenuto conto di 
eventuali vincoli soggettivi, termina con una 
allocazione razionale delle attività. tuttavia, 
possono talvolta intervenire meccanismi as-
sociati all’emotività, che inducono comporta-
menti poco coerenti con la rappresentazione 
della scelta di portafoglio come processo 
logico, in qualche misura astratto. Per l’in-
vestitore è perciò opportuno, soprattutto in 
alcune situazioni di mercato, riferirsi a chi, 
grazie all’esperienza, alle conoscenze e agli 
strumenti a disposizione sia in grado di for-
nire un punto di vista informato a orientare 
le decisioni nel miglior interesse del cliente.

Una SGR può allo stesso tempo rivestire più 
ruoli all’interno del percorso delineato: da 
un lato, offrendo un supporto in termini di 
modelli di riferimento, previsioni di mercato, 
strumenti per l’ottimizzazione di portafoglio, 
necessari per svolgere al meglio il compi-
to della consulenza in ambito finanziario, 
dall’altro gestendo ovvero selezionando al 
meglio i prodotti componenti. 

Nel corso degli anni, Eurizon capital e Ban-
ca dei territori, Divisione Retail del Gruppo 
Intesa Sanpaolo, hanno sviluppato un’in-
tensa e proficua collaborazione, attraverso 
un modello di servizio basato sui cosiddetti 
“Portafogli consigliati”. I Portafogli consi-
gliati sono soluzioni d’investimento ampia-
mente diversificate, costituite da una com-

IL RUOLO DELLA SGR E I SERVIzI 
DI cONSULENzA EROGAtI 
DAGLI INtERmEDIARI: 
IL cASO DI EURIzON cAPItAL

binazione di strumenti selezionati sulla base 
di due dimensioni fondamentali: lo scenario 
di mercato e la propensione al rischio del 
cliente. queste proposte si allontanano da 
un approccio che privilegi la “scelta statica e 
di breve termine” e rappresentano soluzioni 
ottimizzate per profilo di rischio/tipologia di 
cliente in un’ottica di medio-lungo periodo, 
anche grazie a una gestione flessibile, dina-
mica e condizionata al contesto di mercato. 
I prodotti di asset management, fondi comu-
ni e gestioni individuali, non sono pertanto 
proposti come oggetti decontestualizzati, 
ma come porzioni coerenti di un portafoglio 
globale, gestito coniugando disciplina nel 
conseguimento degli obiettivi e una innova-
zione di prodotto orientata al risultato, non 
fine a se stessa. 

Il modello dei Portafogli consigliati nel tem-
po ha acquisito credibilità, non solo da un 
punto di vista metodologico, ma soprattutto 
come ausilio concreto della quotidiana attivi-
tà di relazione con il cliente: grazie alla qua-
lità dei risultati, i consulenti di filiale possono 
discutere con proposte di investimento com-
prensibili, ragionevoli e fondate su un rea-
le rapporto di fiducia. Il successo di questo 
advisory model è in buona misura funzione 
dei componenti utilizzati: un portafoglio di 
prodotti tradizionali, legati a un benchmark, 
affiderebbe de facto al cliente il compito di 
effettuare frequenti e inefficienti ribilancia-
menti, sia per mantenere un profilo di rischio 
coerente nel tempo sia per cogliere le oppor-
tunità di mercato. Per conseguire in modo 
consistente gli obiettivi di rischio/rendimento 
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prefissati risulta pertanto necessario ricorrere 
a prodotti “deleganti”, che incorporino una 
asset allocation dinamica e centralizzata.

L’esperienza dei Portafogli consigliati dimo-
stra come, per ottenere rendimenti aggiustati 
per il rischio soddisfacenti, sia necessario in-
trodurre componenti dinamiche e tattiche, pur 
nel contesto di una allocazione complessiva. 
questo approccio risulta utile, in modo par-
ticolare, quando vengono meno opportunità 
di rendimento nel comparto del reddito fisso 
a breve termine e quando l’usuale avversione 
al rischio dell’investitore rende difficilmente 
percorribile il ricorso a investimenti rischiosi 
di tipo statico. Una forte collaborazione tra 
l’intermediario bancario e la SGR  può impe-
dire che la “fuga dal rischio” si trasformi in 
“fuga dal rendimento” per l’investitore retail: 
in una situazione in cui lo stock di risparmio 
del Paese si contrae naturalmente, si tratta di 
un impegno al quale l’Industria del Risparmio 
Gestito non può sottrarsi. 

Mauro MicilloIntervista a : Amministratore Delegato di Eurizon capital Sgr
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tre driver per gli investitori
Il 2013 si è aperto con tante aspettative ma 
anche con diversi punti interrogativi: dalla cre-
scita economica alla disoccupazione, dall’in-
flazione alla guerra sulle valute, dai profitti 
aziendali ai tassi di interesse obbligazionari.

Il clima di incertezza genera comunque delle 
opportunità di investimento che, se opportu-
namente colte, possono contribuire a generare 
interessanti performance. A questo proposito 
individuiamo tre principali driver della crea-
zione di valore aggiunto per gli investitori: i 
dividendi azionari, l’approccio multi asset con 
strategia risk parity e il valore nei titoli obbliga-
zionari finanziari.

azioni e dividendi
Premesso che si dovrebbe optare per un ap-
proccio agli investimenti azionari articolato  in 
tre elementi (la rivalutazione del capitale, il ri-
schio di ribasso potenziale e il dividend yield), 
riteniamo che i dividendi liquidati dovrebbero 
trovare un supporto in funzione della soste-
nibilità e della loro crescita nel tempo e non 
in base al solo valore assoluto. molti aspetti 
della nostra ricerca fondamentale, ad esem-
pio l’analisi dei flussi di cassa disponibili (FcF, 
free cash flow) di una società e la sua solidità 
patrimoniale, prendono in considerazione pro-
prio la sostenibilità e la crescita dei dividendi. 
Una valida strategia di lungo termine è quindi 
quella che punta sulla crescita del dividendo, 
un approccio che assume oggi una particolare 
rilevanza data la contrapposizione che esiste 
tra la solidità finanziaria delle imprese e le di-

PROSPEttIVE INVEScO 2013

stribuzioni esigue delle cedole: basti pensare 
che, in virtù della liquidità record in bilancio, il 
payout, cioè la quota di utili distribuiti ai soci in 
dividendi, è ai minimi storici (per l’S&P500, per 
esempio, il payout è a quota 28%): siamo con-
vinti che questa forbice sia destinata a ridursi e 
che le società possano accrescere in misura si-
gnificativa i dividendi erogati nei prossimi anni. 

L’approccio multi asset con strategia 
Risk parity
Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un 
costante aumento della volatilità e da profon-
de incertezze che hanno lasciato il segno sui 
mercati globali. In questo contesto la ricerca 
di soluzioni in grado di rispondere al dilemma 
rischio/rendimento è notevolmente aumenta-
ta. Nella gestione Risk Parity, una determinata 
asset class (azioni, bond, commodity) è pesata 
in funzione del contributo al rischio della stes-
sa all’interno del portafoglio. Ne deriva che uno 
specifico investimento o asset class incide in 
modo costante non per la quota percentua-
le, bensì  per il contributo di rischio che ge-
nera nel portafoglio. Si tratta di un approccio 
gestionale che poggia la propria solidità nelle 
dinamiche di allocazione e tende ad evitare 
di sovrappesare gli asset sopravvalutati a van-
taggio di quelli più trascurati dal mercato o, 
quantomeno, più stabili. come risultato, i con-
tributi a lungo termine al fondo di tutte e tre le 
classi di asset sono altrettanto importanti. Allo 
stesso tempo, questo significa che si elimina la 
dipendenza del portafoglio alla esposizione in 
azioni, e si è in grado di catturare una buona 
percentuale di extra rendimento in quanto le 
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singole classi di asset sono ampiamente diver-
sificate. Inoltre, le nostre previsioni di breve ter-
mine sui mercati contribuiscono all’allocazione 
tattica con l’obiettivo di aggiungere una ulte-
riore potenzialità di extra rendimento: il risulta-
to è un portafoglio in cui ogni classe di attività 
contribuisce per almeno il 16% e al massimo 
per  il 50% al rischio del portafoglio totale.

obbligazionario: valore nei finanziari
continuiamo a pensare che i finanziari, ban-
che in particolare, siano il principale segmento 
del mercato obbligazionario in grado di offrire 
valore aggiunto. L’extra rendimento dei bond di 
questo settore e quello non-finanziario è pari a 
circa lo 0,60% nel mercato investment grade 
europeo. Il 17% delle obbligazioni finanziarie 
offre un rendimento superiore al 4%, rispetto 
all’11% del mercato totale ed al 6% offerto dai 
bond non-finanziari. Pertanto, grazie al livello 
d’inflazione relativamente basso, questi rendi-
menti possono permettere di realizzare inte-
ressanti profitti reali, soprattutto se paragonati 
ad altri segmenti del mercato obbligazionario. 
I bond finanziari sono stati favoriti  anche dalle 
operazioni di buy-back delle banche e dall’am-
pio accesso ai fondi messi a disposizione dalle 
Banche centrali ad interessi molto bassi. Ri-
teniamo inoltre che vi siano opportunità d’in-
vestimento anche nelle obbligazioni societarie 
emesse nei paesi periferici della zona euro: 
titoli di multinazionali con flussi di profitti affi-
dabili e diversificati. 

sergio trezziIntervista a : managing Director, Responsabile del Business 
Retail in Europa continentale – Invesco Asset 
management
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Dalla seconda metà del 2012 abbiamo assisti-
to a una fase di ripresa di fiducia innescata da 
una gestione più credibile della crisi dell’area 
Euro. Gli strumenti della Banca centrale Eu-
ropea (BcE), come l’Outright monetary tran-
sactions (Omt), i fondi Salva Stati e i buoni 
esiti delle manovre di salvataggio di alcuni 
paesi europei, hanno contribuito a fare emer-
gere un’Europa più solida facendo recedere il 
rischio di collasso dell’Unione monetaria. 

ciò ha alimentato una forte ripresa di propensio-
ne al rischio e ha avviato un processo di rotazio-
ne dei portafogli. Gli investitori stanno riducendo 
l’esposizione alla liquidità e alle asset class a bas-
so rischio, e spesso rendimento minimo o nega-
tivo, e si stanno reindirizzando verso asset class 
con un più efficiente profilo di rischio e rendi-
mento. Sono stati soprattutto i mercati azionari a 
beneficiare del processo di rotazione, ma le asset 
class obbligazionarie, soprattutto quelle a più alti 
rendimenti, mantengono valore nelle strategie di 
investimento per l’anno in corso. 

quali sono le asset class che possono gioca-
re un ruolo chiave nella ricerca di rendimento 
nel 2013? Nonostante i rally degli ultimi mesi, 
le azioni non hanno esaurito il potenziale, an-
che se probabilmente le performance del 2013 
saranno inferiori a quelle del 2012 e dovremo 
attenderci periodi di correzione. In termini rela-
tivi le valutazioni delle azioni verso quelle delle 
obbligazioni sono a favore delle prime. Inoltre 
i livelli di rendimento dei dividendi sono molto 
elevati. ciò ci porta a ritenere che le azioni 
possano costituire fonti di reddito sia dal pun-
to di vista della rivalutazione del capitale che 

SI AmPLIANO LE OPPORtUNItà 
DI REDDItO NEL cONtEStO 
DI cALO DEL RISchIO GLOBALE

dei flussi di dividendi attesi. La ripresa del ciclo 
economico potrà favorire i fondamentali e le 
politiche monetarie espansive sono a supporto 
dei flussi verso i mercati azionari. 

Le obbligazioni potranno beneficiare di un con-
testo di tassi bassi e contenuta inflazione. Infatti 
la crescita nel 2013 resta moderata e le banche 
centrali continuano a iniettare liquidità grazie 
ad aspettative di inflazione bassa. La ricerca di 
fonti di reddito nei mercati obbligazionari dovrà 
essere più selettiva che nell’anno passato e più 
legata ai fondamentali. Le aree in cui vediamo 
del buon potenziale sono soprattutto quelle del 
credito, dei paesi emergenti e dei governativi di 
quei paesi avanzati che stanno proseguendo 
misure incisive di controllo del debito. 

Le obbligazioni corporate high yield beneficia-
no di attese di calo dei differenziali di rendi-
mento grazie a tassi di default inferiori a quelli 
scontati dalle valutazioni. I paesi emergenti of-
frono opportunità di rendimento nelle tre com-
ponenti dei governativi, corporate e valute 
locali. Le aree emergenti infatti hanno elevati 
tassi di crescita economica, caratteristica che, 
insieme ai bassi livelli di deficit e debiti pubblici, 
sta guidando un trend di costante e strutturale 
miglioramento del profilo di credito. Le azien-
de dei paesi emergenti stanno migliorando la 
qualità della governance, trasparenza e qualità 
del management. tutti questi elementi stanno 
sostenendo un costante processo di rialzo dei 
rating. Infine strumenti in valuta locale potreb-
bero ottimizzare le performance. ci sono infat-
ti attese di rivalutazione di alcune delle valute, 
come il Peso messicano o il Rublo. 
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queste asset class ad alto profilo di rischio e 
rendimento combinate da una attenta strate-
gia di diversificazione e di controllo dei rischi, 
possono offrire dei flussi di reddito soprattutto 
se combinate con una scelta di strategie che 
consentano la monetizzazione di flussi perio-
dici generati dagli asset sottostanti. Pensiamo 
ad esempio ad azioni ad alto dividendo che 
staccano cedole più di una volta all’anno; o a 
obbligazioni ad alto rendimento che generano 
un flusso di interessi periodici. questi flussi di 
cassa possono andare ad alimentare lo stacco 
di cedole periodiche. La diversificazione con-
sente anche una buona rotazione nel flusso 
di reddito generato dagli asset sottostanti. Nel 
2013 questo approccio potrebbe essere mol-
to importante. Infatti operiamo in un contesto 
economico ancora debole, in cui i consumi 
sono sotto pressione e la propensione al rispar-
mio è in calo. La scelta degli investitori di poter 
monetizzare periodicamente i flussi generati 
dagli investimenti può essere una caratteristica 
molto apprezzata. L’investitore può scegliere 
una cedola variabile oppure fissa, legata al va-
lore nominale dello strumento di investimento, 
in funzione delle diverse esigenze.

Il messaggio conclusivo è che nel 2013 sarà 
importante associare l’approccio di ampia di-
versificazione con quello di ricerca di rendi-
mento e di valore. Una combinazione ottimale 
di asset class azionarie e obbligazionarie ad 
alto rendimento può consentire di generare 
buoni flussi di reddito che possono essere mo-
netizzati periodicamente in virtù delle esigen-
ze di consumo degli investitori.

Maria Paola toschiIntervista a : market Strategist 
di J.P. morgan Asset management
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Anche quest’anno Pictet ha rinnovato l’impegno 
in qualità di main Sponsor del Salone del Rispar-
mio. Siamo convinti che il Salone rappresenti un 
momento importante per la crescita del nostro 
settore grazie al ruolo che gioca nel diffondere 
una maggiore cultura finanziaria, facilitando il 
dialogo tra produzione e distribuzione.

Pictet, la più grande banca privata ed uno dei 
maggiori gestori indipendenti in Europa, da 
tempo ha scelto a livello strategico di crescere 
sul mercato italiano concentrandosi sul canale 
distributivo costituito dai Promotori Finanziari. 
Grazie all’eccellente rapporto fiduciario instau-
rato con molti di loro, abbiamo chiuso il 2012 
con risultati eccellenti sia in termini di raccolta 
che di performances dei nostri prodotti chiave. 

Le nostra gamma prodotto, fortemente spe-
cializzata e frutto dell’approccio distintivo di 
una boutique da sempre dedicata a servire 
clientela privata di elevato standing, ci ha 
portato nel tempo a lanciare prodotti con lo-
giche diverse dal resto del mercato, spesso 
giocando un ruolo di precursori. Basti pensare 
alla peculiarità della nostra gamma di fondi 
tematici, molti dei quali rappresentano pro-
dotti unici sul panorama mondiale. 

ma oltre ai prodotti e forte del proprio DNA, 
Pictet continua a porsi al servizio della consu-
lenza finanziaria, offrendo servizi e strumenti 
utili per lo sviluppo professionale dei Promo-
tori Finanziari. 

Il servizio che offriamo pone particolare atten-
zione all’analisi dei mercati e alla conseguente 

PIctEt: 2 SEcOLI DI PASSIONE 
AL SERVIzIO DELLA cONSULENzA 
FINANzIARIA

generazione di idee di investimento su base 
tattica, concretamente realizzabili e monitora-
bili in termini di rischio e rendimento. Si tratta di 
un servizio oggi unico nel suo genere, abitual-
mente riservato solo a clientela istituzionale. 

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 Promo-
tori Finanziari sono un pilastro portante. Na-
turalmente è essenziale fornire performance e 
soddisfazione a livello di prodotto, ma al livel-
lo più elevato ci poniamo l’obiettivo di offrire 
ai nostri partners distributivi un’esperienza di 
investimento ampia e saldamente basata su 
principi di sostenibilità e valori che da sempre 
sono associati alla nostra storia: indipenden-
za, eccellenza, integrità e rispetto. coltiviamo 
con passione la missione di fornire soluzioni 
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 
istituzioni da oltre duecento anni. In tal senso, 
dunque, opera sul mercato in maniera soste-
nibile. Negli ultimi 15 anni abbiamo tradotto 
questo concetto in una serie di prodotti di in-
vestimento che offrono ai nostri clienti porta-
fogli ispirati a principi di sostenibilità senza che 
per questo ne siano pregiudicati i rendimenti. 
Abbiamo inoltre puntato a collocare l’azienda 
Pictet su basi più sostenibili, per esempio at-
traverso la riduzione 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 
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Pictet e già riconosciuto quale il più presti-
gioso concorso fotografico internazionale sul 
tema della sostenibilità, costituisce un ulteriore 
tassello a favore di una maggiore responsabi-
lità sociale che ci piacerebbe condividere con 
i nostri clienti e partners distributivi in Italia e 
nel resto del mondo. 

L’intervento Pictet al Salone del Risparmio è pre-
visto per giovedì 18 aprile alle ore 12:00 in aula 
magna con la presentazione dal titolo: “Il rischio 
maggiore è spesso quello meno analizzato: la 
costruzione del portafoglio in un anno dove il 
consenso sembra essere generalizzato”.

In effetti la costruzione ottimale di un portafo-
glio è da sempre una tematica cara a Pictet, 
convinti che quanto maggiore è l’incertezza sul 
mercato tanto più importante diventa concen-
trarsi sulla solidità della barca, cioè la robustez-
za dell’asset allocation, piuttosto che cercare di 
prevedere la direzione del prossimo vento.

Invitiamo quindi i nostri partners distributivi a 
venirci a trovare al Salone del Risparmio per 
approfondire questa interessante tematica 
e scoprire le sorprese che li attendono allo 
stand Pictet.

Luca Di PatriziIntervista a : Group managing Director e country head 
di Pictet Asset management in Italia
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Anche quest’anno, come già avvenuto nelle 
tre precedenti edizioni, Pioneer Investments è 
uno dei main sponsor del Salone del Risparmio. 
Sosteniamo dalla sua nascita questa iniziativa 
che rappresenta un momento per promuovere 
un dibattito che affronti le sfide, le opportunità 
e le difficoltà che vivono i risparmiatori in que-
sti anni e per cercare di capire meglio le nuove 
esigenze di investimento e offrire soluzioni, tra 
le quali quelle di risparmio gestito possono ri-
vestire un’elevata importanza. 

Da sempre le esigenze dei clienti guidano la 
struttura della nostra offerta. Per questo nel 
corso dell’ultimo anno ci siamo concentrati su 
come soddisfare una necessità che è sempre 
più sentita: ricevere in maniera continuativa 
un reddito aggiuntivo che aiuti nella vita di 
tutti i giorni.  Per andare incontro a questo 
bisogno riteniamo che siano particolarmente 
indicati i fondi a distribuzione dei proventi, 
soluzioni che contribuiscono a semplificare la 
scelta tra investimento e reddito.  

Oltre a offrire fondi che distribuiscono una 
volta l’anno una percentuale dei guadagni 
conseguiti, i cosiddetti fondi a distribuzio-
ne tradizionale, negli ultimi anni abbiamo 
arricchito la nostra gamma con prodotti più 
innovativi. ci riferiamo, ad esempio, ai “fon-
di obbligazionari a scadenza” con target di 
provento definito in fase di lancio. In questi 
fondi, il portafoglio è costituito da un nume-
ro elevato di titoli, selezionati fra le opportu-
nità più interessanti all’interno del mercato 
obbligazionario. Oltre ad offrire una buona 
diversificazione, queste soluzioni permetto-

I FONDI A DIStRIBUzIONE 
PER PIANIFIcARE 
UN REDDItO ExtRA

no di realizzare una pianificazione degli in-
vestimenti efficace nel tempo. 

Esiste poi un’altra tipologia innovativa di 
fondi a distribuzione, quella che prevede un 
target di provento predefinito annualmente. 
Si tratta di soluzioni obbligazionarie oppure 
azionarie che non hanno una scadenza pre-
stabilita e consentono di beneficiare di una 
distribuzione dei proventi più frequente di 
quella annuale (trimestrale per i comparti ob-
bligazionari e semestrale per quelli azionari) 
e di conoscere in anticipo quale sarà il target 
di provento valido per l’anno successivo.  Un 
esempio rappresentativo di questa tipologia 
prodotti è il Pioneer Funds - European Equity 
target Income, un  comparto azionario che 
privilegia l’investimento in imprese europee 
ad alto dividendo, che si caratterizzano per 
un maggiore impegno a creare valore per gli 
azionisti.  Grazie alla selezione di titoli con 
queste caratteristiche, l’obiettivo del compar-
to è di offrire un flusso di reddito periodico 
semestrale con un target predefinito annual-
mente, che per il 2013 è pari al 7%1. Inoltre, 
grazie all’attento monitoraggio dei rischi e 
all’applicazione di strategie che consentono 
di limitare gli effetti della volatilità, consen-
te di mitigare gli effetti delle oscillazioni di 
mercato. Anche se ha un solo anno di vita, 
questo comparto ha già alle spalle una storia 
sorprendente. Nel corso del 2012 è, infatti, 
riuscito a superare il target che era stato pre-
definito al momento del lancio, distribuen-
do complessivamente il 7,3% a fronte di un 
obiettivo inizialmente dichiarato del 6,1%. 
hanno contribuito al raggiungimento di que-
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sto risultato i flussi da dividendi superiori alle 
attese e un’oculata gestione delle strategie 
di controllo della volatilità.

 Sulla base dell’interesse riscontrato per que-
sta tipologia di prodotti da parte dei rispar-
miatori, che crediamo sia destinato a conti-
nuare, nei prossimi mesi lanceremo in Italia 
dei fondi con le medesime caratteristiche 
di definizione e distribuzione dei proventi. 
questi nuovi fondi investiranno in strategie 
differenti, come ad esempio nell’azionario 
globale, per cogliere le opportunità di cresci-
ta disponibili in tutti mercati del mondo, non 
solo in quelli europei, o in strategie “multi-
asset”, nelle quali il gestore cercherà di in-
dividuare di volta in volta, a seconda delle 
condizioni di mercato, le attività sulle quali 
puntare. Grazie a queste soluzioni, avremo 
una gamma di fondi a distribuzione comple-
ta e in grado di soddisfare le esigenze di in-
vestimento di tutti i risparmiatori.

(1) Il target di distribuzione è riferito all’intero anno 
solare 2013 e si intende al lordo delle imposte. La 
distribuzione del provento non è garantita.

cinzia tagliabueIntervista a : Direttore Generale di Pioneer Investments Italia
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UBI Pramerica ha una storia di gestione attiva 
e di qualità, di risultati molto buoni, di vicinan-
za ai clienti, anche nei momenti – e negli ultimi 
anni ne abbiamo vissuti diversi – di difficoltà e 
turbolenza sui mercati.
La nostra risposta a queste difficoltà, alle incer-
tezze di molti clienti di fronte alla complessità 
della situazione, e alle loro legittime domande di 
maggiore sicurezza e semplicità è stata duplice.

Innanzitutto, abbiamo proposto sul mercato 
nuove “soluzioni d’investimento”, cioè prodotti 
che, oltre a fornire un’esposizione a precise as-
set class, possano servire ad accompagnare i 
clienti verso un orizzonte temporale e un asset 
mix corretti, fino ad arrivare a prodotti bilancia-
ti di nuova generazione in grado di compiere 
un’asset allocation dinamica. queste soluzioni 
d’investimento si basano sulle strategie attive 
di UBI Pramerica e cercano di soddisfare le 
esigenze dei clienti in questa fase d’incertez-
za: accrescere il capitale, percepire un flusso 
cedolare nel tempo, avere un profilo di rischio 
controllato accedendo, in alcuni casi, a forme 
di protezione dell’investimento.

In secondo luogo abbiamo mantenuto la vici-
nanza ai clienti, cercando, tramite i collocato-
ri,  di aiutarli a comprendere i propri bisogni e 
obiettivi finanziari, di spiegare loro come sod-
disfarli, con quali strumenti e con quali rischi 
e promuovendo la diffusione di un’adeguata 
cultura finanziaria.

questi sforzi sono stati ricompensati da un ri-
scontro commerciale di grande successo nel 
2012, e intendiamo procedere in questa direzio-

RENDImENtI REALI POSItIVI 
E RUOLO DELL’ASSEt mANAGEmENt: 
SFIDE DEL 2013, IN UN cONtEStO 
IN FORtE cAmBIAmENtO

ne con determinazione. Nel contesto di cambia-
mento strutturale che sta vivendo il nostro paese, 
siamo convinti che l’industria del risparmio gestito 
possa e debba fornire un importante contributo: 
l’equilibrio di lungo periodo tra reddito e consumi 
richiede, oggi più che mai, una gestione efficien-
te del risparmio, importante riserva di valore delle 
famiglie che solo operatori professionali come 
UBI Pramerica possono offrire.
Il risparmio di un individuo o di una famiglia 
porta sempre con sé progetti, obiettivi, sogni e 
aspirazioni: riuscire ad accumulare, attraverso 
il risparmio, un capitale nel tempo può fare la 
differenza tra realizzare questi obiettivi o non 
riuscirvi. UBI Pramerica sente molto forte que-
sta responsabilità che rappresenta uno stimolo 
per tutti noi a lavorare sempre con il massimo 
impegno per i nostri clienti.

È con questa consapevolezza che ci accingia-
mo ad affrontare la sfida principale che vediamo 
oggi davanti a noi. Anche dopo gli importanti 
interventi dei policy maker europei, della FED e 
delle altre banche centrali che hanno fatto rien-
trare l’emergenza finanziaria, molti elementi d’in-
certezza e volatilità sono, infatti, ancora presenti.

Il concetto di attività risk-free è andato in crisi. 
La ricerca di tranquillità da parte degli inve-
stitori ha portato a un progressivo ribasso dei 
rendimenti degli asset percepiti come “porti si-
curi”, fino a livelli negativi in termini reali, cioè 
dopo aver tenuto conto dell’inflazione, rara-
mente osservati nella storia.

Per un investitore, accettare un rendimento re-
ale negativo pur di avere una percezione (che 
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potrebbe rivelarsi erronea) di sicurezza significa 
negare l’obiettivo stesso del risparmio, che è far 
crescere il capitale in termini reali nel tempo.
La ricerca di rendimenti reali positivi è l’obiet-
tivo che ci proponiamo di raggiungere per i 
nostri clienti. ciò significa utilizzare tutte le 
nostre competenze per andare a cogliere le 
opportunità di rendimento, in tutto il mondo, 
laddove esse si presentino, in modo dinamico 
e attivo, sempre nel rispetto dei livelli di rischio 
che il cliente è in grado di tollerare.

continueremo quindi a porre l’attenzione di 
sempre e a investire nella qualità della gestio-
ne e nella comunicazione finanziaria, per dare 
ai clienti un’informazione chiara e immediata 
attraverso reti costantemente aggiornate. 
Per fare tutto ciò è necessario avere le spal-
le larghe e una scala globale: alla nostra pro-
fessionalità in Italia si affianca quella di un 
partner internazionale come Pramerica Finan-
cial(1). Attraverso questa partnership possiamo 
disporre dell’esperienza e delle capacità di 
uno dei principali operatori mondiali del set-
tore e fare affidamento su un team di gestio-
ne composto da oltre 250 professionisti che 
operano su di un portafoglio d’investimento di 
oltre 1.000 miliardi di dollari americani: una 
grandezza superiore all’intero mercato italiano 
dei fondi comuni e delle sicav a fine 2012. La 
nostra professionalità ed esperienza, unita alla 
forza dell’appartenenza a un gruppo bancario 
ricco di storia con una rete distributiva vicina 
al territorio, rappresentano una solida base per 
affrontare le sfide che i mercati ci pongono ed 
essere protagonisti della vita economica e so-
ciale del territorio in cui operiamo. 

Andrea PennacchiaIntervista a : Direttore Generale UBI Pramerica SGR

(1) Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Pru-
dential 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.
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LE AttIVItà 
cULtURALI
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GLI StUDENtI DELLE 
ScUOLE SUPERIORI AL 
SALONE DEL RISPARmIO 
2013 tre conferenze interattive, 

un concorso fotografico 
e una selezione dei contenuti 
del museo del Risparmio 
di torino sono alcune delle novità 
dedicate agli studenti

Oltre 1500 studenti provenienti 
da tutta Italia per un totale di 33 
scuole coinvolte saranno presen-
ti al Salone del Risparmio, l’unico 
evento italiano interamente dedi-
cato al risparmio gestito in pro-
gramma dal 17 al 19 aprile all’U-
niversità Bocconi di milano, che 
nella sua terza giornata si apre al 
pubblico dei consumatori e, so-
prattutto, alle nuove generazioni. 

Due grandi novità aspettano i ragazzi in questa edizione: la presenza di una parte dei contenuti 
interattivi e dei giochi del museo del Risparmio di torino, in trasferta esclusiva al Salone, e un format 
originale per le conferenze loro dedicate dal titolo “come diventare imprenditori di se stessi e 
fare buone scelte finanziarie”.  

E’ stato rinnovato anche per questa edizione l’appuntamento con il concorso fotografico ‘scatta il 
Risparmio’ dal titolo ‘tra 20 anni come immagino la mia vita? Risparmiando a partire da oggi cosa 
potrò realizzare nel mio futuro?’ dove gli studenti sono chiamati a trasformare in immagini il loro rap-
porto col denaro oggi e in un’ottica futura.

 Il Salone del Risparmio sarà quindi un’occasione importante per gli studenti e i loro insegnanti non 
solo per conoscere più da vicino il ruolo che il risparmio gestito assume nella vita di tutti i giorni, ma 
anche per relazionarsi con le diverse realtà che gravitano intorno all’evento: economisti, istituzioni, 
giornalisti e operatori del settore.
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Ristoranti 

hotel 

RistoRante be bop
Indirizzo: Viale col di Lana, 4 - 20136 - milano
tel: 028376972
Sito web: www.bebopristorante.com
Distanza dal salone: 900 m

RistoRante eXotic 
Indirizzo: Viale Bligny, 21 - 20136 - milano
tel: 0236504242
Sito web: hwww.exoticmilano.com
Distanza dal salone: 450 m

RistoRante piRanDeLLo  
Indirizzo: Via Gian Galeazzo, 6 - 20136 - milano
tel: 0289402901
Sito web: www.ristorantepirandellomilano.com
Distanza dal salone: 900 m

cRivi’s hoteL 
Indirizzo: corso di Porta Vigentina, 46 - 20122 - milano
tel: 02582891
Sito web: www.crivis.com
Distanza dal salone: 1,7 km

Duca Di yoRK 
Indirizzo: Via moneta, 1 - 20123 - milano
tel: 02874863
Sito web: www.ducadiyork.com
Distanza dal salone: 3,5 km

hoteL De La viLLe 
Indirizzo: Via hoepli, 6 - 20121 - milano
tel: 028791311
Sito web: www.delavillemilano.com
Distanza dal salone: 2,4 km

hoteL D’este 
Indirizzo: Viale Bligny, 23 - 20136 - milano
tel: 0258321001
Sito web: www.hoteldestemilano.it
Distanza dal salone: 500 m

hoteL Five 
Indirizzo: corso Lodi, 4 (angolo Via Salmini)
              20135 - milano
tel: 0258313331
Sito web: www.hotelfive.it
Distanza dal salone: 2 km

hoteL napoLeon 
Indirizzo: Via Ozanam, 12 - 20129 - milano
tel: 0229520366
Sito web: www.hotelnapoleonmilano.com
Distanza dal salone: 4,5 km

hoteL peRugino 
Indirizzo: Via Perugino, 12 - 20135 - milano
tel: 0255189164
Sito web: www.hotelperugino.com
Distanza dal salone: 3,7 km

hoteL pieRRe 
Indirizzo: Via Perugino, 12 - 20135 - milano
tel: 0255189164
Sito web: www.hotelperugino.com
Distanza dal salone: 3,7 km

mihoteL 
Indirizzo: Piazza Fontana 3 - 20122 - milano
tel: 0288311
Sito web: www.rosagrand.starhotels.com
Distanza dal salone: 1,7 km

staRhoteL Rosa gRanD 
Indirizzo: Via dei Fontanili, 26 - 20141 - milano
tel: 0239831433
Sito web: www.mihotel.it
Distanza dal salone: 1,2 km
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Parcheggi

Viaggithe gRay 
Indirizzo: Via San Raffaele, 6 - 20121 - milano
tel: 027208951
Sito web: www.hotelthegray.com
Distanza dal salone: 2,5 km

Offerta valida dal 16 al 20 aprile 2013

bLigny paRKing sRL
Indirizzo: Via Salasco, 36 - 20136 - milano
tel: 0258318264
Distanza dal salone: 650 m

giangaLeazzo paRKing 
Indirizzo: Viale Giangaleazzo, 9/A - 20136 - milano
tel: 0286461689
Distanza dal salone: 950 m

vittaDini paRK sRL 
Indirizzo: Via carelo Vittadini, 3 - 20136 - milano
tel: 0258309422
Distanza dal salone: 500 m

Grazie all’accordo con trenitalia sarà possibile 
acquistare presso le biglietterie trenitalia e le 
agenzie di viaggio partner di trenitalia un biglietto 
scontato del 20% presentando il badge di ingresso 
al Salone del Risparmio che dovrà essere mostrato 
anche a bordo treno al personale di controlleria.Per 
poter usufruire dello sconto i biglietti, sia ticketless che 
cartacei, dovranno avere milano come destinazione 
di andata, nelle giornate tra il 16 e il 19 aprile, e come 
destinazione di partenza nelle giornate tra il 17 e il 
20 aprile.Lo sconto sarà valido sulla tariffa base per 
tutti i treni di 1^ e 2^ classe o Premium e Standard, 
mentre sono esclusi dalla convenzione i biglietti per 
il livello Executive, per la carrozza Excelsior e per 
tutti i treni Regionali e Interregionali.
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via san vittore al teatro, 3 - 20123 - Milano
tel. +39 02 8821081 - Fax: +39 02 88210811
e-mail: aberdeen.italy@aberdeen-asset.com 
website: www.aberdeen-asset.it 
 
country head: Matteo bosco
head of Property Investment Management: vittorio Annoni
senior business Development Manager: Laura nateri
business Development Manager: christian coletto
Legal and operation Manager: Graziella Ascrizzi
Marketing Manager: Giuliana Gatti

Aberdeen Asset management è una società di gestione indipendente quotata alla borsa 
di Londra dal 1991. Fondata ad Aberdeen in Scozia da martin Gilbert, attuale cEO del 
gruppo, oggi conta 31 uffici in 23 paesi con oltre 1900 dipendenti. con l’acquisizione 
della divisione Global Investors di credit Suisse, conclusasi a fine giugno 2009, il gruppo 
Aberdeen è diventato il primo operatore indipendente quotato in Gran Bretagna, con oltre 
200 miliardi di Euro in gestione.
Aberdeen e’ specializzata nella gestione di attività finanziarie tradizionali sui mercati azio-
nari e obbligazionari ed è molto attiva nella gestione, diretta e indiretta di patrimoni 
immobiliari, dove a seguito di acquisizioni strategiche è il quinto 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 esi-
genze 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 identifi-
cati 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  
ABERDEEN ASSEt mANAGEmENt PLc  

[stAnD]

b8



I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore delle azioni e il reddito derivante possono diminuire o aumentare e un investitore può anche 
non riottenere l’intera somma investita. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono incidere sia sul livello dei redditi ricevuti sia sul valore capitale del proprio 
investimento. Se la valuta del proprio Paese di residenza si rafforza rispetto alla valuta di riferimento degli investimenti sottostanti del Fondo, il valore 
dell’investimento si ridurrà, e viceversa. I fondi di Aberdeen investono anche in mercati che non sono così sviluppati e regolamentati come lo è quello britannico  
e che possono presentare un minore livello di liquidità e una volatilità superiore alla media e implicare rischi maggiori, tra cui quello legale e di custodia. Le opinioni 
espresse nel presente documento non devono essere invocate quando si prendono decisioni di investimento. Prima dell’investimento nel Fondo i sottoscrittori 
devono consultare il relativo Prospetto informativo, il “KIID” (Key Investor Information Document) disponibile sul sito www.aberdeen-asset.it. Pubblicato da 
Aberdeen Asset Managers Limited, 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG. Autorizzata e regolamentata dall’Autorità di vigilanza finanziaria nel Regno Unito. 

Spianiamo la strada 
a grandi opportunità 
d’investimento.

Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund

I mercati emergenti, con le loro forti potenzialità di crescita, 
sono considerati da molti investitori come una via privilegiata 
per ottenere ritorni positivi.

Diversi paesi emergenti, inoltre, stanno prendendo atto che  
per sostenere la crescita devono impegnarsi nello sviluppo 
di un robusto e moderno sistema d’infrastrutture - reti stradali 
e ferroviarie, servizi pubblici e progetti ingegneristici su larga scala. 
Tema che offre impareggiabili opportunità di investimento 
su tutta la catena del valore.

Tuttavia, quando si investe nei mercati emergenti procedere  
con cautela paga, ed è qui che entra in gioco l’esperienza  
di Aberdeen con il suo Team consolidato e il suo rigoroso  
processo d’investimento. 

I nostri specialisti dei mercati emergenti conducono le ricerche  
sul campo, visitano sempre le società e i cantieri di persona  
e incontrano il management prima di prendere qualunque 
decisione d’investimento.

Tutti i dettagli sul nostro sito
www.aberdeen-asset.it

Aberdeen Conference 
17 aprile, ore 17.30 Aula Magna

Vi aspettiamo al nostro Stand 

021_I_Aberdeen_Dig_SaloneRisparmio_168x235_LB1.indd   1 25/02/13   12.09
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via Francesco sforza, 14 - 20121 - Milano
tel. + 39 02 0068961 - Fax: +39 02 00689650 
e-mail: redazione@o-fc.eu    
website: www.advisoronline.it; www.advisorprofessional.it  
 
Amministratore delegato: Marco calzi
Direttore Generale: Fabienne Mailfait
Responsabile commerciale/marketing: Michele Gamba
Direttore Responsabile: Andrea Giacobino

Open Financial communication srl è il primo sistema editoriale completamente dedicato 
alla consulenza finanziaria. Le nostre testate editoriali sono : Advisor, il newsmagazine 
della consulenza finanziaria: il primo mensile interamente dedicato ai consulenti finan-
ziari; AdvisorOnLine.it: la prima piattaforma on line dedicata alla consulenza finanziaria, 
articoli, approfondimenti, analisi, video e tools in grado di aiutare i professionisti del rispar-
mio a svolgere al meglio la loro attività. AdvisorProfessional.it:  una vera piazza virtuale a 
disposizione degli operatori del settore per scambiarsi esperienze, punti di vista, valuta-
zioni e per mettersi in contatto tra loro in modo semplice ed immediato.Advisor today: la 
nostra newsletter quotidiana.
 
 
 

open FinanciaL communication sRL[stAnD]
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corso Magenta, 56  - 20123 - Milano
tel. + 39 02 72023500 - Fax: +39 02 72023652 
e-mail: info@aiaf.it  
website: www.aiaf.it     
 
Presidente: Paolo balice
vicepresidente: Paolo Guida
vicepresidente: Antonio tognoli
tesoriere: Alberto borgia
consigliere: Giovanni camera
consigliere: Andrea carli
consigliere: Giacomo Fedi
consigliere: Pietro Gasparri
consigliere: Maria Isabella Mastrofini
consigliere: secondino natale
segretario Generale: Franco biscaretti di Ruffìa

L’ Associazione Italiana degli Analisti Finanziari (AIAF), costituita nel 1971, rappresenta 
circa 1.000 Soci che operano presso Istituti di credito, SIm, SGR, Finanziarie di Investi-
mento (Investment Banking, Private Equity e Venture capital), Società di capitali (aree 
finanza, m&A, pianificazione), Studi Professionali indipendenti.

mission:
- Promuovere lo studio e la cultura dell’analisi finanziaria, contribuendo allo sviluppo, alla 
trasparenza ed efficienza dei mercati finanziari
- Rappresentare pubblicamente gli interessi degli analisti finanziari
- Svolgere un’attività di formazione e di education permanente nei confronti della comu-
nità finanziaria in una prospettiva di promozione sociale
- Promuovere anche in Italia elevati standard di qualificazione professionale attraverso la 
diffusione dei Diplomi Internazionali:
   - cIIA certified International Investment Analyst
   - cIWm certified International Wealth manager
- Rilascia il Diploma Aiaf di consulente in Finanza d’Impresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aiaF associazione itaLiana DegLi anaListi FinanziaRi 

Associazione Italiana
degli Analisti Finanziari
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via tortona, 35 - 20144 - Milano
tel. +39 02 499671 - Fax: +39 02 97093110
numero verde: 800 0337602 
e-mail: info@gestielle.it 
website: www.gestielle.it   
 
Presidente: Mario valletta
Direttore Generale: Francesco betti
Direttore commerciale /Marketing: Fabrizio carenini
Direttore Investimenti Diretti: Fabrizio Fiorini
Direttore Investimenti Multimanager: Gianluca Grugni
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: 
Giuseppe Gambacorta
Direttore operations, Amministrazione, Legale e Affari societari: 
Giovanni thun

Nata nel 1984 come Società “Gestione Fondi comuni di investimento mobiliare gruppo 
Elle-Gestielle SpA” ha cambiato denominazione sociale, a seguito di acquisizioni e fusioni, 
prima in Gestielle Asset management SpA (1998) e poi in Aletti Gestielle Sgr (2002).
Oggi, con oltre 25 anni di esperienza si colloca tra le principali società di gestione del 
risparmio in Italia ed offre ai risparmiatori una gamma di fondi comuni di investimento 
ampia, diversificata e costantemente aggiornata comprendente strumenti caratterizzati 
da diversi stili di gestione: total Return Funds (fondi flessibili), market Funds (fondi ob-
bligazionari), Absolute Return Funds (fondi a ritorno assoluto), soluzioni c.d. “a finestra” 
(fondi a scadenza) e Fondi di Fondi hedge. I fondi Gestielle sono studiati in relazione 
al diverso profilo di rischio/rendimento dei risparmiatori e vengono gestiti da un team 
consolidato ed esperto di 27 professionisti, affiancato da strutture preposte all’eroga-
zione di servizi, anche dedicati, a supporto dei collocatori ed investitori istituzionali. 
Aletti Gestielle SGR, inoltre, si è dotata già dal 2000 di una funzione di Portfolio Risk 
management composta da professionisti provenienti dalle principali realtà internazionali 
che ha consentito alla Società di essere tra le prime SGR in Italia ad ottenere – già nel 
2002 – la conformità agli standard GIPS e di rendere disponibili i dati storici e le per-
formance GIPS-compliant per tutte le attività di gestione. L’impegno e risultati di Aletti 
Gestielle SGR sono certificati dai numerosi premi vinti tra i quali, per più anni, quello 
come “migliore Società di Gestione Fondi comuni Italiani – Gruppo BIG” del premio Alto 
Rendimento promosso da “Il Sole 24 ORE”.
 
 
  
 
 
 

aLetti gestieLLe sgR  
BANcO POPOLARE   

[stAnD]
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Piazzale Lodi, 3 - 20137 - Milano
tel. + 39 02 7216.8827 - Fax: +39 02 7216.8755
e-mail: elena.nobile@allianzbank.it     
 
Presidente: Mario cuccia
Amministratore delegato: Giacomo campora
Responsabile Direzione commerciale: claudio ongis
Responsabile  Direzione Marketing: carlo balzarini

Allianz Bank Financial Advisors è una Banca solida, focalizzata su un unico mercato: i 
clienti privati interessati ai servizi d’investimento. E permette a noi di operare attraverso 
una struttura semplice e capace di reagire rapidamente ed efficacemente a ogni cam-
biamento delle condizioni di mercato o delle esigenze del cliente.  Siamo convinti che 
la nostra offerta debba assolvere a una funzione precisa e dichiarata, con efficienza e 
razionalità, senza nascondere sorprese. con i nostri clienti vogliamo costruire una rela-
zione duratura, fondata sulla fiducia e sulla conoscenza, sulla correttezza e la semplicità 
dei rapporti.  Siamo una Banca multicanale, che puoi utilizzare in molti modi diversi. Puoi 
recarti allo sportello, operare attraverso internet, telefono fisso o mobile, palmare, ese-
guendo qualsiasi operazione sul tuo conto corrente o sul tuo portafoglio d’investimento: 
quando vuoi, dove vuoi e in completa autonomia. E, soprattutto, puoi contare sul tuo 
Financial Advisor: un interlocutore in grado di interpretare le tue esigenze, presentarti tutte 
le possibilità d’investimento ed aiutarti a selezionare quella più adatta a te.

aLLianz banK FinanciaL aDvisoRs s.p.a. 
ALLIANz S.P.A.   

[stAnD]
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Piazza velasca, 7/9 - 20122 - Milano
tel. +39 02 80200370 - Fax: +39 02 80200601
e-mail: comunicazione@allianzgi.it 
website: www.allianzglobalinvestors.it  
 
Amministratore delegato: james Dilworth
Responsabile commerciale: tomaso Giorgetti
Responsabile comunicazione/marketing/PR/rapporti stampa: 
Francesca emanuel

“Understand. Act.” è il nostro motto e con questa chiara filosofia i nostri team di gestione si 
distinguono con spirito imprenditoriale e con conoscenza profonda e capillare dei mercati 
nei quali investono. Gestiscono i portafogli con l’obiettivo di produrre performance solide 
e durature nel tempo, attraverso un processo d’investimento disciplinato e strutturato e 
con un solido approccio di gestione del rischio. I nostri gestori attribuiscono un’impor-
tanza fondamentale al valore della ricerca ed alla condivisione del capitale intellettuale. 
Oltre alla ricerca fondamentale, ci avvaliamo di GrassrootsSm Research che con il lavoro 
di oltre 70 giornalisti e 300 ricercatori sul campo, ogni anno conduce più di 350 studi 
aziendali e di settore. Grazie a circa 500 professionisti degli investimenti e una piatta-
forma di investimento integrata, Allianz Global Investors divisione di asset management 
di Allianz SE - copre tutti i principali centri finanziari e i mercati in crescita e gestisce un 
patrimonio di oltre 300 miliardi di Euro. I team AllianzGI operano su 19 mercati su scala 
mondiale e le competenze globali vengono offerte attraverso i team locali per offrire 
un’assistenza eccellente. La filosofia di investimento di AllianzGI ha l’obiettivo di aiutare i 
nostri clienti a raggiungere i propri obiettivi di investimento. Usiamo la nostra capacità di 
comprensione per collaborare, da partner di fiducia, con i nostri clienti per fornire perfor-
mance di successo. “Understand. Act.”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aLLianz gLobaL investoRs euRope gmbh, 
succuRsaLe Di miLano   
ALLIANz GLOBAL INVEStORS GmBh 

[stAnD]

c50



so
st

en
it

o
r

i

\ 57

via Gramsci, 215 - 13876 - sandigliano (bI)
tel. +39 015 45081 - Fax: +39 015 4508850
e-mail: sgr@alpifondi.it 
website: www.alpifondi.it  
 
Presidente: Filippo Rimini
Amministratore delegato: Ignazio sacco
Responsabile commerciale/marketing: Anna Rita Pozzati
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Anna Rita Pozzati
Responsabile segreteria di Direzione: carlo Dolce

Alpi Fondi SGR è la Società di gestione del risparmio del  gruppo Nuovi Investimenti SIm 
S.p.A.; fondata nel 1995 non è legata ad alcun gruppo bancario, si configura quindi come 
una società di gestione indipendente.
La qualità dei prodotti e la capacità di guardare a soluzioni e proposte distintive sono 
elementi fondamentali del modello di business adottato che predilige l’offerta di pochi 
selezionati prodotti di assoluta eccellenza, gestiti con approcci evoluti e tecnologia di 
elevato standard.
La gamma prevede Fondi comuni d’investimento mobiliari aperti e fondi alternativi. Nel 
2012 Alpi Fondi ha ottenuto, con Alpi hedge, il Premio Le Fonti (migliore Performance Fon-
di  hedge Single manager) e nel febbraio 2013 l’Award di mondo Alternative (miglior Fon-
do hedge 2012 per la categoria Single manager - rendimento a 12 mesi). La Società offre 
anche la possibilità di sviluppare servizi personalizzati calibrati sulle esigenze dei clienti.
L’attività di gestione ha come princìpi ispiratori: l’indipendenza e la gestione attiva che 
si realizza nell’attuazione di scelte ben precise in favore di uno specifico approccio agli 
investimenti, con l’alta professionalità del team di gestione sempre al servizio dei clienti.
Alpi Fondi ha sede a Sandigliano (BI) e colloca i propri prodotti direttamente e tramite la 
rete distributiva di Nuovi Investimenti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

aLpi FonDi sgR s.p.a. 
NUOVI INVEStImENtI SIm S.P.A.  

[stAnD]
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Piazza Missori, 2 - 20122 - Milano
tel. +39 02 00651 - Fax: +39 02 00655751
website: www.amundi.com/ita   
 
Presidente: Fathi jerfel
vicepresidente: Ariberto Fassati
Amministratore delegato: Michel Pelosoff
Direttore Generale: Michel Pelosoff
condirettore Generale e Responsabile sales & Marketing: 
Gabriele tavazzani
condirettore Generale e Responsabile Governance: Giovanni carenini
Responsabile Investiment Management: simone Facchinato
Responsabile operations: Antonio Di Feo
Responsabile Marketing: Alessandro corbari
Responsabile communication: barbara viora 

tra le grandi società di gestione del risparmio, Amundi si posiziona al 2° posto in Europa (1) 
e al 9°posto nel mondo (1), con 692,9 miliardi di euro di asset in gestione (2).
Presente nei principali mercati finanziari e in quasi 30 paesi, Amundi offre una gamma 
completa  di prodotti di investimento che coprono tutte le asset class e le principali valute. 
Amundi sviluppa soluzioni per il risparmio adatte alle esigenze di oltre 100 milioni di clienti 
privati in tutto il mondo e realizza strumenti finanziari su misura, efficienti e innovativi, 
adeguati alle attività e al profilo di rischio dei propri clienti istituzionali .
con 23,4 miliardi di euro di asset in gestione (3), il gruppo Amundi è presente in Italia con 
Amundi SGR, uno tra i principali operatori esteri nel risparmio gestito italiano, e Amundi 
RE Italia SGR. La società promuove e distribuisce in Italia più di 70 fondi di diritto italiano 
(tra tradizionali, garantiti, a formula e speculativi), un fondo pensione aperto, un fondo di 
fondi immobiliare e due fondi immobiliari chiusi.
Inoltre distribuisce in Italia gli EtF di Amundi Investment Solutions (75 quotazioni su 
BorsaItaliana) ed è principale distributore delle Sicav di gruppo di diritto lussemburghese, 
Amundi Funds e Amundi International Sicav.

1. Fondi aperti, dedicati e mandati. In base alla classifica IPE «top 400 asset managers active in the 
European marketplace» pubblicata nel giugno 2012; dati al 31/12/11. Ranking  calcolato sulla base di 
un sondaggio compilato da società di gestione fondi- AUm totale a dic ‘11 (fondi aperti, fondi dedicati, 
mandati). Ranking ricalcolato tenendo conto delle duplicazioni di AUm.
2. Fonte Amundi Group - dati al 30/06/12.
3. Fonte Assogestioni, mappa dl Risparmio Gestito – dati al II trim’12

amunDi sgR s.p.a.  
AmUNDI GROUP  

[stAnD]
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via vittor Pisani, 22 - 20124 - Milano 
tel. +39 02 67392939 - Fax: +39 02 67070839
e-mail: anasf@anasf.it  
website: www.anasf.it   
 
Presidente: Maurizio bufi
Direttore Generale: Germana Martano

Anasf è l’unica associazione di categoria che rappresenta esclusivamente promotori fi-
nanziari. Nata nel 1977, Anasf conta oggi su oltre 12.000 iscritti. 
L’Associazione svolge una azione di rappresentanza degli interessi della categoria presso 
Governo e Parlamento italiano ed europeo e dialoga con la consob su tutti gli aspetti di 
regolamentazione dell’attività dei promotori finanziari. ANASF partecipa attivamente ad 
APF, l’Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari. 
L’Associazione, inoltre, 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’istituzione dell’Albo unico nazionale
dei promotori finanziari, gestito dalla consob (Legge n. 1/91), l’emanazione del codice 
deontologico di autodisciplina dei promotori
finanziari (1999), la realizzazione della carta dei diritti dei Risparmiatori (2005) e l’istitu-
zione nel 2007 di APF, 
cui Anasf partecipa in rappresentanza dei professionisti. 
 
 
 
 
 

anasF
associazione nazionaLe pRomotoRi FinanziaRi 
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corso Garibaldi, 99  - 20121 - Milano
tel. +39 02 806381 - Fax: +39 02 80638222
numero verde: 800 388876 
e-mail: marketing.istituzionale@animasgr.it; 
           matteo.tagliaferri@animasgr.it  
website: www.animasgr.it    
 
Presidente: Maurizio biliotti
Amministratore delegato: Marco carreri
Direttore Generale: Marco carreri
Direttore marketing: Pierluigi Giverso
Responsabile PR/rapporti stampa: chiara conti
Responsabile comunicazione: Matteo tagliaferri

ANImA è un punto di riferimento nell’industria del risparmio gestito italiano, con un patri-
monio di oltre 36 miliardi di euro in gestione, 150 accordi di distribuzione e quasi un mi-
lione di clienti.  Affianca banche, reti e consulenti nella relazione quotidiana con il cliente, 
puntando sulla qualità della gestione e l’innovazione nei servizi e nella comunicazione.  
Attenta alle esigenze dei risparmiatori, ANImA ha costruito per loro una gamma di prodot-
ti, servizi e soluzioni di investimento completa e mirata, in grado di aiutarli a realizzare i 
progetti per sé e per i propri cari. A questo scopo, ANImA punta anche sull’innovazione 
tecnologica. ha infatti lanciato Progettometro, la prima APP, facile e intuitiva, per piani-
ficare il risparmio. L’offerta di ANImA comprende fondi comuni di diritto italiano, Sicav di 
diritto irlandese e lussemburghese, e fondi alternativi. ANImA opera anche nel campo del-
la previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle gestioni patrimoniali 
e istituzionali. ANImA si ispira alla filosofia della gestione attiva per realizzare, in orizzonti 
temporali adeguati, performance superiori a quelle dei benchmark di riferimento. ANImA 
ha inoltre sviluppato competenze distintive nei prodotti finalizzati al raggiungimento di 
performance non dipendenti dall’andamento dei mercati. I team di gestione non seguono 
un unico stile, preferendo piuttosto un approccio flessibile e pragmatico, per trarre profitto 
dalle opportunità di investimento ovunque si presentino e per avere maggiore continuità 
nelle performance.
Per maggiori informazioni: www.animasgr.it. ANImA è anche su Facebook, Youtube, twit-
ter, Linkedin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anima sgR s.p.a. 
ASSEt mANAGEmENt hOLDING S.P.A  
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www.animasgr.it

Il risparmio è il gesto che consente 
alle persone di coltivare le passioni, 
che permette a chi ama i propri sogni 
di renderli possibili, che garantisce a 
una famiglia di costruire il proprio 
futuro.
Risparmiare con ANIMA signifi ca 
affermare ancora una volta quella 
cultura del risparmio che affonda le 
sue radici nel nostro Paese. 

800.388.876
Numero verde

AVVERTENZE. Prima dell’adesione leggere il Prospetto pubblicato e disponibile presso la sede della società, 
i soggetti incaricati della distribuzione e sul sito www.animasgr.it. Il collocamento del prodotto è sottoposto 
alla valutazione di appropriatezza o adeguatezza prevista dalla normativa vigente. Messaggio pubblicitario. 

ogni persona ama
la propria famiglia, la propria vita,

le proprie passioni

060602-Guida del salone168x235.indd   1 01/03/13   10.06
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via della Dataria, 94 - 00187 - Roma
tel. +39 06 67741
numero verde: 800 422.433  
website: www.ansa.it    
 
Presidente: Giulio Anselmi
Amministratore delegato: Giuseppe cerbone
vice Direttore Generale: Andrea Fossati

Dal 1945 ANSA continua a mantenere fede al difficile ma imprescindibile obiettivo fis-
sato fin da principio dai suoi soci fondatori: raccogliere, pubblicare e distribuire notizie 
attenendosi a “criteri di rigorosa indipendenza, imparzialità e obiettività”. ANSA è la più 
importante agenzia d’informazione nazionale e tra le prime nel mondo. con circa 1.000 
professionisti, 22 sedi sul territorio nazionale e oltre 90 uffici di corrispondenza sparsi in 
90 paesi di 5 continenti, ANSA fornisce ogni giorno oltre 3.500 notizie, 4 videogiornali, 21 
videonotizie tematiche e più di 1.500 foto dall’Italia e dal mondo, 7 giorni su 7, 24 ore su 
24, con notiziari in 6 lingue (italiano, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese e arabo). Le 
notizie ANSA sono distribuite su tutti i canali, dai media tradizionali al web, dalla telefonia 
mobile ai tablet. Un flusso continuo d’informazione internazionale, nazionale, regionale e 
specializzata che raccoglie ogni giorno 24 milioni di lettori sulla stampa nazionale e 15 mi-
lioni di uu con 230 milioni di pv dalle testate web clienti, 175 milioni di pv con 10 milioni di 
uu sul portale web ANSA.it ogni mese, 400 mila uu e 5 milioni di pv al mese sui dispositivi 
mobili, 350 mila uu e oltre 8 milioni di pv su iPhone,  170 mila uu e 1,7 milioni di pv su iPad. 
ANSA è anche un archivio fotografico storico di oltre 2 milioni di immagini e un archivio 
fotografico digitale di circa 3 milioni di scatti, tutti consultabili 24/7 attraverso il portale AN-
SAFoto. ANSA è il respiro internazionale dell’attualità, con i portali specializzati ANSAmed, 
dedicato al bacino del mediterraneo, ANSA per l’America Latina e ANSA English. ANSA 
realizza anche libri e mostre fotografiche. 
ANSA, oggi, è l’evoluzione dell’informazione.

ansa s.c.R.L. 
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via savoia, 23 - 00198 - Roma
tel. +39 06 45556100 - Fax: +39 06 45556113
e-mail: info@albopf.it 
website: www.albopf.it    
 
Presidente: Giovanna Giurgola trazza
vice Presidente: elio conti nibali
Direttore Generale: joe capobianco
Responsabile ufficio Legale: Francesca tartaglia
Responsabile ufficio Gestione Albo e sistemi Informativi: 
Maria Antonietta Peluso
Responsabile sezioni territoriali: Assunta veraldi

L’Organismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finanziari - APF è l’associazione di 
diritto privato costituita nel 2007 dalle Associazioni professionali rappresentative dei 
promotori (ANASF) e dei soggetti abilitati (ABI, Assoreti) preposta alla tenuta dell’Albo 
unico dei promotori finanziari (art. 31, comma 4, tUF). Operativo dal 1 gennaio 2009, 
APF iscrive nel proprio Albo i promotori che ne hanno i requisiti, verifica la permanenza 
dei requisiti stessi nel tempo, procede alle cancellazioni, riscuote i contributi dovuti dagli 
iscritti e da chi richiede l’iscrizione, organizza e gestisce le prove valutative per l’idoneità 
alla professione (art. 100 del regolamento consob 16190/2007), oltre a svolgere gli altri 
compiti connessi e strumentali alla tenuta dell’Albo stesso. Alle prove di idoneità all’eser-
cizio della professione partecipano ogni anno anche oltre 5.000 candidati di cui più 
del 40% giovani al di sotto dei trenta anni. APF esercita la propria funzione avvalendosi 
di una struttura centrale e di una articolazione territoriale composta da due Sezioni, 
aventi sede a Roma e milano. L’Organismo cura, inoltre, progetti istituzionali a favore 
dell’accesso alla professione e della valorizzazione del ruolo e della professionalità dei 
promotori finanziari. È sottoposto alla vigilanza della consob la quale esercita, altresì, la 
vigilanza sui circa 52.000 iscritti all’Albo.   

oRganismo peR La tenuta DeLL’aLbo Dei pRomotoRi 
FinanziaRi - apF 

[stAnD]

AG



so
st

en
it

o
r

i

\ 64

via cusani, 4 - 20121 - Milano
tel. +39 02 8898.1
e-mail: info@apogeoconsulting.it
website: www.azimut.it/apogeoconsulting   
 
Presidente: Pietro Giuliani 
vicepresidente: Pietro belotti
Amministratore delegato: Aldo Messa
Responsabile commerciale/marketing: Paolo Martini
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: viviana Merotto

Apogeo consulting è un protagonista di nicchia nei servizi di consulenza e private banking 
in Italia, nato dall’idea congiunta di un gruppo di professionisti e di una realtà affermata del 
mercato come Azimut.

In Apogeo lavorano solo Private Banker senior di comprovata esperienza, professionisti che 
hanno scelto con grande consapevolezza di entrare a far parte di una società indipendente 
che agisce come una boutique finanziaria, specializzata nella consulenza patrimoniale a 
tutto tondo.

Attraverso una qualificata attività di consulenza, Apogeo è dedicato a gestire le esigenze 
finanziarie patrimoniali complesse della clientela di alto profilo, coniugando attraverso la 
pianificazione di medio lungo termine, eccellenze nella gestione finanziaria con servizi pre-
videnziali e assicurativi in modo da offrire risposte concrete ai bisogni della persona, della 
famiglia e dell’impresa. 

I Private Banker operano attraverso un modello di business multibrand orientato alla mas-
sima soddisfazione del cliente. Inoltre, grazie all’offerta del Gruppo Azimut, ai servizi di 
ottimizzazione del patrimonio e all’accordo di distribuzione con cattolica Assicurazioni, 
Apogeo propone soluzioni adatte a ogni esigenza.
 
 
 
 
 
 
 

apogeo consuLting sim spa  
GRUPPO AzImUt  
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via Mosé 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: ugo Loser
Responsabile commerciale/marketing: simone bini smaghi
Responsabile Investimenti: Marco vicinanza

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 istituzionale - pari a circa 17 miliardi di euro, 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.
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 2009, la so-
cietà ha introdotto i Fondi a rischio controllato, una nuova generazione di prodotti che 
rappresentano l’asset allocation bilanciata del futuro e la famiglia dei Fondi Arca cedola, 
prodotti obbligazionari a distribuzione dei proventi; ad oggi, oltre 100 mila clienti hanno 
sottoscritto uno dei Fondi Arca cedola. Nel 2010 l’offerta Arca si è arricchita con i Fondi 
“a formula” legati al mercato azionario europeo. Per ampliare ulteriormente il concetto di 
investimento in Fondi comuni, nell’aprile del 2011, è nato il nuovo servizio Arca “Risparmia 
& consolida” che ha l’obiettivo di far lavorare i risparmi consolidando i guadagni. 

aRca sgR s.p.a.  [stAnD]
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via vincenzo Foppa, 7 - 20144 - Milano
tel. +39 02 654761 - Fax: +39 02 6552973
e-mail: segreteria@assiomforex.it 
website: www.assiomforex.it  
 
Presidente: Giuseppe Attanà
vicepresidente: Pier Mario satta (vice Presidente vicario)
carlo Portoni (vice Presidente)
Direttore Generale segretario Generale: claudia segre

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 
finanziari, 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 
relative ai mercati finanziari; favorisce i rapporti con le Autorità monetarie e di Vigilanza, 
nazionali ed internazionali, nonché con le Società di gestione dei mercati e con altre 
Istituzioni operanti sui mercati finanziari; rafforza i legami con organismi nazionali, comu-
nitari ed internazionali, al fine di migliorare l’attività dei propri soci.

assiom FoReX
thE FINANcIAL mARkEtS ASSOcIAtION OF ItALY 

The Financial Markets
   Association of Italy

[stAnD]
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via Andegari, 18 - 20121 - Milano
tel. +39 02 36165150 - Fax: 02 36165163 
e-mail: formazione@assogestioni.it 
website: www.assogestioni.it    
 

Assogestioni Formazione è la divisione dell’Associazione dedicata all’attività di education 
e allo sviluppo di corsi di formazione professionali su tematiche prevalentemente relative 
all’Industria del Risparmio Gestito, quali ad esempio regolamentazione, previdenza, fiscalità.

I professionisti del settore operano in un contesto in rapido sviluppo, contraddistinto da un 
costante processo di trasformazione ed evoluzione organizzativa e operativa. Per questo 
motivo è fondamentale conservare un elevato grado di aggiornamento, così da tenere il 
passo con le innovazioni e cogliere le opportunità offerte dal mercato.

L’attività di education dell’Associazione si realizza attraverso l’offerta di corsi, seminari e 
giornate di studio, destinate ai professionisti del settore e del mercato finanziario in genera-
le. Assogestioni Formazione coinvolge nelle proprie iniziative relatori e discussant di primo 
piano, provenienti dal mondo accademico, dalle Istituzioni e dall’Industria, monitorando il 
mercato di riferimento nell’intento di innovare costantemente la propria offerta didattica.

assogestioni FoRmazione  

f o r m a z i o n e
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via emilio de’ cavalieri, 7 - 00198 - Roma
tel. +39 06 42817361 - Fax: +39 06 42010095 
e-mail: assoreti@assoreti.it 
website: www.assoreti.it   
 
Presidente: Antonio spallanzani
vice Presidenti: Matteo colafrancesco, ennio Doris
segretario Generale: Marco tofanelli

Assoreti - Associazione Nazionale delle SIm e delle Banche che collocano presso il pub-
blico prodotti finanziari, bancari e assicurativi avvalendosi di reti di promotori finanziari- si 
prefigge di seguire 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’approfon-
dimento delle problematiche della suddetta attività, alla maggiore conoscenza e diffu-
sione della stessa ed alla valorizzazione dei rapporti con i risparmiatori. In tale contesto, 
l’Associazione cura il costante contatto con le Autorità di vigilanza, le Amministrazioni 
pubbliche e gli Enti privati interessati all’offerta fuori sede, rappresentando dinanzi a que-
sti 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 contribuisce - 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 competenza; 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 raggiungimento 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 

[stAnD]
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corso di Porta Romana 68 - 20122 - Milano
tel. +39 02 58299022 - Fax: +39 02 58299060
numero verde: 800 431771 
website: www.axa-im.it   
 
Presidente: joseph Gilou Pinto
Amministratore delegato: Pietro Ruggero Martorella
Responsabile commerciale/marketing: Francesca berta
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Francesca berta
Responsabile della Funzione Aziendale di collocamento: 
Pietro Ruggero Martorella
Responsabile della Funzione Aziendale di Amministrazione: 
Marcello Arona

AxA Investment managers nasce nel 1994 come società di gestione del risparmio del Grup-
po AxA. 
con sede legale a Parigi, AxA Im ha un patrimonio di 548 miliardi di EUR ^ ed impiega 
2440^ professionisti distribuiti su oltre 20 uffici in tutto il mondo, collocandosi tra i primi 15 
gestori a livello globale.
AxA Investment managers è presente in Italia da più di 10 anni: nel nostro Paese attual-
mente gestisce un patrimonio 23,9 miliardi di EUR*. Nel settore della distribuzione si avvale 
di uno specifico team commerciale per soddisfare le esigenze della distribuzione attraverso 
le reti di promotori finanziari e di private banking.

AxA Im si contraddistingue per il suo modello “multi-expert”, in grado di offrire un’ampia 
gamma di prodotti sia azionari che obbligazionari. 
Le dimensioni di AxA Im consentono una gestione professionale e diversificata in tutti gli 
ambiti dell’allocazione degli attivi: obbligazionari, azionari e divise.
La principale specializzazione di AxA Im riguarda gli investimenti obbligazionari, dove AxA 
Fixed Income è caratterizzata da un approccio conservativo e attento alla diversificazione. 
AxA Framlington è il gestore qualitativo di AxA Im nel mercato azionario. Offre un’ampia 
gamma di investimenti: dalle aree multi-regione – Globale, Paesi Emergenti ed Europa – ai 
singoli paesi e ai fondi settoriali.

A completare la gamma delle expertise, annoveriamo: 
AxA Rosenberg, gestore azionario quantitativo
AxA Real Estate, prima società di gestione immobiliare in Europa
AxA Private Equity, tra i maggiori gestori Private Equity in Europa 
AxA Structured 
AxA Funds of hedge 

AxA Im vanta inoltre più di 70 fondi autorizzati al collocamento presso la clientela Italiana.

aXa investment manageRs itaLia sim s.p.a. 
GRUPPO AxA Im  

[stAnD]
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Piazzale Giulio Douhet, 31 - 00143 - Roma
tel. +39 06 59021 - Fax: +39 06 59022634
numero verde: 800 09930 - servizio clienti
website: www.bancafideuram.it  
 
Presidente: enrico salza
vice Presidente: Angelo caloia
Amministratore Delegato: Matteo colafrancesco
Direttore Generale: Matteo colafrancesco
Responsabile Marketing, sviluppo commerciale e Private: 
Gian Maria Mossa
Responsabile Relazioni esterne: stephane vacher
Responsabile Rete: Fabio cubelli

Banca Fideuram, è una società del gruppo Intesa Sanpaolo, specializzata da sempre nella 
produzione, gestione e distribuzione di servizi e prodotti finanziari alla clientela di alto 
profilo. Attraverso i propri private banker la Banca offre alla propria clientela una consu-
lenza 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 5.000 private banker apparte-
nenti 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 mar-
cato spirito di leadership e l’appartenenza ad un grande e prestigioso gruppo bancario 
ha consentito a Banca Fideuram di diventare uno dei principali protagonisti del private 
banking in Italia. 
 
 
 
 
 
 

banca FiDeuRam 
GRUPPO BANcARIO INtESA SANPAOLO  
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Palazzo Meucci - via Francesco sforza, 15 - 20080
basiglio - Milano tre city 
tel. +39 02 9049.1 - Fax: +39 02 9049.2500
numero verde: 800 107.107 
e-mail: info@mediolanum.it
website: www.bancamediolanum.it   
 
Presidente: ennio Doris
vicepresidente: edoardo Lombardi
Amministratore delegato: Massimo Doris
Direttore Generale: Massimo Doris

Fondata nel 1997, Banca mediolanum è diventata in pochi anni una delle realtà più impor-
tanti nel panorama bancario italiano proponendo ai suoi clienti una gamma completa di 
servizi, prodotti d’investimento, risparmio, assicurazioni e soluzioni previdenziali.
Banca mediolanum si basa su un concetto fondamentale: l’assoluta centralità del cliente 
la cui soddisfazione rimane l’obiettivo principale dell’azienda. Per questo, ha attuato un 
modo nuovo di fare banca utilizzando le più avanzate tecnologie rendendole semplici e 
accessibili a tutti i suoi clienti e dando importanza al valore del rapporto umano attraverso 
la figura del Family Banker®. 
Libertà e relazione sono i cardini attraverso i quali la banca ha costruito il proprio successo; 
libertà di accedere ai servizi 24h su 24h, 7 giorni su 7 per entrare in banca dove, quando 
e come si vuole attraverso internet, telefono, sms, applicazioni per smartphone o mediante 
15.000 sportelli convenzionati in tutta Italia.
Relazione, invece, che si realizza grazie al lavoro di quasi 5.000 Family Banker®, vero 
valore aggiunto dell’offerta di Banca mediolanum, che portando la loro professionalità a 
casa dei clienti sanno interpretare i loro bisogni e fornire un supporto adeguato quando è il 
momento di prendere delle decisioni importanti in materia finanziaria.
Il Family Banker® non vende semplicemente prodotti, ma offre soluzioni. questo principio 
permette di operare in una logica di consulenza globale nelle diverse aree di business con la 
competenza e la flessibilità necessarie per meglio rispondere ai costanti mutamenti econo-
mici, fiscali, finanziari e normativi. La consulenza quindi è davvero mirata e personalizzata 
per consentire al cliente di compiere scelte finanziarie coerenti con le proprie caratteristiche 
ed esigenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

banca meDioLanum spa  
GRUPPO mEDIOLANUm SPA   
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corso di Porta vigentina, 35 - 20122 - Milano
tel. +39 0362 942552 - Fax: +39 0362 942063
e-mail: Info@bmpi.it 
website: www.bmpi.it   
 
Presidente: Giuseppe verrascina
Amministratore Delegato: Riccardo Andriolo
consigliere delegato alle operations: Lorenzo Mercatali

Banco metalli Preziosi da Investimento S.p.A. è un Operatore Professionale in Oro iscritto 
al n. 5003371 dell’Elenco tenuto da Banca d’Italia. Si è strutturato con presidi tali da ca-
ratterizzarlo per la più elevata garanzia di affidabilità in quanto al profilo istituzionale, al 
modello operativo e alla qualità dell’Oro trattato, secondo gli standard internazionali. ciò 
a beneficio degli stakeholders in generale e dei propri clienti in particolare.
La Società, spinta dall’obiettivo di attuare una sorta di “democratizzazione dell’Oro”, è in 
grado di offrire ai suoi clienti l’accesso a prodotti fino ad ora riservati solo ai più grandi 
investitori istituzionali internazionali. Infatti:
- commercializza esclusivamente Oro fisico da investimento (di qualità 999,9 millesimi) 
prodotto da primarie fonderie internazionali associate LBmA, che realizzano barre secon-
do lo standard LGD, accettato dal Sistema Bancario Internazionale, incluse le Banche 
centrali. Ogni lingotto, confezionato in blister trasparente, è numerato con un codice 
univoco ed è accompagnato dal certificato di garanzia della fonderia produttrice e di 
quella contrattuale di BmPI S.p.A.;
- ha sviluppato il PRO-grammo, il primo piano di accumulo in Oro fisico in Italia;
- offre, quale esclusivista per l’Italia, Lingotti con sigillo anticontraffazione kINEBAR© 
elemento di indubbia qualità dell’Oro commercializzato e di tranquillità per l’eventuale 
successiva cessione da parte del cliente;
- vende sulla base della quotazione “spot” ufficiale dell’Oro, garantendo le migliori condi-
zioni di mercato. Il prezzo di vendita è omnicomprensivo, ricomprendendo anche i costi 
di trasporto ed assicurazione della spedizione;
- si è dotata di un sito di e-commerce (http://eurobullions.bmpi.it/) che permette l’acquisto 
diretto di lingotti
 
 

banco metaLLi pReziosi Da investimento s.p.a. [stAnD]
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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
Amministratore delegato: Andrea negrelli
Responsabile commerciale/marketing: Antonio spiezia
Direttore responsabile: Alessandro Rossi
caporedattore: Gianluca baldini 
 

Blue Financial communication è una casa editrice indipendente con sede a milano spe-
cializzata nell’informazione sul Personal Business e sul Risparmio Gestito. Nata nel 1995, 
la società è attiva nell’editoria online con i siti www.bluerating.com e www.soldiweb.com, 
e nell’editoria cartacea con il settimanale Soldi&Bluerating.

bLue FinanciaL communication sRL [stAnD]

c82a



\ 75

m
ai

n
 p

ar
tn

er

via Dante, 15 - 20123 - Milano
tel. +39 02 7247.1 - Fax: +39 02 4009.3592 
numero verde: 800 900 900
e-mail: milan.sgr@bnpparibas.com 
website: www.bnpparibas-ip.it 
 
Presidente: christian Dargnat
vicepresidente: Marc Raynaud
Amministratore delegato: Marco barbaro
Direttore Generale: Marco barbaro
Responsabile Investimenti: Giordano beani
Responsabile operations: Marco Lappa

BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A. è la società di gestione del risparmio del 
Gruppo BNP Paribas in Italia.
La SGR è attiva nel settore degli investimenti sin dal 1985 e vanta una vasta gamma di 
prodotti di gestione collettiva e di servizi d’investimento in grado di soddisfare le esigenze 
delle differenti tipologie di clientela cui si rivolge (retail, wholesale, istituzionali).
L’organizzazione della SGR si distingue per la presenza di distinte e qualificate strutture 
commerciali dedicate ai diversi segmenti di mercato, che consentono di fornire elevati 
standard di servizio ai distributori ed ai clienti grazie alle strette e costanti relazioni con i 
gestori e gli specialisti di prodotto dell’asset management del Gruppo, ai supporti informa-
tivi e tecnologici utilizzati e ad una qualificata assistenza post vendita.
BNPP IP SGR opera in coordinamento ed è parte integrante del network BNP Paribas 
Investment Partners che con 503 miliardi di euro di patrimonio gestito è il 6° maggior 
gestore europeo(*), presente in 40 paesi con 3.400 dipendenti e con poli di investimento 
ubicati nelle maggiori piazze finanziarie del mondo (Londra, New York, Parigi, hong kong, 
ecc.) dove operano circa 800 professionisti degli investimenti.
Supportata dalle risorse e dalla sicurezza di un grande gruppo bancario, BNPP IP combina 
la forza finanziaria, la presenza globale e la focalizzazione su un rigoroso controllo del 
rischio - caratteristiche tipiche delle grandi realtà - con la reattività, la specializzazione e 
lo spirito imprenditoriale che caratterizza le boutiques finanziarie.

bnp paRibas investment paRtneRs sgR spa 
BNP PARIBAS    

[stAnD]
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bnpparibas-ip.it

BNPP IP è main partner del Salone del Risparmio 2013

Dal 17 al 19 aprile – Università Bocconi, Milano
Vi aspettiamo al nostro stand !
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. Email: infosgr@bnpparibas.com..
Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con � nalità promozionale.

Competenza 
negli 
investimenti

al servizio 
delle tue 
esigenze

PARTNER PER IL SUCCESSO

P1302016_Partners_Italy_168x235.indd   1 27/02/2013   16:23:29
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Piazza degli Affari, 6 - 20123 - Milano
tel. +39 02 72426.1  - Fax: +39 02 72426.445 
e-mail: fabrizia.staiano@borsaitaliana.it - sara.malaguti@borsaitaliana.it  

website: www.borsaitaliana.it  
 
Presidente: Massimo tononi
Amministratore delegato: Raffaele jerusalmi
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: victoria brough

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, obbliga-
zionari 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 riferimento 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 principali 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   



m
ed

ia
 s

u
pp

o
rt

er

\ 78

via G.b. Pirelli, 30 - 20124 - Milano
tel. +39 02 677358 1 - Fax: +39 02 677358 40
e-mail: info@browneditore.it 
website: www.browneditore.it 
 
Presidente: Domenico bellomi
vicepresidente: salvatore Pugliese
Amministratore delegato: Francesco Maltraversi
Responsabile marketing: Antonio Pugliese
Responsabile commerciale: nino nigro
Direttore editoriale: Marco berton 
vicedirettore editoriale: Massimiliano volpe
Direttore responsabile del mensile F: Marco barlassina

Azienda editoriale specializzata nell’informazione economica e finanziaria di alta qualità, 
totalmente indipendente e di grande autorevolezza. Nasce nel marzo del 199 da un’idea 
di alcuni traders ed operatori del settore. In principio denominata Spystocks S.p.a. eviden-
ziava l’interesse di divenire uno dei portali leader per l’informazione finanziaria in Italia. 
Successivamente la scelta di basare il proprio modello di ricavi anche sulla produzione 
di contenuti e non solo sulla pubblicità. tra i suoi prodotti di rilievo: Finanzaonline.com, 
Borse.it, Finanza.com, certificate Journal, EtfNews,  “F, la finanza personale” il mensile di 
idee per il risparmio e gli investimenti.  Brown Editore è composto da un organico di 21 
risorse, tra giornalisti professionisti, analisti finanziari e grafici, impegnati nell’informazione 
in tempo reale per il proprio network web e per una ricca offerta di contenuti ad hoc per 
banche, aziende, editori, istituzioni finanziarie.

bRoWn eDitoRe spa  [stAnD]
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Piazzale cadorna, 4 - 20123 - Milano
tel. +39 02 36630100
website: www.carmignac.it   
 
Presidente: edouard carmignac
Direttore Generale: eric helderlé

Fondata nel gennaio 1989 da Edouard carmignac, carmignac Gestion figura attualmente 
fra i principali operatori francesi nel suo settore : la gestione di asset finanziari.
Il capitale è posseduto interamente dai suoi dirigenti e dipendenti. La continuità della 
società è garantita da un azionariato stabile, che ne riflette lo spirito di indipendenza. 
tale valore fondamentale garantisce la libertà, fattore indispensabile per una gestione 
performante e riconosciuta.
carmignac Gestion, con oltre 50 miliardi di euro in gestione, propone 18 OIcR globali, 
specializzati o diversificati, oltre ad un’offerta di gestione su mandato.
Il Gruppo carmignac Gestion ha tre filiali : in Lussemburgo dal 1999 per lo sviluppo eu-
ropeo (Francia esclusa), in Germania e in Italia. La commercializzazione dei suoi prodotti 
è autorizzata in Francia, Germania, Svizzera, Italia, Lussemburgo, Belgio, Austria, Spagna, 
Olanda, Svezia, Singapore e Regno Unito. 
 
 
 
 
 
 
 

caRmignac gestion  [stAnD]
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c/o GeG - via A. saffi, 23 - 20123 - Milano
tel. +39 02 677358 1 - Fax: +39 02 677358 40
e-mail: info@cfasi.it  
website: www.cfasi.it  
 
Presidente: Matteo cassiani, cFA

cFA Society Italy 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. 
cFA Society Italy promotes the highest ethical and professional standards within the 
Italian investment industry and encourages professional development through the cFA 
Program and the cIPm Program. Establishing an ongoing series of events for investment 
practitioners, cFA Society Italy 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.cfasi.it”

cFa society itaLy [stAnD]
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via Marco burigozzo, 5 - 20122 - Milano
tel. +39 02 677358 1 - Fax: +39 02 677358 40
website: http://www.classcnbc.it/ 
 

class cnbc  da dodici anni è il primo canale italiano dedicato al business e alla finanza  
a 360°. E’ la televisione degli affari e del risparmio, dei mercati, della finanza personale 
ma anche delle aziende e dei professionisti. Frutto della collaborazione tra class Editori 
e il cnbc, il primo canale televisivo mondiale dell’economia e della finanza, class cnbc 
permette di essere sempre sintonizzati in tempo reale 24 su 24 con le capitali degli affari 
e della finanza e per capire il nuovo mondo dell’economia globale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cLass cnbc s.p.a.
cLASS EDItORI 

[stAnD]
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corriere della sera: via solferino, 28 -20121 - Milano 
cs MediaGroup s.p.A.: via Rizzoli, 8 - 20132 - Milano 
tel. +39 02 6282.1
website: www.corriere.it   
 
Direttore Responsabile: Ferruccio de bortoli
condirettore: Luciano Fontana
vicedirettore: Antonio Macaluso
vicedirettore: Daniele Manca
vicedirettore: Giangiacomo schiavi
vicedirettore: barbara stefanelli 

Dal 1876 corriere della sera è il primo quotidiano nazionale per tradizione e prestigio. 
Grazie alla sua autorevolezza e alla sua credibilità è da secoli al centro della vita nazio-
nale, di cui coglie e analizza le dinamiche sociali, culturali, 
politiche ed economiche.
con il suo stile semplice e chiaro, il suo tono di voce efficace ma moderato e la sua veste 
grafica pulita ed accattivante si conferma sempre più moderno, accessibile e piacevole da 
leggere, senza perdere la sua serietà ed obiettività.
Ogni giorno corriere soddisfa in modo esauriente i bisogni di informazione e di svago del 
pubblico più qualificato: accanto ad interventi di attualità, politica e cronaca curati dalle 
più importanti firme del giornalismo italiano e internazionale, ospita articoli di cultura, di 
spettacolo e di svago.
Inoltre corriere della sera offre ai suoi lettori percorsi di lettura ideali tramite approfon-
dimenti tematici: dei veri e propri appuntamenti che si articolano in sezioni, supplementi 
e dorsi.
In più il Week End di corriere della Sera si arricchisce di ulteriori contenuti: tempi liberi 
è l’approfondimento del sabato dedicato allo svago, ai piaceri della vita, ai viaggi e a 
curiosità del mondo della moda, dell’arredamento, della cosmetica e della tecnologia; la 
domenica è invece dedicata alla cultura: i nomi più prestigiosi del panorama culturale 
italiano firmano articoli e racconti inediti, continuando in chiave attuale la tradizione della 
terza pagina del quotidiano.

coRRieRe DeLLa seRa 
RcS mEDIAGROUP S.P.A. 

[stAnD]
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via in Arcione, 71 - 00187 - Roma
tel. +39 06695061 - Fax: +39 0669506304
e-mail: urp@covip.it 
website: www.covip.it  
 
Presidente facente funzioni: Giuseppe stanghini
commissario: Rino tarelli
Direttore Generale: Raffaele capuano
Responsabile commerciale/marketing: Mario Ludovico Rossi
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: 
Maria Rosaria Focarelli
Responsabile organizzazione: elisa Lamanda
 

La  cOVIP – commissione di vigilanza sui fondi pensione – è l’Autorità amministrativa che 
vigila sulla corretta e trasparente gestione delle forme pensionistiche complementari ed 
esercita la funzione di controllo sugli investimenti finanziari e sul patrimonio delle casse 
professionali private e privatizzate. 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 finan-
ziario; collabora con primarie istituzioni di ricerca sui temi d’interesse per la previdenza 
complementare. A livello internazionale: fa parte del board dell’EIOPA, l’Autorità di vigilan-
za 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 [stAnD]
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via santa Margherita, 3 - 20121 - Milano
tel. +39 02 885501 - Fax: +39 02 88550454
e-mail: italy.csam@credit-suisse.com 
website: www.credit-suisse.it/it   
 
Amministratore delegato: Giovanni carrara
head of Asset Management Italy: walter sperb
head of Retail / Institutional Distribution Italy: Andrea sanguinetto

Fondato nel 1856, il gruppo credit Suisse può contare su una lunghissima tradizione ed 
esperienza nel settore finanziario. credit Suisse fornisce ai suoi clienti servizi di Private 
Banking, Investment Banking ed Asset management a livello globale, operando in più di 
50 paesi attraverso 48,400 dipendenti di 100 nazionalità diverse. 
Il modello operativo di credit Suisse è sostenibile, con un business diversificato e comple-
to; la solidità del gruppo è testimoniata da un coefficiente patrimoniale (tier1 Ratio) pari al 
18,5%, tra i più alti dell’industria, ottenuto senza ricorso ad aiuti governativi. 
credit Suisse Asset management gestisce circa 305 miliardi di Euro a livello globale, 
avvalendosi della collaborazione di 2,800 professionisti, con un’offerta che comprende 
strategie tradizionali, asset allocation ed investimenti alternativi.
La piattaforma di credit Suisse Asset management è focalizzata sullo sviluppo e la realiz-
zazione 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 approfondite competenze nelle strategie indicizzate, nelle strategie di hed-
ge fund, nel real estate e nel private equity.
credit Suisse gestisce fondi di investimento, 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   
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Grosse Gallustrasse 10-14 - 60311 - Francoforte (Germania)
tel. +49 6991031314 - Fax: +49 6991038673
numero verde: 800 902255 
e-mail: info.dbx-trackers@db.com 
website: www.dbxtrackers.it, www.dbxetc.it, www.dbxmarkets.it 
 
Responsabile commerciale/marketing: stefania tortorici
Altro: silvia bosoni
Altro: Mauro Giangrande

db-x markets, db x-trackers e db-x Etc sono le tre divisioni del mondo db-x di Deutsche 
Bank che creano prodotti finanziari avanzati e li quotano in Borsa, assicurandone nego-
ziabilità e liquidità. db-x markets designa tutto ciò che riguarda certificati d’investimento 
e fondi ed è presente in Italia da circa sette anni. db x-trackers è il team che struttura 
in Europa gli Exchange traded Funds (EtF). Sul mercato italiano è presente dall’inizio del 
2007 e si è già contraddistinto per la gamma e la liquidità dei prodotti, ad oggi sono oltre 
140 gli EtF quotati su Borsa Italiana, nonché per la capacità di portare innovazione. db-x 
Etc è la piattaforma di Deutsche Bank sviluppata per l’emissione di Exchange traded 
commodities (Etc), strumenti semplici e trasparenti quotati in Borsa che consentono di in-
vestire sulle singole materie prime senza prendere posizione su contratti futures. 

Deutsche banK ag  
  

[stAnD]
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Rue e. Ruppert, 12 Luxembourg - Luxembourg 
tel. per Italia +39 041-5969507
e-mail: info@diaman.it  
website: www.diamansicav.com    
 
Presidente: jean-Luc neyens
vicepresidente: Daniele bernardi
Responsabile commerciale/marketing: cesare Romano
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: silvia Romano

+ Ricerca + Rigore = + Rendimento - Rischio. questa è l’equazione delle 4R di DIAmAN 
Sicav, che utilizza metodologie matematico statistiche per le strategie di gestione che 
non guardano solo alla performance, ma soprattutto al contenimento dei rischi assunti. 
I quattro comparti attualmente attivi sono:zENIt Dynamic Bond - Obbligazionario bilan-
ciato, 50% high Yeld e 50% Investment Grade. qUANt Bond - Obbligazionario Long/
Short Duration che utilizza i future su Bund e t-Note per sfruttare i futuri ribassi dei corsi 
obbligazionari. tREND Follower - Fondo di Fondi 0-100 che utilizza la storica formula di 
gestione dinamica con oltre undici anni di track Record di successo. mAthEmAtIcS 3.0 - 
un fondo azionario area Euro, che racchiude tre fondi in uno solo: Bilanciato, Long/Short 
Future e Long/Short Volatility.

Diaman sicav[stAnD]

c64



so
st

en
it

o
r

i

\ 87

19, Place vendome - F-75001 - Parigi (Francia)
tel. +39 02 00 62 28 00 - Fax: +39 02 00 62 28 01
e-mail: efollis@dncafinance.com; sfaccini@dncafinance.com 
website: www.dncafinance.com  
 
Presidente: joseph chatel
Direttore Generale: jean-charles Mériaux
Responsabile commerciale/marketing: enrico trassinelli

DNcA Finance è una società di gestione francese, con sede a Parigi, creata nel 2000 
da specialisti della gestione value e prudente. Nel corso degli anni i fondatori hanno 
riunito attorno a questa filosofia un gruppo di gestori esperti e riconosciuti; in parti-
colare, nel 2002 arriva da Rothschild Jean-charles mériaux, un gestore dall’ottimo 
track record specializzato in azioni europee ed obbligazioni convertibili, che diventa 
maggiore azionista e direttore generale della società. Il capitale sociale della società è 
detenuto per il 40% dai gestori, per il 50% dal fondo di private equity americano tA& 
Associates e per il 10% dal Gruppo Banca Leonardo. Oggi DNcA Finance gestisce i 
comparti della DNcA Invest SIcAV e altri fondi di diritto francese. Al 31 dicembre 2012 
il totale del patrimonio in gestione ammonta a 5,1 mld Euro. Lo staff è composto da 45 
persone di cui 17 gestori. Ormai da qualche anno i comparti gestiti da DNcA Finance 
sono distribuiti con successo sempre maggiore in Francia, Italia, Svizzera e Germania. 
Lo stile di gestione si basa su un approccio fondamentale che prevede la costruzione 
di portafogli con un numero relativamente concentrato di titoli, selezionati attraverso 
un processo rigoroso per individuare le società caratterizzate dalla migliore gestione e 
da una valutazione interessante. questo criterio permette di agire unicamente secondo 
le convinzioni più forti dei gestori, con un approccio che ignora le mode o gli indici, e 
di perseguire una performance il più possibile stabile. DNcA Finance ritiene, 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 [stAnD]
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via Fabio Filzi, 8 - 20124 - Milano 
tel. +39 02 6709973 - Fax: +39 02 67076448
e-mail: info@efpa-italia.it  
website: www.efpa-italia.it     
 
Presidente: sergio boido
segretario generale: Luciano Liccardo
consiglio d’Amministrazione: caterina currò, Fabio Di Giulio, 
Luca Pulega, Alfredo Ranavolo, Aldo vittorio varenna

EFPA European Financial Planning Association™, è un’Associazione indipendente, 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.
In Europa, sono oltre 14.000 i Professionisti certificati EFPA™. 
EFPA Italia, nata nel gennaio 2002 per iniziativa dell’Anasf (Associazione Nazionale Pro-
motori Finanziari), è affiliata a EFPA™. 
E’ una Fondazione e promuove standard formativi di qualità, certifica corsi e organizza 
esami di livello EFP European Financial Planner, EFA European Financial Advisor e DEFS 
Diploma European Financial Services. 
In Italia, a marzo 2013, sono 3.111 i Professionisti certificati EFA, 565 quelli con qualifica 
DEFS e 73 i Professionisti certificati EFP per un totale di 3.749 Professionisti certificati.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eFpa itaLia[stAnD]
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via sarfatti, 25 - 20136 - Milano
tel. +39 02 5836.5751 - Fax: +39 02 5836.5753
e-mail: egea.edizioni@unibocconi.it 
website: www.egeaonline.com   
 
Presidente: Luigi Guatri
Amministratore delegato: Mirka Giacoletto Papas
Direttore operativo: orsola Matrisciano
Responsabile marketing: barbara Raschi
ufficio stampa: barbara orlando
Responsabile editoriale: Roberto Gamba

Egea è una società editoriale controllata dall’Università Bocconi. Nata nel 1988 per 
documentare e diffondere la cultura economico-manageriale elaborata in ambito uni-
versitario, ha progressivamente ampliato l’originaria missione, mettendo a disposizione 
del mondo dello studio, delle professioni, delle imprese e del lavoro efficaci strumenti di 
cultura e aggiornamento. 
con il marchio Università Bocconi Editore, inoltre, Egea intende offrire il meglio dell’e-
ditoria di cultura, proponendo contributi qualificati al dibattito sulle scienze sociali, con 
testi di alta divulgazione, di respiro nazionale e internazionale. 
Il sistema editoriale Egea è comprensivo anche di una propria libreria, che si colloca, 
con i suoi 700 mq., tra le librerie indipendenti di grandi dimensioni, con un’offerta distin-
tiva nei segmenti di mercato universitario, professionale, varia ed estero. 

egea [stAnD]
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9a, rue Gabriel Lippmann - 5365 - Munsbach (Lussemburgo)
tel. +352 276 921 10 - Fax: +352 276 921 99
e-mail: info@ethnafunds.com
website: www.ethnafunds.com 
 
President board of Directors: Luca Pesarini
Member board of Directors: Arnoldo valsangiacomo
Managing Director and Member board of Directors: thomas bernard
Managing Director: Frank hauprich
head of Marketing & PR: claudia Grunow
head of sales Development - International: thomas Langer
business Development - senior Manager (Italy): Alessandro Arrighi

ethenea independent investors s.a. e gli ethna Funds
EthNA FUNDS sono fondi comuni d’investimento UcItS IV, con un chiaro focus alla mini-
mizzazione dei rischi e alla preservazione del capitale, gestiti da EthENEA Independent 
Investors S.A. Il team dei gestori gestisce più di €3,8 miliardi di assets ripartiti tra i tre fondi 
Ethna-GLOBAL Defensiv, Ethna-AktIV E ed Ethna-GLOBAL Dynamisch. con il fondo faro 
Ethna-AktIV E, da oltre 10 anni i gestori Luca Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo e Guido 
Barthels hanno consolidato un track record esemplare nella gestione della volatilità e 
nell’ottimizzazione della performance. EthENEA Independent Investors ha 42 dipendenti 
ed uffici in Lussemburgo, Svizzera e Germania e delle rappresentanze in Austria ed Italia. 
Per ulteriori informazioni clicca su www.ethnafunds.com e www.ethenea.com.

 
 
 
 
 
 
 

ethna FunDs 
ethenea inDepenDent investoRs s.a. 
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via napo torriani 29 - 20124 - Milano
tel. +39 02 67071422 - Fax: +39 02 67382896
e-mail: posta@eticasgr.it 
website: www.eticasgr.it  
 
Presidente: ugo biggeri
vicepresidente: Alessandro Antoniazzi
Direttore Generale: Alessandra viscovi
Responsabile commerciale: Federica Loconsolo
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Roberto Grossi

Etica Sgr è l’unica società di gestione del risparmio in Italia che instituisce e promuove 
esclusivamente fondi comuni di investimento socialmente responsabili. È nata nel 2000 
da un’idea di Banca Popolare Etica, con la collaborazione di Banca Popolare di milano, 
Banca Popolare di Sondrio, cassa centrale Banca credito cooperativo del Nord Est e 
Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Etica Sgr si propone di rappresentare i valori della 
finanza etica nei mercati finanziari, sensibilizzando il pubblico e gli operatori nei confronti 
degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa.
Etica Sgr promuove quattro fondi con diversi profili di rischio-rendimento, disponibili 
sia per la clientela retail sia per quella istituzionale. I fondi non hanno commissioni di 
perfomance, di ingresso o di uscita e sono distribuiti in tutta Italia grazie ad accordi 
commerciali con oltre 200 collocatori tra banche, reti di promotori e collocatori online.
Etica Sgr offre inoltre un servizio di  consulenza ESG (Environmental, Social and Go-
vernance)  alle istituzioni che vogliano investire le proprie disponibilità finanziarie nel 
rispetto di criteri sociali e ambientali. Etica Sgr è pioniera in Italia nell’azionariato attivo 
e attraverso i propri prodotti sostiene un fondo che fa da garanzia a progetti di micro-
credito in Italia. 
 
 
 
 
 
 
 

etica sgR spa 
GRUPPO BANcA POPOLARE EtIcA   
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Piazzetta Giordano dell’Amore, 3 - 20121 - Milano
tel. +39 02 88101 - Fax: +39 02 88106500
e-mail: eventi.eurizoncapital@eurizoncapital.com
website: www.eurizoncapital.it  
 
Amministratore Delegato e Direttore Generale: Mauro Micillo
AD e Direttore Generale di eurizon capital sA: Massimo Mazzini
AD e Direttore Generale di epsilon sGR: nicola Doninelli
Direttore Investimenti: Alessandro solina
co-Direttore commerciale: sabrina Racca 
Direttore operations: Lino Mainolfi
Responsabile Pianificazione commerciale, Prodotti &  web: Anna viviani
Responsabile Internal Audit: carlo Liguori
Responsabile societario: Andrea vismara
chief Risk officer: Gaetano Lucio D’Agata

eurizon capital sgR è la società di gestione del risparmio del Gruppo Intesa Sanpaolo 
specializzata in prodotti per la clientela retail e per quella istituzionale. con un patrimonio 
di oltre 167 miliardi di euro , si colloca ai vertici nel panorama del risparmio gestito italiano.
Eurizon capital dispone di un’ampia gamma di prodotti, sia di diritto italiano sia lussem-
burghese, che si caratterizzano per diversa filosofia di gestione, stile e profilo di rischio/
rendimento. E’ così in grado di offrire soluzioni d’investimento per le differenti esigenze 
della clientela:
- portafogli multi-asset class, multi-stile di gestione e multi-prodotto;
- prodotti LtE (Limited tracking Error), attraverso la controllata lussemburghese eurizon 
capital sa;  
- prodotti strutturati e basati su metodologie quantitative, attraverso epsilon sgR, joint 
venture tra Eurizon capital SGR (51%) e Banca Imi (49%).

La distribuzione dei prodotti sul mercato retail è sviluppata sia attraverso il Gruppo Intesa 
Sanpaolo, sia tramite collocatori extra-captive. ma la società è anche tra i maggiori attori 
italiani nella gestione di patrimoni istituzionali1, a cui dedica una struttura costituita da 
due unità strettamente integrate: una nella Direzione Investimenti e una nella Direzione 
commerciale. Inoltre, attraverso un team commerciale dedicato, offre ai fund-user le 
proprie “best expertise” gestionali in classe istituzionale.
Eurizon capital può contare, altresì, sulla presenza in Asia:
- in cina, dove possiede una partecipazione del 49% in penghua Fund management, 
uno tra i principali operatori cinesi nell’industria dell’asset management;
- nel Sud-Est asiatico, grazie a una branch commerciale di Eurizon capital SA a hong kong. 

euRizon capitaL sgR s.p.a.  
INtESA SANPAOLO   
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corso Monforte, 34 - 20122 - Milano
tel. +39 02 620841 - Fax: +39 02 62084967
e-mail: info@eurosgr.it 
website: www.eurosgr.it  
 
Presidente: Matteo Mattei Gentili
vicepresidente: Rossano zanichelli
Amministratore delegato: Fulvio Albarelli
Direttore Generale: Fulvio Albarelli
Responsabile commerciale/marketing: Federico Marzi
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: clelia cameroni

chi siamo
Euromobiliare Am SGR, costituita nel marzo 1984, ha attraversato tutta la storia del rispar-
mio gestito acquisendo un elevato know-how del settore. Oggi con un organico di circa 
70 persone, gestisce 13,5 miliardi di Euro di patrimonio, suddiviso tra Fondi, Sicav, Fondi 
hedge, Gestioni Patrimoniali in Sicav e titoli, Fondi Pensione. La distribuzione dei prodotti 
gestiti avviene attraverso le banche e i promotori finanziari di credito Emiliano e Banca 
Euromobiliare e tramite altri collocatori presenti su tutto il territorio italiano.
Euromobiliare Am SGR, da sempre sinonimo di esperienza e affidabilità, si compone di 
un’ampia squadra di specialisti e offre una gamma di prodotti completa, in grado di rispon-
dere alle esigenze d’investimento dei clienti in termini di profilo di rischio e rendimento 
atteso.                                                                                   

perché investire in euromobiliare am sgR
- capacità di innovazione: eelaborare uno scenario di mercato per Euromobiliare Am 
SGR non significa semplicemente avanzare ipotesi sull’evoluzione del quadro  macroeco-
nomico e sull’andamento 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 gestione 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 portafogli e realizzazione di accordi 
di delega con Partner internazionali;
- specializzazione: team specializzati e stili di gestione diversificati in funzione delle 
caratteristiche dei prodotti.

euRomobiLiaRe asset management sgR spa  
GRUPPO BANcARIO cREDItO EmILIANO - cREDEm  
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via del corso, 63 - 00186 - Roma
Avenue Marnix, 40 - 1000 - bruxelles (belgio)
tel. +39 06-45507701.03 / +32 (0)2 401 6182 - Fax: +39 06-45507799
e-mail: info@febaf.it  
website: www.febaf.it   
 
Presidente: Fabio cerchiai
segretario Generale: Paolo Garonna
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Gianfrancesco Rizzuti

La FeBAF è stata costituita nel 2008 dall’Associazione Bancaria Italiana e dall’Associazio-
ne Nazionale delle Imprese Assicurative. A fine 2010 la Federazione si è aperta all’ade-
sione di altre associazioni operanti nel comparto finanziario. Dopo l’ingresso, nel maggio 
2011, di Assogestioni, nel gennaio 2013 anche AIFI è entrata a far parte della FeBAF. La 
Federazione, che si inquadra nel modello di aggregazione federativa tra soggetti rappre-
sentativi di imprese, è aperta alla collaborazione con altre Associazioni  imprenditoriali e, 
in coerenza con la propria mission statutaria: 
• promuove il ruolo dell’industria bancaria, assicurativa e finanziaria in sintonia con gli 
interessi generali del Paese;
• rappresenta nei confronti di Autorità politiche e monetarie, delle Associazioni di cate-
goria e dell’opinione pubblica le posizioni delle Associazioni aderenti in tema di politiche 
economiche e sociali;
• tutela la logica di impresa e si adopera per la diffusione della cultura della concorrenza, 
puntando sulla valorizzazione dell’attività bancaria, assicurativa e finanziaria in termini di 
trasparenza, al servizio dei consumatori e dei risparmiatori.
L’attività della FeBAF si concentra su temi di rilievo trasversale per l’industria finanziaria, 
di portata significativa per il sistema-Paese per massimizzare lo sviluppo nell’interesse 
delle famiglie e dei settori produttivi. Sul versante comunitario/internazionale, la FeBAF 
costituisce, attraverso l’Ufficio di Bruxelles, la struttura operativa di cui si avvalgono le As-
sociate per condurre in loco la propria attività di rappresentanza di interessi presso le sedi 
istituzionali. consolidare il dialogo anche con altre rappresentanze pubbliche e private 
nazionali permette di agire in Europa come parte di un unico sistema-Paese.

FebaF - FeDeRazione DeLLe banche, 
DeLLe assicuRazioni e DeLLa Finanza 

Banche
Assicurazioni 
Finanza
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corso Duca degli Abruzzi, 65 - 10129 - torino
tel. +39 011 5813777 - Fax: +39 011 5813741
e-mail: info@fidaonline.com  
website: www.fidaonline.com   
 
Presidente: Gian enrico Plevna
Amministratore delegato: Gianni costan
Amministratore delegato: barbara Mastrangelo
Responsabile commerciale/marketing: Andrea serio
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Luca Lodi

FIDA nasce ad inizio 2009 integrando progressivamente le attività ed esperienze pluride-
cennali maturate nella raccolta e distribuzione di dati e sviluppo software per la finanza di 
società leader del settore: ADB - Analisi Dati Borsa, BFc - Blue Financial communication 
(Bluerating.com), cdB - club di Borsa, FSt - Financial Services technologies. 

FIDA è leader oggi in Italia nella raccolta, analisi e distribuzione di dati ed informazioni 
sui prodotti finanziari. Il database proprietario viene distribuito ai principali operatori della 
finanza italiana e internazionale. E’ il punto di riferimento per tutte le società di gestione 
del risparmio in Italia proponendo il portale www.fondidoc.it che raccoglie dati, analisi e 
documenti, e li mette a diposizione di investitori privati ed istituzionali.

FIDA sviluppa piattaforme per la selezione di strumenti finanziari, l’analisi e la gestione 
portafogli, l’asset allocation, il risk management, indirizzate ai professionisti della finanza 
(Fida Workstation e Fida Archimede).  

FIDA elabora il sistema BRating, un processo di classificazione, categorizzazione e valuta-
zione di tutti gli strumenti finanziari con particolare focus sul mondo del risparmio gestito. 
Lo sviluppo ed i processi It sono totalmente gestiti internamente, dalla progettazione alla 
produzione e controllo, anche grazie alla struttura dedicata della società controllata FIDA 
Informatica, fornendo in tal modo ampia flessibilità ed attenzione alle esigenze di ogni 
cliente. 
 
 
 
 
 
 

FiDa [stAnD]
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via Ariberto, 20 - 20123 - Milano
tel. +39 02 36644980 - Fax: +39 02 36644989
e-mail: info@prodesfin.it / info@financialounge.com  
website: www.financialounge.com   
 
ceo: Paride cleopazzo

ProdesFin, Società indipendente leader nella creazione di servizi di comunicazione dedi-
cati al settore dell’Investment Funds.  
- FinanciaLounge è l´esclusiva piattaforma di comunicazione e pubblicazione, studiata 
per agevolare le Società di Asset management nella loro costante attività di diffusione 
delle informazioni riguardanti la loro attività. FinanciaLounge offre sia ai professionisti del 
settore sia al grande pubblico del risparmio, un contatto diretto con le più importanti case 
d´Investimento nazionali e internazionali, contribuendo significativamente a promuovere 
maggiore trasparenza nel mercato dei Fondi comuni d´Investimento - 
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53 Avenue D’Iena - 75016 - Parigi (Francia)
tel. +39 02 38594000
e-mail: psarno@fin-echiquier.fr 
website: www.fin-echiquier.fr/it   
 
Presidente: Didier Le Menestrel
Amministratore delegato: christian Gueugnier
Direttore Generale: stéphane toullieux
Responsabile commerciale: stéphane toullieux
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa/marketing: 
sophie thiard
Direttore degli Investimenti: Marc craquelin
Portavoce della gestionee: Pierre Puybasset
country head: Paolo sarno
commerciale Italia: Alessio tonato

FINANcIERE DE L’EchIqUIER è una società indipendente di asset management creata 
nel 1991, detenuta al 100% dai suoi dirigenti e dipendenti. Specializzata nello “”stock-
picking””, gestisce 4,8 miliardi di euro di masse al 31 dicembre 2012. La società è compo-
sta da un team di 85 persone, tra cui 20 gestori e 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 decisione 
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 vent’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 
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Piazza F. Durante, 11 - 20131 - Milano
tel. +39 02 28361 - Fax: +39 02 28872034
numero verde: 800 525252 
e-mail: info@fineco.it 
website: www.fineco.it  
 
Presidente: enrico cotta Ramusino
vicepresidente: Girolamo Ielo
Amministratore delegato: Alessandro Foti
vice Direttore Generale: Fabio Milanesi
Responsabile Direzione banca Diretta/Marketing: Paolo Di Grazia
Responsabile Direzione commerciale Rete PfA: Mauro Albanese
Responsabile Direzione servizi di Investimento: carlo Giausa
Responsabile comunicazione/PR/Rpporti stampa: Paola spolini

FinecoBank, società del Gruppo Unicredit, è la prima banca diretta in Italia con 860 mila 
clienti e fra le maggiori reti di distribuzione in Italia, con oltre 2 mld di euro di raccolta 
netta nei primi 9 mesi dell’anno e 39 mld di euro di total Financial Asset. L’utile lordo si è 
attestato a 162 mln di euro. E’ il primo broker online in Europa con 28 milioni di ordini di 
Borsa eseguiti.
Fineco ha una formula flessibile che si adatta a ogni esigenza, ad ogni profilo di cliente 
e ad ogni fase di mercato. Un unico conto a canone zero, con tutti i servizi di banking, 
credit, trading e di investimento, disponibili anche su dispositivi mobile: application per 
smartphone e tablet. Una piattaforma multimarket completamente integrata che propone, 
in una logica di architettura aperta, tutti gli strumenti e i prodotti per investire: oltre 4000 
fondi di 60 case di investimento tra le più prestigiose a livello internazionale, 6000 obbli-
gazioni negoziabili su mot, Euromot, tlx, Eurotlx, EtF quotati su tutti i mercati, Investment 
certificates delle migliori marche, fondi pensione. Il cliente può investire da solo o con 
la guida di oltre 2.300 Personal Financial Adviser per la pianificazione degli investimenti. 
Fineco propone un’offerta completa di consulenza con FinecoAdvice e coreSeries.
FinecoAdvice è il servizio di consulenza riservato alla clientela top che offre un sofisticato 
sistema di pianificazione personalizzata degli investimenti e di monitoraggio costante del 
rischio di portafoglio.
La famiglia di fondi di fondi, coreSeries, è una innovativa soluzione di investimento che 
raccoglie il meglio della piattaforma Fineco in un’ottica di ampia diversificazione.
Offre l’accesso in tempo reale ai principali mercati azionari mondiali, al Forex, ai Futures 
italiani e esteri, alle Opzioni. 

FinecobanK s.p.a.   
GRUPPO BANcARIO UNIcREDIt   
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41, boulevard Royal  - L-2449 Luxembourg -  Luxembourg 
tel. +39 071 7575053 - Fax: +39 071 7575053 
e-mail: info@finlabosicav.com  
website: www.finlabosicav.com    
 
Presidente: sylvain Feraud
Amministratore - (responsabile operativo): Margherita balerna bommartini 
Amministratore: Alessandro Guzzini
Amministratore: Anselmo Pallotta
Responsabile commerciale/marketing: Alessandro Guzzini, 
Anselmo Pallotta
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Alessandro Guzzini

Finlabo Investments Sicav offre un set di strategie alternative a ritorno assoluto con diversi 
profili rischio/rendimento, caratterizzate da una gestione attiva basata sui modelli quanti-
tativi sviluppati dall’investment manager Finlabo SIm.
La gamma dei fondi Finlabo, distribuiti in Italia da diverse piattaforme tra cui IWBank, 
FundStore, Skandia, AllFunds e varie Bcc, comprende:
Dynamic Equity, fondo long-short su azioni europee che investe in società selezionate 
in base ad un originale modello di stock picking e varia l’esposizione al mercato con una 
logica trend following. Il fondo vanta uno dei migliori track record del settore con una 
performance di oltre il 37% da luglio 2006*, superiore di oltre 50 punti percentuali rispetto 
all’indice Estoxx50.
Dynamic Emerging markets, fondo long short su azioni dei paesi emergenti, che mira a 
raggiungere performance di rilievo con una volatilità inferiore a quella dei mercati azionari 
emergenti attraverso una gestione 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 condizione di mercato.

FinLabo investments sicav   
FINLABO INVEStmENtS SIcAV - SIcAV    
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via san Michele del carso, 1 - 20144 - Milano
tel. +39 02 320625567 - Fax: 02 87382018
e-mail: giuseppericcardi@fondionline.it 
website: www.fondionline.it   
 
Amministratore delegato: Giuseppe Riccardi

Dal 2000 siamo presenti sul web con il sito FondiOnline.it, che offre approfondimenti 
utili sugli aspetti della pianificazione finanziaria. Grazie a una crescita costante il sito può 
contare oggi su 50.000 utenti registrati, 42.000 iscritti alla newsletter, 75.000 unique 
users e vanta 3.500.000 page view/month.

Dal 2008 l’offerta formativa si è ampliata con il mensile cartaceo “Fondi&Sicav”. Giunta 
al 52esimo numero, la rivista che aiuta i professionisti a muoversi nel complesso pianeta 
dell’advisory finanziaria, conta attualmente su una diffusione cartacea di 18.000 copie, 
oltre ai 20.000 Pdf, sempre mensili, scaricati dagli utenti. A chiudere il cerchio, nel 2010 
abbiamo lanciato “361 GRADI FINANzA” la prima rivista in Italia interamente dedicata 
al mondo degli investitori istituzionali. Realizzato in collaborazione con Allfunds, Bor-
sa Italiana, citywire e Assiom Forex, il bimestrale raggiunge in abbonamento, grazie a 
4.000 copie cartacee (più 20.000 numeri scaricati in Pdf), i professionisti e le società 
del mondo istituzionale. Nel marzo del 2012 abbiamo poi lanciato le applicazioni gratuite 
“Fondi&Sicav” e “361GRADI” per iPad e iPhone. Scaricate in pochi mesi da oltre 9.000 
utenti, le app permettono di visualizzare sia l’ultima pubblicazione dei periodici sia l’archi-
vio storico dei numeri precedenti. 

Visto l’ottimo feedback, alla fine del 2012 abbiamo lanciato altre due app gratuite: “Alli-
nOne” e “myEtF”. mentre la prima raccoglie i contenuti dei maggiori siti che si occupano 
di pianificazione finanziaria e asset management, myEtF, seguendo la stessa logica, ha 
invece un focus sul mondo dei fondi clone. 
All’inizio del 2012, infine, abbiamo inaugurato www.videofinanza.it, il portale dedicato 
esclusivamente alle video-interviste. 
 

FonDionLine
g.m.R.
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Rüdigerstrasse, 15 - 8045 - zurigo (svizzera)
tel. +41 44 286 90 50 - Fax: +41 44 286 90 54
e-mail: info@fundinfo.com 
website: www.fundinfo.com    
 
chief executive: Philipp Portmann
sales /marketing manager: jan Giller
communication Manager: jan Giller

fundinfo.com è la piattaforma online internazionale leader per informazioni e documenti 
relativi a fondi d’investimento ed è destinata a investitori professionisti o privati. fundinfo.
com propone un accesso libero e gratuito per il reperimento di tutti i documenti (marke-
ting e legali) e a tutte le informazioni di fondi (prezzi, ratings, performance ecc), permet-
tendo dunque agli utenti di risparmiare tempo per la ricerca di queste informazioni.

fundinfo.com opera come document warehouse con 4 milioni documenti originali di più 
di 800 società di gestione. fundinfo.com agisce come single point of entry rapido e sem-
plice 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 sostanzialmente la visibilità online dei prodotti di società di ge-
stione. Oltre a ciò, fundinfo.com è la prima e attualmente l’unica piattaforma online in-
ternazionale 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, Spagna, 
Lussemburgo, hong kong e Singapore. 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 [stAnD]
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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: stefano tanzi
Amministratore delegato: simone calamai
Responsabile servizio collocamento: Gianni borgioli
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: sibilla Querci
ufficio stampa: Image building

Nato nel 2000, Fundstore è il più fornito supermercato on line di prodotti finanziari e l’u-
nico che offre la possibilità agli investitori individuali di acquistare Fondi comuni di Inve-
stimento 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 investimen-
to 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   
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Monte Rosa, 15 - 20149 - Milano 
tel. +39 02 43.80.91 - Fax: +39 02 48.01.36.65
e-mail: Info.GfkeuriskoIt@gfk.com   
website: www.gfk.com/gfk-eurisko.it    
 
Presidente: silvio siliprandi
Amministratore delegato: silvio siliprandi
Direttore Generale: Matteo Lucchi
Responsabile commerciale/marketing: Matteo Lucchi
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
vicepresidente: Paolo onofri, Giuseppe Lusignani
Direttore Generale: Raul Mattaboni

gfK eurisko è il più importante istituto in Italia per le ricerche sul consumatore, con oltre 
350 dipendenti nelle due sedi di milano e Roma, dei quali più della metà impegnati in 
ricerca e consulenza al cliente.
Parte integrante del gruppo Gfk, uno dei principali gruppi di ricerche di mercato nel 
mondo con oltre 12.000 esperti in oltre 100 paesi, svolge indagini sull’intero panorama 
della ricerca sociale e di mercato per finalità, aree, settori e metodologie. gfK eurisko da 
sempre si contraddistingue per le ricerche proprietarie sull’agire di consumo (es: Sinottica, 
multifinanziaria), ricerche che hanno conquistato la credibilità di “ricerche ufficiali”. 
L’Istituto è organizzato in team di ricercatori specializzati per settore, oltre che per aspetti 
rilevanti del comportamento di cittadini e consumatori, che nel tempo hanno maturato 
un’expertise e know how elevato per specifico mercato. 

prometeia, il principale gruppo italiano per la consulenza e la ricerca economica e fi-
nanziaria, offre a istituzioni finanziarie, investitori istituzionali, imprese ed enti pubblici 
servizi di consulenza in ambito Risk e Wealth management, Financial Advisory, Business 
consulting e knowledge training, sistemi software specializzati e ricerca.
Nelle sedi di Bologna, milano e Beirut lavorano oltre 400 professionisti che operano 
nell’analisi economica, nell’ingegneria finanziaria, nella statistica, nell’econometria, nella 
business analysis, nell’organizzazione aziendale e nell’informatica.
Prometeia è leader nella produzione di analisi e rapporti per banche, società di gestione, 
imprese e associazioni di categoria volti ad interpretare e anticipare le trasformazioni del 
contesto macroeconomico e dei mercati finanziari nonché ad individuare best practice e 
opportunità di business.

gFK euRisKo s.R.L
GFk   

pRometeia s.p.a. 
gRuppo pRometeia    
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Piazzetta M. bossi, 1 - 20121 - Milano
tel. +39 02 72437.496 - Fax: +39  02 72437.490
e-mail: hsbc-am.italy@hsbc.com   
website: www.assetmanagement.hsbc.com    
 
Amministratore delegato: Matteo Pardi
Responsabile commerciale: Roberto citarella
Responsabile marketing / comunicazione/PR/rapporti stampa: 
Rossella Rugginenti

hSBc Global Asset management è la divisione globale per i servizi d’investimento del 
Gruppo hSBc, una delle più importanti istituzioni finanziarie e bancarie al mondo, che 
vanta una presenza a livello mondiale in 86 paesi, con oltre 100 milioni di clienti e circa 
300.000 dipendenti.

L’Asset management, con un team oltre 2000 professionisti degli investimenti è presente 
in più di 35 paesi e gestisce un patrimonio di oltre 425 miliardi di dollari.
Grazie ad un eccellente track record e conoscenza del mercato locale hSBc Global As-
set management, è diventato uno dei principali gestori di fondi specializzati sui mercati 
emergenti.

La Sicav con più di 50 comparti vanta una copertura di tutte le classi di attivo: azionario, 
obbligazionario e monetario. Da segnalare in particolar modo l’offerta relativa ai mercati 
Emergenti, fra cui soprattutto i comparti obbligazionari e l’eccellente track record legato 
all’area Euro, sia azionaria ma soprattutto obbligazionaria.

Fondi azionari
La Sicav dispone di un’ampia gamma di fondi azionari che investono nei mercati facendo 
leva sulla presenza locale di hSBc nell’area di riferimento. 

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 filo-
sofie di investimento (10 comparti obbligazionario dedicati ai mercati Emergenti).

hsbc gLobaL asset management (FRance)   
hSBc   

[stAnD]
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Piazza del Duomo, 22 - Galleria Pattari, 2 - 20122 - Milano
tel. +39 02 880741 - Fax: +39 02 88074 391
numero verde: 800 2444331
website: www.invesco.it  
 
co-head european Retail, Managing Director: sergio trezzi
Responsabile Marketing, Director: Rita schirinzi
Responsabile Distribuzione Retail: Giuliano D’Acunti

Invesco è una delle più grandi aziende indipendenti nel settore dell’asset management 
ed è presente in tutto con supporto diretto ai clienti in 20 paesi, servizi disponibili in oltre 
100 paesi, 13 centri di investimento specializzati, 600 tra gestori e analisti, oltre 6.000 
dipendenti a livello globale.
Il titolo Invesco (IVz) è quotato sulla borsa di New York. Invesco è un’azienda indipen-
dente e senza alcun vincolo con gruppi bancari o assicurativi, aspetto che le permette di 
cooperare con numerosi istituti finanziari e distributori terzi, in totale assenza di conflitto 
d’interessi.
La gamma prodotti: Invesco dispone di una gamma completa di soluzioni diversificate per 
area geografica, 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.
Invesco è presente a milano dal 1997 con un team dedicato alla clientela Istituzio-
nale e 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.
Indipendenza e specializzazione consentono ad Invesco di evolvere costantemente la 
propria offerta proponendo le soluzioni di investimento più idonee a soddisfare le mute-
voli esigenze della clientela.

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
caratterizzata da dati di bilancio solidi e debiti classificati “investment grade”
Focalizzazione
Focus solo sulla gestione degli investimenti
Orientamento alla proposta di soluzioni “”personalizzate”” sulle esigenze della clientela.

Solidità
AUm: 683,0 mld di USD

invesco asset management  
INVEScO LtD   
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raggiungere 
risultati di qualità

Invesco è una delle più grandi aziende indipendenti nel settore dell’asset 
management a livello mondiale con oltre 712 miliardi di USD* in masse gestite. 
Grazie alle sue distintive capacità di gestione offre un’ampia gamma di soluzioni 
di investimento disponibili tramite fondi ed ETF, con l’obiettivo di aiutare gli 
investitori  di tutto il mondo a costruire la propria sicurezza fi nanziaria.

www.invesco.it

*Fonte: Invesco. Dati a fi ne gennaio 2013. 
La pubblicazione ha carattere meramente informativo. Non contiene offerte, inviti a offrire o messaggi promozionali fi nalizzati alla vendita o 
alla sottoscrizione di prodotti fi nanziari. La decisione di investire in azioni di un fondo deve essere effettuata considerando la documentazione 
d’offerta in vigore. Questi documenti (Documento contenente le Informazioni Chiave per gli Investitori specifi co per fondo e classe, prospetti e 
relazioni annuali/semestrali) sono disponibili sul sito www.invesco.it. Invesco non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per 
eventuali scelte di investimento effettuate in relazione alle informazioni contenute in questa pubblicazione. 
Il presente documento è pubblicato in Italia da Invesco Asset Management SA, Sede Secondaria, Piazza del Duomo 22 – Galleria Pattari 2, 
20122 Milano.

Corporate 168x235mm 2013_02 ITA.indd   1 28.02.2013   10:11:14
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woolgate exchange, 25 basinghall street - ec2v 5hA - London (uk)
tel. +44 20 75971900
e-mail: sarah.pastore@investecmail.com
website: www.investecassetmanagement.com     
 
sales Representative Italy: sarah Pastore
Managing Director, europe client Group: stef bogaars

Investec Asset management (IAm) è una società specializzata nell’offerta di prodotti 
e servizi d’investimento attivo per gli investitori istituzionali ed individuali. La società, 
costituita in Sudafrica nel 1991, si è trasformata da piccola azienda in un’organizzazione 
internazionale il cui patrimonio in gestione e’ pari a USD 100 miliardi (dati al 30 Settem-
bre 2012). La società è cresciuta organicamente dalle originarie radici in Sudafrica fino a 
diventare una grande organizzazione orgogliosa di servire una clientela internazionale in 
costante crescita nelle Americhe, Regno Unito, Europa continentale, Asia, medio Oriente, 
Australia ed Africa.

La nostra clientela é costituita da i più grandi fondi pensione del mondo sia nel settore 
pubblico che privato, una vasta gamma di fondazioni, banche centrali ed investitori in-
termedi e diretti.

Investiamo in una gamma di strumenti finanziari volutamente innovativa. Dalle nostre 
radici africane ricaviamo la conoscenza dei mercati emergenti e di frontiera e degli in-
vestimenti in materie prime, mentre l’affermata presenza nel Regno Unito mette a nostra 
disposizione un vantaggioso trampolino di lancio sugli investimenti globali. 

Proponiamo agli investitori sei aree principali d’investimento: 4Factor™ Equities (Azioni 
4Factor™), contrarian (Investimenti ‘controcorrente’), Fixed Income & currency (Reddito 
Fisso e Valute), multi-Asset, Frontier & Emerging markets (Frontiera & mercati Emergenti) e 
commodities & Resources (materie Prime e Risorse Naturali).

IAm è un’importante società a gestione autonoma nell’ambito del Gruppo Investec. Il Grup-
po Investec e le sue società collegate, sono quotate in borsa a Londra e Johannesburg.

investec asset management    
INVEStEc GROUP    

[stAnD]
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hoveniersstraat, 2 - bus 230 - 2018 - Antwerp (belgium)
tel. +32 (0)3 2121691 - Fax: +39 (0)3 2314671
e-mail: info@investmentdiamondcompany.com 
website: www.investmentdiamondcompany.com   
 
Presidente: Marcello Manna
Direttore Generale: Marcello Manna
Responsabile acquisti: Alain bornstein

Acquistare oggi un diamante è facile, ma investire in diamanti è molto più difficile.

La Investment Diamond company è l’azienda leader in Europa nella intermediazione di 
diamanti da investimento che opera direttamente alla Borsa Diamanti di Anversa (Antwerp 
Diamond Exchange).
La nostra azienda ha sede ad Anversa in Belgio nel distretto dei diamanti e tutti i nostri 
soci e manager sono membri della Borsa Diamanti di Anversa e sono specializzati da 
generazioni nella fabbricazione e nella commercializzazione di diamanti.
con la nostra struttura dedicata esclusivamente ai diamanti da investimento, intendiamo 
soddisfare ogni esigenza d’investimento alternativo in diamanti, fornendo ai nostri clienti 
una consulenza professionale, personalizzata e garantita anche in caso di disinvestimen-
to.
Il profilo di rischio e l’orizzonte temporale del risparmiatore sono i criteri fondamentali che 
ispirano le nostre soluzioni d’investimento, proponendo ai clienti sia diamanti che sono 
già dei campioni di valore sia diamanti che possono rivelarsi delle scommesse vincenti 
in futuro.
In virtù delle basse commissioni applicate sulle transazioni, le nostre quotazioni non te-
mono alcun confronto al mondo, come dimostrano anche diverse inchieste giornalistiche.
La nostra azienda è la prima ed unica che pubblica ogni settimana un’autorevole New-
sletter con notizie riservate dal mercato dei diamanti e con offerte imperdibili di diamanti 
da investimento.
Inoltre, è in fase avanzata il progetto di lancio del primo fondo d’investimento investito al 
100% in diamanti. Esso sarà un fondo speciale armonizzato di diritto lussemburghese e ci 
auguriamo di presentarlo in anteprima mondiale nel corso dell’edizione 2013 del Salone 
del Risparmio di milano.

investment DiamonD company bvba  [stAnD]
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28 haymarket, London - Londra
website: www.investmenteurope.net    
 
Direttore responsabile: caroline Allen

Investment Europe e’ un magazine mensile dedicato ai professionisti del mondo degli 
investimenti, e in particolare a chi si occupa di selezione fondi. con sede a Londra, e’ di-
stribuito in tutta Europa. Il focus dei contenuti e’ sull’Europa continentale, e in particolare 
Italia, Germania, Francia, Benelux, Spagna e paesi scandinavi. Il giornale e’ pubblicato da 
Incisive media e diretto da caroline Allen. 
 
 
 
 
 
 
 

investment euRope   
INcISIVE mEDIA   
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Pentagon house  5-54 southwark street - se1 1un - London 
tel. +44 203-465-9300 - Fax:+44 207-403-2788 
e-mail: info@ipe.com  
website: www.ipe.com 
   
Presidente: Piers Diacre
vicepresidente: Fennell betson
Direttore Generale: Martin hurst
Responsabile commerciale/marketing: Martin hurst
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Liam kennedy
editor: Liam kennedy
Marketing executive: jucelia Pilatti

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 10,419 copies, of which more than 75% is among 
readers in continental Europe. 
IPE provides an unparalleled conduit for those providing services to the European pen-
sions community to reach this customer base effectively. We have created a unique da-
tabase of pension funds country-by-country and continue to develop and refine this con-
stantly 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 supple-
ments have become authoritative sources on their area and have a regular place in the 
IPE editorial calendar.

ipe inteRnationaL pubLisheRs LtD [stAnD]
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strada A, 32 - Località san zeno - 52100 - Arezzo
tel. +39 0575 383041 - Fax: +39 02 0575 381468
e-mail: info@italpreziosi.it  
website: www.italpreziosi.com  
 
Amministratore unico: Ivana ciabatti
Responsabile commerciale/marketing: Filippo Finocchi
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Filippo Finocchi
Direttore Finanziario: Andrea Aratoli

Italpreziosi svolge l’attività di Affinazione e trading di metalli Preziosi ed è leader nella 
produzione e nel commercio di Lingotti d’Oro Puro da Investimento. Dalla sua costitu-
zione si è dedicata al commercio di Oro, Argento, Platino e Palladio nei principali mercati 
internazionali fornendo metalli Preziosi al settore Industriale e Bancario e offrendo inoltre 
una vasta gamma di prodotti in Oro Puro 999,9 a Privati ed Istituzioni. Italpreziosi è 
iscritta al LBmA (London Bullion market Association) come Associate member ed è Pa-
tron member dell’IPmI (International Precious metals Institute). Italpreziosi è presente a 
livello internazionale con aziende dedite alla raccolta di Oro da miniere e minatori locali 
offrendo loro servizi qualificati. In ogni sua attività persegue un modello etico di condotta, 
mantenendo alti standard con impianti di ultima generazione, nel rispetto delle leggi locali 
e dei principi di sostenibilità. Attraverso l’affinazione Goldlake IP, Italpreziosi ha certificato 
la filiera dell’Oro Etico dalla fonte di estrazione direttamente alla vendita del prodotto fini-
to. Attraverso il suo sito web, Italpreziosi offre gratuitamente e in tempo Reale, quotazioni 
e grafici dei metalli Preziosi e delle principali valute internazionali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

itaLpReziosi spa    [stAnD]
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Piazza santa Francesca Romana, 3 - 20129 - Milano 
tel. +39 02 43.111.364 - Fax: +39 02 43.11.56.85  
e-mail: jackfly@jackfly.net   
website: www.nicolascambia.net   -   www.jackfly.net  

   

Nicola Scambia è promotore finanziario da 1991.  Nel 2005 ha pubblicato JackFly, un 
financial-thriller, e nel 2008 un manuale per gli investitori, “Guadagnare in Fondi Oggi”.  
questa iniziativa è promossa da Nicola Scambia a titolo personale e non impegna la 
banca in cui opera.  www.nicolascambia.net 
 
 
 
 
 
 
 

Dott. nicoLa scambia ( aLias JacKFLy )  
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via camperio, 14 - 20123 - Milano
tel. +39 02 861544 - Fax: +39 02 864425 
e-mail: milan@janus.com  
website: www.janusinternational.com    
 
Direttore Generale: Andrea cardone 
Responsabile commerciale/marketing: carlo Roncalli
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Giorgia Rizzatti

Fondato nel 1969 a Denver (colorado), il Janus capital Group é oggi uno dei principali 
asset managers a livello globale, con i suoi 170 miliardi di USD in gestione. 
La non appartenza ad alcun gruppo bancario e la totale indipendenza (titolo JNS quotato 
al NYSE) fanno sí che il JcG sia una vera e propria casa-prodotto che si concentra esclu-
sivamente sulla selezione bottom-up di titoli e sulla loro gestione attiva per la costruzione 
di portafogli di alta qualitá. 
Il Janus capital Group si compone di tre case di gestione specializzate in ambiti differenti: 
Janus (fondi obbligazionari ed azionari growth), intech (azionari core a gestione mate-
matica) e perkins (azionari value) che offrono diverse soluzioni d’investimento, diverse fra 
di loro ma complementari, caratterizzate da profili di rischio/rendimento molto interessanti. 
La gamma dei prodotti Janus capital Funds comprende attualmente 21 fondi fra azionari, 
bilanciati ed obbligazionari, disponibili sia nella classe in USD che in quella in EURO, 
quest’ultima completamente coperta contro il rischio di cambio.
Le gestioni obbligazionarie di Janus presentano spunti particolarmente interessanti per gli 
investitori italiani: la gestione attiva di emissioni societarie selezionate grazie ad un’analisi 
fondamentale approfondita e di qualita’ e la flessibilita’ nell’allocazione degli attivi di por-
tafoglio hanno condotto al mantenimento di profili di rischio/rendimento particolarmente 
attraenti. Da segnalare in questo senso che comparti storici come il Flexible Income o 
lo US Short term Bond non hanno mai fatto registrare un anno negativo, con rendimenti 
stabili e livelli di volatilita’ molto contenuti.
I fondi Janus capital Funds sono oggi disponibili presso le principali reti di distribuzione 
presenti sul territorio italiano.

Janus capitaL inteRnationaL    
JANUS cAPItAL GROUP   

[stAnD]
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via catena, 4 - 20121 - Milano
tel. +39 02 88951 
website: www.jpmam.it   
 
Direttore Generale: Lorenzo Alfieri
Responsabile commerciale: Pietro Grassano
Responsabile marketing/comunicazione/PR/rapporti stampa: 
Laura barberis

J.P. morgan Asset management è una della maggiori case di gestione degli investimenti 
del mondo. ha un patrimonio gestito di circa 1.400 miliardi di dollari, 18.000 dipendenti, 
750 professionisti dell’investimento  e una rete di uffici locali in 40 città nel mondo.* 
Nel corso di oltre due secoli di storia ha consolidato la propria presenza in tutti i continenti 
anche grazie ad acquisizioni e partnership strategiche con le più dinamiche realtà locali. 
È in grado di offrire una gamma molto ampia di servizi finanziari e soluzioni di investi-
mento a clienti istituzionali, aziende ed enti governativi, così come ai clienti privati. Nel 
nostro paese ha un patrimonio gestito di 9.593 milioni di euro.**  Alla distribuzione offre 
un’ampia gamma di fondi comuni: oltre 150 comparti suddivisi 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, tutti testati e costantemente monito-
riati. Li governa la massima disciplina, e l’attività di controllo del rischio è uno dei punti 
focali; utilizzano e integrano analisi quantitativa e valutazione qualitativa, e operano con 
flessibilità in qualsiasi condizione di mercato, adattandosi all’evoluzione del contesto nel 
quale operano. Il team lavora costantemente per dare a ognuno il miglior livello di servizio 
possibile, offrendo un unico interlocutore con il quale instaurare un rapporto di fiducia e 
presso il quale trovare la giusta soluzione alle proprie esigenze.

JpmoRgan asset management (euRope) s.à R.L.   
JPmORGAN chASE & cO.    

[stAnD]
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*Fonte: JPmorgan chase & co., 30 settembre 2012
** Fonte: J.P. morgan Asset management - Assogestioni, 31 ottobre 2012
*** Fonte: J.P. morgan Asset management, 30 settembre 2012



\ 116

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali, prodotto da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., Via Catena 4, 20121 Milano. PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO, disponibile presso 
i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito Internet www.jpmam.it. JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund é un comparto di JPMorgan Investments Funds, SICAV di diritto lussemburghese. 
J.P.Morgan Asset Management è il nome commerciale della divisione di gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo. Tutte le transazioni devono essere basate sull’ultima 
versione del Prospetto, del Documento contenente le Informazioni chiave per gli Investitori (KIID) e della documentazione d’offerta locale. Tale documentazione, assieme al bilancio annuale e semestrale e 
allo statuto della SICAV é disponibile sul sito www.jpmam.it. Si fa notare che il valore degli investimenti e i proventi da essi derivanti possono variare secondo le condizioni di mercato e il trattamento fiscale 
e gli investitori potrebbero non recuperare interamente il capitale investito. Le fluttuazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sul valore, sul prezzo o sul rendimento dei prodotti o degli 
investimenti esteri sottostanti. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è alcuna garanzia che le previsioni si avverino. Inoltre, nonostante l’intenzione di realizzare l’obiettivo di investi-
mento dei prodotti, non vi é alcuna garanzia che tali obiettivi vengano raggiunti. © 2012 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni relative a Morningstar contenute nel presente messaggio: (1) sono  
proprietà di Morningstar; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto a precisione, completezza o tempestività. Morningstar e i suoi fornitori di contenuti non si 
assumono la responsabilità di eventuali danni o perdite derivanti da qualsiasi utilizzo delle presenti informazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri.

1 Fonte Micropal, dati al 31 ottobre 2012. Classe A (div) EUR.
2 Dati al 31 ottobre 2012. Classi A (div) EUR e D (div) EUR.

JPM Global Income Fund
Reddito o Performance?
Diversificare per puntare ad entrambi.

Per la sua elevata diversificazione, JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund è la  
soluzione ideale per il risparmiatore che accetta di assumere un profilo di rischio più alto 
dell’investimento obbligazionario e che insieme desidera che il suo portafoglio sia in grado di 

generare un flusso da dividendi potenzialmente costante. Una soluzione su scala globale che si è classificata 
nel 1° Quartile a 3 anni1 e che ha ricevuto Cinque Stelle dal Rating Morningstar2.

JPM_GlobalIncome_168x235_GuidaSalone.indd   1 28/02/13   15.17
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via stendhal, 72- 20144 - Milano
tel. +39 02 34930755
e-mail: info@leadershipmagazine.it  
website: www.leadershipmagazine.it    
 
Responsabile commerciale/marketing: Giuseppe tiani

Leadership è  un efficace strumento di comunicazione d’impresa, pensato per aziende e 
istituzioni “leader” nel loro settore. Uno strumento moderno e versatile ideale per le realtà 
che desiderano rivolgersi ai pubblici di riferimento in maniera distintiva e autorevole. 

La versione web di Leadership è un testata giornalistica online con aggiornamenti quo-
tidiani. Nei suoi canali tematici si parla di attualità, borsa, economia internet e nuove 
tecnologie, investimenti, ricerca e società. 
 
 
 
 
 
 

LeaDeRship 

eadershi
Il magazine su misura per teL
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via santa Maria dell valle, 3 - 20123 - Milano
tel. +39 02 00 68 1590
e-mail: LMItaly@leggmason.com  
website: www.leggmason.it   
 
Responsible commerciale/country head: Marco negri
business Development Manager: Matteo Lenardon
business Development Manager: Michele Giarrizzo
client Relationship Manager: stefania nicola
Responsabile marketing: natalia santos
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Alison Dyson

Legg mason Global Asset management è una delle principali società di gestione al 
mondo. con 651 mld$ in gestione a fine Settembre 2012 e sedi in 22 paesi offre soluzio-
ni d’investimento in ambito azionario e obbligazionario, oltre a strategie d’investimento 
alternative su tutti i mercati globali. La struttura di Legg mason si basa su un modello 
di business multi affiliate. ciascuna delle affiliate opera in modo indipendente e si 
classifica tra i leader di settore nelle rispettive aree di specializzazione, con strategie 
di investimento esclusive e ottimizzate da un’esperienza pluriennale. tra questi vale la 
pena annoverare Western Asset, la più grande affiliata in termini di size, che si colloca 
tra i primi gestori attivi nella gestione obbligazionaria a livello globale. Western Asset, 
con oltre 40 anni di tradizione nella gestione dei prodotti obbligazionari, con un ap-
proccio fondamentale, cerca di generare valore sfruttando le inefficienze presenti nei 
mercati del reddito fisso, offrendo  prodotti obbligazionari tra cui spiccano tra gli altri 
fondi flessibili con approccio total return e absolute return. Brandywine Global e’ l’altro 
gestore obbligazionario di spicco di Legg mason. Può essere considerata una bouti-
que di medie dimensioni nel panorama obbligazionario mondiale, la cui caratteristica 
distintiva e’ lo stile di gestione che si caratterizza per la ricerca di titoli obbligazionari 
dei paesi con elevati tassi di interesse reale, e una gestione attiva delle valute. L’ampia 
offerta di Legg mason include anche gestori specializzati negli investimenti azionari, tra 
cui Royce&Associates e clearbridge Advisors. 

Legg mason gLobaL asset management   
LEGG mASON INc.   
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17, cours valmy - 92987 - Paris - La Defense ceDex 
tel.  + 39 02 89 6325 00 - Fax:  + 39 02 85 49 316
numero verde: 800 92 93 00 
e-mail: info@etF.it  
website: www.etF.it   
 
Presidente: Alain Dubois
Amministratore delegato: Inès De Dinechin
Responsabile commerciale/marketing - etF: Marcello chelli
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa - etF: Marcello chelli
Responsabile southern europe & Latam: Alex Merla
Responsabile commerciale/marketing - Alternative & Quantitative 
Management: Alex Merla
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa - Alternative 
& Quantitative Management: Fabien cammelli

Lyxor è la società di gestione del Gruppo Société Générale con più di 74 miliardi di Euro 
in gestione (a fine settembre 2012) ed è specializzata su 3 business: 

- Gestione passiva: un range di EtF (Exchange traded Funds)  tra i più diversificati e liquidi 
di Borsa Italiana. In Italia Lyxor è il 1° Gestore di EtF per contratti (68%) e controvalore 
(56%) (Fonte: Borsa Italiana, gen-ago 2012).

- Gestione quantitativa & strutturata: soluzioni di investimento per coniugare gli obiettivi 
di rendimento con il profilo di rischio dei clienti.             
                                                                                                                                                                                                                  
- Gestione alternativa: un ampio range di hedge fund, fondi di hedge fund e fondi ab-
solute return. Inoltre, può contare sulla piattaforma di managed accounts più grande al 
mondo.
contatto: Numero Verde: 800 92 93 00 - info@EtF.it - www.EtF.it - www.lyxor.com

LyXoR    
SOcIété GéNéRALE    
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via Melchiorre Gioia, 72 - 20125 - Milano
tel. +39 02 71040485 - Fax: +39 02 36311625 
e-mail: info@mailup.it   
website: www.mailup.it   
 
ceo: nazzareno Gorni
coo: Luca Azzali
cto: Matteo bettoni
cFo: Matteo Monfredini
socio nweb s.r.l.: Alberto Miscia
Direttore marketing: Marco Massara

mailUp (www.mailup.com) è la piattaforma di email marketing più scelta in Italia per 
l’invio di Email,
Newsletter e SmS. Nata nel 2004, mailUp permette alle aziende di creare, inviare e 
monitorare in pochi clic campagne di comunicazione di successo profilate sui propri 
destinatari. La società, con sede a cremona e milano, è presente sul mercato interna-
zionale tramite la controllata mailUp Inc. di San Francisco.

Il servizio è disponibile collegandoti a internet da qualsiasi postazione, invii il tuo mes-
saggio grazie a una gestione facile e trasparente, con un canone flat scelto da te. Le 
email sono inviate dai nostri server e senza un costo unitario per ogni invio. Se acquisti 
un pacchetto di crediti, puoi inviare SmS, fax, messaggi vocali e lettere personalizzando 
ancora di più la tua strategia di comunicazione.

Il team mailUp sviluppa soluzioni personalizzate e ti offre consulenza operativa per 
ogni fase della tua campagna. Ogni giorno in Italia e nel mondo, quasi quattromila re-
altà tra multinazionali, enti e PmI si affidano a mailUp per comunicare in modo rilevante 
ed etico. Più di duecento Rivenditori hanno scelto di offrire la piattaforma multicanale 
ai propri clienti, condividendo il nostro modo di fare impresa e innovazione. mailUp Inc. 
è inoltre presente sul mercato statunitense con oltre cento clienti.

Attenti al benessere di chi lavora con noi e all’ambiente che ci circonda, compensiamo 
l’invio di dieci miliardi di email all’anno con la messa a dimora di nuovi alberi in costa 
Rica, scegliendo per le nostre sedi energia rinnovabile.
condividiamo una cultura dell’email marketing professionale e responsabile, alimentata 
da competenza, scambio e ricerca costante.

nWeb s.RL. / maiLup [stAnD]
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Man Group plc- Riverbank house - 2 swan Lane  - ec4R 3AD - London
tel.  +39 02 36006900 
e-mail: italy.support@man.com   
website: www.man.com    
 
Presidente: emmanuel Roman
Responsabile commerciale/marketing: Renee herren
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: David waller
Altro: Michele Pacciana (Managing Director - Italy)

man vanta una tradizione di innovazione, successi e vera intraprendenza.
Dalla nostra fondazione nel 1783 come produttore di barili, ci siamo evoluti
fino ad attestarci oggi tra i maggiori gestori alternativi indipendenti globali.
Offriamo a una base di clientela altamente diversificata una gamma completa
di strategie di trading trasparenti, dinamiche e tematiche con diversi profili
di liquidità. AhL è il gestore di man leader nel settore dei managed futures quantitativi.
Fondata nel 1987, AhL è pioniere nell’applicazione del trading
sistematico e si è affermata come leader mondiale in questo campo.
GLG è leader nella gestione discrezionale multi-strategy a livello globale e
offre una gamma di strategie d’investimento alternative e long-only. Fondata
nel 1995, la società ha creato un team di professionisti degli investimenti
tra i più apprezzati su scala mondiale dedicati a strategie azionarie, macro,
sui mercati emergenti, creditizie, sulle obbligazioni convertibili e tematiche.
FRm è uno dei primi 10 investitori globali in fondi hedge per patrimonio
gestito e il maggior gestore indipendente europeo, fornendo inoltre
consulenza ai clienti istituzionali I clienti possono contare su
un’ampia gamma di servizi d’investimento multi-manager con diversi profili
di liquidità, dai fondi di fondi hedge attraverso managed accounts (‘mAcs’)
alle attività di risk management e di seeding di gestori emergenti. con 14
anni di esperienza nella costituzione dei mAcs e un patrimonio gestito
tramite mAcs pari a 8,4 miliardi di USD3, FRm fornisce l’accesso e la
trasparenza della propria piattaforma leader di settore, per poter ottenere
decisioni d’investimento più efficaci. 
 
 
 
 
 
 
 

man     
mAN GROUP     
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Piazzetta enrico cuccia, 1 - 20121 - Milano
tel. +39 02 8829 520 - Fax: +39 02 8829617 
website: www.mediobanca.it   
 
Presidente: Renato Pagliaro
Amministratore delegato: Alberto nagel
Direttore Generale: Francesco saverio vinci

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 professio-
nale 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 
possibile da una struttura snella, composta da professionisti competenti e distinti da note-
vole spirito di squadra e identità aziendale. 
La nostra clientela è costituita dai più importanti gruppi imprenditoriali italiani e da un 
considerevole 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 stru-
menti (certificati di deposito, finanziamenti passivi, prestiti obbligazionari) collocati presso 
investitori istituzionali e investitori privati. In particolare mediobanca ha da sempre pre-
stato una grande attenzione all’investitore privato grazie anche ad un marchio fortemente 
conosciuto ed apprezzato.  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 
consumo e dei prestiti personali (compass S.p.A. e Linea S.p.A.), dei servizi bancari e dei 
finanziamenti ipotecari alle famiglie (cheBanca! S.p.A.) e del private banking sia on-shore 
(Banca Esperia) che off-shore (compagnie monégasque de Banque)

meDiobanca - banca Di cReDito FinanziaRio spa   
mEDIOBANcA    
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via santa Maria segreta, 6 - 20123 - Milano
tel. +39 02 32065510 - Fax: +39 02 32065010 
e-mail: info@mandgitalia.it  
website: www.mandgitalia.it    
 
Director: Matteo Astolfi
Manager: Andrea orsi
Manager: Manuel Pozzi
Manager: Dario carrano
Investment consultant: Lorna neri
Investment consultant: Delia Pelosi
Investment consultant: Raffaela Aprea
executive assistant: katia trottarelli
business support manager: Gabriella Pulsinelli
 

m&g inteRnationaL investments LtD     
GRUPPO PRUDENtIAL PLc    
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m&G rivoluzionò il mercato degli investimenti nel 1931, col lancio del primo fondo in as-
soluto destinato al pubblico nel Regno Unito. Da allora la società ha continuato ad offrire 
ai propri clienti prodotti di investimento innovativi, primi nel loro genere.
Oggi, dopo oltre 80 anni, m&G è la principale casa di Investimento nel Regno Unito 
in termini di raccolta retail lorda e netta1  e uno dei maggiori gestori attivi del panorama 
europeo, con un patrimonio gestito di 272 miliardi di euro attraverso mandati istituzionali 
e privati.
In m&G sono le persone a fare la differenza. con oltre 1.500 professionisti in tutto 
il mondo, 234 dei quali dedicati alla gestione dei fondi, la società è caratterizzata da 
una filosofia d’investimento all’avanguardia e mantiene invariato l’obiettivo di sviluppare 
prodotti volti ad offrire le migliori opportunità di investimento. m&G è convinta di poter 
realizzare le migliori performance per i propri clienti, tramite una gestione attiva ed un’a-
nalisi approfondita delle imprese di cui detengono azioni, obbligazioni e beni immobiliari.
La sede italiana è stata aperta nel 2004 e, da allora, offre una gamma di fondi ampia e 
diversificata, per poter rispondere al meglio alle necessità d’investimento.

I prezzi sono soggetti a fluttuazioni ed è possibile che non si riesca a recuperare l’importo origina-
riamente investito. I tassi di cambio delle valute possono incidere sul valore degli investimenti esteri 
di un fondo.
1 Fonte: m&G management information; ImA: Fundscape, Pridham Report. Agosto 2012. Fonte del 
patrimonio gestito e del numero di professionisti m&G: m&G Statistics, al 30.09.12.
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via vittor Pisani 22 - 20124 - Milano 
tel.  + 39 02 67339151 - Fax:  + 39 02 6709763  
e-mail: info@mondoalternative.com   
website: www.mondoalternative.com    
 
Presidente: sandro scansani
Amministratore delegato: stefano Gaspari
Responsabile commerciale/marketing: Federico tellarini
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: stefano Gaspari

mondohedge s.p.a
La società, nata nel 2000 per rispondere alle vaste esigenze informative sul mondo 
della finanza alternativa, è presente attualmente sul mercato attraverso due distinti poli 
di ricerca ed editoriali:  
 
mondoalternative 
Nato come evoluzione di mondohedge - riconosciuto dagli operatori, dalle istituzioni e 
dal mercato come il provider più autorevole e affidabile per l’informazione finanziaria 
sugli hedge fund – oggi mondoAlternative ne rafforza la missione estendendo i contenuti 
dell’attività ed i servizi online e offline al Real Estate, al Private Equity e alle commodity, 
così abbracciando l’intero mondo degli investimenti alternativi.    
tra i principali servizi forniti, attraverso il portale mondoalternative.com: i Database con 
i report di analisi qualitativa e quantitativa di tutti i fondi hedge di diritto italiano, di oltre 
2.200 hedge fund esteri e degli Ucits Alternativi; gli Indici dei fondi hedge italiani e dei 
fondi Ucits Alternativi, realizzati in collaborazione con Eurizon capital Sgr; notizie e ap-
profondimenti sulle categorie del Real Estate, del Private Equity e delle commodity.
I prodotti editoriali comprendono il mensile mondoAlternative in lingua italiana e il trime-
strale mondoAlternative in lingua inglese.

Inoltre i mondoAlternative Awards, assegnati annualmente, sono ormai considerati l’even-
to più importante dell’anno per l’industria degli hedge fund e degli Ucits Alternativi in Italia.
 
etF consulting 
La società, oggetto di un rilancio a partire dal 2010, dopo l’acquisizione della quota di mag-
gioranza da parte di mondohedge S.p.A., è focalizzata sulla raccolta ed elaborazione di dati 
sull’industria degli Etf nonché in correlate attività di consulenza, formazione e informazione, 
ed è leader nell’informazione finanziaria sul mondo degli Exchange-traded Fund in Europa.
 
mondoEtF, pubblicato da EtF consulting, è il primo mensile italiano interamente dedicato 
all’industria degli EtF e delle Etc,  di cui offre una visione a 360 gradi, con particolare at-
tenzione al mercato italiano ed europeo, proponendo approfondimenti, analisi, interviste, 
ricerche e idee di investimento su tematiche specifiche e d’attualità. 

monDoheDge spa     
Am hOLDINGS SPA     
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via balzaretti, 36 - 20133 - Milano
tel. +39 02 36697370 - Fax: +39 02 36607374 
e-mail: info@moneyfarm.com  
website: https://www.moneyfarm.com    
 
Presidente: edoardo Loewenthal
Amministratore delegato: Paolo Galvani
cIo: Giovanni Daprà
Responsabile commerciale/marketing: chiara castellani
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: sonia nobilini
head of Asset Allocation: claudio barberis
 

moneyFaRm sim s.p.a. [stAnD]
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moneyFarm SIm Spa è una società di consulenza finanziaria indipendente -autorizzata 
da consob e dalla Banca d’Italia che si prefigge come obiettivo quello di permettere alle 
persone di prendere il controllo delle proprie finanze e gestirle autonomamente in maniera 
semplice ed efficiente.
Nello specifico, moneyFarm è un intermediario finanziario che svolge un’attività di consu-
lenza personalizzata a risparmiatori privati tramite una piattaforma web.
Su moneyFarm.com è possibile ricevere consigli d’investimento senza conflitti d’interesse. 
Aprendo inoltre il conto presso una banca collegata è possibile, in pochi click, eseguire le 
transazioni consigliate, con costi di gestione totali inferiori all’1%.
La consulenza si divide in diversi step. È possibile effettuare gratuitamente un test di 
profilazione per calcolare la propria propensione al rischio. Inoltre, una volta settato l’o-
biettivo di investimento, moneyFarm consiglia un portafoglio gratuito suddiviso in classi 
di strumenti. Se si vuole avere il quadro completo degli EtF (che sono gli strumenti che 
moneyFarm consiglia e compongono i portafogli), si può passare allo step a pagamento.

moneyFarm è formato da un team che unisce forti competenze finanziare e tecnologi-
che, perché si basa sull’idea che l’unione di queste due caratteristiche 
porti ad un modo nuovo e migliore di servire i piccoli risparmiatori. con più semplicità 
trasparenza ed efficienza.
Nel progetto hanno creduto due tra i più importanti fondi di venture capital italiani: United 
Ventures e Principia SGR, attestando così la qualità della piattaforma.
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Palazzo serbelloni - corso venezia, 16 - 20121 - Milano
tel. +39 02 7633 5645 - Fax: +39 02 7633 5413
e-mail: inforetail@morganstanley.com  
website: www.morganstanley.com/im   
 
country head Italy: vittorio Ambrogi
Area commerciale / Marketing: Federico vettore (executive Director), 
Gianluca Maione (executive Director), niccolò Rabitti (vice President) 
 

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’auto-
revolezza delle nostre opinioni e l’ampia gamma di prodotti e servizi offerti ci permettano 
di soddisfare le esigenze degli investitori a fronte della costante evoluzione dei mercati 
finanziari. con 45 uffici in 17 paesi, disponiamo di una grande competenza e profonda 
conoscenza del mercato locale che fa leva su una presenza capillare e risorse globali 
per offrire prodotti d’investimento di prima classe, come quelli che compongono la piatta-
forma morgan Stanley Investment Funds. Al 31 dicembre 2012  l’organico internazionale 
di morgan Stanley Investment management si componeva di oltre 565 professionisti 
incaricati della gestione e della supervisione di un patrimonio complessivo di 338 miliardi 
di dollari per conto di investitori istituzionali e retail in tutto il mondo. 
 
 
 
 
 
 
 

moRgan stanLey investment management    
mORGAN StANLEY & cO. INtERNAtIONAL PLc   
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via Pergolesi, 25 - 20124 - Milano 
tel.  + 39 02 30301293 - Fax:  + 39 02 30301230  
e-mail: salesitaly@morningstar.com    
website: www.morningstar.it    
 
Presidente: joe Mansueto
Amministratore delegato: Davide Pelusi 
Direttore Generale: Ing. sghermersino Romano
Responsabile commerciale: corrado cassar scalia 
Responsabile comunicazione/marketing: Mariagrazia briganti

morningstar Italy è la filiale di morningstar Inc., presente in 29 Paesi, leader nella ricerca 
indipendente, nella fornitura di servizi, software e soluzioni per il mondo finanziario.
morningstar fornisce dati su oltre 385mila strumenti di investimento, incluse azioni,  fondi 
e obbligazioni, dati in tempo reale su 8 milioni di indici, future, opzioni, commodity, valute 
e ricerca indipendente coprendo oltre 4.000 prodotti a livello internazionale.
morningstar.it è il sito di riferimento per gli operatori finanziari per analizzare, monitorare 
e selezionare gli strumenti di investimento e aggiornarsi costantemente sui trend finanziari 
dei mercati. 
per i clienti istituzionali: morningstar®Data, database globale di dati su investimenti e 
mercati in tempo reale; morningstar Direct™, piattaforma globale di analisi di investimento; 
morningstar® Integrated Web tools™, infrastrutture online personalizzate per il monitorag-
gio e l’analisi degli investimenti. morningstar Investment management, per tutti i servizi di 
consulenza, asset allocation e gestione di mandati istituzionali.
per i consulenti e promotori: morningstar® Workstation™ Office, sistema di pianificazio-
ne finanziaria per la gestione dei portafogli dei clienti e di tutta la reportistica associata.

moRningstaR itaLy sRL [stAnD]
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via s. Francesco d’Assisi,8/a - 10121 - torino 
tel.  + 39 011 5550229
numero verde: 800 167619    
e-mail: info@museodelrisparmio.it    
website: www.museodelrisparmio.it    
 
Presidente consiglio di Gestione Intesa sanpaolo: Andrea beltratti 
Direttore: Giovanna Paladino
Altro: valentina Melle

Unico in Italia e nel mondo, Il museo del Risparmio è un luogo sorprendente, moderno e 
ricco di stimoli interattivi.
Il museo è articolato in cinque sale tematiche in modo da permettere un viaggio interes-
sante e piacevole tra concetti e testimonianze audiovisive che coinvolgono il visitatore in 
una esperienza volta a far riflettere sulle modalità di gestione del proprio denaro. Lungo 
le 5 sale (conoscere, capire, Sognare, Raccontare e Sperimentare) i video in 3D, le appli-
cazioni interattive, le animazioni teatrali, i giochi di ruolo sono pensati per far conoscere 
e sperimentare in modo spettacolare la finanza e per far gareggiare in sfide virtuali i 
visitatori. 
Grazie a percorsi di visita differenziati per bambini, adolescenti e adulti, nel museo del 
Risparmio si impara divertendosi ed è possibile misurare le proprie conoscenze. 
Il museo è completamente interattivo e ad ogni visitatore viene assegnato un badge RFID 
personalizzato con il quale è possibile attivare le postazioni e interagire con i contenuti 
memorizzando i punti che si guadagnano giocando con le applicazioni per entrare a far 
parte di una top ten dei visitatori.
 
 
 
 
 
 
 

museo DeL RispaRmio      
INtESA SANPAOLO      
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via Piemonte, 39A - 00187 - Roma
tel. +39 06 4880053 - Fax: +39 06 4820227
e-mail: info@movimentoconsumatori.it  
website:www.movimentoconsumatori.it
facebook.com/movimentoconsumatori    
 
Presidente onorario: Gustavo Ghidini
Presidente: Lorenzo Miozzi 
ufficio stampa: Angela carta
comunicazione: Francesca nofroni
 

movimento consumatori (mc) è un’associazione autonoma ed indipendente, senza fini 
di lucro, 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 Econo-
mico.  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, sicu-
rezza 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 assistenza legale. mc partecipa ai principali tavoli 
di lavoro costituiti insieme ai grandi istituti bancari, quali Intesa Sanpaolo e Unicredit 
Group, e collabora alle attività del consorzio Pattichiari. E’ impegnato in iniziative di in-
formazione e educazione finanziaria nei confronti di famiglie e giovani, anche attraverso 
la sperimentazione di nuove forme di comunicazione quali laboratori, spettacoli teatrali e 
giochi educational. 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 [stAnD]
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via dei Mutilati, 3d - 37122 - verona  
tel.  +39 045 8010894 - Fax: +39 045 595767 
e-mail: segreteria@nafop.org     
website: www.nafop.org     
 
Presidente: cesare Armellini
Membro del consiglio direttivo: Luca Mainò
Membro del consiglio direttivo: Giuseppe Romano
Membro del consiglio direttivo: Paolo tirabassi
Membro del consiglio direttivo: enzo bocca

NAFOP, con circa 250 associati tra professionisti, società e studi professionali di consu-
lenza finanziaria indipendente fee only, è l’associazione più rappresentativa in Italia della 
categoria. Nata nel 2005, NAFOP ha per scopo la regolamentazione, la tutela e lo svi-
luppo dell’esercizio 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 recepimento della mifid, relativamente alla regolamenta-
zione della consulenza in materia di investimenti. Dal 2009 l’Associazione organizza con 
successo La Settimana dell’Investitore, allo scopo di avvicinare i risparmiatori alla nuova 
figura professionale di consulente senza conflitti d’interesse. NAFOP ha lanciato nel 2013 
una raccolta firme sul proprio sito www.nafop.org; queste saranno presentate a ministero 
e consob affinchè siano stimolate ad accelerare il processo di istituzionalizzazione della 
figura in Italia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

naFop
ASSOcIAzIONE NAzIONALE DEI PROFESSIONIStI E DELLE SOcIEtà 
DI cONSULENzA FINANzIARIA INDIPENDENtE FEE ONLY    
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via Larga 2 - 20122 - Milano
tel. +39 02 72 73 05 1 - Fax: +39 02 73 73 05 32
numero verde: 800 131 866 
e-mail: info-italia@ngam.natixis.com  
website: ngam.natixis.com   
 
Amministratore delegato: Antonio bottillo
Direttore Generale: Antonio bottillo
Responsabile commerciale/marketing: barbara Galliano

Natixis Global Asset management, con un patrimonio gestito di 591 miliardi di euro al 31 
dicembre 2012, si colloca tra i maggiori gestori al mondo*. NGAm è una controllata di 
Natixis, società quotata che raggruppa le attività di Gestione del risparmio,  corporate 
and Investment Banking, e servizi finanziari del Gruppo BPcE, il secondo più importante 
gruppo bancario in Francia. L’organizzazione di NGAm, con una ventina di società di 
gestione indipendenti presenti in Europa, negli Stati Uniti e in Asia, offre un unico punto 
di accesso ad una molteplicità di competenze specializzate e stili di investimento com-
plementari. NGAm adotta un approccio consulenziale per rispondere in modo adeguato 
alle specifiche esigenze dei propri clienti mettendo a disposizione di consulenti, istituzioni, 
intermediari finanziari e investitori individuali soluzioni d’investimento uniche e diversifi-
cate in grado di rapportarsi a contesti di mercato complessi. Le società di gestione parte 
di Natixis Global Asset management sono: Absolute Asia Asset management; AEW ca-
pital management; AEW Europe; AlphaSimplex Group; Aurora Investment management; 
capital Growth management; caspian capital management; Darius capital Partners; 
Gateway Investment Advisers; h2O Asset management; hansberger Global Investors; 
harris Associates; IDFc;  Loomis, Sayles & company; Natixis Asset management; Natixis 
multimanager; Ossiam; Reich & tang Asset management; Snyder capital management; 
Vaughan Nelson Investment management. 

ngam s.a., succuRsaLe itaLiana    
NAtIxIS GLOBAL ASSEt mANAGEmENt    
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Largo Richini, 6 - 20122 - Milano
tel. + 39 02 58215 502 
e-mail: marco.avanzobarbieri@nb.com   
website: www.nb.com/europe   
 
Amministratore delegato: George walker (Group ceo)
head of europe and Middle east: Dik van Lomwel 
country head Italia: Marco Avanzo barbieri
sales and cleint services: Alessandra Frignani

Neuberger Berman is an independent, employee-controlled global asset management 
company.  Founded in 1939 by renowned investor Roy Neuberger, the company today 
manages $203 billion in assets (as at 30 September 2012).  We serve the financial needs 
of institutions and intermediaries, providing a broad range of investment solutions through 
customised separately managed accounts and UcItS funds.  the company’s investment 
capabilities include equities, fixed income, emerging markets and alternative investment 
strategies.

We are a global business with 29 offices in 16 countries across Europe, the Americas and 
Asia.  Our group headquarters are located in New York, with regional offices in London 
and tokyo.  With more than 1700 professionals, Neuberger Berman is dedicated to original 
and fundamental research with an investment culture of independent thinking.

neubeRgeR beRman euRope LimiteD   
NEUBERGER BERmAN GROUP LLc   
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via santa Maria segreta, 7/9 - 20123 - Milano
tel. +39 02 7202561 - Fax: +39 02 72025668
numero verde: 800 92.00.45 
e-mail: info@onlinesim.it  
website: www.onlinesim.it    
 
Presidente: Mario Mauro
Amministratore delegato: Federico taddei
Responsabile commerciale/marketing: Federico odello

online sim è la piattaforma italiana del risparmio gestito. Nasce nel 2000 come 
società indipendente e nel 2004 entra a far parte al 100% del gruppo ersel. Sulla 
piattaforma di Online Sim è possibile confrontare, scegliere ed acquistare più di 3.000 
Fondi e sicav di oltre 120 tra le migliori case di investimento al mondo, Piani di Accumulo 
e Fondi Pensione.
Online Sim offre i suoi servizi a: 

cLienti pRivati
- conto deposito a zero spese;
- commissioni di sottoscrizione scontate fino al 100%;
- Possibilità di trasferire quote da altri intermediari;
- Possibilità di sottoscrivere Piani di Accumulo del capitale e Fondi Pensione a condizioni 
molto convenienti;
- Strumenti per la selezione dei fondi e analisi di portafoglio.

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.

onLine sim  s.p.a.    
ERSEL SIm S.P.A.    

[stAnD]

c44



so
st

en
it

o
r

i

\ 134

via P. Peri, 9A - 6900 - Lugano
tel. +41912103194 - Fax: +41919930535  
e-mail: massimiliano.angemi@crameram.com  
website: www.crameram.com    
 
Direttore Generale: carlo Gallina
vice Direttore Generale: Massimiliano Angemi 
Responsabile commerciale/marketing: Giovanni saladino
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Giovanni saladino

Pegaso capital è una Sicav UcItS IV che ha due comparti, Pegaso Strategic trend e 
Pegaso Strategic Bond, entrambi ispirati ad uno stile di gestione flessibile, caratterizzato 
da un approccio d’investimento qualitativo, che adatta dinamicamente l’asset allocation 
dei portafogli alle mutevoli condizioni dei mercati finanziari. Il Gestore ricerca costante-
mente il mix di asset class capace di offrire il miglior rapporto rischio/rendimento atteso e 
punta ad un profilo asimmetrico di rendimento proponendosi di catturare i due terzi della 
performance nei trend positivi per i risky asset, contenendo le perdite entro il 25% della 
performance negativa registrata durante le fasi ribassiste. 
I comparti Pegaso capital sono autorizzati alla distribuzione al pubblico in Italia, Svizzera 
e Lussemburgo e contano attivi in gestione per complessivi € 260 milioni. 
cramer Asset management SA, Investment manager della Sicav, è una società di gestione 
autorizzata e controllata dall’Autorità Svizzera di Vigilanza sui mercati Finanziari (“”FINmA””) 
e posseduta al 52% da Banque cramer - Ginevra e al 48% dai managing Partner. Per mag-
giori informazioni www.pegasocapitalsicav.com oppure www.crameram.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pegaso capitaL sicav    [stAnD]
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via Dante, 14 - 24030 - Ambivere
tel. + 39 3487148179 - Fax: +39 0350661199 
e-mail: info@pfgolf.it  
website: www.pfgolf.it   
 
Presidente: Patrizio comi
vicepresidente: Daniele bevacqua 
Presidente commissione sportiva: Alessandra corradini
Delegato regionale: Andrea zingoni

L’ASSOcIAzIONE PROmOtORI FINANzIARI GOLFIStI nasce da un’idea degli attuali diri-
genti PAtRIzIO cOmI E DANIELE BEVAcqUA, i quali hanno voluto creare un momento 
di aggregazione fra colleghi, in ambiente diverso da quello lavorativo. I 127 associati, 
espressione di tutte le società di distribuzione, si ritrovano tutti gli anni a lottare per impa-
dronirsi del titolo di cAmPIONE D’ItALIA.  PFGOLF è regolarmente riconosciuta a livello 
federale. Nel 2011 è stata VIcE-cAmPIONE D’ItALIA fra tutte le associazioni del territorio 
nazionale. All’interno del circuito golfistico, si svolge anche il cAmPIONAtO ItALIANO A 
SqUADRE, dove la competitività e la freddezza che caratterizzano la nostra attività, emer-
ge con grande enfasi. La struttura di PFGOLF prevede oltre ai ruoli di PRESIDENtE e di 
VIcE PRESIDENtE, i ruoli di PRESIDENtE cOmmISSIONE SPORtIVA a cui competono le 
problematiche tecniche, e di DELEGAtO REGIONALE a cui competono le organizzazioni 
delle gare a carattere locale. 
 
 
 
 
 
 
 

associazione itaLiana pRomotoRi FinanziaRi 
goLFisti (pFgoLF)   
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via Fratelli Gabba, 1/A - 20121 - Milano
tel. +39 02 631 19 51 - Fax: +39 02 631 195 125
e-mail: info@pictetfunds.it
website: www.pictetfunds.it  
 
Direttore Generale: Luca Di Patrizi

Fondata nel 1805 e controllata da 8 Partners, con circa 294 miliardi di Euro in gestione 
Banca Pictet è la più grande banca privata ed uno dei maggiori gestori indipendenti in 
Europa. 
Le caratteristiche distintive di Pictet sono l’indipendenza da qualunque gruppo di control-
lo, la specializzazione nel solo mestiere della gestione patrimoniale per conto terzi e la 
stabilità dell’assetto proprietario da oltre 2 secoli. L’insieme di tali circostanze assicura un 
allineamento di interesse con la clientela. 
con sede legale a Ginevra, il Gruppo Pictet impiega oggi oltre 3.300 professionisti, di cui 
circa 400 gestori e 100 analisti, distribuiti su 23 uffici situati nei principali centri finanziari 
mondiali. 
Oltre al Private Banking ed al Family Office, aree nelle quali il Gruppo Pictet vanta un’ec-
cellente reputazione a livello mondiale, le competenze del gruppo si estendono alla ge-
stione istituzionale e ai fondi d’investimento.
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 re-
sponsabilità sociale. Pioniere nell’investimento tematico, Pictet propone oggi una gamma 
fondi unica sul mercato mondiale:  Water, Biotech, Generics, Premium Brands, Security, 
clean Energy, Digital communication, timber, Agriculture. Dietro ognuno di essi è possi-
bile 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 disponibile ai clienti attraverso un semplice 
fondo d’investimento è quanto Pictet si propone con la propria gamma di fondi tematici.
Da sempre tradizione ed innovazione si incontrano in Pictet: 2 secoli di passione al servi-
zio della consulenza finanziaria. 
  
 
 

pictet asset management 
PIctEt & cIE  
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Largo Richini, 6 - 20122 - Milano
tel. +39 02 5821 5630 - Fax: +39 02 5821 5718
e-mail: alessandro.gandolfi@uk.pimco.com;  
 vittoria.intorcia@de.pimco.com  
website: www.italy.pimco.com   
 
Presidente: bill benz 
vicepresidente: joseph McDevitt
Amministratore delegato: bill benz
Responsabile commerciale/marketing: Linda Lucchi, christian Liistro
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: jochen haegale
Responsabile eventi: vittoria Intorcia
Responsabile sede PIMco di Milano: Alessandro Gandolfi

Fondata nel 1971, PImcO gestisce fondi pensionistici e altre risorse finanziarie per milioni di 
persone in tutto il mondo. Operiamo come consulenti e gestori patrimoniali per investitori 
istituzionali, tra cui compagnie di assicurazione, banche centrali, aziende e enti di benefi-
cienza, e vantiamo solidi rapporti con distributori terzi leader in tutto il mondo. Nota in pre-
cedenza soprattutto come gestore obbligazionario, PImcO oggi fornisce un’ampia gamma 
di soluzioni di investimento in numerose asset class. Sin dalla sua costituzione, la mission di 
PImcO è sempre stata quella di tutelare e conservare il patrimonio dei propri clienti, con-
centrandosi sulla gestione del rischio e sulla generazione di rendimento. PImcO ha sedi in 
Nord America, Europa, Asia e Australia, ed è una società della divisione asset management 
del gruppo Allianz, tra i leader mondiali nel settore dei servizi finanziari. 
 
 
 
 
 
 
 

pimco euRope LtD - itaLy   
ALLIANz ASSEt mANAGEmENt   
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Galleria san carlo, 6 - 20122 - Milano
tel. +39 02 76221 - Fax: +39 02 76224901
numero verde: 800 551.552  
website: www.pioneerinvestments.it   
 
President: Marco onado
Global ceo: sandro Pierri
Global chief Investment officer (cIo): Giordano Lombardo
Global chief Financial officer (cFo): Domenico Aiello
Global head of corporate and strategic Marketing: Marcello calabrò
strategic Product & Marketing - International: hugh Prendergast
country head - Italy: cinzia tagliabue
cIo - Italy: Davide cataldo
cFo - Italy: stefano sansone
strategic Product&Marketing - Italy: Antonio napolitano

Pioneer Investments è la società di gestione del risparmio di Unicredit. 
La sua missione è creare valore sostenibile per i clienti attraverso la crescita e la tutela 
dei loro assets. Gestisce un patrimonio di circa 157 miliardi di euro*  ed è presente in 26 
paesi, con un team globale di circa 2.000 professionisti di consolidata esperienza, di cui 
oltre 330 direttamente impegnati nella gestione degli investimenti.
 L’offerta si compone di un’ampia gamma di prodotti di investimento specializzati sia su 
asset class tradizionali che alternative gestiti dai centri di investimento globali di Boston, 
Dublino e Londra e dai centri di investimento distribuiti a livello locale in tutto il mondo.
A supporto dei centri d’investimento , un esteso network di centri locali sales e marketing 
consente di offrire servizi di qualità ai clienti, ovunque essi risiedano. 
Lo stile di gestione è attivo, guidato dalla ricerca fondamentale e basato su quei principi 
che ne hanno caratterizzato l’attività fin dalla sua fondazione nel 1928.  L’esperienza 
maturata in oltre 80 anni di storia ha consentito di gestire efficacemente i cambiamenti 
e i momenti negativi che hanno di volta in volta influenzato il mondo finanziario. Oggi i 
330 professionisti dedicati alla gestione, di cui oltre 60 analisti fondamentali e quantitativi  
visitano 3000 società all’anno; questo approccio consente a Pioneer Investments di co-
noscere in modo approfondito le singole realtà aziendali e valutarne le evoluzioni future 
in relazione ai trend di mercato. A ciò si aggiunge un controllo del rischio rigoroso che 
consente di monitorare costantemente i rischi connessi ai fondi gestiti.

messaggio pubblicitario: prima dell’adesione leggere il prospetto e il kIID disponibile pres-
so gli intermediari autorizzati e il sito internet www.pioneerinvestments.it. 

pioneeR investments    
UNIcREDIt     
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viale vittorio veneto, 10 - 20124 - Milano
tel. +39 02 39565725 - Fax: +39 02 39565725
numero verde: 800 974017
e-mail: info@ProfessioneFinanza.com 
website: www.ProfessioneFinanza.com; www.PFAcademy.it  
 
Amministratore delegato: jonathan Figoli 
Direttore Generale: Paolo buro
Responsabile marketing/organizazione corsi: emanuela Mingotti
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Denise tagnin

ProfessioneFinanza si rivolge a tutti i professionisti della Finanza®: dagli operatori ban-
cari e assicurativi, ai Promotori Finanziari, fino ai Private Banker e ai consulenti Indipendenti 
con la finalità di migliorare le competenze professionali di chi si rapporta ogni giorno con 
le esigenze del cliente.

Alla testata giornalistica www.professioneFinanza.com in cui aggiornano le proprie cono-
scenza oltre 4.500 Professionisti al giorno, abbiamo affiancato un portale completamente 
dedicato alla formazione, www.pFacademy.it,  in cui proponiamo, pressoché quotidiana-
mente, corsi di formazione di qualità piuttosto che veri e propri Percorsi Specialistici in cui 
attestiamo l’approfondimento delle competenze nella specifica aree tematica consentendo, 
così, al clinete di individuare il proprio pFspecialist sull’argomento di interesse. curia-
mo inoltre l’organizzazione di Eventi Formativi gratuiti sul territorio nazionale, veri e propri 
momenti di incontro e confronto fra Professionisti della Finanza, come i pFLab, i nostri 
Roadshow dedicati a specifici argomenti, o il pFeXpo il più importante evento dedicato ai 
Professionisti del settore.

completano le attività del gruppo pFedizioni la prima casa editrice specializzata in ambito 
esclusivamente finanziario che, fra le altre pubblicazioni, propone myadvice la rivista di 
approfondimento formativo dedicata al mondo della consulenza;  Finanzastore vera e 
propria libreria sia fisica che virtuale in cui poter trovare tutte le pubblicazioni di interesse 
in ambito economico/finanziario e pFprofessional i servizi necessari al consulente Finan-
ziario per aumentare le proprie competenze professionali che si possono trovare sul portale 
www.PromotoreFinanziario.it 
 

pRoFessioneFinanza    
PF hOLDING SRL    
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via Monte Rosa, 91  - 20149 - Milano
tel. +39 02 9160 51 - Fax: +39 02 9160 5000  
e-mail: marketing.communication@it.pwc.com  
website: www.pwc.com/it    
 
Managing Partner: Fabrizio Acerbis 
Asset Management Leader: Marco vozzi
clients & Markets: tomaso Ferrario

Pwc è il più grande network di servizi professionali multidisciplinari rivolti alle imprese e 
alle istituzioni pubbliche. Nel mondo, il network Pwc opera in 158 Paesi con oltre 180 mila 
professionisti di cui 3100 in Italia in 21 città. Ogni società appartenente al network Pwc è 
un’entità legale separata. In Italia, Pwc svolge servizi di revisione e organizzazione con-
tabile, di consulenza direzionale, di consulenza fiscale e legale, di corporate finance e di 
supporto alle transazioni di finanza straordinaria (due diligence e supporto alle quotazioni 
in Borsa). I servizi di Pwc sono condivisi a livello globale ed esprimono al meglio la qualità 
di principi basati su una profonda conoscenza dei diversi settori di mercato e sull’utilizzo 
delle tecnologie più avanzate.
Pwc è “industry focused” ed è pertanto in grado di fornire servizi multidisciplinari ai diversi 
settori di mercato, riuniti in quattro gruppi principali: Servizi Finanziari, Prodotti Industriali, 
Beni di consumo e Servizi, tecnologia, telecomunicazioni e Intrattenimento, Pubbliche Am-
ministrazioni.
I valori fondamentali della strategia Pwc sono eccellenza (innovazione, formazione, capa-
cità), team work (relazione, rispetto, condivisione delle conoscenze), leadership (coraggio, 
intuito, integrità), allo scopo di aiutare i propri clienti a creare valore, gestire il rischio e 
migliorare i risultati.

pWc taX & LegaL seRvices 
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P.zza Diaz, 1 - 20122 - Milano
tel. +39 035-211356 - Fax: +39 035-4131217
e-mail: service@ilqi.it  
website: www.ilqi.it   
 
 
AD: Luca Pelliccioli 
Founder e editorialista: Guglielmo Pelliccioli
Direttore Responsabile: Marco Luraschi

quotidiano Immobiliare è il giornale on line della community del real estate italiano. Fon-
dato nel 2002 da Guglielmo Pelliccioli si è gradualmente imposto come uno strumento 
indispensabile per informare gli operatori immobiliari. Esso si rivolge a società immobiliari, 
promotori, investitori qualificati e istituzionali, fondi immobiliari e Sgr, banche d’affari, asso-
ciazioni di categoria, istituti di ricerca, università, manager, imprenditori, società di servizi, 
consulenti e professionisti.
quotidiano Immobiliare nel tempo è divenuto Network Daily Real Estate, con 11 giorna-
li on line specializzati in vari ambiti del real estate (Projects,  Investments, Abitare Socia-
le, tourism, Logistics & Industrials, Retail & commercial, Finance, Green Building, Associa-
tions, Events, Italy).
Gli abbonati possono consultare i siti internet dei singoli giornali che vengono aggiornati in 
tempo reale o leggere le notizie tramite la Newsletter che viene inviata tutte le mattine alle 
9.30 al loro indirizzo di posta elettronica.
Una importante opportunità è costituta dal motore di ricerca di quotidiano Immobiliare, 
accessibile dalla home page, che permette al lettore di avere a disposizione un imponente 
database di tutto quanto pubblicato dal 2002 ad oggi.
A supporto dei giornali vi sono anche due web tv, qI tV e metropolisqI tV, accessibili dalla 
home page delle singole testate, con interviste, servizi, commenti, dibattiti con gli esperti, 
presentazione di società e manager. Numerose sono anche le pubblicazioni realizzate oltre 
al periodico FocusqI dedicato agli approfondimenti per gli operatori su tematiche ed ambiti 
legate al mercato di riferimento.

quotiDiano immobiLiaRe   
DAILY REAL EStAtE S.R.L.    
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via Monte Rosa, 91  - 20149 - Milano
tel. +39 02 30221
numero verde: 800 24 00 24
website: www.radio24.it   
 
Amministratore delegato: Roberta Lai 
Direttore: Fabio tamburini
Responsabile marketing: Luisa valsecchi
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Maria Luisa chioda

Radio 24 – Il Sole 24 ORE è la prima emittente “news&talk” italiana. 

con la sua programmazione multitematica, che spazia dall’attualità, all’economia, al lavoro, 
alla salute e allo sport, accompagna l’ascoltatore nel corso di tutta la giornata, attraverso 
voci ricche di personalità e capacità narrativa. Una radio d’informazione generalista, che 
informa con passione e che risponde alle  esigenze degli ascoltatori in modo coinvolgente 
ed emozionale.
Radio 24 trasmette dagli studi di milano e Roma in tutta Italia coprendo con le sue frequen-
ze in Fm l’87% della popolazione.
tutti i programmi sono inoltre ascoltabili in streaming “on demand” sul sito www.radio24.it.
L’emittente, nata il 4 ottobre 1999, è diretta dal 5 luglio 2010 da Fabio tamburini.

nuova RaDio s.p.a.    
GRUPPO 24 ORE     
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via beretta, 6 - 20121 - Milano
tel. +39 02 86462364 - Fax: +39 02 86462193 
e-mail: e.belloni@fondazionerespublica.org   
website: www.fondazionerespublica.org    
 
Presidente: eugenio belloni 
vicepresidente: silvia Rovere
Responsabile ufficio Ricerche e studi: Alessandro stefano barbina
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Alessandra Manfredi

La Fondazione promuove la diffusione della cultura politica, ponendosi come luogo di di-
battito e realizza progetti operativi in grado di dare risposte e soluzioni a problemi in campo 
economico e sociale. Organizza regolarmente incontri ai quali partecipano membri autore-
voli della politica e della business community italiana.
I risultati delle ricerche, vengono presentati in seminari rivolti agli specialisti o in convegni 
aperti al pubblico.
Nell’ambito della ricerca, la Fondazione può contare sulla collaborazione di un prestigioso 
comitato Scientifico presieduto dal prof. Giulio tremonti. Negli ultimi anni l’attività di ResPu-
blica si è concentrata sui temi economico-finanziari e in particolare sul finanziamento delle 
grandi infrastrutture di trasporto, la modernizzazione del comparto pubblico, la valorizzazio-
ne del patrimonio immobiliare dello stato  e lo sviluppo del mercato mobiliare. Su quest’ul-
timo tema, la Fondazione ha presentato nel mese di dicembre 2012 la ricerca “”time for 
growth. Favorire la quotazione in borsa””, con proposte concrete per avvicinare le imprese 
al mercato di borsa e rendere più agevole il percorso di quotazione.
 
 
 
 
 
 
 

FonDazione RespubLica    
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via della spiga, 30 - 20121 - Milano
tel. +39 02 763771 - Fax: +39 02 76377600 
numero verde: 800 533377 
e-mail: milano@schroders.com  
website: www.schroders.it     
 
Responsabile Distribuzione, Italia: Luca tenani
Area commerciale/Marketing: Marco barindelli, Donatella Principe, 
barbara balucani 
 

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 finanziari mondiali. Nel 2000 cede l’attività di Investment Banking per dedicarsi 
esclusivamente all’Asset management. con un patrimonio gestito pari a 261,3 miliardi di 
Euro, uno staff di oltre 3.000 collaboratori e uffici in 27 diversi Paesi (dati al 31/12/2012), 
Schroders si posiziona oggi tra i leader mondiali del settore. 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. In qualità di 
gestore attivo, Schroders crede nella possibilità di ottenere un vantaggio competitivo at-
traverso 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 lussemburghese armonizzata 
attualmente composta da 82 comparti specializzati. Schroder ISF offre una gamma di fondi 
ampia e diversificata, con prodotti azionari, obbligazionari, monetari e multi-asset. Siamo 
anche presenti con la SIcAV Schroder GAIA, armonizzata UcItS III e progettata per dare 
agli investitori un accesso facilitato all’expertise dei gestori hedge. Gestiamo inoltre mandati 
segregati per i clienti istituzionali, combinando i vantaggi di un’efficace diversificazione con 
un’elevata personalizzazione del portafoglio. 

schRoDeRs itaLy sim s.p.a.    
SchRODERS PLc     
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11, rue Aldringen - L-1118 - Lussemburgo (Lussemburgo)
tel. +352 26202281 - Fax: +352 26202384
e-mail: selectra@selectrasicav.com  
website: www.selectrasicav.com - www.lamarcksicav.com 
 
Presidente: Marco caldana
Direttore: Marco claus
Presidente: Marco cipolla
Presidente j. Lamarck sIM: eugene hardonk
Partner j. Lamarck sIM: Gianpaolo nodari

SELEctRA Investments Sicav è strutturata come una Société d’investissement à capital 
variable (SIcAV) nel Granducato del Lussemburgo e si qualifica come un Organismo di 
Investimento collettivo secondo la legge lussemburghese del 17 dicembre 2010, la quale 
ha recepito la Direttiva Europea UcItS IV (n° 2009/65/cE).
In qualità di SIcAV autogestita multicomparto, il 24 gennaio 2011 SELEctRA ha lanciato il 
comparto J. Lamarck Biotech, specializzato nel settore delle biotecnologie, con l’advisory 
di J. Lamarck SIm SpA.
J. Lamarck SIm SpA, fondata nel 1996, è una SIm italiana autorizzata con delibera cON-
SOB N° 16715 del 2/12/2008 allo svolgimento del servizio di consulenza in materia di 
investimenti – con le seguenti limitazioni operative: senza detenzione, neanche tempora-
nea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzio-
ne di rischi da parte della Società stessa.
J. Lamarck è una delle più prestigiose società di consulenza finanziaria specializzata in 
biotech companies ed offre assistenza professionale a clienti retail ed istituzionali che 
intendono investire in biotecnologia. La Società è un’impresa di investimento completa-
mente indipendente da banche o altre istituzioni finanziarie.
L’ obiettivo è costantemente rivolto alla ricerca di società biotech in grado di divenire 
futuri leader del settore biofarmaceutico. La politica di investimento, caratterizzata da 
interventi mirati ad elevato valore aggiunto, si concentra sul processo di stock picking ed 
analisi fondamentale per creare il portafoglio ottimale.
Da anni J. Lamarck SIm si è distinta per la consulenza altamente qualificata volta a 
fornire tutto il supporto necessario per ottenere il massimo risultato dall’investimento in 
biotecnologia. 
 
 
 
 
 
 
 

seLectRa investments sicav - J. LamaRcK biotech  
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P.le Giulio cesare, 14 - 20145 - Milano
tel. +39 02 7525501 - Fax: +39 02 76255050
e-mail: info@sinergie.org 
website: www.sinergie.org   
 
Amministratore delegato: Graziano Mascheri, Davide verdesca, 
Luigi spinolo – soci fondatori

Sulla scena milanese da oltre 10 anni, Sinergie è oggi una delle più importanti realtà sia 
nell’ambito delle incentive house e Incoming, sia nel mondo degli eventi. Un’agenzia di-
namica ed  in costante espansione, che vanta partnership con molte tra le più importanti 
imprese nazionali e internazionali. 
Le sue tre divisioni, Incentive, Eventi e Sales sono costantemente  impegnate nella ricerca 
di nuove tendenze, gusti e modi di comunicare. 

Grazie all’alto livello di specializzazione, ogni divisione è in grado di offrire idee ,soluzioni 
e prodotti sempre nuovi ed efficaci, eseguiti con il giusto mix di competenze.

- Incentive, team building, business travel, roadshow e Incoming.
- Eventi, meeting, convention, fiere, marketing non convenzionale, viral, guerrilla, promo-
tion.
- consulenza creativa, elaborazione grafica, allestimenti, video e web design.

Il team di professionisti è mosso da un forte impulso creativo ed è supportato da un ec-
celente organizzazione logistica che ne consente l’ottimale realizzazione.
creatività, strategia ed expertise; ma anche produzione, gestione e un forte orientamento 
al problem solving: questi gli ingredienti per accendere la vostra passione. 

sineRgie sRL

focus on passion
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via Fatebenefratelli, 3 - 20121 - Milano
tel. +39 02 36101010 - Fax: +39 02 6555476
numero verde: 800 127483 
e-mail: serviziocommerciale@skandia.it   
website: www.skandia.it   
 
Amministratore delegato: Alain keck
Responsabile commerciale/marketing: Paolo Andrea Di Lullo, 
Luciano Giulio Rizzo
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: claudia bordoni

Skandia Vita è una società specializzata nel mercato unit linked ad architettura aperta. 
L’appartenenza ad Old mutual plc, Gruppo finanziario-assicurativo internazionale con 
oltre 160 anni di esperienza sui mercati, 55.000 dipendenti che operano in 34 Paesi e un 
patrimonio in gestione di 320 miliardi di Euro*, le consente di unire esperienza e compe-
tenze globali con innovazione e personalizzazione. Skandia Vita, attraverso i suoi prodot-
ti, offre l’accesso a una piattaforma, composta da oltre 850 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 caratterizzate 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   
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via Ferrante Aporti, 10 - 20125 - Milano
tel. +39 02 32117001/2 - Fax: +39 02 32117935 
website: www.statestreet.com/it   
 
Presidente: stefan Gmuer
vicepresidente: howard Fairweather
Amministratore delegato: Riccardo Lamanna
Direttore Generale: Denis Dollaku
head of sales & Account Management: Federico viola
head of Marketing: Mariarosa trolese
head of operations: Giovanni caricati
head of Risk Management: Alessandro Ricci
head of Legal: Roberto D’onorio 

State Street è una delle principali società fornitrici di servizi finanziari agli investitori isti-
tuzionali. Serve alcuni tra i maggiori e più sofisticati clienti mondiali, compresi: enti go-
vernativi, compagnie di assicurazioni, fondi comuni, fondi pensione, hedge fund, banche, 
società di gestione del risparmio, banche centrali, fondazioni e enti senza fini di lucro. 
L’offerta spazia sull’intero spettro dei servizi finanziari, dall’investment management, a 
research and trading e investment services.
Fondata originariamente negli Stati Uniti nel 1792, State Street vanta più di 200 anni di 
esperienza di successo nel mercato statunitense. È presente in 29 paesi e serve oltre 100 
mercati con  oltre 29.000 dipendenti.
State Street opera in Italia nel business dei “securities services” attraverso State Street 
Bank S.p.A., nata per effetto dell’acquisizione delle attività di Securities Services di Intesa 
Sanpaolo (i.e. Intesa Sanpaolo Servizi transazionali SpA) nel maggio 2010. Attraverso le 
sedi di milano e torino e un team di oltre 500 professionisti, State Street Bank SpA è tra i 
principali fornitori in Italia di servizi di investment servicing e banca depositaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

state stReet banK spa    
StAtE StREEt GROUP    
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via Duccio di boninsegna, 10 - 20145 - Milano
tel. +39 02 3660 4900 - Fax: +39 02 3660 4901
e-mail: swissglobal_italia@swissglobal-am.com  
website: www.swissglobal-am.it  
 
Presidente: Michele Porro
vicepresidente: Giovanni La scala
Amministratore delegato: Filippo La scala
Direttore Generale: Riccardo cervellin
Responsabile commerciale/marketing: Massimo sabatini
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: carlo benetti
Altro - Responsabile Asset Management: Massimo De Palma

quando si dice Asset manager indipendente con radici svizzere si dice Swiss & Global 
Asset management, da 40 anni partner affidabile di clienti esigenti.
Dalle radici svizzere della Banca Julius Baer del 1890 è cresciuta una pianta con ramifi-
cazioni in tutto il mondo, che può oggi affermare con sicurezza “valori svizzeri, sguardo 
globale”.
tre colonne tipicamente svizzere come sicurezza, innovazione ed eccellenza reggono 
le arcate del lavoro svolto in Swiss & Global da 300 professionisti .
sicurezza è un valore che Swiss & Global declina con la sua ultradecennale esperienza 
nelle strategie a ritorno assoluto che hanno dato prova di solidità anche in questi anni 
tormentati. innovazione è l’intuizione, già dieci anni fa, delle conseguenze che i grandi 
cambiamenti epocali avrebbero avuto sulle scelte di investimento dei risparmiatori. Swiss 
& Global è Gestore esclusivo degli oltre 100 fondi d’investimento Julius Baer. La no-
stra gamma offre gli strumenti per cogliere le opportunità del “Nuovo Ordine Economico 
mondiale” (NEWO®): i temi dell’energia e della transizione energetica, delle materie prime, 
dell’agricoltura, delle infrastrutture, dei nuovi consumi di prodotti del lusso, della ricerca 
medica e farmaceutica. Vantiamo una distintiva esperienza nelle gestioni a ritorno assolu-
to nel reddito fisso, nell’azionario europeo, nelle strategie multi Asset class.
eccellenza significa in Swiss & Global saldo ancoraggio all’integrità professionale di tutte 
le sue persone e la prossimità al cliente. Lo dicono i risultati, e lo dice la partnership con 
l’Università ca’ Foscari, premiata dal mIUR come una delle tre migliori università italiane, 
con cui Swiss & Global ha dato vita al Laboratorio di Economia Sperimentale. Anche 
questo un modo per declinare eccellenza ed innovazione. A giugno 2012 Swiss & Global 
gestiva asset per 68,79 miliardi di euro. 
 
 
 
 

sWiss & gLobaL asset management (itaLia)   
GAm GROUP   
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Foro buonaparte, 70 - 20121 - Milano
tel. +39 02 861914 - Fax: +39 02 862487 
e-mail: francesca.bressani.doldi@tmfcompliance.com
           gianmarco.maffioli@tmfcompliance.com   
 
 
Presidente: Francesca bressani Doldi
vicepresidente: Gianmarco Maffioli

tmF compliance (Italy) opera sul mercato italiano dal 2000, svolgendo attività di con-
sulenza in materia di sistemi di Governance e controllo nonché fornendo supporto alle 
funzioni aziendali su tematiche inerenti:
- la strutturazione delle funzioni di controllo
- il monitoraggio / la gestione dei rischi (Risk management)
- la conformità alle norme (compliance e Audit)
- le attività di know Your client e anti-riciclaggio (kYc e AmL)
tmF compliance (Italy) si connota per una spiccata specializzazione nell’ambito delle 
Banche, SIm, SGR e altri intermediari finanziari, come testimoniato dal suo eccellente 
track record.
tmF compliance (Italy) è in grado di offrire soluzioni personalizzate (di consulenza e/o 
assistenza) tese a massimizzare tanto l’efficienza quanto l’efficacia dei singoli progetti, 
facendo leva sulle caratteristiche del suo team di professionisti, in particolare:
- l’interdisciplinarietà delle competenze maturate (legal e financial)
- la comprovata capacità di collaborare con soggetti esterni (studi legali, società di revi-
sione, altri service provider)
- l’attitudine al problem solving
La controllata tmF compliance (Luxembourg), abilitata dalla cSSF come PSF, opera sulla 
piazza lussemburghese.
tmF Group, provider di servizi ad alto valore aggiunto, si rivolge a clienti che operano e 
investono su scala globale. È focalizzato nel fornire servizi amministrativi altamente spe-
cializzati che permettano ai clienti di costituire e mantenere strutture societarie, veicoli 
finanziari, fondi di investimento in differenti aree geografiche. tmF opera attraverso 114 
uffici in 80 paesi nelle Americhe, in Asia e Pacifico, in Europa e medio oriente; in Italia 
propone tali servizi con specializzazione nel private equity, real estate, renewable energy 
e structured finance. 
 
  

tmF compLiance (itaLy) s.R.L.      
tmF GROUP     
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viale Abruzzi, 37 - 20131 - Milano
tel. +39 02 74281220 - Fax: +39 02 56808907
e-mail: info@toplegal.it  
website: www.toplegal.it  
 
Presidente: Michele Porro
vicepresidente: Giovanni La scala
Amministratore delegato: Filippo La scala
Direttore Generale: Riccardo cervellin
Responsabile commerciale/marketing: Massimo sabatini
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: carlo benetti
Altro - Responsabile Asset Management: Massimo De Palma

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 sia portali di informazione 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 professio-
nisti, e dall’altro con l’offerta di una ampia attività di eventi.   
    
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’infor-
mazione 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 [stAnD]
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via della scrofa, 39 - 00186 - Roma
tel. +39 06 68307851 - Fax: +39 06 68802728
e-mail: redazione@tuttoscuola.com  
website:www.tuttoscuola.com    
 
Direttore: Giovanni vinciguerra

tuttoscuola è da quasi 40 anni la più accreditata testata di informazione scolastica. 
Attraverso la storica rivista mensile, le diffusissime newsletter settimanali e il portale tutto-
scuola.com, uno dei siti del settore più cliccati del web, raggiunge il mondo della scuola 
in modo trasversale e con una forte penetrazione su tutto il territorio nazionale.
tuttoscuola si rivolge ad un target ben selezionato, identificato in tutti gli operatori sco-
lastici e focalizzato in particolare sugli insegnanti. I principali lettori sono, infatti, maestri 
di scuola primaria e professori di scuola secondaria di primo e secondo grado, ma anche 
dirigenti scolastici e personale amministrativo.
Il taglio giornalistico-divulgativo, l’attenzione dedicata oltre che alla didattica e alla nor-
mativa, anche ai temi dell’orientamento e del multimedia fanno sì che la rivista sia seguita 
anche da molti studenti e genitori, differenziando così tuttoscuola da tutte le altre pubbli-
cazioni del settore. tutti coloro che hanno responsabilità “educative”, dai politici ai tecnici 
del settore, considerano tuttoscuola un preciso punto di riferimento.
tuttoscuola, oltre che in ambito italiano, vanta una serie di riconoscimenti anche in am-
bito europeo, tanto che il consiglio d’Europa ha scelto la rivista come rappresentante 
del mondo scolastico italiano accanto ad altre testate come la francese Le monde de 
l’Education e l’inglese times Educational Suppl.
tra le recenti iniziative editoriali ricordiamo il “ Rapporto sulla qualità nella scuola in 
Lombardia”, il “2° Rapporto sulla qualità nella scuola”, il dossier “Risparmi e qualità nella 
scuola”, l’“Annuario dei viaggi di istruzione”, la guida “La nuova scuola spiegata ai genito-
ri”, realizzata in collaborazione con il corriere della Sera. Infine le due pagine Facebook 
http://www.facebook.com/tuttoscuola e http://www.facebook.com/turismoScolastico e 
l’account twitter https://twitter.com/tuttoscuola.    
 

eDitoRiaLe tuttoscuoLa sRL 
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via Monte di Pietà, 5 - 20121 - Milano
tel. +39 02 43024.1 Fax:  +39 02 5776 0688 
e-mail: info@ubipramerica.it 
website: www.ubipramerica.it   
 
Presidente: Giorgio Frigeri
Direttore Generale: Andrea Pennacchia
Direttore commerciale e vice Direttore Generale: suzanne Rohe
Direttore Investimenti e vice Direttore Generale: emilio Franco
Responsabile Marketing, comunicazione e PR: Paola Molla

UBI Pramerica SGR è la società di gestione del risparmio del Gruppo UBI Banca nata 
dall’accordo con Pramerica Financial (1), una delle maggiori istituzioni finanziarie statu-
nitensi, attiva su scala mondiale nel settore del risparmio gestito. Presente sul mercato 
italiano da gennaio 2002, UBI Pramerica gestisce un patrimonio pari a circa 30 miliardi 
di euro (dati al 31.12.2012).

UBI Pramerica propone un’articolata e ricca offerta di soluzioni di investimento: un’ampia 
gamma di fondi comuni di investimento, una sicav lussemburghese, gestioni patrimoniali 
in fondi e titoli, nonché la gestione di mandati per la clientela istituzionale.
I prodotti di UBI Pramerica sono collocati sia attraverso le circa 1.700 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 condi-
vidono 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 
Financial (1).

ubi pRameRica     
65% UBI BANcA, 35% PRUDENtIAL FINANcIAL    

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



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 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 31/12/09 - 28/12/12. I criteri di attribuzione del Premio sono disponibili sul sito www.ilsole24ore.com/altorendimento.

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

Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi,

fatti guidare da chi conosce la strada.

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.

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

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

www.ubipramerica.it

PREMIO
ALTO RENDIMENTO

2012
Promosso dal Gruppo 24 ORE(2)
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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 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 31/12/09 - 28/12/12. I criteri di attribuzione del Premio sono disponibili sul sito www.ilsole24ore.com/altorendimento.

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

Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi,

fatti guidare da chi conosce la strada.

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.

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

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

www.ubipramerica.it
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Promosso dal Gruppo 24 ORE(2)
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via del vecchio Politecnico, 3 - 20121 - Milano
tel. +39 02 76414 1 
e-mail: sh-marketingitalyubs@ubs.com; ubs-etf-italia@ubs.com  
 
country head Italy: nicola vasta
head of wholesales business Italy: Giovanni Papini
head of etF Italy: simone Rosti

UBS è una società di servizi finanziari che offre soluzioni di wealth management, asset 
management e investment banking su scala globale e regionale. 

UBS Global Asset management propone una vasta gamma di stili e strategie d’investi-
mento. con un patrimonio in gestione di circa 487 miliardi di euro, siamo una delle più 
importanti società d’investimento d’Europa e uno dei più grandi operatori di fondi di hedge 
fund e di investimenti immobiliari del mondo. 
Presente nel nostro Paese da oltre dieci anni, UBS Global Asset management offre in Italia 
una gamma di oltre 200 fondi autorizzati al collocamento retail, che permette di coprire 
le principali asset class, i vari stili di investimento e tutti i mercati mondiali. 
UBS EtF propone un’ampia gamma di EtF su indici azionari, obbligazionari e alternativi 
quotati sulle principali Borse europee. UBS EtF gestisce patrimoni per circa 9,5 miliardi di 
Euro in Europa e rappresenta il sesto operatore nel mercato degli EtF (Fonte: EtFGI, 30 
dicembre 2012). UBS EtF ha 77 prodotti quotati presso Borsa Italiana. Inoltre UBS EtF si 
caratterizza per offrire agli investitori la possibilità di investire in classi Istituzionali o classi 
Retail per i principali indici azionari.

ubs gLobaL asset management (itaLia) sgR s.p.a.  
UBS AG      

[stAnD]
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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
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Alberto Monteverdi

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 volonta-
rie -  le “norme UNI” - in tutti i settori industriali, commerciali e del terziario. I soci UNI 
sono imprese, professionisti, associazioni, enti pubblici, centri di ricerca… UNI rappresenta 
l’Italia presso le organizzazioni di normazione europea (cEN) e mondiale (ISO). Scopo 
dell’Ente è elaborare 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 promozio-
ne del commercio, alla protezione dei consumatori, alla tutela dell’ambiente, alla qualità 
dei prodotti, dei processi e delle prestazioni professionali. 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 volontario, trasparente, democratico. Il 
caso del settore finanziario è significativo: UNI ha risposto alle esigenze 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 
vigente, la norma UNI 11402 sui requisiti del servizio di educazione finanziaria del cittadi-
no e - infine - il rapporto UNI tR 11403 sulla scelta del pianificatore personale. 

uni ente nazionaLe itaLiano Di uniFicazione 
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Piazza De Ferrari, 2 - 16121 - Genova
tel. +39 10 269311 - Fax: +39 10 2693148  
e-mail: info@unicasim.it 
website: www.unicasim.it 
   
Presidente: Leonardo Frigiolini
Amministratore delegato:  Leonardo Frigiolini
Direttore Generale: carlo Pittaluga
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Leonardo Frigiolini

Unicasim è un intermediario finanziario appartenente al “Gruppo c&A consulenti Asso-
ciati SpA” i cui soci di riferimento sono i PF. Servizi di investimento e i servizi accessori 
prestati, autorizzati dalla consob, di cui all’Art.1 tUF:

1. Negoz. “all’ingrosso” sui mercati internazionali;  
2. Negoz. e raccolta ordini (in particolare trading on line con due piattaforme mtS+ e 

Sphera, anche con trading rooms dedicate e “borsino”;
3. collocamento/consulenza per tramite dei PF , con due divisioni: “retail” e “private”.
4. “consulenza alle imprese” su struttura societaria, m&A, emissione minibonds e cam-

biali finanziarie, ecc, con la divisione “Imprese e capital market”;
5. gestione di portali per raccolta capitali delle “start up innovative” (crowdfunding). 

Primo intermediario sponsor di crowdfuture.net.

La società nasce nel 2000 ad opera di un agente di cambio e viene acquisita nel 2009 
da c&A spa, holding creata da Leonardo Frigiolini e Roberto ImBImBO, (già top managers 
Fineco) ideatori del Progetto. 
cambia nome a luglio 2009 diventando “Unicasim”.
Gli azionisti sono circa 100 PF provenienti dalle più disparate reti che a partire dal 2007 
hanno affrontato il tema dell’evoluzione della professione, ritenendo impossibile perse-
guire l’interesse del cliente in aziende captive spesso orientate a distribuire prodotti della 
casa e/o a “orientare” i PF su prodotti “ricchi” in cambio di bonus e ingaggi.
Dal 2009 al 2012 il fatturato di Unicasim cresce di 5 volte, e per 4 anni di fila realizza 
utili di bilancio, che capitalizza.
Negli ultimi 24 mesi inserisce oltre 55 promotori finanziari e raccoglie oltre 300 milioni 
di euro.
Nel solo 2012 tratta sui mercati nazionali e internazionali oltre 40 miliardi di azioni ed 
obbligazioni. 

unicasim s.p.a. - società Di inteRmeDiazione mobiLiaRe   
c&A - cONSULENtI ASSOcIAtI      

[stAnD]
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via tommaso Grossi, 10 - 20121 - Milano
tel. +39 02 89668341
e-mail: laura.dotto@unicredit.eu  
 

Unicredit è da più di tredici anni protagonista sul mercato europeo dei covered Warrant 
e dei certificates. ha un’esperienza consolidata nell’ideazione e realizzazione di prodotti 
e servizi di finanza personale e risponde in modo distintivo ed efficiente alle diverse esi-
genze degli investitori individuali in Italia, Germania, Francia e Austria.

Unicredit offre innovazione e un ampio ventaglio di soluzioni d’investimento: dal trading 
con i covered Warrant a diverse strategie di modulazione del rischio o di diversificazione 
con i certificates. 
Grazie all’iniziativa di onemarkets, Unicredit promuove un approccio consapevole agli 
investimenti. onemarkets si basa su molteplici tecnologie: dai video educativi e incontri 
formativi,  alle applicazioni iPhone/iPad, sono molte le attività di supporto alle diverse 
strategie d’investimento.

con più di 16.500 professionisti in più di 50 centri finanziari nel mondo, il corporate & 
Investment Banking è parte integrante del business model di Unicredit e occupa una 
posizione di leadership tra i player europei. 

unicReDit coRpoRate & investment banKing   [stAnD]
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via sarfatti, 25 - 20136 - Milano
tel. +39 02 5836.3434
website: www.unibocconi.it    
 
vicepresidente: Luigi Guatri
Rettore: Andrea sironi
consigliere Delegato: bruno Pavesi

Università Bocconi
Fondata nel 1902, la Bocconi è un’Università europea per storia, cultura e valori, e un 
punto di riferimento di livello internazionale nelle scienze economiche, manageriali, quan-
titative 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 insegnamen-
to interattivi, 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 mon-
do e all’appartenenza a importanti consorzi internazionali, quali cEmS (Global Alliance 
in management 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 mag-
giore 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 stimolante e un vero e proprio campus internazionale.

univeRsità commeRciaLe Luigi bocconi [stAnD]
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41, boulevard Royal - L2449 - Lussemburgo (Lussemburgo)
tel. +352 27 000 701 00 - Fax: +352 26 200 868 
e-mail: info@casa4funds.com 
website: www.vgsicav.com   
 

VG SIcAV (il “Fondo”) è una Società di Investimento a capitale Variabile Registrata ai 
sensi della Parte I della legge lussemburghese del 17 dicembre 2010 caratterizzata dalla 
suddivisione in diversi comparti (di seguito i “comparti”).

come risultato, il Fondo è un fondo multicomparto che consente agli investitori di sceglie-
re tra uno o più obiettivi d i investimento investendo in uno o più comparti. Gli inve-
stitori possono scegliere quale comparto sia più adatto al proprio profilo di rischio, alle 
proprie aspettative di rendimento così come alle specifiche esigenze di diversificazione.

Le strategie di investimento si avvalgono di tecniche avanzate di gestione basate su 
sofisticati algoritmi matematici e tecniche computerizzate per una efficace analisi quan-
titativa.

vg sicav [stAnD]
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via Marco D’Agrate, 43 - 20139 - Milano
tel. +39 02 5522981 - Fax:  +39 02 55230838
e-mail: pubblicita@vita.it 
website: www.vita.it   
 
Presidente: Riccardo bonacina
Amministratore delegato: Paolo Migliavacca
Responsabile commerciale/marketing: Aldo Perini

VItA Società Editoriale SpA (www.vita.it) è una società editrice multimediale italiana, in 
prima linea nell’informazione, nella consulenza e nell’innovazione a servizio del non profit 
italiano attraverso le sue controllate Vita consulting Srl, Vitaweb Srl e Sisifo Italia S.r.l.
Fondata a milano nel 1994, VItA S.p.A. pubblica da oltre 18 anni il magazine VItA, punto 
di riferimento per il terzo settore, da quest’anno diventato mensile dando maggiore spazio 
agli approfondimenti. Oggi la società editrice è una public company con oltre 70 azio-
nisti. Dall’ottobre 2010 è quotata alla Borsa di milano, nel mercaro Aim-mAc: primo e 
unico caso in Europa di una società in listino che per statuto non distribuisce dividendi, 
ma reinveste tutti gli utili per la crescita dell’azienda.

vita società eDitoRiaLe s.p.a. [stAnD]

c81b



so
st

en
it

o
r

i

\ 164

Piazza degli Affari, 3 - 20123 - Milano
tel. +39 02 63673411 - Fax: +39 02 63673422 
e-mail: clientrelation@vontobel.it 
website: www.vontobel.com  
 
Preposto (branch manager): Giordano Agazzini
country head: Francesco tarabini castellani
Responsabile commerciale/marketing: Matteo villani
Responsabile comunicazione/PR/rapporti stampa: Matteo villani
Responsabile Distribuzione Retail Italia: Giovanni De Mare

vontobel asset management quale multiboutique specializzata, offre soluzioni di 
investimento innovative e trasparenti per clienti privati e istituzionali. Il nostro obiettivo, 
che perseguiamo con una chiara strategia e appassionato impegno, è di generare un vero 
valore aggiunto per la nostra clientela.
La nostra competenza in materia di investimenti è frutto della nostra passione per la 
gestione attiva. Il nostro obiettivo dichiarato è di ottenere una performance di alta qua-
lità. A questo scopo promuoviamo in modo mirato i professionisti di talento, capaci di 
sviluppare idee di investimento creative, effettuare valutazioni indipendenti e generare un 
sovrarendimento. I prodotti sono sviluppati in sei boutique di investimento con approcci 
indipendenti quality growth, Fixed income e absolute Return, multi-asset-class, 
swiss equities, Fondi tematici e sostenibili e alternatives: all’interno di queste com-
petenze chiave offriamo varie linee di prodotti.
La qualità è il fulcro dei nostri servizi e in quest’ottica formuliamo strategie orientate agli 
interessi della clientela, assicuriamo trasparenza nella costruzione dei nostri prodotti e 
offriamo una chiara rendicontazione sugli investimenti e la performance. 
Per tener fede al nostro impegno di qualità, cerchiamo sempre di individuare trend nuovi e 
promettenti. Attribuiamo la massima importanza alla vicinanza assoluta ai clienti, non 
solo sul piano concettuale, ma anche geografico, assistendoli presso le nostre numerose 
sedi internazionali di zurigo, New York, Londra, madrid, hong kong, Francoforte, Vienna, 
Stoccolma e Lussemburgo. In Italia 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 euRope s.a. miLan bRanch 
VONtOBEL GROUP   

[stAnD]
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400 Alton Road, suite 610 - Miami beach, FL 33139
website: www.wallstreetitalia.com    
 
chairman and Founder: Luca ciarrocca

Wall Street Italia è il sito indipendente di economia, finanza, politica e news nato nel 1999 
su iniziativa del suo fondatore e direttore Luca ciarrocca.
Il sito è pubblicato e gestito da Wall Street Italia corporation, società di diritto e con sede 
negli USA. 
Nel corso degli anni si è costantemente rafforzata affermandosi come referenza critica 
e punto di riferimento per un numero di visitatori sempre crescente e posizionandosi sul 
web nel segmento Economia come riconosciuta alternativa al Sole24Ore. 
Dal luglio 2006, prima data disponibile dei dati da Google Analytics,  a fine 2012, le visite 
totali sono state 80 milioni, in costante crescita da 400.000 fino a oltre 1,5 milioni di 
visite mensili.  Più del 300%.
I dati di traffico del 2012, ultimo esercizio di attività, mostrano : 16,839,688 visits, 4,172,369 
Unique Visitors e 90,726,253 Page Views (fonte: Google Analytics). Il piu’ recente dato 
riferito al periodo 23 gennaio 2013 - 22 febbraio 2013: Visits: 1,618,575; Unique Visitors: 
537,777; Pageviews: 7,727,353 (fonte: Google Analytics)
Wall Street Italia ha inoltre un database di 140.000 utenti registrati di cui 50.000 attivi 
e 3.000 abbonati ai servizi a pagamento di INSIDER.
I lettori di Wall Street Italia sono di età e istruzione medio alta residenti in tutta Italia. 
Soltanto il 30 % delle visite è di Roma e milano. 
Wall Street Italia non ha finanziatori che ne condizionino le politiche editoriali. La pro-
prietà del capitale è completamente di persone fisiche indipendenti. La linea editoriale è 
determinata solo dalle scelte e competenze professionali di tutta la redazione.
La fonte di sostentamento di Wall Street Italia sono unicamente i ricavi tipici della sua 
attività “industriale” e cioè vendita di pubblicità, di contenuti, di abbonamenti a Insider e 
campagne DEm.

WaLL stReet itaLia, inc. 
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via boccaccio, 27 - 20123 - Milano
tel. +39 02 49636917 
e-mail: info@youinvest.org
website: www.youinvest.org   
  
Fondatore e Direttore: Marco Liera
Responsabile Area studi: nicola zanella

YouInvest- La Scuola per Investire è stata fondata da marco Liera nel 2011. E’ la prima 
organizzazione, indipendente, dedicata esclusivamente all’educazione finanziaria per in-
vestitori privati, professionisti (promotori finanziari, private bankers, dipendenti di banche 
e compagnie di assicurazioni) e collettività (associazioni, scuole). con sedi a milano e 
Lugano è dotata  di una attività di ricerca proprietaria che si basa sui migliori contributi 
accademici italiani ed esteri

Offerta:

- Formazione per investitori privati con programmi integrati online e offline oppure solo 
online. Rivolta a  investitori consapevoli, che non sono interessati al trading frequente 
e che vogliono proteggere il loro benessere prendendo decisioni autonome. Prevede 
l’accesso continuativo a un toolbox di autogestione dei propri risparmi sviluppato con 
Analysis.

- Formazione per professionals in materia di financial planning, real estate wealth mana-
gement, finanza comportamentale, trading per professionisti, mercati e strumenti finanziari. 

- coaching finanziario: programmi individuali per soggetti apicali, managers privati e pub-
blici ed imprenditori. 

- Newsletters e altri prodotti editoriali in abbonamento.  
 

youinvest - La scuoLa peR investiRe 
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via Privata Maria teresa, 7 - 20123 - Milano
tel. +39 02 806071 - Fax: +39 02 72021671
e-mail: segreteria@zenitonline.it  
website: www.zenitonline.it     
 
Presidente: Leonardo belloni 
Amministratore delegato: Marco Rosati
Direttore commerciale: Raimondo Marcialis
Direttore Investimenti: Luca Mori
Gestore Azionario: stefano Fabiani
Responsabile commerciale: Marco colli
Responsabile marketing e comunicazione/PR/rapporti stampa: 
Alessia Ravaldi 

zENIt SGR è una società di Gestione del Risparmio che, dal 1995, è specializzata nell’As-
set e Advisory management. Si dedicata esclusivamente alla attività di Gestione sia di 
Fondi comuni mobiliari e Sicav sia di Grandi Patrimoni Familiari e Istituzionali. Indipen-
denza che si traduce in totale assenza di conflitti di interessi nelle scelte d’investimento e 
nelle politiche di prodotto e commerciali. Una selezionata e qualificata gamma di Fondi 
Italiani e di Sicav lussemburghesi obbligazionari, azionari e flessibili, con uno stile di ge-
stione attivo e con metodologie quantitative e fondamentali, sono il fiore all’occhiello 
della società. Operativi dal 1996 sono collocati da una pluralità di primari operatori. Rivolti 
sia alla clientela Privata che Istituzionale per la quale sono previste apposite classi di 
quote a commissione ridotta; oggi fruibili anche dai Privati in modalità di sottoscrizione in 
execution only. zENIt SGR si pone quale interlocutore ideale per offrire alla clientela un 
servizio di eccellenza altamente personalizzato.
La società nasce per iniziativa del proprio management, composto da affermati professio-
nisti, con una vasta e complementare esperienza nel settore del risparmio gestito, che ne 
sono gli azionisti di riferimento. coniugando, Indipendenza e Professionalità nell’attività 
operativa e nell’offerta dei propri servizi, zENIt SGR  ha costruito la propria posizione di 
prestigio nel settore del risparmio gestito. La fiducia e la soddisfazione dei propri clienti 
hanno determinato il successo e l’affermazione e continuano a testimoniare la qualità dei 
prodotti e dei servizi proposti. 

zenit sgR [stAnD]
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Per ogni informazione e aggiornamento sul Salone del Risparmio 
visita il sito www.salonedelrisparmio.com.

Ufficio Stampa Salone: tel.02.36165136 stampa@salonedelrisparmio.com

Eventi: tel.02.36165190 segreteria@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.
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