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ALL’INTERNO
La Guida al Salone

del Risparmio 2018 
A Milano dal 10 al 12 aprile
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AVVERTENZA: prima dell’adesione leggere attentamente il prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”), i quali sono stati 
debitamente pubblicati, in lingua italiana, presso la Consob e sono disponibili presso i soggetti collocatori, nonché sul sito www.fidelity-italia.it. Se non altrimenti 
specificato, i commenti sono quelli di Fidelity.  Queste informazioni non devono essere riprodotte o circolarizzate senza autorizzazione preventiva. Fidelity fornisce esclusiva-
mente informazioni sui suoi prodotti e non offre consulenza sugli investimenti basata su circostanze individuali, salvi i casi in cui ciò stato specificamente concordato da una 
società autorizzata in una comunicazione formale con il cliente. Fidelity International si riferisce al gruppo di società che compone l’organizzazione globale di gestione di 
investimenti che fornisce informazioni su prodotti e servizi in determinate giurisdizioni, ad eccezione dell’America settentrionale.  Questa comunicazione non è diretta e non 
deve essere diretta a persone residenti negli Stati Uniti o ad altri soggetti residenti in paesi dove i fondi non sono autorizzati alla distribuzione o dove non è richiesta alcuna 
autorizzazione. Salva espressa indicazione in senso contrario, tutti i prodotti sono forniti da Fidelity International e tutte le opinioni espresse sono di Fidelity International. 
Fidelity, Fidelity International, il logo di Fidelity International e il simbolo “”F”” sono marchi registrati da FIL Limited. Risorse e attivi di FIL Limited al 13/12/2017.  I dati non 
sono stati oggetto di audit. Vi invitiamo ad ottenere informazioni dettagliate prima di prendere decisioni di investimento. Tali decisioni devono basarsi sul Prospetto in vigore 
e sul documento contenente informazioni chiave per gli investitori (KIID) , disponibilie assieme alla relazione annuale e semestrale senza costi presso i nostri distributori, 
presso il nostro Centro Europeo di Servizi in Lussemburgo , FIL (Luxembourg) S.A. 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Lussemburgo. Fidelity Funds “”FF”” è una società 
di investimento a capitale variabile (OICVM) di diritto Lussemburghese multicomparto e con più classi di azioni. Il presente materiale è pubblicato da FIL Luxembourg) S.A., 
autorizzata e regolamentata dalla CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier). SSO 17IT1239

Le cose da sapere prima di investire
Investire in obbligazioni è generalmente meno rischioso che investire in azioni, ma anche le obbligazioni hanno rischi:

Il fondo può investire più del 35% in obbligazioni statali  
o societarie emesse o garantite da altri stati (vedi elenco  
nel prospetto informativo).

*La cedola non è garantita, può variare nel tempo e potrebbe 
essere distribuita a carico del capitale. Per le classi MINCOME(G) e 
QINCOME(G) gli oneri commissionali sono addebitati al capitale.

Rischio tassi e rendimenti: il valore delle obbligazioni scende se 
tassi d’interesse e rendimenti obbligazionari salgono, e viceversa.

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore 
dell’investimento può aumentare o diminuire e l’investitore può non 
recuperare l’importo investito. Il fondo non offre garanzie sui rendimenti 
futuri e mantenimento del capitale.

Rischio durata: in generale le obbligazioni a lunga scadenza 
risentono maggiormente dell’andamento dei tassi rispetto  
alle obbligazioni a breve scadenza.

Rischio default: l’emittente pubblico o privato potrebbe non pagare 
gli interessi e rimborsare il debito a scadenza. In generale il rischio 
di default è minore per i titoli di stato, maggiore per le obbligazioni 
societarie e più elevato per le obbligazioni High Yeld.

Tutti i giorni, un poco.
Nel tempo, molto.
Oggi puoi scegliere di ottenere un rendimento periodico dai tuoi risparmi senza rinunciare  
a difenderti dalla volatilità dei mercati.

Fidelity Funds – Global Short Duration Income Fund è il fondo obbligazionario che punta 
a tenere il tuo capitale al riparo dall’andamento dei tassi e dagli alti e bassi del mercato 
azionario, e a generare nel 2018 una cedola dell’1%*.

Con Fidelity International puoi contare su un partner che gestisce fondi di investimento  
a cedola dal 2003 e ti offre oltre 230 soluzioni, con cedole mensili, trimestrali,  
semestrali e annuali.

Fidelity Funds - Global Short Duration Income Fund

www.fidelity-italia.it



SPOSIAMO 
LA CAUSA DEL FAI

ASSOGESTIONI E FAI 
A TUTELA DEL PATRIMONIO 

DEL NOSTRO PAESE 

Il patrimonio nazionale e culturale  
è un bene collettivo e la sua salvaguardia  
è una responsabilità civile: Assogestioni 

sostiene il FAI - Fondo Ambiente Italiano 
contribuendo al restauro dell’Abbazia 

di S. Maria di Cerrate a Lecce
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The 2018 ICGN Annual Conference & AGM in Milan will 
be hosted by Assogestioni, which represents the majority 
of Italian and foreign investment management firms 
operating in Italy. 

Our annual conference attracts over 500 senior global 
investors, company representatives, regulators, stock 
changes, government officials and professional advisors 
from around the world.  

The thoroughly researched agenda will be developed 
by our international advisory board in order to meet the 
changing needs of corporate governance professionals 
from across the globe.

Attend the 2018 event to:

  Examine the future of global corporate 
governance, shareholder rights & 
investor stewardship

  Connect with senior industry 
influencers & experts

  Gain insights into the factors shaping 
regulation & setting trends

  Expand your global network & raise 
your profile

  Share your knowledge and 
experiences

ICGN Annual  
Conference 2018

For programme news and updates visit the website

www.icgn.org
@ICGNCorpGov ICGN

Sponsorship enquiries
florence.doel@icgn.org

Media enquiries
milly.sheehan@icgn.org

Hosted by:

Milan | 25-28 June 2018



cia, alimentando le attese degli investitori che ora si aspetta-

no rendimenti correlati e sono meno predisposti a tollerare 

rallentamenti.

Il settore dovrà poi cogliere le opportunità derivanti dalla cre-

scita degli investimenti sostenibili e dal confronto con la digi-

talizzazione, che offre la possibilità di razionalizzare l’attività 

operativa e che ha portato allo sviluppo di tecnologie come 

la blockchain. Non va ovviamente dimenticato lo sviluppo 

dall’attività di corporate governance e del mercato istituzio-

nale. Quest’ultimo ha, in Italia, ampi margini di crescita so-

prattutto nell’ambito della previdenza complementare. 

Infine, la scommessa dei Millennials. Una generazione con-

nessa pronta ad esplorare nuovi modi di accedere ai servizi 

finanziari, considerando le offerte provenienti da società che 

operano in rete ed hanno conquistato la fiducia dei consu-

matori puntando soprattutto sulla relazione, sui servizi, sul-

la sicurezza delle transazioni, sui costi, sull’ampia capacità 

di gestire dati e contenuti.

Tutti questi temi sono trattati in questo numero di Focus 

Risparmio ma saranno anche al centro delle numerose con-

ferenze ospitate al Salone del Risparmio, il più importante 

evento nazionale dedicato all’industria, che si terrà a Milano 

dal 10 al 12 aprile.

 

Vi aspettiamo per un vero e proprio “volo” sopra le sfide della 

nuova globalizzazione.

annunciata normalizzazione delle politiche monetarie av-

viata dalle banche centrali, l’arrivo della Mifid2 ed il ritorno 

della volatilità sui mercati sembrano non aver avuto effetti 

sull’andamento della raccolta del settore. Secondo i dati dif-

fusi da Assogestioni a gennaio la raccolta complessiva del 

sistema è stata pari a circa 10 miliardi di euro. Sul fronte del-

le reti di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, 

Assoreti ha annunciato, nel medesimo periodo, flussi netti 

positivi per 2,5 miliardi. A febbraio, una prima conferma 

della prosecuzione del trend positivo è arrivata dai risultati 

comunicati da alcune società del settore che hanno annun-

ciato flussi analoghi a quelli registrati nello stesso periodo 

del 2017. 

L’anno nuovo è ormai avviato e anche se è presto per capire 

se i risparmiatori sapranno mantenere la calma lungo tutto 

l’arco del 2018, l’industria del risparmio gestito guarda con 

fiducia alle sfide future che la attendono. Tra queste tengono 

banco la regolamentazione europea e il completamento del 

piano d’azione per la creazione della Capital Market Union, 

sempre più rilevante per la realizzazione di mercati finan-

ziari capaci di stimolare la crescita economica. Una crescita 

che in Italia ha trovato nei PIR un alleato con un grande po-

tenziale ancora da esprimere.

Nel 2017, le economie europee hanno evidenziato tassi di cre-

scita rilevanti anche sul fronte dell’occupazione e per il 2018 

la Banca Centrale Europea ha alzato le stime di crescita per 

l'Eurozona al 2,4% dal 2,3%. Dati che hanno inciso sulla fidu-

Editoriale

IN VOLO VERSO
LE SFIDE GLOBALI

di Jean-Luc Gatti,
direttore responsabile

Focus Risparmio

L'
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Laboratorio di idee e innovazione per le PMI italiane

Laboratorio di idee e innovazione per le PMI italiane

Progetto: LOGO HUBLAB | Eccellenze d’impresa 
PROPOSTA 1 - Versione bastone
DESIGN BY CARLOBAIARDI.COMATTIVITÀ 2018

Con il patrocinio di

 CONVEGNO 

La leva del risparmio privato come  
vantaggio competitivo per le PMI
Milano, Salone del Risparmio, 10 aprile 2018

INTERVENTI DI: Giorgio Basile, Presidente, Isagro; Alberto Vacchi,  
Presidente, IMA; Ugo Loser, Amministratore delegato, ARCA FONDI SGR.  
INTRODUCE: Luigi Consiglio, Presidente, GEA

 CONVEGNO DI PREMIAZIONE 

Premio Attrattività Finanziaria
Milano, Borsa Italiana, 13 giugno 2018

GIURIA:  Alberto Borgia, Presidente, AIAF - Innocenzo Cipolletta, Presidente 
AIFI - Marco Fortis, Vicepresidente, Fondazione Edison - Federico Ghizzoni, 
Presidente, Rotschild - Emma Marcegaglia, Presidente, Eni - Raffaele Jerusalmi, 
CEO, Borsa Italiana - Elena Zambon, Presidente, Zambon Group

 CONVEGNO DI PREMIAZIONE 

Premio Eccellenze d’Impresa
(5° edizione)
Milano, Borsa Italiana, 15 ottobre 2018

GIURIA : Gabriele Galateri, Presidente, Assicurazioni Generali - Patrizia Grieco, 
Presidente, ENEL - Marco Fortis, Vicepresidente, Fondazione Edison  
Raffaele Jerusalmi, CEO, Borsa Italiana – Luisa Todini, Presidente, Todini Costruzioni 
Generali - Cristina Scocchia, Presidente e Amministratore delegato, Kiko
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10, 11 e 12 aprile
La nona edizione  
del Salone del Risparmio  
Si apre il sipario sulla sfida  
di una nuova globalizzazione 

Cover Story

A nalizzare quello che è accaduto per comprendere quello 

che accadrà. È questo l’approccio del Salone del Risparmio, 

l’evento ideato e organizzato da Assogestioni, che dedica la 

sua nona edizione alla ‘Sfida di una nuova globalizzazione’. 

Il tema sarà declinato, lungo i tre giorni, attraverso tre ma-

cro direttrici, efficacemente sintetizzate nella relazione che 

l’industria della gestione ha con i suoi principali stakeholder. 

Si parte dal “Risparmio per la crescita”, focus della prima 

giornata, che esaminerà l’evoluzione del settore nel suo rap-

porto con il Paese e le Istituzioni. Nella conferenza plenaria 

di apertura, a partire dalle principali tematiche d’attualità, si 

analizzeranno le riforme e le normative che possono miglio-

rare la capacità dell’industria di veicolare il risparmio verso 

l’economia reale.

L’11 aprile il macro tema sarà “Risparmiare con fiducia”. Sot-

to la lente il rapporto tra tutti i componenti della filiera del 

gestito: i produttori, i consulenti finanziari, le reti distributi-

ve e, infine, il cliente finale. Come sono cambiate queste re-

lazioni anche alla luce delle nuove norme introdotte? Come 

si è evoluta l’industria del gestito e, di conseguenza, la figura 

del consulente, nel suo ruolo di supporto al risparmiatore? 

“Risparmio per il Paese” è il macro tema che guiderà le con-

ferenze del 12 aprile, terza e ultima giornata del Salone. Il 

focus è il legame tra risparmio e sviluppo produttivo: una 

delle grandi sfide dell’Europa e del futuro Mercato Unico 

dei Capitali. L’attenzione sarà rivolta a tutte le iniziative che 

possano contribuire a una crescita organica del Paese, come, 

ad esempio, la costruzione di una maggiore consapevolezza 

finanziaria delle famiglie e dei giovani che, come sempre, 

proprio nella terza giornata possono partecipare al Salone. 

Numerosi gli ospiti istituzionali invitati da Pier Carlo Pado-

an, a Johnatan Hill ex commissario EU, da NG Kok Song, a 

capo del Fondo Singapore Investment Corporation a Mario 

Nava, Direttore Commissione Europea e Presidente Nomi-

nato Consob. 

MARTEDÌ, 10 APRILE – LA SFIDA DELLA GLOBALIZ-
ZAZIONE. SPUNTI E RIFLESSIONI DALLE DIVERSE 
ANGOLATURE DEL GLOBO
La ripartenza del sistema-Italia nel più generale contesto di 

ripresa del Vecchio Continente, unitamente al progetto di 

integrazione comunitaria, alla conseguente libera circola-

zione di persone, cose e beni economici e all’ampliamento 

delle opportunità di produzione, consumo, risparmio e in-

vestimento, saranno gli argomenti cardine della prima gior-

nata del Salone del Risparmio 2018, a partire dalla plenaria 

di apertura in programma il 10 aprile (ore 10 – Sala Silver). 

Il tema sarà declinato, lungo i tre giorni, attraverso tre macro direttrici, 
efficacemente sintetizzate nella relazione che l'industria della gestione  
ha con i suoi principali stakeholder
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‘La sfida di una nuova globalizzazione’ questo il titolo della conferen-

za, che come di consueto, prende il titolo dell’edizione del Salone. Dopo 

l’opening speech di Tommaso Corcos (Presidente Assogestioni), il Mini-

stro Pier Carlo Padoan, insieme al presidente di Assogestioni, Tomma-

so Corcos, converseranno, moderati da Andrea Cabrini (Class Cnbc), su 

come l’Italia affronterà la sfida della nuova globalizzazione. Seguiranno 

gli interventi dell’ex commissario EU Jonathan Hill, focalizzato sul ruo-

lo dell’Europa e dell’occidente nella sfida della globalizzazione, e di NG 

Kok Song, Former Chief Investment Officer, Government of Singapore 

Investment Corporation, membro del Global Advisory Board di PIMCO. 

A quest’ultimo il compito di raccontare il punto di vista dell’Asia ed il suo 

programma per affrontare la sfida globale. 

MERCOLEDÌ, 11 APRILE – VANNO IN SCENA I PIR 
Condurre il risparmio verso investimenti produttivi è una delle grandi 

sfide dell’Europa e rientra nel perimetro di azione del futuro Mercato 

Unico dei Capitali. L’accento è posto sulla centralità del capitale “pazien-

te”, definizione che identifica il risparmio posto in aspettativa di remu-

nerazione per tutta la durata della strategia di sviluppo e crescita di un 

tessuto di imprese attraverso prestiti o equity che un soggetto privato è 

disponibile a investire su iniziative di lungo periodo. Anche in Italia le Sgr 

si sono attrezzate per trasformarsi in una risorsa per le Pmi attraverso i 

Piani Individuali di Risparmio (Pir), che nel 2017 hanno registrato una 

raccolta record di 11 miliardi attraverso i fondi aperti. 

La conferenza sarà inaugurata da Fabio Galli, direttore generale di Asso-

gestioni, che racconterà la nascita di questi prodotti pensati dall’associa-

zione già nel 2009. A seguire, il direttore dell’ufficio studi Assogestioni, 

Alessandro Rota farà una ricognizione sugli investimenti dei piani indi-

viduali di risparmio e sugli effetti che hanno avuto sui mercati. La confe-

renza proseguirà con gli interventi in tavola rotonda di alcune delle Sgr 

che hanno lanciato questi prodotti rivoluzionari: Amundi, Arca, Eurizon, 

Invesco, Kairos e Zenit. 

GIOVEDÌ, 12 APRILE – GLI EFFETTI DELLA REGOLAMENTA-
ZIONE DAL PUNTO DI VISTA DI CHI LE REGOLE LE FA E LE 
DEVE FAR APPLICARE
La nona edizione del Salone del Risparmio punta i riflettori sui pro-

fessionisti e gli operatori del settore e mira ad approfondire il ruo-

lo svolto dalla consulenza e dall’intera industria del risparmio nei 

confronti delle scelte finanziarie degli italiani. L’approfondimento 

si svolge su due livelli: si parte dall’analisi degli scenari e delle pro-

spettive dei mercati e si arriva al delineamento dei cambiamenti 

in atto nel settore finanziario. Si vuole comprendere l’evoluzione 

normativa e operativa del mercato che vede l’apertura di nuovi sce-

nari con l’entrata in vigore della MiFID 2; la normativa è infatti in-

centrata sulla ricerca di un equilibrio tra tutela del risparmiatore e 

stabilità del sistema finanziario e conduce ad un’evoluzione della 

distribuzione che vuole garantire l’adeguatezza delle scelte finan-

ziarie rispetto agli obiettivi e alla propensione al rischio dei rispar-

miatori. Un ruolo chiave in questo contesto è giocato dal rapporto 

di fiducia: tanto dei risparmiatori nei confronti dei gestori attenti a 

definire prodotti in grado di leggere e interpretare i mercati, quanto 

dei clienti nei confronti della consulenza finanziaria.

Il 12 aprile dalle ore 10:15 in Auditorium Silver, con la conferenza 

‘La regolamentazione alla prova del mercato. I professionisti che 

costruiscono fiducia’, Assogestioni fa il punto proprio sul ruolo del 

consulente finanziario nel processo di risparmio e investimenti 

degli italiani. L’apertura della conferenza è affidata a Mario Nava, 

Direttore Commissione Europea e Presidente Nominato Consob, 

invitato ad intervenire. Tra i partecipanti saranno presenti: Marco 

Carreri (Anima Sgr), Massimo Doris (Banca Mediolanum), Ales-

sandro Foti (Fineco Bank), Andrea Ghidoni (Ubi Pramerica), Paolo 

Molesini (Fideuram – Intesa Sanpaolo), Sergio Trezzi (Invesco Asset 

Management).

Numerosi gli ospiti istituzionali invitati: 
da Pier Carlo Padoan a Jonathan Hill, ex 
commissario EU, da NG Kok Song,  
a capo del Fondo Singapore Investment 
Corporation, a Mario Nava, Direttore 
Commissione Europea e Presidente 
Nominato Consob



SPECIALE PIR

I Piani Individuali di Risparmio, fortemente voluti da Assogestioni, 
festeggiano il primo compleanno con una raccolta netta di circa 11 miliardi 

di euro. Un successo a beneficio dei risparmiatori e dell’economia del Paese

PIR, un Piano per il futuro



Speciale PIR

I PIR, un’idea nata in Assogestioni 
che sosterrà la crescita 
delle imprese e lo sviluppo del Paese

L
di Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni

e famiglie italiane risparmiano tanto ma non sempre 
investono bene. Il problema di un orizzonte tempora-
le breve, e delle scelte legate all’andamento euforico o 
depressivo dei mercati, è stato al centro dell’attenzione 
dell’industria del risparmio gestito fin dagli anni novan-
ta. Ci siamo interrogati su come ‘spingere gentilmente’ 
i risparmiatori – ‘how to nudge’ direbbe Richard Thaler, 
il premio Nobel dell’economia comportamentale – ver-
so investimenti efficienti e sostenibili, di lungo termine, 
che beneficiano il risparmiatore e l’economia del Paese 
al medesimo tempo. La chiave sta in un buon incentivo 
fiscale.
Ad aprile 2009 nel mezzo della crisi finanziaria, Asso-
gestioni concepì l’idea di una misura fiscale per l’al-
locazione della ricchezza finanziaria delle famiglie. Il 
paper originale (su www.assogestioni.it) tracciava i 
cardini della proposta già col nome di PIR: un portafo-
glio diversificato, un periodo di detenzione, una parte 
di investimento nell’economia reale, un incentivo fisca-
le per le persone fisiche ben comprensibile – in sintesi, 
un prodotto migliorativo delle esperienze di altri paesi 
della UE.
Le buone idee in Italia faticano a farsi strada. Nella sur-
reale estate del 2011 tuttavia, afflitti da una durissima 
crisi politica, trova spazio nel decreto legge sulla tassa-
zione delle rendite finanziarie un breve accenno ai PIR, 
ma è troppo generico per essere attuabile.
Assogestioni insiste, pubblica varie analisi per dimo-
strare il ruolo di un buon incentivo fiscale. In altri paesi, 
(Francia, UK) bisogna convincere le famiglie a rispar-
miare di più e sono in vigore generici incentivi all’inve-
stimento. In Italia il risparmio già c’è, le famiglie devono 
essere accompagnate oltre i btp e le seconde case. Si 
succedono audizioni parlamentari ed incontri tecnici al 
ministero, e Assogestioni ripete in ogni occasione che 
in un mondo a bassa inflazione, con tassi di interesse 

azzerati, i rendimenti si creano con portafogli diversi-
ficati verso le imprese e l’economia che crea sviluppo. 
Per tutti. 
Il Paese dovrebbe sempre avere un progetto per lo svi-
luppo. E questo è avvenuto con il piano ‘Finanza per la 
Crescita’, con l’impegno politico dei ministri Padoan e 
Calenda. Le misure erano nella prima fase rivolte al lato 
degli emittenti. Ma Assogestioni sostiene con successo 
che si devono mobilitare le famiglie, non solo i grandi 
investitori. Con la legge finanziaria del dicembre del 
2016 nascono i PIR, adottando quel nome breve ed ef-
ficace. 
In questo speciale di Focus Risparmio troverete gli ap-
profondimenti e le analisi che raccontano il successo 
dei PIR nel primo anno. Il mercato azionario italiano 
ha molto beneficiato dell’aumento di liquidità, diverse 
imprese si stanno avviando al percorso, complesso ma 
premiante, della quotazione. L'effetto sul mercato del 
reddito fisso diverrà via via maggiore. I PIR infatti, pro-
prio grazie all’impatto che hanno avuto, sono destinati 
ad evolvere. 
Si tratta della sfida delle asset class meno liquide, che 
va affrontata con molta tecnica e sotto il faro della 
tutela dei clienti. I risparmiatori vanno accompagnati 
verso investimenti che possono dare ottimi risultati di 
rendimento ma che richiedono piena consapevolezza 
circa la durata. E certamente i PIR sono un’idea che 
potrà trovare fortuna anche all’interno dei futuri piani 
pensionistici europei, i PEPP. Proprio nel quadro della 
previdenza integrativa è naturale immaginare forme di 
incentivazione delle asset class meno tradizionali. 
Per sostenere l’allocazione della ricchezza finanziaria 
verso l’economia di impresa e le infrastrutture dell’Ita-
lia, avremo bisogno - anche in futuro - di un governo 
che accolga le competenze e le idee del risparmio ge-
stito.
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PIR, avanti tutta: nel primo anno 
raccolti 11 miliardi
A fine 2017 si contano 64 fondi PIR, due terzi dei quali nati dopo l'emanazione della disciplina 
Il 34% delle masse è allocato in prodotti azionari, il 39% in fondi bilanciati

I
di Andrea Dragoni

PIR hanno tagliato il traguardo del primo anno di vita con 
un risultato straordinario. Introdotti dalla Legge di Bilan-
cio approvata a fine 2016, i Piani Individuali di Risparmio 
a lungo termine durante il loro primo anno di vita hanno 
raccolto circa 11 miliardi di euro di risparmi delle famiglie 
italiane. A fine 2017 fanno segnare un patrimonio gestito 
complessivo di 15,8 miliardi equamente ripartito tra pro-
dotti di nuova istituzione e fondi pre-esistenti.
"Due terzi dei 64 prodotti da noi censiti a fine 2017, per un 
controvalore di circa 8 miliardi, sono stati lanciati succes-
sivamente all'entrata in vigore delle agevolazioni fisca-
li – spiega Alessandro Rota, direttore dell’Ufficio Studi di 
Assogestioni – La restante quota di fondi (altri 7,8 miliardi 
di masse) è rappresentata da prodotti già presenti sul mer-
cato e in buona parte specializzati sull'azionario italiano, 
i cui regolamenti sono stati adeguati per incorporare le 
specifiche condizioni previste della disciplina dei PIR con 
particolare riferimento ai vincoli di investimento".
Per quanto attiene alla dinamica della raccolta nel secon-
do trimestre 2017 si è registrata una prima decisa acce-
lerazione, in corrispondenza dell'arrivo sul mercato di un 
elevato numero di prodotti (a fine giugno si contavano già 
48 fondi), "dopo la fisiologica flessione estiva la raccolta è 
risalita a più di un miliardo al mese, livello che ci aspettia-
mo possa essere mantenuto, se non superato, lungo tutto 
l'anno corrente".
Oggi, a poco più di un anno dal debutto del primo Piano 
individuale di risparmio, quasi tutti gli operatori hanno nel 
loro ventaglio di offerta uno o più fondi PIR. “Guardando 
alle categorie di prodotti – aggiunge ancora Rota – il 34% 
dell’offerta, in termini di patrimonio gestito, è composta da 
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2/3 Due terzi dei 64 prodotti censiti a fine 2017, per 
un controvalore di circa 8 miliardi, sono stati 
lanciati successivamente all'entrata in vigore delle 
agevolazioni fiscali
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fondi azionari specializzati nel mercato italiano, mentre 
una quota ancora più elevata, ovvero il 39%, è rappre-
sentata da fondi bilanciati. Un altro 26% delle masse, poi, 
è confluito in fondi flessibili”.
"C’è un generale consenso sul fatto che il PIR sia uno stru-
mento che in questa sua prima fase ha dato un'ottima 
prova di sé – fa notare Rota – L'impatto sul mercato azio-
nario italiano, soprattutto sui suoi segmenti meno capita-
lizzati, è stato forte ma tutto sommato ordinato, quindi in 
ultima analisi positivo.
Questo giudizio trova fondamento nei dati di portafoglio 
in nostro possesso: anticipando alcuni dei numeri che 
presenteremo al Salone del Risparmio, l'investimento 
medio dei PIR in azioni e obbligazioni di emittenti non ap-
partenenti all'indice FTSE MIB si attesta, sulla base di dati 
preliminari, al 42% del portafoglio. Esattamente il doppio 
del minimo imposto dalla normativa per godere dei be-
nefici fiscali. Ancora: il peso delle partecipazioni dei PIR 
sul flottante dei segmenti mid cap, small cap e AIM Ita-
lia è compreso tra il 7% e il 9%; si tratta di percentuali di 
tutto rispetto anche considerata la giovane età di questi 
prodotti".
Anche dal fronte dei mercati si registrano segnali molto 
incoraggianti. Si veda, ad esempio, quanto successo nel 

corso del 2017 sull'AIM Italia: la raccolta di nuovo capitale 
da parte delle 24 società approdate al listino dedicato 
alle Pmi si è attestata a 1,2 miliardi di euro, cifra superiore 
rispetto a quella fatta segnare negli otto anni precedenti.
I PIR sono quindi stati un elemento determinante per la 
crescita di interesse per la quotazione da parte delle im-
prese di media capitalizzazione. Interesse che riteniamo 
destinato a crescere di pari passo con l'ammontare dei 
risparmi raccolti dai Piani in un circolo virtuoso che ci 
auguriamo possa presto estendere i suoi benefici anche 
al segmento dei minibond. Segmento che, sulla base dei 
dati di portafoglio, è stato finora poco considerato da 
parte dei gestori. Probabilmente a ragione dell'elevata 
parcellizzazione delle emissioni e della necessità di far 
sviluppare in maniera adeguata portafogli-veicolo istitu-
zionali quali i fondi chiusi di private debt.
In conclusione possiamo affermare che i PIR, nati da 
un'intuizione dell'Associazione risalente a quasi dieci anni 
fa, in un solo anno di vita hanno già fatto molta strada 
e si prefigurano come un pilastro essenziale di qualsia-
si strategia di investimento a medio-lungo termine, alla 
portata delle famiglie, conveniente sotto il profilo fiscale 
e con comprovati, benefici effetti sul mercato dei capitali 
del nostro Paese.

PIR: categorie

INSIGHT
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Patrimonio (dic 2017, miliardi di euro) Raccolta netta 2017 (miliardi di euro)
PIR pre-esistenti Q1

34%

39%

26%

1%

Q2PIR di nuova ist.ne Q3 Q4

00,5 0,01,0 0,51,5 1,02,0 1,52,5 2,03,0 2,53,5 3,03,5 3,54,0 4,05,0 5,5
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obbligazionari (12)
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La fiscalità dei Pir, 
si chiude il cerchio
A un anno dall’introduzione della normativa sui Pir,  
si definisce il quadro regolamentare con i recenti chiarimenti 
forniti dall’Agenzia delle entrate 

inalmente, a distanza di un anno dall’introduzione della normativa 
sui piani di risparmio a lungo termine” (PIR), il quadro regolamen-
tare può dirsi definito grazie ai chiarimenti di recente forniti dall’A-
genzia delle entrate con la circolare n. 3/E del 26 febbraio 2018. 
Tali chiarimenti integrano, da un punto di vista operativo, le in-
dicazioni fornite dal MEF con la circolare del 4 ottobre del 2017 
recante “Linee guida per l’applicazione della normativa sui piani 
di risparmio a lungo termine”, confermando pienamente le inter-
pretazioni di Assogestioni.
I PIR, fortemente voluti dall’Associazione sin dal 2009, sono un 
“contenitore fiscale” all’interno del quale i risparmiatori possono 
collocare qualsiasi tipologia di strumento finanziario nonché som-
me di denaro liquide e beneficiare di un regime di esenzione da 
tassazione dei relativi rendimenti, rispettando però determinati 
vincoli di investimento che si sostanziano in: limiti relativi all’en-
tità dell’investimento agevolabile (cc.dd. limiti quantitativi), limiti 
relativi all’oggetto dell’investimento (cc.dd. limiti oggettivi) limiti 
relativi al periodo minimo di detenzione degli investimenti (c.d. mi-
nimum holding period).
In particolare, il PIR può essere costituito attraverso l’apertura di 
un rapporto di custodia o amministrazione, di gestione di portafo-
gli, la stipula di un contratto di assicurazione sulla vita o di capita-
lizzazione o, più semplicemente, tramite la sottoscrizione di quote 
di un OICR PIR compliant. 
Destinatari dell’agevolazione sono le persone fisiche fiscalmente 
residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla loro 
età. Pertanto, anche i minori possono essere titolari di un PIR. L’A-
genzia delle entrate, pur confermando tale impostazione, ha tut-
tavia puntualizzato che, considerato che ciascuna persona fisica 
non può essere titolare di più di un piano, nel caso in cui i redditi dei 
beni dei figli minori siano soggetti all’usufrutto legale dei genitori, 
il PIR può essere aperto a nome del figlio minore solo se il genitore 
non abbia già aperto un proprio PIR o non sia già usufruttuario 
di redditi che beneficiano del regime di esenzione in esame. Di-
versamente, nel caso in cui i redditi dei beni dei minori non siano 

di Arianna Immacolato, Direttore Settore Fiscale di Assogestioni

soggetti ad usufrutto legale, la costituzione del piano a nome 
del minore potrà essere disposta a prescindere dal fatto che i 
genitori o altro soggetto delegato siano titolari di un PIR. 
Altro importante chiarimento dell’Agenzia delle entrate ri-
guarda la possibilità di investire in strumenti finanziari deriva-
ti nell’ambito di un PIR. Al riguardo è stato puntualizzato che 
l’utilizzo dei derivati è consentito solo agli OICR PIR compliant 
nell’ambito della quota di investimento “libera” (pari al 30% del 
valore dell’attivo del fondo) e unicamente a fini di copertura, 
allo scopo di ridurre il rischio insito negli investimenti cc.dd. 
“qualificati”. A tal fine, è stato precisato che detti strumenti 
devono essere valorizzati al valore di mercato in conformità 
ai criteri stabiliti dalla normativa regolamentare propria degli 
OICR. 
Ulteriore precisazione, fortemente richiesta dall’Associazione, 
e che introduce una importante semplificazione operativa, ri-
guarda la possibilità di considerare, in caso di pluralità di titoli 
appartenenti a categorie omogenee, il “costo medio pondera-
to complessivo” in alternativa al “costo medio annuo” previsto 
dalla normativa PIR ai fini della determinazione del reddito 
derivante da un’eventuale cessione degli strumenti finanziari. 
Infine, degna di segnalazione, è la precisazione in merito al 
regime delle minusvalenze, che conferma l’applicazione del-
la disciplina generale del regime del risparmio amministrato 
nell’ipotesi di apertura del PIR attraverso la sola sottoscrizione 
di quote o azioni di OICR. È stato, infatti, puntualizzato che il 
rilascio della certificazione delle minusvalenze può avvenire 
non solo in sede di chiusura del piano, ma anche in occasione 
del rimborso parziale delle quote o azioni. 

F
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Da Amundi arriva
il primo Pir target maturity
È un fondo con un piano di accumulo interno sull’equity. Si parte 
da un 50% di un fondo bilanciato azionario per poi arrivare alla 
massima esposizione alla scadenza del quinto anno

opo l’approvazione della Legge di Bilancio 2017, Amundi ha subito cavalcato la normativa Pir, co-
stituendo dei fondi che fossero compliant ai Piani individuali di risparmio. “Oggi abbiamo 4 fondi 
Pir di diritto italiano che oltre a rispettare la normativa, consentendo quindi di andare in esenzione 
fiscale, danno la possibilità al cliente di diversificare a pieno il proprio portafoglio”, spiega a Focus 
Risparmio Paolo Proli, head of retail distribution di Amundi Sgr. 

Come si articola la vostra offerta?
Abbiamo due prodotti azionari e due bilanciati. Ogni fondo, naturalmente, ha le sue caratteristiche 
distintive. Soffermandoci sui bilanciati, per esempio, Amundi Risparmio Italia è un obbligazionario 
che può avere un’esposizione massima all’azionario del 30 per cento. Di conseguenza, la compo-
nente di rischio è più bassa rispetto ad altri fondi più dinamici e aggressivi. Amundi Valore Italia, in-
vece, pur rientrando nella categoria dei bilanciati, ha una gestione più flessibile, di tipo total return, 
con una componente azionaria più alta rispetto all’altro bilanciato.

E i Pir azionari?
I prodotti focalizzati sull’equity sono l’Amundi Dividendo Italia e Amundi Sviluppo Italia. Il primo è un 
prodotto a gestione attiva che investe prevalentemente in società a più alta capitalizzazione. Nel 
fondo Sviluppo Italia, invece, c’è una maggiore attenzione verso le piccole e medie imprese. Sono 
due strumenti di investimento complementari che sono investiti per la quasi totalità sul mercato 
italiano. A differenza dei due bilanciati che invece hanno una componente Italia all’80 per cento.

di Enzo Facchi

E il restante 20% dov’è investito?
Tendenzialmente c’è una diversificazione tipicamen-
te Emu, quindi Europa, con la possibilità per il gesto-
re, laddove lo ritenga necessario, di cavalcare anche 
opportunità a livello globle.

Oltre ai fondi avete altri strumenti Pir com-
pliant?
Abbiamo un Etf, l’Amundi Etf Ftse Italia Pir Ucits, che 
abbiamo messo a disposizione dei fund selector che 
vogliono replicare il benchmark Pir italiano a un co-
sto molto contenuto. Gli Etf sono strumenti dalla va-
lenza tecnica, che consentono a gestori e investitori 
di ottimizzare il portafoglio.

Avete dei Pir in pipeline?
Abbiamo lanciato proprio di recente un prodotto 
sui generis: Amundi Accumulazione Italia Pir 2023. È 
il primo fondo Pir target maturity, con un orizzonte 
certo di 5 anni. Lo scopo è accumulare equity par-
tendo da un esposizione del 50% in portafoglio bi-
lanciato. Peso che poi andrà in crescendo fino a rag-
giungere la massima alla scadenza dei 5 anni. È uno 
strumento interessante perché l’accumulo graduale 
dell’equity permette di smussare la volatilità del por-
tafoglio. Al quinto anno, il piano interno di accumulo 
cesserà e il fondo verrà posizionato nella gamma 
azionaria per confluire poi in Amundi Dividendo 
Italia. Il fondo, dedicato al gruppo Credit Agricole, è 
partito lo scorso 5 marzo e rimarrà in sottoscrizione 
fino al 4 giugno.

Come sta andando la raccolta?
Sta andando molto bene. In tutto il 2017 abbiamo 
raccolto 2 miliardi di euro, circa il 20% della raccolta 
complessiva del mercato Pir. È un dato che ci inorgo-
glisce, perché vuol dire che abbiamo lavorato bene. 
Continueremo a fare sviluppo su questa frontiera, 
favorendo sempre una buona diversificazione.

Stime sul 2018?
Essendo un inguaribile ottimista, credo che nel 2018 
i Pir continueranno a raccogliere bene. Ma perché 
questo accada è fondamentale avere una stabilità 
Paese (stabilità a rischio all’indomani delle elezioni 
politiche, ndr) e che non ci siano nell’anno forti rientri 
di volatilità.

D

L’offerta Pir di AmundiINSIGHT

Nome Classe Isin

Amundi Risparmio Italia A EUR ad accumulazione IT0005238966

Amundi Risparmio Italia B EUR ad accumulazione IT0005243776

Amundi Valore Italia PIR P EUR ad accumulazione IT0005241465

Amundi Dividendo Italia P EUR a distribuzione IT0005243289

Amundi Sviluppo Italia A EUR ad accumulazione IT0005245243

Amundi Sviluppo Italia B EUR ad accumulazione IT0005245268 

Nome Isin Ticker Bloomberg

Amundi Etf Ftse Italia Pir Ucits Etf DR FR0013267846 ITALI IM

Fondi  

Etf

> Paolo Proli
Head of retail distribution 

di Amundi Sgr



Con Arca Fondi lo switch
è a valuta compensata
L’ad Loser: “È uno dei nostri elementi distintivi, che consente al cliente  
di passare a un altro fondo Pir compliant senza pagare le imposte sulla plusvalenza, 
anche se sono passati meno di 5 anni”

rca Fondi è stata tra i primi asset manager a rispondere alla chiamata dei 
Pir nel 2017, iniziando con una gamma bilanciata che oggi comprende tre 
fondi, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15, Arca Economia Reale Bilan-
ciato Italia 30 e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55. 
“Tre prodotti che si differenziano anzitutto per il profilo di rischio, ma 
anche per una componente azionaria che copre non solo su Mid Cap 
italiane, ma anche azioni europee, sempre nei limiti della normativa Pir 
– commenta Ugo Loser, amministratore delegato di Arca Fondi Sgr – 
Inoltre, il nostro fondo azionario italiano storico, Arca Azioni Italia, di-
spone oggi di una classe Pir. Al pari di Arca Economia Reale Equity Italia, 
il fondo dedicato prevalentemente alle azioni italiane quotate allo Star 
lanciato già nel 2015. Siamo da 35 anni gestori di azioni italiane anche 
di media e piccola capitalizzazione. Quindi, la novità dei Pir ci ha colto 
preparatissimi”.

Avete in pipeline altri prodotti?
Guardiamo con interesse alle nuove quotazioni sul mercato azionario, ma 
anche alle emissioni di obbligazioni da parte di società italiane di media ca-
pitalizzazione o di grandi player, ma non quotati. Sono sicuro che nel futuro 
vedremo altre novità interessanti.

Un vostro elemento distintivo rispetto al mercato?
Al momento ci distinguiamo anche per offrire ai nostri clienti la possibilità 
di switch a valuta compensata all’interno del dossier Pir targato Arca Fondi, 
che consente di gestire asset allocation e di variare il profilo di rischio con 
serenità nell’arco dei 5 o più anni del Pir, senza pensare ad eventuali com-
pravendite anticipate che sarebbero tassate.

di Enzo Facchi Può farci un esempio?
Se, per esempio, dopo 3 anni di piano e buone plusvalenze accu-
mulate su un fondo Pir bilanciato o azionario il nostro cliente de-
siderasse prendere profitto e passare a un prodotto più conser-
vativo, può switchare su Arca Economia Reale Bilanciato Italia 15 
senza pagare le imposte sulla plusvalenza, anche se sono passati 
meno di 5 anni.

Gli strumenti che stanno offrendo i rendimenti miglio-
ri sono gli azionari. Pensa che l'equity continuerà a 
performare meglio anche quest'anno?
L’investimento azionario è di per sé dotato di un profilo rischio/ren-
dimento elevato, ma ogni cliente deve investire in base ai propri 
bisogni e alla propria attitudine al rischi. Da questo punto di vista 
disporre di diversi fondi bilanciati e della possibilità di switch tra 
fondi Pir compliant offre ai nostri clienti una molteplicità di soluzio-
ni per beneficiare appieno delle opportunità e delle agevolazioni 
dei Pir, a prescindere dall’andamento di breve periodo dei mercati 
azionari.

Siete soddisfatti della raccolta 2017?
Arca Fondi ha raccolto più di 1 miliardo in Pir dal lancio del primo 
fondo ed è oggi uno dei leader di questo mercato che, peraltro, 
continuiamo a vedere in forte sviluppo.

Stime sul 2018?
Nel 2018 ci aspettiamo dai 7 ai 10 miliardi di nuova raccolta a livello 
di mercato italiano, anche perché l’offerta si sta allargando. Sia-
mo quindi estremamente soddisfatti sia della nostra performance 
commerciale sia dei risultati gestionali.

A

16 < FOCUS RISPARMIO Aprile - Maggio 2018

L’offerta Pir di Arca Fondi SgrINSIGHT

Fondo Società Categoria Assogestioni ISIN Versamento 
iniziale

ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 15 ARCA FONDI SGR SPA Bilanciati obbligazionari IT0005323503 100

ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30 ARCA FONDI SGR SPA Bilanciati obbligazionari IT0005241101 100

ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55 ARCA FONDI SGR SPA Bilanciati IT0005252686 100

ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA ARCA FONDI SGR SPA Azionari Italia IT0005246993 100

ARCA AZIONI ITALIA ARCA FONDI SGR SPA Azionari Italia IT0005252645 100

Speciale PIR
> Ugo Loser

Amministratore delegato  

di Arca Fondi Sgr
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Eurizon offre 5 soluzioni
differenziate per rischio
Lanciati a febbraio dello scorso anno, i fondi Pir della Sgr che fa capo 
a Intesa Sanpaolo hanno raccolto nel 2017 circa 1,7 miliardi di euro  
Il 40% delle sottoscrizioni è avvenuto tramite Pac

urizon è presente sul mercato dei Pir con cinque fondi. Un azionario e 4 bilan-
ciati. Soluzioni di investimento differenziate per profili di rischio per andare 
incontro alle diverse esigenze dei risparmiatori. “Le profilature a più basso 
rischio sono state formulate per rispondere alle aspettative di un investitore 
con propensione al rischio limitata – spiega Massimo Mazzini, responsabile 
marketing e sviluppo commerciale di Eurizon – I fondi invece con una più 
elevata percentuale di asset class rischiose sono più idonei a un investimento 
satellite, con maggiore redditività e, di conseguenza, beneficio fiscale at-
teso. Per le profilature con elevata componente obbligazionaria, abbiamo 
inoltre definito un benchmark di riferimento con una duration contenuta che 
dovrebbe, rispetto all’universo investibile Pir compliant, limitare l’effetto ne-
gativo dei prossimi rialzi dei tassi”.

Quando è diventata operativa la vostra offerta?
Abbiamo lanciato a fine febbraio 2017 la gamma Eurizon Progetto Italia, de-
stinata alla rete di Intesa Sanpaolo, costituita da tre fondi con esposizione 
azionaria crescente (20%, 40%, 70%), a cui è stata affiancata la gamma Eu-
rizon Pir Italia, in cui sono operativi un fondo bilanciato obbligazionario e un 
fondo azionario destinati sia alla clientela Retail extracaptive che a quella 
Istituzionale. A questi si aggiungono ulteriori due portafogli per la clientela 
istituzionale.

Qual è la percentuale media investita effettivamente in titoli ita-
liani non appartenenti al Ftse Mib?
Per tutti i nostri fondi Pir abbiamo scelto di interpretare in maniera for-
male e sostanziale lo spirito della norma, concentrandoci su titoli azionari 
e obbligazionari emessi da società residenti in Italia per una percentuale 

di Enzo Facchi 
mediamente superiore al 75%, di cui il 33% (25% dell’in-
vestimento totale) è legato ad aziende a media e bassa 
capitalizzazione. Le piccole e medie imprese, più rappre-
sentative del tessuto imprenditoriale italiano, hanno mo-
strato grande capacità di adattamento alle fasi del ciclo 
economico e un elevato livello di internazionalizzazione. 
Ci aspettiamo che beneficino maggiormente dei processi 
di digitalizzazione dei sistemi economici.

Come è investita, invece, la componente non Italia?
La componente non investita nel cosiddetto investimento 
qualificato è stata studiata in modo da ottimizzare l’e-
sposizione al rischio Italia. Abbiamo quindi selezionato 
obbligazioni e azioni internazionali, incluso il rischio cam-
bio, in grado di introdurre elementi di decorrelazione in 
modo da migliorare i parametri di rischio/rendimento dei 
nostri prodotti e limitare i drawdown. 

Siete soddisfatti della raccolta 2017?
Quasi un quarto dei circa 11 miliardi raccolti complessi-
vamente dai Pir nel 2017 sono confluiti nel Gruppo Intesa 
Sanpaolo, che si è posizionato al vertice della classifica 
per raccolta. Eurizon con le sue gamme Eurizon Progetto 
Italia e Eurizon Pir Italia ha raccolto complessivamente 
1,7 miliardi di euro, a cui si aggiungono i portafogli per la 
clientela istituzionale, che portano i flussi netti su soluzioni 
Pir compliant a oltre 1,9 miliardi di euro. Inoltre, i clienti 
hanno mostrato maturità investendo in prodotti di lungo 
periodo tramite piani di accumulo. Sui fondi Pir di Eurizon, 
i Pac rappresentano circa il 40% delle sottoscrizioni.

Stime 2018?
I risultati dello scorso anno hanno superato le più rosee 
aspettative e riteniamo ragionevole aspettarci un pro-
seguimento del trend positivo anche in considerazione 
dell’esperienza maturata all’estero. Secondo i dati di IR 
Top Consulting, a fine settembre 2017, in Francia i Pea 
hanno raccolto dalla partenza (1992) 120 miliardi, in Ca-
nada i Tfsa, lanciati nel 2009, hanno raggiunto 150 mi-
liardi e in UK, dal 1999 gli Isa hanno raccolto 517 miliardi 
di euro.

E

L’offerta Pir di EurizonINSIGHT

Nome fondo Codice Isin Categoria

Eurizon Progetto Italia 20 IT0005241655 Bilanciati Obbligazionari

Eurizon Progetto Italia 40 IT0005241614 Bilanciati

Eurizon Progetto Italia 70 IT0005241697 Bilanciati Azionari

Eurizon Pir Italia 30 IT0005244907 Bilanciati Obbligazionari

Eurizon Pir Italia Azioni IT0005250409 Azionario Italia

> Massimo Mazzini
Responsabile marketing 

 e sviluppo commerciale 

 di Eurizon
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Una strategia multi-asset
alla base dell’Etf Pir 
di Invesco
Il capo della distribuzione Emea & Latam, Trezzi: 
“Investire in diverse asset class consente al 
risparmiatore di beneficiare di tutti i vantaggi legati 
alla diversificazione del portafoglio”

sposare la “causa” Pir non sono solo i gestori di fondi comuni. Anche gli 
emittenti di Etf hanno deciso di quotare dei replicanti allineati alla nuo-
va normativa sui Piani individuali di risparmio. Tra le ultime debuttanti 
c’è Invesco, che ha lanciato il PowerShares Italian Multi-Asset Portoflio 
Ucits Etf. “Un prodotto che investendo in diverse asset class offre al ri-
sparmiatore tutti i benefici legati alla diversificazione del portafoglio”, 
commenta Sergio Trezzi, head of retail distribution Emea (ex UK) & La-
tam di Invesco.

Quali sono le caratteristiche di questo Etf?
La replica fisica (che permette di acquistare direttamente i titoli, così 
come richiesto dalla legge sui Pir), la denominazione in euro, la revisio-
ne del portafoglio su base trimestrale e commissioni di gestione annuali 
pari a 0,45 punti base, contribuiscono all’unicità del prodotto, renden-
dolo adatto sia al piccolo risparmiatore sia all’investitore istituzionale. 
È infatti dedicato agli investitori che mirano a una crescita del capitale 
nel lungo termine, investendo in un mix di attivi che contemperano le 
esigenze di rendimento con l’economicità e il contenimento del rischio. 
Per concludere, massima trasparenza, forte diversificazione e bassi co-
sti del nostro Etf Pir rappresentano grandi vantaggi per gli investitori, 
soprattutto se si pensa a come questi saranno potenziati dal vincolo 
quinquennale dei Pir. Parlando solo di costi, l’1% in meno di spese all’an-
no vuol dire un risparmio di almeno il 5% su 5 anni.

Come è allocato oggi il portafoglio? 
Il portafoglio è composto per il 70% da indici riferiti all’azionario, per il 
27% da indici obbligazionari e per il restante 3% da liquidità. L’esposi-
zione ai tre indici azionari italiani (Ftse Italia All-Share, Ftse Italia Small 
Cap e Ftse Italia Star) ci consente di cogliere anche le opportunità delle 
aziende capaci di consolidare la loro crescita al di fuori del segmen-
to Ftse Italia Small Cap, mentre l’investimento obbligazionario in titoli 

di Andrea Dragoni

italiani (Ftse Italian Corporate Bond Select) consente al por-
tafoglio di ridurre la volatilità del comparto azionario. Inoltre, 
al fine di aumentare l’opportunità di cogliere l’andamento di 
mercati internazionali e di incrementare la diversificazione, 
è prevista la presenza dell’indice Nasdaq Global Buyback 
Achievers, che include società che usano la liquidità per ri-
acquistare azioni proprie invece di distribuire i dividendi (una 
politica che spesso è un buon indicatore della solidità delle so-
cietà), e dell’indice Citi Time-Weighted US Fallen Angels Bond. 
Questi due sono stati scelti perché non correlati all’andamento 
del mercato italiano.

State pensando a lanciare altri prodotti Pir? 
Al momento non abbiamo in programma il lancio di altri pro-
dotti Pir. Pensiamo sia opportuno concentrarci sull’unicità del-
la soluzione dell’Etf Pir Multiasset, che con i vantaggi sopra 
elencati ci consente di posizionarci all’interno della catena del 
valore con un’offerta ampia e variegata di prodotti.

A

> Sergio Trezzi
Head of retail distribution 

Emea (ex UK) & Latam 

di Invesco

L'allocazione dell'Etf Pir di Invesco 

Elaborazione su dati societari

Azionario Italia
55%Azionario

globale 
15%

Obbligazionario 
Italia
20%

Obbligazionario 
Usa 7%

Liquidità
3%
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Quando il Pir sposa
la gestione “alternativa”
Il Kis Italia Pir si differenzia dall’offerta tipicamente direzionale 
per l’utilizzo di una strategia di gestione di tipo long/short
Kuhdari (Kairos): “Questo ci permette di coprirci con posizioni 
corte nei momenti più difficili del mercato”

mettere un piede nel mondo dei Pir non sono state soltanto le gran-
di società di gestione. Anche le boutique specializzate si sono rita-
gliate il proprio spazio. È il caso, per esempio, di Kairos che, forte 
della sua expertise in campo alternativo, ha creato un prodotto 
tutto suo, il Kis Italia Pir, diverso dall’offerta tipicamente direzio-
nale. “Dopo diverse riflessioni su quale struttura dare al prodotto, 
abbiamo deciso di lanciare un nuovo fondo Pir compliant piuttosto 
che convertire uno già esistente, cercando di prendere il meglio 
della nostra expertise – spiega Amir Kuhdari, direttore commer-
ciale reti e istituzionali di Kairos – Ci definiamo degli artigiani del 
risparmio gestito. Il nostro dna è legato al mondo alternativo e de-
gli investimenti flessibili. Così, abbiamo cercato di dare una conno-
tazione di grande flessibilità al fondo, con un portafoglio composto 
dalle tre anime che caratterizzano Kairos”.

Quali sono queste tre anime?
La parte più importante, quella azionaria Italia, è gestita dal team 
di Massimo Trabattoni, responsabile equity Italia, con un occhio di 
riguardo a pmi. Una componente del portafoglio che adotta una 
strategia di tipo long/short, quindi non direzionale, per coprirsi con 
posizioni corte nei momenti più difficili del mercato. La seconda 
anima è quella obbligazionaria, gestita da Rocco Bove e dal suo 
team, anche questa gestita con tecniche di tipo long/short. E poi 
abbiamo il terzo pilastro, gestito da Federico Trabucco, respon-
sabile equity Europa. Quest’ultima è una parte molto importante, 
in quanto cerchiamo di utilizzare quella libertà del 30% concessa 
dalla normativa sui Pir per diversificare il rischio Paese (il 30% del 
portafoglio può essere investito in asset class al di fuori dei confini 
italiani, ndr). Abbiamo cercato di dare qualcosa di diverso rispetto 
al classico fondo 100% azionario o al bilanciato a pesi fissi.

Come è allocato in questo momento il portafoglio?
In questo momento siamo investiti al 26,6% in obbligazioni e al 
63,3% in equity. Il restante 10,1% è tenuto in liquidità. La componen-

di Andrea Dragoni

te Italia, invece, rappresenta l’81% dell’asset allocation, con 
le large cap che pesano per il 32% e le small e mid cap che 
hanno una net exposure compresa tra il 35% e il 40%.

Quanto avete raccolto fino a oggi?
Il prodotto è ancora piccolino, nel senso che ha asset under 
management pari a circa 20milioni di euro. Per noi la cosa 
più importante è portare a bordo dei partner che abbiano 
un orizzonte temporale corretto del Pir, così da evitare di 
avere inflow e out flow continui. C’è bisogno di stabilità degli 
asset. E questo è anche uno dei motivi che ci ha spinto a cre-
are un nuovo prodotto piuttosto che rendere Pir compliant 
un fondo già esistente. Il grosso della raccolta secondo noi 
arriverà tra il 2018 e il 2019. Fino a oggi la raccolta è stata 
fatta su prodotti tradizionali e direzionali. Noi ci poniamo, 
invece, come partner alternativi, con il Kis Italia Pir che si 
combina molto bene con le strategie che già sono entrate 
nelle case degli investitori italiani. Utilizziamo una strategia 
complementare ai prodotti tradizionali che può migliorare 
l’efficienza dei portafogli Pir.

A

> Amir Kuhdari
Direttore commerciale reti 

e istituzionali di Kairos

Codice Isin LU1623908644

Data di lancio 26/09/17

Patrimonio 20 milioni di euro

Commissioni di ingresso max3%

Commissioni di gestione 1,50%

Commissioni di performance 15% Absolute Hwm

Kis Italia Pir 

Elaborazione su dati societari
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Il Pir targato Zenit
dà ampio spazio alle pmi
Il peso in portafoglio è tra il 50% e il 60 per cento
L’ad Rosati: “Le pmi hanno corso tanto, ma c’è stata 
anche una correzione salutare. Valutiamo le singole 
realtà, ma difficilmente scenderemo sotto il 50%”

enit Pianeta Italia e Zenit Obbligazionario. Sono i due fondi con cui Zenit Sgr ha debut-

tato a febbraio 2017 sul mercato dei Pir. Il primo è un azionario Italia, con una rilevante 

componente di small e mid cap, mentre il secondo è un obbligazionario misto, specia-

lizzato sul corporate italiano. “Due veicoli che consentono ai nostri clienti di bilanciare 

gli investimenti all’interno del Piano a seconda del loro profilo di rischio e delle aspet-

tative”, commenta Marco Rosati, amministratore delegato di Zenit Sgr,che poi puntua-

lizza: “A settembre, poi, abbiamo lanciato un terzo fondo, lo Zenit Multistrategy Stock 

Picking, che altro non è che la versione lussemburghese dello Zenit Pianeta Italia”.

State pensando di lanciare altri prodotti?

Stiamo ragionando se fare anche una versione lussemburghese dello Zenit Obbliga-

zionario, ma per il momento non abbiamo altri prodotti in pipeline.

Che percentuale di small e mid cap hanno in pancia i vostri fondi?

I due fondi azionari oggi hanno un’esposizione alle pmi intorno al 56 per cento. Prima 

eravamo al 60%, ma sul finire dello scorso anno abbiamo deciso di riposizionarci in-

serendo tra ottobre e novembre un po’ più di large cap. Da segnalare che i due fondi 

sono totalmente investiti sull’Italia, quindi il restante 45% è allocato su titoli del Ftse Mib.

E per quanto riguarda lo Zenit Obbligazionario?

Sull’obbligazionario abbiamo un’esposizione alle emissioni delle pmi intorno al 50-

60%, mentre la componente azionaria attualmente pesa intorno al 13-14 per cento. 

Inoltre, a oggi abbiamo un 3-4% circa investito in minibond.

Siete soddisfati della raccolta 2017?

Molto soddisfatti. Da sempre, siamo riconosciuti come specialisti del mercato italiano. 

E in tanti, tra clienti e distributori, hanno deciso di sposare la nostra offerta. In tutto il 

2017 i nostri 3 fondi Pir hanno raccolto circa 195 milioni di euro.

Quali le stime sul 2018?

Pensiamo che la raccolta possa proseguire in linea con l’anno scorso, forse un po’ 

meno. Molto dipenderà dall’andamento dei mercati. Se andranno bene, allora la 

raccolta potrebbe aumentare. Viceversa, in caso di tensione, ci potrebbe essere un 

di Andrea Dragoni

leggero calo. Per ora, comunque, tra gennaio e febbraio abbiamo raccolto 

19 milioni. Un risultato in linea con il 2017. Da qui in avanti ci aspettiamo inflow 

tra i 7 e i 10 milioni su base mensile. Da clientela nuova, ma anche da investi-

tori che hanno già aderito ai nostri Pir l’anno scorso.

Su quale tipo di prodotto si è concentrata maggiormente 

la clientela?

I dati di raccolta mostrano una chiara preferenza per l’obbligazionario, che 

per quanto ci riguarda rappresenta circa il 70% della raccolta complessiva.

Dopo la corsa del 2017, molte pmi hanno raggiunto valuta-

zioni tirate. State pensando di alleggerire il peso in porta-

foglio delle piccole e medie imprese?

Sì è vero, abbiamo visto delle valutazioni un po’ tirate per le pmi, ma al tem-

po stesso abbiamo visto anche correzioni importanti, con titoli che hanno 

ritracciato in modo deciso. Non a caso, nei primi mesi del 2018 hanno per-

formato meglio le large cap. Di conseguenza, la forbice con le pmi è andata 

restringendosi. Detto questo, da stock picker valuteremo le singole realtà 

aziendali, ma difficilmente scenderemo sotto il 50% di esposizione alle pmi.

Z

Valore quota 10.183

Codice Isin IT0004347770

Patrimonio 114,71*

Categoria Obbligazionari Misti

Performance 12mesi 4,30

Valore quota 15.472

Codice Isin IT0004374937

Patrimonio 32,72

Categoria Azionario Italia

Performance 12mesi 28,80%

Zenit Obbligazionario  

Zenit Pianeta Italia  

Elaborazione su dati societari al 23/02/2018
*Dato in milioni di euro

Elaborazione su dati societari al 23/02/2018 
*Dato in milioni di euro
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Fondi PIR compliant a fine dicembre 2017AZIONARI

Società Fondo Categoria 
Assogestioni

Data di 
lancio (*)

Patrim. 
 (€ mln)

ACOMEA SGR SpA AcomeA ITALIA AZ. ITALIA 24/05/17 P 55,16

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STAR AZ. ITALIA 17/05/17 P 255,02

AMUNDI AMUNDI ETF FTSE ITALIA PIR UCITS ETF DR AZ. ITALIA 09/08/17 N 32,02

AMUNDI SGR SpA AMUNDI DIVIDENDO ITALIA AZ. ITALIA 18/04/17 P 193,38

ANIMA SGR SpA ANIMA INIZIATIVA ITALIA AZ. ITALIA 14/04/17 P 215,77

ARCA FONDI SGR SPA ARCA ECONOMIA REALE EQUITY ITALIA AZ. ITALIA 02/05/17 P 210,09

ARCA FONDI SGR SPA ARCA AZIONI ITALIA AZ. ITALIA 12/06/17 P 627,16

AXA WORLD FUNDS AXA WORLD FUNDS c.to FRAMLINGTON ITALY AZ. ITALIA 20/06/17 P 327,93

BG SICAV BG SICAV c.to FOCUS ITALIA AZ. ITALIA 16/10/17 N 12,85

BNP PARIBAS AM (gamma francese) BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AZ. ITALIA 29/09/17 N 10,13

CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT SA CS IF 11 c.to CS (LUX) ITALY EQUITY FUND AZ. ITALIA 26/09/17 P 44,30

ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR SpA FONDERSEL P.M.I. AZ. ITALIA 13/03/17 P 109,94

EURIZON CAPITAL SGR SpA EURIZON PIR ITALIA AZIONI AZ. ITALIA 12/06/17 N 17,93

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR 
SpA

EUROMOBILIARE PIR ITALIA AZIONARIO AZ. ITALIA 05/06/17 N 61,20

FIDELITY FUNDS SICAV FIDELITY FUNDS SICAV c.to Italy AZ. ITALIA 14/04/17 P 654,22

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SpA PIANO INVESTIMENTO ITALIA c.to PIANO 
AZIONI ITALIA

AZ. ITALIA 05/04/17 N 589,35

KAIROS INTERNATIONAL SICAV KAIROS INTERNATIONAL SICAV c.to ITALIA PIR AZ. ITALIA 26/09/17 N 15,52

MEDIOBANCA SGR SPA MEDIOBANCA MID & SMALL CAP ITALY AZ. ITALIA 02/05/17 N 70,21

MULTI UNITS FRANCE MUF c.to LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR (DIR) 
UCITS ETF

AZ. ITALIA 03/03/17 P 598,20

MULTI UNITS LUXEMBOURG MUL c.to LYXOR ITALIA EQUITY PIR UCITS ETF AZ. ITALIA 24/05/17 N 40,82

NEXTAM PARTNERS SICAV NEXTAM PARTNERS SICAV c.to ITALIAN SE-
LECTION

AZ. ITALIA 10/07/17 P n.d.

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR SpA PIONEER SVILUPPO ITALIA AZ. ITALIA 27/03/17 N 602,89

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SCHRODER ISF c.to ITALIAN Eq. AZ. ITALIA 03/07/17 P 318,09

SELLA GESTIONI SGR SpA INVESTIMENTI AZIONARI ITALIA AZ. ITALIA 28/02/17 P 86,65

SYMPHONIA SGR SpA SYMPHONIA AZIONARIO SMALL CAP ITALIA AZ. ITALIA 18/04/17 P 159,08

ZENIT MULTISTRATEGY SICAV ZENIT MULTISTRATEGY SICAV c.to STOCK 
PICKING PIR

AZ. ITALIA 16/10/17 P 28,01

ZENIT SGR SpA ZENIT PIANETA ITALIA AZ. ITALIA 13/03/17 P 30,25

 Fonte: Assogestioni

(*) Per i fondi pre-esistenti [P] è la data a partire dalla quale la politica di investimento prevede il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina dei PIR.

P: Fondo pre-esistente. Fondo istituito prima dell’emanazione della disciplina dei PIR e la cui politica di investimento, indicata nel regolamento di gestione (nella docu-
mentazione d’offerta), è stata successivamente modificata per renderlo PIR compliant.

N: Fondo di nuova istituzione. Fondo istituito successivamente all'emanazione della disciplina dei PIR.
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Fondi PIR compliant a fine dicembre 2017BILANCIATI

Società Fondo Categoria 
Assogestioni

Data di 
lancio (*)

Patrim. 
(€ mln)

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL BILANCIATI 25/09/17 N 35,89

AMUNDI SGR SpA AMUNDI VALORE ITALIA PIR BILANCIATI  
OBBLIGAZIONARI

29/03/17 N 286,92

ANIMA SGR SpA ANIMA CRESCITA ITALIA BILANCIATI  
OBBLIGAZIONARI

09/01/17 N 645,04

ARCA FONDI SGR SPA ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 
55

BILANCIATI 12/06/17 N 102,31

ARCA FONDI SGR SPA ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 
30

BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

06/03/17 N 770,75

AZ FUND MANAGEMENT SA AZ FUND 1 c.to ITALIAN EXCELLENCE 3.0 BILANCIATI 07/08/17 N 23,91

AZ FUND MANAGEMENT SA AZ FUND 1 c.to ITALIAN EXCELLENCE 7.0 BILANCIATI 07/08/17 N 231,97

BNP PARIBAS AM (gamma francese) BNPP MODERATE - FOCUS ITALIA BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

27/04/17 N 257,97

EURIZON CAPITAL SGR SpA EURIZON PROGETTO ITALIA 40 BILANCIATI 15/03/17 N 945,96

EURIZON CAPITAL SGR SpA EURIZON PROGETTO ITALIA 70 BILANCIATI 
AZIONARI

15/03/17 N 264,17

EURIZON CAPITAL SGR SpA EURIZON PROGETTO ITALIA 20 BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

15/03/17 N 329,28

EURIZON CAPITAL SGR SpA EURIZON PIR ITALIA 30 BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

27/03/17 N 157,20

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR 
SpA

EUROMOBILIARE PIR ITALIA FLESSIBILE BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

05/06/17 N 42,43

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SpA PIANO INVESTIMENTO ITALIA c.to PIANO 
BILANCIATO ITALIA 50

BILANCIATI 05/04/17 N 314,99

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SpA PIANO INVESTIMENTO ITALIA c.to PIANO 
BILANCIATO ITALIA 30

BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

05/04/17 N 127,38

FINANZIARIA INTERNAZIONALE INVEST. 
SGR SpA

FININT ECONOMIA REALE ITALIA BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

05/07/17 N 7,07

JPMORGAN FUNDS SICAV JPM FUNDS c.to MULTI-ASSET ITALY PIR FUND BILANCIATI 12/07/17 N 3,78

NEW MILLENNIUM SICAV NEW MILLENNIUM SICAV c.to PIR BILANCIATO 
SISTEMA ITALIA

BILANCIATI 27/04/17 N 11,06

NORD EST ASSET MANAGEMENT SA NEF c.to RISPARMIO ITALIA PIR BILANCIATI 08/08/17 P 84,74

PENSPLAN INVEST SGR SpA GENERATION DYNAMIC PIR BILANCIATI 
AZIONARI

22/05/17 N 20,84

PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR 
SpA

PIONEER RISPARMIO ITALIA BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

31/01/17 N 1.082,22

SELLA GESTIONI SGR SpA INVESTIMENTI BILANCIATI ITALIA BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

28/02/17 N 52,40

UBI PRAMERICA SGR SpA UBI PRAMERICA MITO 50 (MULTI. ITAL. OPP. 50) BILANCIATI 11/04/17 N 163,34

UBI PRAMERICA SGR SpA UBI PRAMERICA MITO 25 (MULTI. ITAL. OPP. 25) BILANCIATI 
OBBLIGAZIONARI

11/04/17 N 137,99

 Fonte: Assogestioni

(*) Per i fondi pre-esistenti [P] è la data a partire dalla quale la politica di investimento prevede il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina dei PIR.

P: Fondo pre-esistente. Fondo istituito prima dell’emanazione della disciplina dei PIR e la cui politica di investimento, indicata nel regolamento di gestione (nella docu-
mentazione d’offerta), è stata successivamente modificata per renderlo PIR compliant.

N: Fondo di nuova istituzione. Fondo istituito successivamente all'emanazione della disciplina dei PIR.
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Fondi PIR compliant a fine dicembre 2017

Fondi PIR compliant a fine dicembre 2017

FLESSIBILI

OBBLIGAZIONARI

Società Fondo Categoria 
Assogestioni

Data di 
lancio (*)

Patrim. 
(€ mln)

ACOMEA SGR SpA ACOMEA PATRIMONIO ESENTE FLESSIBILI 19/04/17 N 16,75

ALETTI GESTIELLE SGR SpA GESTIELLE PRO ITALIA FLESSIBILI 04/05/17 N 62,38

BCC RISPARMIO & PREVIDENZA S.G.R.P.A INVESTIPER ITALIA PIR25 FLESSIBILI 27/04/17 N 188,61

BCC RISPARMIO & PREVIDENZA S.G.R.P.A INVESTIPER ITALIA PIR50 FLESSIBILI 02/10/17 N 28,05

CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT SGR SpA CONSULTINVEST RISPARMIO ITALIA FLESSIBILI 01/06/17 N 11,95

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT SA DEUTSCHE AM MULTI ASSET PIR FUND FLESSIBILI 26/10/17 N 155,37

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SpA MEDIOLANUM FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA FLESSIBILI 16/03/17 P 2.343,38

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SpA MEDIOLANUM FLESSIBILE FUTURO ITALIA FLESSIBILI 18/04/17 P 1.218,23

SOPRARNO SGR SpA SOPRARNO RITORNO ASSOLUTO FLESSIBILI 01/08/17 P 46,41

SYMPHONIA SGR SpA SYMPHONIA PATRIMONIO ITALIA RISPARMIO FLESSIBILI 18/04/17 P 30,58

Società Fondo Categoria 
Assogestioni

Data di 
lancio (*)

Patrim.  
(€ mln)

NEW MILLENNIUM SICAV NEW MILLENNIUM SICAV c.to AUGUSTUM 
ITALIAN DIVERSIFIED BOND

OBBL. ITALIA 01/06/17 P 73,42

NEXTAM PARTNERS SICAV NEXTAM PARTNERS SICAV c.to VER CAPITAL 
HIGH YIELD ITALIAN PIR

OBBL. ITALIA 14/12/17 N n.d.

ZENIT SGR SpA ZENIT OBBLIGAZIONARIO OBBL. MISTI 13/03/17 P 109,95

 Fonte: Assogestioni

 Fonte: Assogestioni

(*) Per i fondi pre-esistenti [P] è la data a partire dalla quale la politica di investimento prevede il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina dei PIR.

P: Fondo pre-esistente. Fondo istituito prima dell’emanazione della disciplina dei PIR e la cui politica di investimento, indicata nel regolamento di gestione (nella docu-
mentazione d’offerta), è stata successivamente modificata per renderlo PIR compliant.

N: Fondo di nuova istituzione. Fondo istituito successivamente all'emanazione della disciplina dei PIR.

(*) Per i fondi pre-esistenti [P] è la data a partire dalla quale la politica di investimento prevede il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina dei PIR.

P: Fondo pre-esistente. Fondo istituito prima dell’emanazione della disciplina dei PIR e la cui politica di investimento, indicata nel regolamento di gestione (nella docu-
mentazione d’offerta), è stata successivamente modificata per renderlo PIR compliant.

N: Fondo di nuova istituzione. Fondo istituito successivamente all'emanazione della disciplina dei PIR.
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LA GOLDILOCKS ECONOMY È MORTA
VIVA LA GOLDILOCKS ECONOMY
L’era della crescita senza inflazione, ingenerata da un influsso anomalo e inatteso 
di liquidità anche nel 2017, è tramontata per sempre. Si va verso la normalizzazione  
dei tassi e con essa torna nel mercato la volatilità

“Il 2017 è stato un anno fuori dalla norma, contrassegnato 

da una volatilità estremamente contenuta cui hanno con-

tribuito tre fattori: un quadro macroeconomico dinamico 

e privo di brutte sorprese esogene; l’accumularsi di posi-

zioni speculative che scommettevano sulla bassa volatilità 

(strategie short volatilità, ndr) e la forte decorrelazione tra 

titoli all’interno dei grandi indici”. È questo l’opinione di 

Enguerrand Artaz, cross asset analyst di La Financière de 

l’Echiquier, che avverte: “Il 2018 sarà diverso. La sorpresa 

destata dal costo del lavoro negli Stati Uniti, all’origine del-

la correzione, ci ha ricordato che ci sarà sicuramente un 

aumento dell’inflazione oltre Atlantico e che i tassi a lun-

go termine e la reazione delle banche centrali saranno le 

principali tematiche dell’anno. Del resto, le short volatility 

sono state liquidate in massa durante lo storno brutale a 

inizio febbraio. Invece, la decorrelazione tra azioni, ovvero 

movimenti legati più ai fondamentali che ai grandi trend di 

mercato, molto probabilmente si protrarrà”. 

Il ritorno della volatilità è un trend strutturale. Così la pen-

sa Marco Palacino, managing director di Bny Mellon Im 

per l’Italia, che spiega che “da anni ormai gli indici azionari 

hanno continuato a salire sospinti dalla liquidità abbon-

dante e dal credito a basso costo, che ha permesso politiche 

di buyback, compensazione degli azionisti, e in generale 

ha tenuto a galla business poco sostenibili o competitivi, 

spingendo gli investitori ad allocare il capitale in strategie 

ad alto beta per cavalcare l’andamento dei corsi. Credo che 

nel 2018 torneranno finalmente in prima linea i dati fon-

damentali, con una maggiore dispersione tra i rendimenti 

dei titoli sulla base della solidità dei business sottostanti. 

Stiamo quindi passando da uno scenario di certezze (cre-

scita economica, tassi stabili, corsi al rialzo, ndr) a uno di 

certezza dell’incertezza”.

Ovviamente l’improvvisa inversione di rotta dei mercati 

azionari delle ultime settimane ha fatto venire i brividi agli 

investitori. Come proteggersi dai ribassi e dalla volatili-

tà? “Tramite una selezione attiva delle azioni di società 

con flussi di cassa robusti, buoni dati di bilancio e bas-

sa dipendenza dal ciclo economico; tramite la ricerca 

di dividendi sostenibili, che garantiscono un flusso di 

reddito anche in caso di ribassi in conto capitale; e con 

strategie alternative long/short, decorrelate dall’anda-

mento degli indici”, risponde Palacino.

Non è comunque il caso di farsi prendere dal panico: “Al 

contrario, la storia mostra come comprare nei momenti 

di debolezza di breve termine sia una strategia che dà i 

suoi frutti nel lungo termine – afferma Stuart Rhodes, 

gestore del fondo M&G Global Dividend – Crediamo fer-

mamente che gli investitori dovrebbero abbracciare la 

volatilità di mercato nel breve termine per sfruttare le 

opportunità di lungo termine – continua – Detto questo, 

è fondamentale essere selettivi in un contesto di merca-

to come quello odierno, in cui le disparità di valutazioni 

tra un mercato e l’altro è sostanziale”.

di Laura Magna

> Enguerrand Artaz
Cross asset analyst di La 

Financière de l’Echiquier

> Marco Palacino
Managing director di Bny 

Mellon Im per l’Italia
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CAVALCARE 
LA VOLATILITÀ
Gli esperti ritengono che il fenomeno sia destinato a durare, 
ma non ne sono impensieriti, pur essendo convinti che i portafogli 
vadano adeguati (anche per coglierne le opportunità)

di Giovanna Bellini

tornata la volatilità, dopo anni di calma piatta. Un'oppor-

tunità o un fattore di rischio? “Il ritorno della volatilità 

sui mercati finanziari si inserisce in un quadro macro 

economico globale che non mostra particolari discon-

tinuità”, osserva Giordano Beani, head of multi-asset 

fund solutions di Amundi Sgr, convinto che lo scenario 

di una ripresa economica globale e sincrona, stimolata 

da consumi, investimenti e commercio internazionale, 

rimanga intatto. “Il rischio che i mercati comincino a 

incorporare attese di inflazione più elevate è in crescita, 

ma non riteniamo che la futura dinamica dell’inflazione 

sia tale da indurre le principali banche centrali a reagire 

in modo brusco e scoordinato”, aggiunge Beani. La stes-

sa correzione registrata nella prima parte di febbraio è 

stata, a detta dell'esperto, una reazione esagerata “a un 

riallineamento dei corsi azionari di fronte ad attese di 

inflazione in ripresa e rendimenti obbligazionari in rial-

zo”. Il fenomeno non va tuttavia sottovalutato. “Il ritorno 

della volatilità impone di utilizzare strategie di copertu-

ra dei portafogli attraverso, per esempio, l’uso di opzio-

ni protettive sui portafogli azionari e l’utilizzo di titoli 

indicizzati all’inflazione sui portafogli obbligazionari, 

mantenendo una duration complessiva contenuta”, ar-

gomenta Beani.

Kurt Schappelwein, head of multi asset strategies di Raif-

feisen Capital Management, sottolinea che, soprattutto 

sugli indici statunitensi, il sell-off non è stato altro che 

una correzione a una situazione di mercato surriscalda-

ta. In ogni caso, “considerando la durata dell’attuale ciclo 

di espansione economica, una sfida per i mercati finan-

ziari nel 2018 sarà rappresentata dall’adozione di una 

posizione leggermente più rigida da parte delle principa-

li banche centrali, in attesa di un’accelerazione dell’infla-

zione”, commenta Schappelwein. La volatilità, quindi, è 

destinata a restare. “E va gestita, perché è un rischio ma 

anche un’opportunità per generare performance, ope-

rando sui range più ampi delle oscillazioni dei prezzi di 

mercato”, aggiunge Schappelwein. L'esperto non condi-

vide l'approccio cauto di Beani: secondo Schappelwein 

i portafogli multi-asset bilanciati “in questa fase non 

dovrebbero essere strutturati in modo avverso al rischio, 

poiché le prospettive per le asset class come le azioni glo-

bali dovrebbero beneficiare delle prospettive di crescita, 

mentre la performance dei titoli di Stato safe haven sarà 

ulteriormente frenata dal costante aumento dei rendi-

menti in previsione di elevati tassi di interesse”. 

Secondo Mike Clements, head of European equities di 

SYZ Asset Management, la volatilità può essere un'oc-

casione soprattutto per gli investitori contrarian, perché 

l’impeto dei mercati “permette di generare alpha e mi-

gliorare i rendimenti a lungo termine”. Per puntare sulla 

volatilità Clements cita titoli come “i player del trading 

come le borse valori, i market maker e gli intermediari 

finanziari, poiché uniscono rendimenti attrattivi, livelli 

elevati di liquidità e un’esposizione ad attività di trading 

trainate dalla volatilità”.

GIORDANO BEANI 
(AMUNDI)
Utilizzare strategie di copertura 

dei portafogli attraverso, per 

esempio, l’uso di opzioni 

protettive sui portafogli azionari 

e l’utilizzo di titoli indicizzati 

all’inflazione sui portafogli 

obbligazionari, mantenendo 

una duration complessiva 

contenuta 

KURT SCHAPPELWEIN
(RAIFFEISEN)
Non strutturare i portafogli in modo 

avverso al rischio, poiché le prospettive 

per le asset class come le azioni globali 

dovrebbero beneficiare delle prospettive 

di crescita, mentre la performance 

dei titoli di stato “safe haven” sarà 

ulteriormente frenata dal costante 

aumento dei rendimenti in previsione  

di elevati tassi di interesse

MIKE CLEMENTS 
(SYZ)
Puntare sui player del trading 

come le borse valori, i market 

maker e gli intermediari 

finanziari, poiché uniscono 

rendimenti attrattivi, 

livelli elevati di liquidità e 

un’esposizione ad attività 

di trading trainate dalla 

volatilità 

PATRICK VOGEL
(SCHRODERS)
La volatilità crea nuove 

opportunità. Troviamo 

valore nell'high yield 

europeo e troviamo 

interessanti I mercati 

emergenti, come Brasile  

e Messico

TOBY NANGLE 
(THREADNEEDLE)
Abbiamo leggermente 

incrementato le nostre 

posizioni azionarie 

preferite con l'obietivo di 

cogliere il valore offerto 

dalle vendite forzate
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Alcune idee degli esperti su come cavalcare la volatilitàTIPS

È
> Giordano Beani 
Amundi

> Kurt Schappelwein
Raiffeisen





Sell-off, per gli esperti è stata 
una salutare correzione
Le prospettive restano rosee alla luce della solida crescita globale. Ma l'elevata volatilità attesa 
impone cautela e rende possibile una minore propensione al rischio

Cover Story

I
di Gaia Giorgio Fedi

l recente sell-off sui mercati ha spinto esperti e investitori 

a interrogarsi: si è trattata di una salutare correzione, o di 

un'inversione di mercato? E la discesa dei valori ha avuto un 

impatto sulla propensione al rischio? Per Jeanne Asseraf-Bit-

ton, global head of cross-asset research di Lyxor, la recente 

ondata di vendite sull'azionario, causata dalla normalizza-

zione delle politiche monetarie e dalla rivalutazione delle 

prospettive inflazionistiche in un contesto di forti pressioni 

salariali, “può essere considerata come una correzione”. Cer-

to, possibili “eventi di risk-off non possono essere esclusi, ma 

non vediamo alcun segno di rischio sistemico” e anche il con-

tagio con il mercato valutario, delle materie prime o moneta-

rio appare limitato.

“Lo scenario di fondo continua a essere sostenuto da una cre-

scita globale solida, ben distribuita tra le diverse aree geogra-

fiche e anche di qualità migliore rispetto al passato, grazie al 

contributo di consumi e investimenti – commenta Filippo Di 

Naro, direttore investimenti di Anima Sgr – Riteniamo però 

che la volatilità sarà una variabile importante nel 2018, e do-

vrebbe riflettersi sui portafogli in una minore esposizione al 

rischio», avverte, sottolineando l'attuale importanza di una 

gestione attiva. “Per quanto infatti il contesto macro resti 

I prodotti finanziari, 

sono cresciuti dal 

22% al 24%. 

 
Tutti i numeri della correzioneINSIGHT

Valore il 26/1/2018, 
prima della correzione

Valore l’8/2/2018 
dopo il sell-off

Valore al 
5/3/2018

Dow Jones 26.616,71 23.860,46 24.874,76

S&P 500 2.872,87 2.581,00 2.720,94

Euro Stoxx 50 3.647,41 3.377,30 3.355,32

Ftse 100 7.665,54 7.170,69 7.115,98

Dax 13.340,17 12.260,29 12.090,87

Cac 40 5.529,15 5.151,68 5.167,23

Ibex 35 10.595,40 9.756,30 9.590,80

FtseMib 23.856,99 22.466,60 21.819,91

Elaborazione su dati Bloomberg
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31% 22%
34% 24%Tra i bancarizzati, i dati hanno 

evidenziato un aumento dal 31% 

al 34% della percentuale di chi ha 

intenzione di investire.



favorevole alle asset class più rischiose, tuttavia alcuni 

fattori ci spingono a una maggiore cautela nell’approccio 

agli investimenti”, aggiunge l'esperto. La contrapposizio-

ne tra fondamentali solidi da una parte e aspettative di 

riduzione della liquidità da parte delle banche centrali 

dall’altra dovrebbe determinare un livello strutturalmen-

te più alto di volatilità, di cui si è già avuto un primo as-

saggio. Inoltre, spiega ancora Di Naro, “la mutata strut-

tura dei mercati, con la rilevanza assunta da Etf e fondi 

quantitativi in termini di masse e flussi, è un elemento in 

grado di amplificare la portata di eventuali correzioni. In 

questo contesto, la strategia consiste in un aumento della 

liquidità nei portafogli, una riduzione dell’esposizione di-

rezionale e un crescente focus sulle società a basso beta e 

di alta qualità – puntualizza – Nell’immediato, comunque, 

Anima non ha registrato variazioni drastiche del posizio-

namento degli investitori, un segnale che dovrebbe essere 

positivo”. Resta il fatto che l'asset allocation deve puntare 

sulla diversificazione.

Secondo Eoin Murray, responsabile investimenti di Her-

mes Investment Management, anche se non si intravedono 

tempi bui la cautela è d'obbligo nel 2018, perché la fine delle 

politiche accomodanti da parte delle banche centrali si ri-

velerà una sfida: “Stiamo attraversando un periodo in cui 

il mercato è fortemente vulnerabile al cambiamento delle 

variabili circostanti”. Murray si aspetta un picco di volati-

lità: anche se non si aspetta effetti negativi, ritiene che “gli 

investitori dovrebbero continuare a essere cauti, integrare 

la flessibilità nelle loro strategie di investimento ed essere 

preparati per qualsiasi eventualità”. Secondo Murray, “l'in-

flazione dormiente può diventare un rischio di coda per i 

portafogli (ovvero il rischio che i portafogli possano re-

gistrare più di tre deviazioni standard dal prezzo cor-

rente, ndr), mentre il terreno geopolitico resta instabi-

le”. Gli investitori devono tenere presente alcuni rischi 

principali: in primis la volatilità, che è rimasta bassa 

a lungo “incoraggiando gli investitori ad aumentare le 

esposizioni di portafoglio attraverso la leva finanzia-

ria”. Ma ora, in vista di “fortissime oscillazioni della vo-

latilità, gli stessi investitori saranno costretti a tagliare 

le loro posizioni”, suggerisce Murray. Altri rischi da te-

nere d'occhio sono le valutazioni al limite degli asset e 

le tensioni geopolitiche. E, ancora, le oscillazioni delle 

correlazioni, che impongono agli investitori di “combi-

nare differenti metodi di costruzioni dei portafogli e di 

gestione del rischio”. Un ultimo aspetto da sottolineare 

secondo Murray è che il credito corporate è diventato 

più pericoloso, soprattutto quando si punta su asset 

illiquidi.

Italiani più propensi 
a investire

Nell'autunno 2017, poco prima della correzione, si registrava 

tra le famiglie un maggiore ottimismo e una maggiore 

propensione a investire in risparmio. Il dato è evidenziato 

dall'edizione autunnale dell'Osservatorio Anima - GfK 

sul risparmio delle famiglie italiane, in cui si è rilevato al 

contempo un aumento della preferenza per i prodotti 

finanziari e la soddisfazione per i propri investimenti. Tra i 

bancarizzati, i dati hanno evidenziato un aumento dal 31% 

al 34% della percentuale di chi ha intenzione di investire, 

e una maggiore propensione per i prodotti finanziari, 

cresciuta dal 22% al 24%. Ma quali prodotti finanziari? 

Secondo gli ultimi dati Banca d'Italia aggiornati al 2016, 

il risparmio gestito era la componente più rilevante della 

ricchezza finanziaria degli italiani, più della liquidità e anche 

dei bond, scesi a meno del 10% della ricchezza finanziari 

complessiva. Tuttavia, i titoli di debito rappresentavano 

ancora i due terzi degli investimenti detenuti dalle famiglie 

italiane indirettamente tramite la partecipazione ai fondi.

FOCUS

> Eoin Murray
Responsabile investimenti 

di Hermes Investment 

Management

> Filippo Di Naro
Direttore investimenti di 

Anima Sgr
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Stiamo attraversando un periodo in cui 
il mercato è fortemente vulnerabile al 
cambiamento delle variabili circostanti.
Gli investitori dovrebbero continuare a 
essere cauti, integrare la flessibilità nelle 
loro strategie di investimento ed essere 
preparati per qualsiasi eventualità
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MERCATI ALLE 
PROVE GENERALI
Vaccari (Consultinvest): “La recente correzione è stato solo un test  
di un ribasso di più ampia portata che potrebbe partire  
dal prossimo autunno. Gli elementi ci sono tutti”

La correzione di febbraio? È stata solo una prova generale di un 

ribasso molto più consistente che potrebbe partire già dal pros-

simo autunno”. Non ha dubbi Enrico Vaccari, fund manager di 

Consultinvest Sgr, che precisa: “Il recente movimento correttivo è 

stato generato dalla concatenazione di una serie di elementi che 

nei prossimi mesi diventeranno ancora più significativi, portan-

do volatilità sui mercati”.

Quali sono questi elementi?
Uno su tutti il Quantitative easing (QE), che ha raggiunto livelli 

quasi inimmaginabili, superando a livello globale i 14 trilioni di 

dollari di acquisti di asset finanziari. Liquidità che nei prossimi 

due anni dovrà essere eliminata da una politica monetaria più re-

strittiva. E questo genererà volatilità sui mercati. In questo con-

testo si inseriscono poi le recenti dichiarazioni di Jerome Powell. 

Il nuovo timoniere della Federal Reserve ha detto chiaramente 

che non vuole che l’economia si surriscaldi e che farà di tutto 

per contenere un’inflazione già volata oltre il 2 per cento. È facile 

quindi immaginare che i rialzi dei tassi nel 2018 potrebbero esse-

re quattro, con i rendimenti dei Treasury che saliranno al 4 per 

cento. E se un mese fa i mercati hanno ballato con un rendimento 

dei Treasury vicino al 3%, immaginiamo cosa potrà succedere nei 

prossimi mesi.

E poi c’è la Bce, con il QE che in Europa dovrebbe termi-
nare a settembre. Ma con quali conseguenze?
La Bce ha un grosso problema, come accennato anche da Mario 

Draghi. Ovvero una crescita senza inflazione, almeno per una 

parte dell’Europa, quella che vede Paesi come Italia, Portogallo 

e Grecia rincorrere gli Stati del nord. E non c’è inflazione perché, 

senza riforme strutturali adeguate, i salari non sono cresciuti. Il 

rischio di tutto questo è che verso fine anno potremmo vedere 

In Europa un’inflazione importata, ovvero figlia del rialzo del 

prezzo del petrolio, che non sarebbe sana. Questo creerebbe un 

problema.

Cover Story

Ma l’Europa, e in particolare l’Italia, è pronta a 
dire addio al QE?
In questo momento vediamo due Europa. La parte core, 

cioè quella di Francia, Germania e Paesi scandinavi, che 

sta andando molto bene e che quindi non soffrirebbe 

un abbandono del QE. E poi c’è la parte periferica, che 

potrebbe trovarsi in difficoltà con un rialzo dei tassi. È 

evidente che il tempo per recuperare competitività si 

sta stringendo e questo ci porta ad avere una visione 

abbastanza pessimistica su quello che potrà succedere 

in autunno.

Quanto peserà, invece, l’addio di Draghi nel 
2019?
Con un occhio sempre espansivo, Draghi è stato l’uomo 

che più di tutti ha fatto qualcosa per la ripresa Europea. 

di Gabriele Petrucciani

Non dimentichiamoci 
che le banche centrali 
sono spaventate 
dai tassi a zero, 
soprattutto dopo aver 
acquistato tanti titoli 
di Stato

La fase di passaggio sarà molto delicata. Penso, però, 

che Draghi sarà costretto ad alzare i tassi prima di anda-

re via. Non dimentichiamoci che le banche centrali sono 

spaventate dai tassi a zero, soprattutto dopo aver acqui-

stato tanti titoli di Stato. Oggi ci troviamo in una situa-

zione in cui se dovesse esserci una nuova recessione i 

banchieri centrali non avrebbero più armi da utilizzare.

E da qui fino all’autunno, cosa succederà?
Prima della recente correzione, l’equity americano ave-

va un p/e sull’S&P500 di 20x. Ora siamo tornati a 17x, 

un valore in linea con gli ultimi 30 anni. Quindi le azio-

ni statunitensi potrebbero continuare a salire, almeno 

fino a quando la politica monetaria non diventerà più 

restrittiva. In Europa, invece, tranne rari casi, le valuta-

zioni media sono ancora molto lontane dai propri mas-

simi. E questo denota debolezza. Una debolezza figlia da 

un lato di un cambio particolarmente forte e dall’altro 

del fatto che le borse europee hanno un peso abbastanza 

insignificante rispetto agli Stati Uniti.

14 
trilioni di dollari
Il livello globale 
raggiunto dalle 
banche centrali come 
acquisiti di asset 
finanziari

4
I potenziali rialzi dei 
tassi da parte della 
Federal Reserve nel 
2018

4%
Il livello di rendimento 
che potrebbero 
raggiungere i Treasury 
dopo i rialzi dei tassi 
da parte della Fed

20x
Il p/e medio dell'S&P 
500 prima del 
movimento correttivo 
di febbraio

17x
Il p/e medio dell'S&P 
500 dopo la 
correzione di febbraio; 
un livello in linea con 
gli ultimi 30 anni

STATS

> Enrico Vaccari
Fund manager di 

Consultinvest Sgr
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COME TROVARE 
VALORE NEL 
REDDITO FISSO 
Per le obbligazioni, il pericolo viene dal tasso  
di interesse, perciò è necessario posizionarsi  
il più lontano possibile dai titoli sensibili ai tassi 
Quindi, via dai governativi tradizionali

l mercato obbligazionario si appresta a diventare sempre 

più difficile, con la prospettiva di rialzo dei tassi che chia-

ramente produce perdite in conto capitale e con il ritorno 

della volatilità che ha un impatto molto negativo sulla psi-

cologia dell’investitore. “Negli ultimi dieci anni i tassi sono 

sempre scesi e bastava parcheggiarsi per non perdere. Ora 

lo scenario è completamente mutato e l’asset class in asso-

luto più investita è in crisi”, dice a Focus Risparmio Rocco 

Bove, responsabile obbligazionario di Kairos. Che avverte: 

“Deve cambiare il mindset dell’investitore: nella gestione 

tipica di un portafoglio 60/40 o 70/30 in cui fino all’anno 

scorso di fatto si agiva solo sulla componente azionaria 

di minore entità, oggi ci si deve occupare anche della fetta 

investita in obbligazioni”. E la ricerca di valore in questo 

mondo è diventata più ardua. “Bisogna partire da un as-

sunto – dice Bove – e cioè che il pericolo viene dal tasso di 

interesse, quindi è necessario posizionarsi il più lontano 

possibile dai titoli sensibili ai tassi, ovvero via dai gover-

nativi tradizionali. Dall’altro lato bisogna considerare che 

i tassi stanno salendo perché il ciclo è forte e sincronizza-

to e per questa ragione è il momento giusto per comprare 

spread”. Gli unici elementi di rischio sono rappresentati da 

prezzo e affollamento del mercato. “Gli strumenti corpo-

rate high yield hanno corso molto, ma a livello di spread 

di Vittoria Ricci

Cover Story

B

> Claudia Segre
Presidente Global 

Thinking Foundation

I

È la prima volta che vale la pena 
guardare le singole B e non le doppie 
B, perché c’è più spread e sono più 
interessanti.

Meglio Europa che Usa, 
in quanto nel Vecchio 
Continente il ciclo è 
appena iniziato. 

La parte dedicata a questi 
titoli potrà essere tra il 10 e 
il 25-30% del portafoglio a 
seconda del profilo di rischio

sono piuttosto contenuti: le aziende hanno un tasso 

di default molto basso e gli hy rendono poco. Quindi 

sostituire il rischio tasso con il rischio credito è corret-

to, ma attenzione ai prezzi tirati. Inoltre questa asset 

class è particolarmente affollata in quanto vi si sono 

rivolti, in tempi di tassi negativi, molti player anche 

atipici, come i fondi pensione, in cerca di rendimen-

ti. Ed è un mercato piccolo e illiquido, da maneggiare 

con cautela”, avverte Bove. “Dal punto di vista setto-

> Rocco Bove
Responsabile

obbligazionario di 

Kairos

10% 30%
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I migliori 10 fondi investiti in bond emergenti

INSIGHT

riale – afferma il gestore – oggi è corretto guardare ai ciclici; bene 

la manifattura dunque e meno bene le telecom. Ma il distinguo 

più interessante è sul merito di credito. Gli hy sono emissioni 

con rating sotto la tripla B. In questo momento il gioco vincente 

è prendersi l’esposizione al ciclo e maggiore distanza possibile 

dal mondo dei tassi, ed è la prima volta che vale la pena guardare 

le singole B e non le doppie B, perché c’è più spread e sono più 

interessanti. Gli hy sono ibridi tra equity e bond, sono bond ma 

si muovono come azioni: in un momento di ciclo forte vale la 

pena azzardare. Considerando anche che quanto più si scende 

nella scala del rating tanto più ci si decorrela dai bond e ci si cor-

rela all’azionario. Infine, meglio Europa che Usa, in quanto nel 

Vecchio Continente il ciclo è appena iniziato. La parte dedicata 

a questi titoli potrà essere tra il 10 e il 25-30% del portafoglio a 

seconda del profilo di rischio rendimento dell’investitore, con la 

metà investita in singole B e un target di rendimento del 4%”. 

Ma non c’è soltanto l’high yield. Il valore può essere rintracciato 

anche nelle obbligazioni emergenti. Il mondo emergente ha vi-

sto “flussi molto positivi sui titoli obbligazionari in divisa locale 

che continuano a sostenere il ruolo di una valida alternativa alla 

riduzione dell’esposizione sui mercati azionari dei Paesi svi-

luppati – fa notare Claudia Segre, presidente di Global Thinking 

Foundation – Nel credito emerging privilegerei sicuramente cor-

porate legati a commodity ed energetici, anche nel settore delle 

rinnovabili, ma anche con uno sguardo più attento alle utility 

e al settore IT e robotica, che per molti di questi Paesi li collo-

ca ben oltre i piani europei di Industry 4.0”. Quali sono invece le 

emissioni in valuta locale che vale la pena tenere sotto la lente 

di osservazione? “Le corporate di alcuni Paesi latinoamericani e 

dell’area CEEMEA sono in testa alle richieste degli investitori per 

i quali le aspettative sono per un terzo anno di performance posi-

tive – risponde Segre – tralasciando la Turchia, troppo coinvolta 

dal teatro di guerra siriano e il Brasile per le imminenti elezioni”.

Rendimento % Spese
correnti

(%)Società di gestione ISIN
1 anno

Annual.
3 anni

Global Evolution Frontier Markets  
R CL EUR

Global Evolution Funds LU1034966678 8,80 6,33 1,45

BlueBay Emerging Market Selection 
Bond C GBP (AID)

BlueBay Funds Management Company 
S.A.

LU0842204264 6,14 0,95

 BlueBay Emerging Market Bond 
 M EUR

BlueBay Funds Management Company 
S.A.

LU0720460723 3,79 1,20

BG Selection Aberdeen EM Bond&Ccy 
Opp CX

BG Fund Management Luxembourg LU0818662016 -1,04 1,89 1,85

Amundi Obbl Paesi Emergenti a dist B Amundi SGR S.p.A. IT0004814510 -1,12 5,14 1,52

BL-Bond Emerging Markets Euro B 
EUR

Banque de Luxembourg Investments S.A. LU1008595214 -1,48 0,32 0,80

Euromobiliare Emerging Markets 
Bond A

Euromobiliare Asset Management SGR 
SpA

IT0001366183 -2,60 1,60 2,40

BNY Mellon Emerging Markets Debt 
Oppc USD X Acc

BNY Mellon Global Management Ltd IE00BD6L1711 -2,78 2,88 0,18

Core Series - Core EM Bonds E EUR ND Pioneer Asset Management SA LU0690021455 -3,38 0,65 2,68

Parvest Bond Best Selection World 
Emerging C MD D

BNP Paribas Asset Management  
Luxembourg

LU0823389779 -4,11 0,44 1,88

Fonte: Bloomberg

Fonte: Morningstar Direct - Dati espressi in euro aggiornati al 2 marzo 2018
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Cover Story

li esperti si aspettano che le società del lusso cresceranno più 

dell'economia. Le società cosiddette Premium Brand “do-

vrebbero generare una crescita superiore in quanto offrono 

prodotti e servizi differenziati, esperienze aspirazionali e 

benessere per il consumatore, che a nostro avviso saranno 

i principali fattori di crescita nei prossimi anni”, recita un 

report di Pictet. Le società del lusso “beneficiano del miglio-

ramento dei trend sul fronte del turismo, nonché dell’in-

cremento del potere d'acquisto dei consumatori dei Paesi 

I fund manager 
amano il lusso
Il settore promette tassi di crescita 
superiori all'economia. Occhi puntati 
sui brand esposti sui consumi cinesi 
e su quelli che attraggono l'attenzione 
dei millennial

di Gaia Giorgio Fedi
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G

I consumatori vogliono anche oggetti adatti alla 

vita di tutti i giorni per soddisfare i propri bisogni 

emozionali e le aspirazioni sociali.

I fondi del lusso per rendimento a 1 annoINSIGHT

Rendimento % Spese
correnti

(%)Società di gestione ISIN
1 anno

Annual.
3 anni

CS (Lux) Global Prestige Equity UB EUR Credit Suisse Fund Management S.A. LU1198564426 24,38 7,12 1,30

NN (L) Prestige & Luxe X Cap EUR NN Investment Partners Luxembourg SA LU0121202492 13,43 2,43 2,30

GAM Multistock Luxury Brands Eq EUR B GAM (Luxembourg) SA LU0329429897 12,24 3,31 2,06

Pictet-Premium Brands P EUR Pictet Asset Management (Europe) SA LU0217139020 9,84 -0,12 2,00

DGC Franck Muller Luxury A EUR Acc Notz, Stucki Europe SA LU1143003736 9,73 1,29 2,09

EdRF Premium Brands A USD Edmond de Rothschild Asset Management (Lux) LU1082942563 9,66 -0,25 2,27

MS INVF Global Brands ZX Morgan Stanley Investment  
Management (ACD) Limited

LU0360612351 -3,03 6,04 0,90

MS INVF Global Brands Equity Inc ZR Morgan Stanley Investment Management (ACD) 
Limited

LU1378880337 -6,23 1,00

Fonte: Morningstar Direct - Dati espressi in euro e aggiornati al 2 marzo 2018

emergenti. Dimostrano eccellenza operativa con solidi bilanci e 

abbondanti flussi di cassa”, aggiungono gli esperti di Pictet.

“Il mercato ha riportato una crescita del 5% nel 2017, con calzatu-

re, gioielleria e borse in testa, e secondo le stime di Bain la cresci-

ta dovrebbe proseguire con tassi del 4-5% nei prossimi tre anni”, 

spiega Nan Zhang, fund manager di Edmond de Rothschild Fund 

Premium Brands. Anche se la competizione pesa su molti altri set-

tori, osserva la fund manager, “i beni di lusso sono tra le eccezioni, 

grazie alla tradizione del brand, alla qualità del prodotto, al pricing 

IL LUSSO “DEMOCRATICO”



power”. Questi marchi resistono al tempo e sono soste-

nuti anche “dalla continua crescita del numero degli 

high net worth individuals, cresciuti secondo il Capge-

mini World Wealth Report dai 10,9 milioni del 2010 ai 

16,5 milioni del 2016 (+7.1%)”, aggiunge Zhang. Ma non 

tutti i marchi sono uguali. “Nel frattempo, proseguirà 

anche la polarizzazione tra la performance dei diversi 

brand. Per esempio, per i consumatori cinesi, che rap-

presentano oltre un terzo della spesa mondiale in lusso, 

Hermès, Gucci (Kering) e Louis Vuitton (Lvmh) emergo-

no chiaramente come i favoriti per la pelletteria, Omega 

e Longines per gli orologi, Cartier e Bulgari per la gioiel-

leria”, spiega ancora Zhang. 

Se la fund manager di Edmond de Rothschild punta i 

riflettori soprattutto sulla Cina, Juan Mendoza, gestore 

da Hong Kong del Credit Suisse Luxury Goods Equity 

Fund, sottolinea anche l'importanza dei millennial, ci-

tandola tra i driver per il 2018, oltre ad ascesa dei con-

sumi cinesi e trend in miglioramento per quelli europei. 

I millennial, spiega Mendoza, “sono già una forza po-

tente e lo saranno ancora di più nel 2020”, quando con-

trolleranno una ricchezza fino a 24 trilioni di dollari. 

“Entro il 2025, il potere di spesa dei millennial dovrebbe 

raggiungere 2,45 trilioni di dollari, il triplo di quello at-

tuale”, e per quella data “i millennial rappresenteranno, 

assieme alla generazione Z, il 45% dei consumi globali 

in lusso – aggiunge il gestore – Una delle nostre prime 

dieci esposizioni, Kering, è stata in grado di ottenere ot-

time performance sulle vendite grazie a una reinterpre-

tazione del brand Gucci che è attraente per i millennial”.

Secondo Mendoza la crescita organica dei ricavi del set-

tore nel 2018 dovrebbe essere high single-digit (a cifra 

singola, ma nella parte alta), ai massimi dal 2013. I set-

tori sui quali si mostra ottimista sono soprattutto quelli 

che possono rappresentare esperienze interessanti per 

i millennial, come hotel, sport e veicoli elettrici. Società 

di rottura come Tesla, che riescono a combinare il pro-

gresso tecnologico con il design di prodotto e il posizio-

namento di mercato saranno i principali beneficiari di 

questo nuovo mondo. Fari anche sui brand che “sanno 

catturare la crescita dal commercio multicanale, che 

sanno essere popolari sui social media, hanno l'abilità 

di stabilire un contatto con nuovi consumatori e restare 

rilevanti in un contesto globale”, conclude Mendoza.

> Juan Mendoza
Gestore da Hong 

Kong del Credit 

Suisse Luxury Goods 

Equity Fund

> Nan Zhang
Fund manager 

di Edmond de 

Rothschild Fund 

Premium Brands
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I titoli più promettenti secondo Edmond de Rothschild: 

Pernod Ricard, Diageo, Michael Kors, PVH 

Daimler
6,78
1,67% 

Diageo
18,78
8,83%

Nike
28,04
15,88%

Lvmh
23,59
26,26%

Richemont
24,39
11,76%

Tesla -- nd
32,73%

Pernod
Ricard

21,10
22,94%

Kering
26,91
67,15%

BMW
7,19
0,05%

Estee 
Lauder

33,77
71,98%

I principali titoli dello 
S&P Global Luxury Index

INSIGHTI TITOLI PIÙ PROMETTENTI

IL MERCATO
PRINCIPALE

Elaborazione su dati Bloomberg  

Price/earning Ritorno a un anno

Inditex
22,80
-19,68%

Michael 
Kors

13,18
70,45%

Pvh
20,11
59,57%

Tapestry
20,90
38,05%

L Brands
13,70
-10,14%

Le valutazioni di alcune 
società del settore lusso

INSIGHT

Elaborazione su dati Bloomberg  

Price/earning

Ritorno a un anno

La Cina
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Secondo un’indagine realizzata dall’Area Studi Mediobanca, 
la moda tricolore ha raggiunto nel 2016 un giro d’affari  
di 66,1 miliardi di euro (+25,8% in 4 anni), pari a 4 punti di Pil 

Nel periodo tra il 2012 e il 2016 la moda italiana è cresciuta più della grande ma-

nifattura per incremento di ricavi, utili e forza lavoro, e vanta maggiore solidità 

patrimoniale e margini più elevati. 

Lo rileva l'indagine annuale sul settore moda dell'Area Studi Mediobanca sulle 146 

maggiori aziende del settore con sede in Italia. A livello mondiale, nel 2016 il giro 

d’affari dei beni di lusso per la persona si è attestato a 250 miliardi di euro, un dato 

leggermente in calo sul 2015 (meno 0,4%), ma che comunque evidenzia un progres-

so del 17,9% rispetto al 2012, secondo i dati di Bain e della Fondazione Altagamma. 

Il giro d’affari delle 146 principali aziende moda Italia nel 2016 ha invece raggiun-

to i 66,1 miliardi di euro, pari a 4 punti di Pil; un dato in rialzo del 4,6% rispetto 

all'anno precedente (e del 25,8% rispetto al 2012). Le aziende moda manifatturiere 

hanno realizzato un giro d'affari di 57,6 miliardi (+3% sul 2015 e +23,3% sul 2012) e 

profitti netti di 3,4 miliardi. Le aziende italiane della moda Top 15 hanno realizzato 

ricavi per 30,3 miliardi, in crescita dello 0,3% su base annua (e +18,2% sul 2012) pari 

all’1,8% del Pil nazionale. In termini di valore delle vendite, al primo posto si colloca 

Luxottica, con un fatturato di 9,1 miliardi, seguita da Prada (3,2 miliardi) e Armani 

(2,5 miliardi). A livello di crescita, i risultati più interessanti arrivano da Valentino 

(+155,6% nel periodo esaminato), Moncler (+155,6%) e Calzedonia (+41,6%). Mentre 

sul fronte dei margini, la Top 3 include Moncler al primo posto (ebit) margin 2016 

al 28,6%, Ferragamo (18,4%) e Luxottica (15,1%). Le Top15 della moda hanno cumu-

lato nel periodo 2012-2016 profitti netti per oltre 10 miliardi e distribuito dividendi 

per oltre 5 miliardi, anche se il loro pay out medio (54,6%) è inferiore a quello della 

grande manifattura italiana (69,3%). 

Le big della moda italiana sono un drappello anche molto solido finanziariamente, 

con mezzi propri superiori a quattro volte i debiti finanziari, e molto liquido, con 

6,4 miliardi di cash, pari al 120% dei debiti finanziari. Tra i gruppi più solidi si an-

noverano Armani, Otb e Calzedonia. 

Le big italiane hanno un giro d'affari che è circa la metà rispetto alle Top 15 fran-

cesi, che sono anche cresciute di più (+24,4% nel periodo 2012-2016). Le prime 15 

italiane hanno anche margini inferiori rispetto alle omologhe transalpine, che 

vantano un ebit margin del 17,2% rispetto all'11,6% delle aziende del Bel Paese.

Cover Story
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NON CI SARÀ 
NESSUNA 
ALLEANZA
Una delle strade percorribili potrebbe essere un governo di scopo o del 

Presidente per cambiare la legge elettorale. Campi (Università di Perugia): 

“Ma solo dopo aver provato a far nascere un governo politico”

“È difficile che si formi un governo politico, anche se 

le cose potrebbero drasticamente cambiare se Di Maio 

e Salvini decidessero di indicare personalità più ag-

greganti di quanto loro non siano”. Alessandro Campi, 

professore di Scienze Politiche all'Università di Pe-

rugia, delinea gli scenari che potrebbero realizzarsi 

dopo il voto del 4 marzo. Il Movimento 5 Stelle esce 

vincitore dalle elezioni, ma per governare dovrà fare 

delle alleanze.

Reputa possibile un'intesa col Pd o e più vero-
simile con la Lega?
La sortita di Renzi, che nell'annunciare le sue dimis-

sioni (a rate) dal segretario del Pd ha anche sostenu-

to l’impossibilità per quest’ultimo di allearsi con gli 

estremismi di qualunque colore, rende al momento 

poco plausibile la prima ipotesi. Così come non è fa-

cilmente praticabile la strada della Grande Alleanza 

Populista: M5S e Lega, infatti, hanno diverse cose in 

comune, ma anche distanza profondo e politicamente 

non facili da colmare.

Per esempio?
Si pensi solo ai temi economici: i grillini sono fautori di 

un modello statalista-interventista e neo-assistenzia-

lista, che probabilmente è tra le ragioni che ne hanno 

permesso una vittoria così schiacciante nel Sud d’I-

talia, dove è più forte la morsa della disoccupazione 

e della crisi economica; il Carroccio rappresenta per 

definizione il Nord produttivo e la cultura delle piccole 

e medie imprese, oltre ad avversare da sempre le politi-

che di sostegno e trasferimento fiscale verso il Mezzo-

giorno da loro considerato improduttivo e parassitario.

Elezioni

Pensa sia possibile un governo di scopo o del 
Presidente, per cambiare la legge elettorale?
Si tratta di una seconda opzione dopo che si saranno 

esperiti tutti i tentativi per far nascere un governo poli-

tico. Anche se non bisogna commettere l’errore di pen-

sare che quest’ultimo debba per forza essere guidato da 

Di Maio o Salvini, con i quali in realtà non c’è nessuno 

disposto ad allearsi. Le cose potrebbe drasticamente 

cambiare se Di Maio e Salvini decidessero – anche per-

ché costretti dai veti sul loro nome – a indicare persona-

lità più aggreganti di quanto loro non siano.

In che modo?
A quel punto la situazione potrebbe sbloccarsi, anche 

perché nel frattempo l’Europa avrà fatto sentire la sua 

voce, alla quale il Pd, checché oggi dica Renzi, non po-

trà restare indifferente. Insomma, anche se i numeri 

usciti dalle urne sono complicati; i margini per creare 

una maggioranza parlamentare, sotto forma di coali-

zione, ci sono, specie se il Capo della Stato assumerà 

con decisione la guida dell’intero processo. Alla fine, 

come dicevo, in caso di fallimento delle soluzioni po-

litiche si potrà puntare su quella istituzionale, dando 

al governo come compito preminente di cambiare la 

legge elettorale. Ma anche questo è un passaggio più 

facile a dirsi che a farsi. Una nuova legge elettorale che 

vada bene a tutti e non produca l’ingovernabilità po-

tenziale che abbiamo sotto gli occhi? Non vedo fran-

camente quali soluzioni potrebbe trovare l’accordo dei 

tre grandi blocchi presenti in Parlamento.

Ritiene che ci sia la possibilità di andare a vota-
re nuovamente nel breve periodo?
In caso di stallo prolungato è chiaro che il ritorno 

alle urne diventa un’opzione non solo possibile, ma 

necessaria. Peraltro ricordiamo anche che in diver-

si hanno scommesso su quest’opzione: una paralisi 

parlamentare che avrebbe costretto nel giro di pochi 

mesi ad un nuovo confronto elettorale. Diversi di co-

loro per queste elezioni sono rimasti fermi o in posi-

zione di attesa, o che hanno scelto di non candidarsi, 

lo hanno fatto anche con l’idea che convenisse aspet-

tare il prossimo turno. 

di Daniele Riosa

COME SONO ANDATE
LE ELEZIONI

Parlare di Terza Repubblica forse è az-

zardato ma di certo il 4 marzo abbiamo 

assistito a una tornata elettorale che ha 

stravolto il quadro politico. Ora la palla 

passa al Presidente della Repubblica 

che dovrà sbrogliare l'intricata matassa. 

Passando all'analisi del voto balza 

all'occhio il successo del Movimento 

5 Stelle, che voto più voto meno, si 

attesta al 32%. La prima coalizione è il 

Centrodestra con circa il 37%, mentre il 

Centrosinistra si ferma intorno al 23%. Il 

tutto trasformato in seggi non dà però 

a nessuno la possibilità di governare au-

tonomamente. Servono delle alleanze, 

i cui prodromi si materializzeranno il 23 

e 24 marzo con l'elezione dei presidenti 

di Camera e Senato.

32%

37%

23%

Movimeto 5 Stelle

Centro Destra

Centro Sinistra

> Alessandro Campi
Professore di 

Scienze Politiche 

all'Università 

di Perugia
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Antiriciclaggio, 
piena attuazione 
al principio 
dell’approccio 
basato sul rischio
Il decreto antiriciclaggio è stato profondamente

rivisto e adattato all’impostazione promossa dal legislatore europeo

l 4 luglio scorso sono entrate in vigore le modifiche apportate dal 

decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 al decreto legislativo 21 

novembre 2007, n. 231 (decreto antiriciclaggio) in attuazione della 

IV direttiva antiriciclaggio.

Il decreto antiriciclaggio, che costituisce il fondamento della 

disciplina nazionale, è stato profondamente rivisto e adattato 

all’impostazione promossa dal legislatore europeo: il principio 

dell’approccio basato sul rischio permea ora l’intero impianto 

normativo, con l’obiettivo di consentire una modulazione degli 

obblighi rispetto all’effettivo rischio di riciclaggio e di finanzia-

mento del terrorismo rilevato.

In ossequio a tale approccio è stato introdotto, ad esempio, l’ob-

bligo di svolgere un’analisi e una valutazione del rischio di rici-

claggio e di finanziamento del terrorismo, sia a livello nazionale, 

da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria, sia da parte dei 

singoli soggetti obbligati.

L’analisi e la valutazione dei rischi si pone l’obiettivo di identifi-

care le aree maggiormente esposte al rischio e di implementare 

presidi di contrasto idonei e commisurati a tale rischio.

L’approccio basato sul rischio si riflette anche nell’introduzione 

di un nuovo orientamento per la modulazione degli obblighi di 

adeguata verifica della clientela. Recependo l’impostazione adot-

tata dalla IV direttiva, infatti, spetterà ai soggetti obbligati valu-

tare in quali situazioni sia opportuno applicare misure semplifi-

cate o rafforzate di adeguata verifica, modulando l’estensione e la 

frequenza degli adempimenti, sulla base di un approccio basato 

Normative

di Sonia Maffei, Direttore Previdenza e Immobiliare di Assogestioni

sul rischio. 

Il nuovo decreto antiriciclaggio, inoltre, ha introdotto una nuova 

e più ampia definizione di Persona Politicamente Esposta (PEP), 

riconoscendo un criterio di uniformità di trattamento tra sogget-

ti italiani e soggetti residenti in altri Stati membri o in Stati ex-

tracomunitari e ampliando il novero delle cariche pubbliche rile-

vanti. Sul tema, peraltro, è già intervenuta la Banca d’Italia che ha 

emanando, il 23 gennaio scorso, una delibera con la quale viene 

data evidenza di alcune “buone prassi” finalizzate ad un miglio-

ramento dell’efficacia e dell’efficienza della gestione dei rapporti 

con le PEPs a fini antiriciclaggio.

Ulteriori importanti novità riguardano le modifiche apportate 

con l’obiettivo di incrementare la trasparenza della struttura pro-

prietaria delle entità giuridiche, la parziale modifica degli obbli-

ghi di comunicazione e segnalazione alla Unità di Informazione 

Finanziaria (UIF) posti in capo ai soggetti obbligati, nonché la 

revisione dell’impianto sanzionatorio. 

Le nuove disposizioni sono applicabili dallo scorso 4 luglio, seb-

bene il quadro normativo necessiti ancora di essere completato 

attraverso l’emanazione di ulteriori provvedimenti attuativi da 

parte delle Autorità di vigilanza di settore. Si auspica, quindi, che 

questi ultimi vengano elaborati con l’obiettivo di modulare con-

cretamente gli obblighi antiriciclaggio rispetto all’effettiva ope-

ratività dei diversi soggetti operanti nei mercati finanziari. Ciò al 

fine di consentire una piena e coerente applicazione dell’approc-

cio basato sul rischio.
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Tutti gli obblighi  
delle Sgr 
Carlo Liguori, head of compliance & anti-money laundering di Eurizon, 

illustra i principali impatti e gli interventi di adeguamento richiesti alle Sgr in seguito 

al recepimento della IV direttiva antiriciclaggio

l recepimento della IV direttiva antiriciclaggio attraverso 

il decreto legislativo 90/2017 comporta un ampliamento 

dell’approccio basato sul rischio che costituisce la strut-

tura portante dell’intera disciplina antiriciclaggio, come 

sottolineato dal Direttore Previdenza e Immobiliare di 

Assogestioni Sonia Maffei nell’articolo a pag.40.

Una delle novità del decreto è la necessità di svolgere 

un’analisi del rischio che evidenzi le aree di operatività 

maggiormente esposte a rischi di riciclaggio e di finan-

ziamento del terrorismo individuando i necessari presi-

di di contrasto. Degli interventi operativi volti a garan-

tire la conformità normativa delle Sgr alla prevenzione 

del riciclaggio nel settore del risparmio gestito abbiamo 

parlato con Carlo Liguori, head of compliance & an-

ti-money laundering di Eurizon.

Quali effetti ha l’approccio basato sul rischio tale 
approccio sull’operatività delle Sgr?
L’approccio basato sul rischio era e rimane uno dei capi-

saldi della normativa europea e del D. Lgs. 231/07 che la 

recepisce, sia nella precedente che nella nuova versione 

(ad opera del D. Lgs 90/2017, ndr). Tale modularità degli 

obblighi antiriciclaggio contribuisce in modo determi-

nante a concentrare gli sforzi della società laddove i ri-

schi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo siano 

valutati come più rilevanti.

State già procedendo a un’analisi del rischio?
La Sgr da tempo valuta i rischi di riciclaggio e finan-

ziamento del terrorismo a cui è esposta al fine di de-

terminare l’esposizione complessiva della società. La 

valutazione avviene attualmente mediante un modello 

predisposto a livello di Gruppo Intesa Sanpaolo, che si 

basa su una metodologia quantitativa che perviene a 

una valutazione del rischio residuo associabile all’ambi-

to normativo “antiriciclaggio” mettendo in relazione la 

valutazione del rischio inerente (rischio potenziale insito nel tipo di operati-

vità svolta) con la valutazione del sistema organizzativo e dei controlli. Tale 

valutazione è determinante al fine di orientare le strategie tese all’eventuale 

ulteriore mitigazione del rischio residuo.

Alla luce dei principali obblighi richiesti alle Sgr in chiave antiri-
ciclaggio quali sono le procedure di monitoraggio dei flussi finan-
ziari da mettere in campo?
Per quanto concerne gli obblighi di segnalazione la Sgr è tenuta, laddove si-

ano ritenuti presenti profili di sospetto relativi alla clientela, a darne comu-

nicazione al Responsabile Aziendale Antiriciclaggio, il quale può decidere di 

inviare una segnalazione di operazione sospetta alla Unità d’Informazione 

Finanziaria (UIF). Nello specifico la Sgr ha individuato, sulla base delle di-

sposizioni regolamentari, specifici indicatori di anomalia mediante i quali 

sono individuate determinate operazioni disposte dalla clientela che risul-

tano meritevoli di approfondimento per l’eventuale segnalazione.

Nei prossimi mesi le Autorità di vigilanza dovrebbero emana-
re i provvedimenti attuativi di declinazione operativa dei nuovi 
adempimenti. Cosa si aspetta da questi provvedimenti?
Altri importanti riflessi potranno derivare, una volta emanate le relative 

disposizioni regolamentari, dall’avvenuta abrogazione degli obblighi di 

registrazione e dall’applicazione degli obblighi di conservazione. Ulteriori 

riflessi derivano inoltre dalle modifiche relative all’estensione dei criteri di 

individuazione della titolarità effettiva e alla casistica di individuazione del-

le Persone Esposte Politicamente.

di Eugenio Montesano

> Carlo Liguori
Eurizon

La Sgr è tenuta, laddove siano 
ritenuti presenti profili di 
sospetto relativi alla clientela, 
a darne comunicazione al 
Responsabile Aziendale 
Antiriciclaggio

Aprile - Maggio 2018 FOCUS RISPARMIO > 41 



42 < FOCUS RISPARMIO Febbraio - Marzo 2017 

L’Italia è sempre più attrattiva 
grazie alla corporate 
governance e a strumenti 
giuridici innovativi

Ne è convinto Raffaele Trombetta, Ambasciatore d’Italia  

a Londra, secondo cui “strumenti innovativi come i PIR  

e un sistema di corporate governance all’avanguardia 

sono determinanti nella valutazione che investitori, 

mercati e analisti esprimono sull’attrattività di un Paese”

ggi il termine governance è associato non solo al buon funzio-

namento dei mercati ma, soprattutto, all’importanza che una 

piazza ha nell’essere in grado di attrarre capitali. Un buon li-

vello di corporate governance innesca un meccanismo virtuoso 

per aziende, investitori, azionisti di minoranza e per il Paese la 

cui credibilità aumenta. Se a questo si volesse aggiungere un 

sistema legislativo capace di veicolare risorse verso l’econo-

mia reale ed una propensione al risparmio tra le più elevate del 

globo si otterrebbe una ricetta capace di attirare nuovi investi-

menti e nuove imprese. All’indomani dell’incontro organizzato 

da Assogestioni a Londra ed intitolato “Corporate Governance 

in Italy”, Focus Risparmio ha intervistato Raffaele Trombetta, 

recentemente nominato alla guida della nostra rappresentanza 

diplomatica di Grosvenor Square. Secondo Trombetta l’Italia e 

Milano hanno il potenziale per attrarre industrie come quella 

dell’asset management e del private equity. 

Quale ruolo avrà la City dopo la Brexit, Londra perderà la 
sua funzione di centro economico finanziario europeo?
A negoziati sull’uscita del Regno Unito dall'Unione Europea 

in corso, è ancora difficile formulare stime su quanta e quale 

parte dell’industria finanziaria presente nella City, sinora uno 

dei principali centri finanziari a livello globale, si sposterà da 

Londra. L’incertezza su temi cruciali quali l’uscita dal merca-

to comune europeo, la possibile perdita del c.d. “passaporto 

finanziario”, l’estensione e la durata di un eventuale periodo 

transitorio, portano tutti gli operatori finanziari a valutare 

Corporate Governance

di Jean-Luc Gatti 

scenari di trasferimento di risorse umane e di capitali in giu-

risdizioni dell’eurozona, almeno per alcune componenti della 

propria attività. Comunque, la City resta una piazza finanzia-

ria estremamente efficiente e con una articolazione industriale 

formidabile per investitori e operatori finanziari, impossibile 

da trasferire in tempi brevi. La previsione più logica è quella di 

una segmentazione progressiva. 

Quali altre città europee potranno raccogliere l’eredità 
londinese?
Viste le sfide imposte in termini regolamentari, giuslavoristici, 

fiscali, di accoglienza e logistici, alla frammentazione in uscita 

corrisponderà molto verosimilmente anche una frammenta-

zione di destinazioni. Questo significa che dell’eventuale tra-

sferimento di segmenti dell’industria finanziaria in uscita dal 

Regno Unito post-brexit potranno giovarsi diversi centri finan-

ziari europei, come Francoforte, Parigi e Milano.

Ogni base europea tenderebbe ad accogliere i settori finanziari 

nei quali gode di un vantaggio competitivo. In un paese come 

l’Italia che resta un campione di risparmio privato, dove stru-

menti giuridici innovativi (come ad esempio i PIR) operano già 

per fare sì che quel risparmio venga incanalato verso il tessuto 

produttivo nazionale, e dove esiste un diffuso impianto indu-

striale di medie imprese spesso associate ad un forte valore 

aggiunto del proprio branding, sembra verosimile pensare che 

Milano possa essere attraente per industrie come quella dell’as-

set management e del private equity.

O

> Raffaele Trombetta
 Ambasciatore d’Italia 

 a Londra
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A Milano e provincia sono attivi il 20% degli sportelli banca-
ri nazionali e il 22% dei consulenti finanziari. Il 90% delle so-
cietà di gestione autorizzate da Banca d’Italia opera all’ombra 
della Madonnina e amministra ogni giorno quasi 1.100 miliardi 
di euro di risparmi delle famiglie e degli investitori istituzio-
nali di tutto il Paese (gli asset under management a livello na-
zionale sfiorano i 2.100 miliardi di euro). Il capoluogo lombar-
do ha le carte in regola per diventare una capitale finanziaria 
europea?
Milano ha certamente le carte in regola per ambire a diventare una 

capitale finanziaria europea. Per gli aspetti da lei citati già lo è. E alle 

prospettive derivanti dalla Brexit si combinano fattori altrettanto im-

portanti quali la ritrovata crescita economica dell’Italia, la percezione 

degli investitori di un paese finalmente e autenticamente open for busi-

ness - anche grazie ad un percorso di efficaci riforme strutturali - e, non 

ultimo, la spinta propulsiva e il dinamismo che il capoluogo lombardo 

ha consolidato grazie alla esperienza di successo dell’Expo. 

La battaglia che si è scatenata dopo la Brexit tra le grandi città 
dell’Unione europea ha come obiettivo la conquista di enti ed 
agenzie in uscita dalla city. La partita più interessante è con 
ogni probabilità quella che si gioca intorno all’Euroclearing 
gestito dal London Stock Exchange, che è anche proprietaria 
della Borsa Italiana. Londra potrebbe pensare di spostare la 
sede a Milano?
Questa opzione è soggetta ad un complesso di variabili ancora estrema-

mente elevate. Anzitutto, ci sarà da verificare l’andamento dei negoziati 

di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea e il relativo impatto sul 

sistema finanziario europeo e globale. In secondo luogo, c’è da valutare 

il contesto in cui si muove l’industria delle borse finanziarie: l’opera-

zione di fusione tra Deutsche Borse e London Stock Exchange, cui pure 

si era andati molto vicino proprio a ridosso del referendum britanni-

co, non ha più avuto luogo e questo ha aperto scenari di ridefinizione 

complessiva del settore ancora in corso di valutazione da parte del mer-

cato. Infine, c’è da considerare la magnitudine, per quantità e qualità, 

dell’attività di euroclearing gestita quotidianamente a Londra. L’ipotesi 

di suo trasferimento, anche solo parziale, richiede ovviamente attente 

valutazioni sull’esigenza di articolazione industriale e capacità regola-

mentare richiesta. 

Parliamo di Corporate governance. Recentemente l’ambascia-
ta ha ospitato l’evento “Corporate Governance in Italy” che ha 
messo al centro dell’attenzione i pilastri fondamentali del si-
stema italiano. Che interesse c’è per il modello italiano a Lon-
dra?
La corporate governance è una componente determinante della valu-

tazione che investitori, mercati e analisti esprimono sull’attrattività di 

un paese. Per questo abbiamo deciso di organizzare insieme ad Asso-

gestioni un seminario per illustrare il sistema italiano e il suo modello, 

vera e propria best practice a livello europeo e globale. Un evento nel 

quale la testimonianza più efficace è stata proprio quella dei fondi di in-

vestimento, attivisti, attivi e non attivisti, impegnati in Italia. Ne è uscito 

un quadro lusinghiero, a testimonianza di un interesse rilevante verso 

questi temi da parte di chi è abituato a valutare operazioni nella abituale 

ottica opportunistica e comparata dei mercati finanziari. 

Quali sono i vantaggi derivanti da un buon sistema di corporate 
governance?
Da quel che recepiamo nel dialogo con gli investitori qui a Londra, più 

di ogni cosa quello di assicurare che l’Italia si mantenga autenticamente 

open for business. Un sistema di corporate governance pensato per assi-

curare questa apertura, a tutela di investitori e aziende, diventa un fat-

tore concomitante, se non prevalente, per maturare decisioni di investi-

mento in un contesto che vede peraltro crescere la tendenza all’accesso 

ai mercati finanziari da parte delle aziende. Su queste basi, la City rico-

nosce che punti di forza e di efficienza del sistema di corporate gover-

nance italiano vanno dall’efficace tutela degli azionisti di minoranza alla 

reale indipendenza dei direttori loro rappresentanti in società quotate. 

Un insieme di regole efficaci in grado di garantire trasparenza e quin-

di fiducia da parte del mercato, così come dinamica e valore all’interno 

dell'azienda e del suo apparato produttivo.

Quali sono i soggetti che possono beneficiarne?
Ovviamente non solo aziende e investitori, ma tutti gli stakeholders e il 

sistema Paese nel suo complesso. 

Non si tratta soltanto di aumentare la fiducia degli osservatori esterni 

nel nostro sistema economico e produttivo. Un sistema di corporate go-

vernance funzionale diventa un fattore rilevante per il consolidamento 

di una sana cultura aziendale, industriale e finanziaria all’interno. Pone 

le basi di riferimento per tutto il tessuto produttivo, inclusa la stragran-

de maggioranza di imprese piccole e medie non quotate. Un elemento 

formidabile per garantire la vivacità, il dinamismo e il corretto funziona-

mento di un intero sistema economico, a beneficio di famiglie e imprese. 

Se volessimo poi allargare lo sguardo, durante un recente evento di pu-

blic diplomacy in Ambasciata un famoso imprenditore italiano (non 

quotato!) ha affermato che, anziché alimentare la narrativa sull’ineffica-

cia dei sistemi pubblici, siano essi locali, statuali o multilaterali, nell’o-

pinione pubblica dovrebbe farsi più apertamente strada la coscienza che 

la risposta alle future scelte globali non può prescindere dall’impegno 

del settore privato. Cambiamenti climatici, flussi migratori, sviluppo, ri-

duzione della povertà, adattamento allo sviluppo tecnologico e digitale, 

sollecitazioni sul mondo del lavoro, corretto ed equo funzionamento dei 

mercati, impongono alle imprese un rinnovato impegno di adattamen-

to e di responsabilità economica, sociale e ambientale su scala globale. 

Difficile immaginare che questo impegno possa essere preso e portato a 

compimento senza efficaci sistemi di governance interna, capaci di sti-

molare discussioni, valutazioni, scelte e strategie che sappiano guardare 

al di là del mero obiettivo di profitto a breve termine.
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BNY Mellon Absolute Return Equity
Il fondo giusto in tempi di volatilità
I movimenti improvvisi dei mercati possono spaventare molti investitori, 

ma non il team di gestione del BNY Mellon Absolute Return Equity Fund. 

Il fondo adotta infatti un approccio long/short ai mercati azionari euro-

pei, studiato proprio per beneficiare proprio da una maggiore dispersio-

ne tra i rendimenti dei singoli titoli e per generare rendimenti costanti 

contenendo i ribassi dei listini.

Per anni, le Borse globali sono state guidate al rialzo dalle politiche mo-

netarie espansive delle Banche Centrali. Gli investitori, in cerca di rendi-

menti, hanno aumentato l’esposizione al beta dei mercati senza curarsi 

troppo della bontà dei dati fondamentali sottostanti, certi dell’effetto 

positivo dei programmi di quantitative easing.

Oggi i tassi sono al rialzo negli Stati Uniti e la Bce è in procinto di por 

termine al proprio piano di acquisto titoli. La normalizzazione delle poli-

tiche monetarie avrà conseguenze di ampio respiro: già all’inizio del 2018 

abbiamo assistito a un primo ritorno della volatilità e una maggiore diffe-

renziazione delle performance azionarie in base ai dati di bilancio.

Il BNY Mellon Absolute Return Equity Fund risponde a due esigen ze che 

sono e saranno sempre più importanti per gli investitori in questo sce-

nario: ridurre la direzionalità dei portafogli sui mercati azionari; ottenere 

rendimenti attraenti con una volatilità paragonabile a quella delle obbli-

gazioni, senza però i rischi legati a uno scenario di rialzo dei tassi.

Informazione pubblicitaria

Rendimenti cumulati dal lancio (%)
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15,59%

0,93%

Fonte: Lipper IM. Il rendimento è calcolato come 
rendimento totale, incluse le commissioni annuali ma 

escluse le commissioni iniziali, reddito reinvestito al lordo 
delle tasse, espresso in euro. L’impatto delle commissioni 

d’ingresso, fino al 4%, può essere sostanziale sul rendimento 
dell’investimento. I dati relativi ai rendimenti, incluse le 

commissioni d’ingresso, sono disponibili su richiesta.

Elaborazione su dati societari al 31 gennaio 2018

gen-13 gen-14 gen-15 gen-16 gen-17 gen-18

I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Il valore degli investimenti può diminuire. Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo investito. I redditi derivanti dall'investimento 
potrebbero variare e non sono garantiti.
Obiettivo/Rischio di rendimento: Non c’è alcuna garanzia che il fondo consegua i suoi obiettivi.
Rischio legato all’obiettivo di rendimento: L’obiettivo di rendimento non costituisce una garanzia , potrebbe non essere conseguito e 
potrebbe essere registrata una perdita di capitale. I fondi che hanno obiettivi di rendimento superiori assumono generalmente rischi più 
elevati per raggiungerli e pertanto hanno maggiori probabilità di registrare rendimenti significativamente diversi dal previsto.
Rischio valutario: Il fondo investe in mercati internazionali ed è pertanto esposto alle variazioni dei tassi di cambio, che possono a loro volta 
influenzare il suo valore.
Rischio legato agli strumenti derivati: Gli strumenti derivati sono molto sensibili alle variazioni di valore dell’attività sottostante da cui de-
riva il loro valore. Una modesta fluttuazione del valore dell’attività sottostante può provocare un’oscillazione elevata del valore dello stru-
mento derivato. Ciò può amplificare sia perdite che guadagni, causando la fluttuazione del valore dell’investimento. Se utilizza strumenti 
derivati, il Fondo può perdere somme significativamente più elevate di quelle che ha investito in tali strumenti derivati.
Rischio di copertura legato alla classe di azioni: Questa classe di azioni utilizza tecniche volte a cercare di ridurre gli effetti di fluttuazione 
del tasso di cambio tra la valuta della classe di azioni e la valuta base del Fondo. Queste tecniche possono non eliminare completamente 
il rischio di cambio.
Rischio di controparte: L’insolvenza di istituzioni che forniscono servizi quali la custodia delle attività o che agiscono da controparti per 
strumenti derivati o altri accordi contrattuali può esporre il Fondo a perdite finanziarie.

SCHEDA INFORMATIVA

BNY Mellon Absolute Return Equity Fund
Data di lancio del fondo:  31/01/11

Obiettivo annuo di rendimento:  EURIBOR 1 mese + 6%

Dimensione del fondo:  2 miliardi di euro (al 31 gennaio 2018)

Classi retail disponibili in Italia: 
EUR R Hdg  (IE00B3T5WH77)

EUR R Hdg Inc.  (IE00BC9LFP70)

GBP  (IE00B3SFH735) 



I benefici di un approccio
long/short azionario
Il BNY Mellon Absolute Return Equity è un fondo azionario long/short a 

ritorno assoluto, che investe principalmente in titoli di società europee 

e del Regno Unito. L’approccio è di tipo “pair trade”: ogni idea d’investi-

mento al rialzo (long) o al ribasso (short) viene associata a una copertura 

specifica, pver cercare di isolare e minimizzare i rischi non desiderati e 

contenere la volatilità.

“In questo modo, il fondo non segue i ribassi e i rialzi dei listini azionari 

– spiega Andy Cawker, gestore del BNY Mellon Absolute Return Equity 

Fund – Il portafoglio è mediamente composto da 60-80 coppie di tito-

li, selezionati tramite l’analisi bottom-up dei dati fondamentali. Il nostro 

team di oltre 20 analisti esamina la direzione generale dei mercati, i fat-

tori che influenzano i settori e infine le caratteristiche specifiche dei titoli, 

per individuare le migliori idee di investimento”.

Qual è lo stile del team di gestione?
Ogni membro del team di gestione è specializzato su un settore diverso 

o su diverse aree del mercato, e arricchisce il fondo apportando il proprio 

stile d’investimento e le proprie competenze specifiche, pur nell’ambito 

di un processo di investimento rigoroso e disciplinato. Così, ci sono ge-

stori che conoscono benissimo i dati fondamentali delle singole aziende, 

e altri che si interessano maggiormente all’analisi delle valutazioni per 

cogliere le asimmetrie dei mercati. Crediamo sia fondamentale avere un 

mix appropriato di tutte queste competenze, e che i vari membri del 

team di gestione possano unire il frutto delle loro idee in un portafoglio 

finale a basso rischio, ben bilanciato e con una bassa correlazione ad altri 

investimenti.

Come gestite i rischi?
La gestione del rischio è sempre stata al centro del processo d’investi-

mento, e oggi è più evoluta e sofisticata di quanto non fosse anche solo 5 

o 10 anni fa, grazie all’evoluzione della tecnologia e ai nostri investimenti 

sul fronte dell’innovazione. Abbiamo un team indipendente di controllo 

del rischio del fondo, e il portafoglio è periodicamente sottoposto a stress 

test per verificarne la solidità.

Informazioni importanti

Riservato a investitori professionali. Questo è un documento promozionale e non rappresenta una raccomandazione a investire. Per una descrizione completa dei fattori di rischio, 

si rimanda al Prospetto e alla documentazione d’offerta. Il Prospetto, il KIID e il rendiconto finanziario devono essere letti prima di investire. La documentazione è disponibile sul 

sito www.bnymellonim.com/it.

 

I gestori sono nominati da BNY Mellon Investment Management EMEA Limited o dalle società affiliate per svolgere servizi di gestione dei portafogli relativamente ai prodotti e ai servizi 

offerti sottoscritti dagli investitori con BNY Mellon Investment Management EMEA Limited e per i fondi BNY Mellon. I giudizi e le opinioni espresse nel presente documento appartengo-

no al gestore, salvo laddove diversamente menzionato. Gli investimenti non devono essere considerati a breve termine e generalmente andrebbero conservati per almeno cinque anni. 

BNY Mellon è il marchio aziendale di The Bank of New York Mellon Corporation e delle società affiliate. Il Fondo è un comparto di BNY Mellon Global Funds, plc una società di investimen-

to multicomparto a capitale variabile (SICAV) e con responsabilità separata tra i comparti, costituita con responsabilità limitata in base alle leggi irlandesi. È autorizzata in Irlanda dalla 

banca centrale irlandese ad operare come organismo di investimento collettivo in valori mobiliari. Il Gestore è BNY Mellon Global Management Limited, autorizzata e regolamentata 

dalla banca centrale irlandese. BNY Mellon Global Management Limited, 33 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland. BNY Mellon Investment Management Limited e qualsiasi altra 

entità di BNY Mellon menzionata sono in definitiva di proprietà di The Bank of New York Mellon Corporation. Emesso in Italia da BNYMIM EMEA, BNY Mellon Centre, 160 Queen Victoria 

Street, London EC4V 4LA. Iscritta al Registro delle Imprese in Inghilterra al n. 1118580. Autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. 

Qual è il posizionamento attuale del fondo?
Guardando ai prossimi mesi, il portafoglio del fondo è pronto a cogliere 

le opportunità legate a due possibili scenari. Nel primo caso è prevista 

una conferma degli attuali trend di mercato, con una crescita economi-

ca positiva e un’inflazione contenuta. La riduzione delle politiche mone-

tarie accomodanti da parte delle Banche Centrali sarà graduale, con un 

lento aumento dei rendimenti delle obbligazioni sovrane. La sfida per 

gli investitori, in questo scenario, consiste nel trovare asset o strategie 

che possono offrire rendimenti positivi con una volatilità pari a quella 

delle obbligazioni ma senza rischio di duration. Tale è l’obiettivo del no-

stro profilo d’investimento.

Se invece l’inflazione dovesse sorprendere al rialzo, le Banche Centrali 

potrebbero essere indotte a rivalutare il proprio corso in termini di po-

litiche monetarie. In tal caso, obbligazioni e azioni potrebbero essere 

direttamente correlati, ma al ribasso. Continuiamo pertanto a protegge-

re il beta azionario e obbligazionario per far sì che il fondo presenti una 

bassa vulnerabilità a tale scenario.

Rendimenti cumulati dal lancio (%)

> Andy Cawker, 

gestore del BNY Mellon 

Absolute Return 

Equity Fund 
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Consob formato Ue 
Attese e auspici dell’industria 
del risparmio
I capisaldi MiFID come punti cardinali per tracciare la rotta che l’Authority seguirà  nei prossimi anni: 

è il biglietto da visita di Mario Nava, Direttore Commissione Europea e Presidente Nominato Consob

osa si aspetta l’industria della consulenza dalla nuova 
Consob? Come sarà improntato il rapporto della sua as-
sociazione con l’Autorità?

Fabio Innocenzi, presidente Aipb Ci auguria-

mo che il regolatore torni a favorire una crescita 

fisiologica del business, creando spazi che con-

sentano al private banking di rafforzare la pro-

pria identità. Se la normativa dovesse ritardare 

nel ritrovare il giusto equilibrio in ottica di cre-

scita, potrebbe derivarne una perdita di oppor-

tunità per il Paese di utilizzare il risparmio per 

lo sviluppo dell’economia reale.

Maurizio Bufi, presidente Anasf Certamente 

ci si attende una forte continuità con quanto di 

positivo si è fatto sinora. Occorre cioè procedere 

nella direzione della tutela del risparmio, della 

salvaguardia della fiducia tra il pubblico degli 

investitori, della stabilità e della competitività 

del sistema finanziario. Altro elemento cardine 

sarà la capacità dell’Autorità di dialogare con 

tutti gli stakeholder. Siamo certi che la nuova 

presidenza targata Nava sarà all’altezza di que-

ste aspettative.

Massimo Scolari, presidente Ascosim La Con-

sob guidata da Nava sarà impegnata nel compi-

to di orientare e vigilare gli operatori del settore 

finanziario sull’implementazione della normati-

va sulla protezione degli investitori. Il principale 

Authority

di Eugenio Montesano

obiettivo è ristabilire un solido rapporto di 

fiducia tra i risparmiatori e l’industria. Le as-

sociazioni degli intermediari dovranno fare 

la loro parte con un approccio di costruttiva 

collaborazione con l’Authority.

Marco Tofanelli, segretario generale As-

soreti Nel salutare con stima e fiducia la 

presidenza Nava, con riferimento al perime-

tro dell’applicazione in Italia delle varie nor-

mative ci aspettiamo un serio livellamento 

del campo di gioco, con l’auspicio che i 

livelli di tutela per gli investitori seguano 

regole e comportamenti unitari a prescin-

dere da canali e soggetti. Riteniamo anche 

che forme eccessive di paternalismo pos-

sano andare a detrimento di una buona 

relazione con il cliente che, invece, deve 

poter mantenere adeguate possibilità di 

scelta.

Cesare Armellini, presidente Nafop L’e-

sperienza europea del nuovo Presidente 

Nominato Consob è un ottimo biglietto da 

visita. Siamo convinti che Nava possa ap-

prezzare la scelta professionale dei consu-

lenti e delle società di consulenza fee only 

verso l’indipendenza. Una scelta fatta in 

tempi non sospetti per poter essere a fian-

co dei nostri clienti, anticipando di anni le 

istanze di trasparenza delle direttive MiFID.

C



Regolatore e sistema Paese

Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni

Anni di forte crescita dell’industria della gestione del risparmio non 

devono far dimenticare uno dei problemi che attendono soluzione: i 

processi di formazione della regolamentazione nell’Unione Europea e 

la nostra capacità di fare sistema come Paese ad ogni livello – politico, 

amministrativo e di mercato.

La tutela del risparmiatore passa in primo luogo dalla presenza di una 

solida filiera della gestione sul territorio nazionale, sia a servizio delle 

famiglie che degli investitori istituzionali. Questa presenza si sviluppa 

se i modelli di regolamentazione adottati a Bruxelles tengono conto 

delle nostre esperienze e dei nostri punti di forza. Per essere influenti 

dobbiamo parlarci, confrontarci su un tavolo istituzionale che, nel 

rispetto delle responsabilità di tutti gli attori ed in primis il regolatore 

nazionale, coordini la ‘voce ‘ del Paese. Come fanno Germania, Francia 

e UK. Questo è il nostro auspicio per la Commissione che lavorerà col 

nuovo presidente. 
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Cosa funziona nelle modalità di ingaggio tra regolatore 
e industria e cosa può essere migliorato?

Innocenzi Molti passi avanti sono stati fatti nel 

dialogo tra regolatori e industria ed è opportuno 

renderlo continuativo. Per promuovere questa 

evoluzione ci stiamo impegnando a scrivere 

delle linee guida sulla consulenza evoluta che 

rappresentino un terreno fertile sul quale ap-

profondire il dialogo. 

Bufi Anche in questo caso, le “parole d’ordine” 

sono continuità e dialogo. La nostra Associa-

zione proseguirà infatti nella propria collabora-

zione con l’Autorità in tutti gli ambiti: pensiamo 

alle consultazioni pubbliche, ai tavoli di lavoro e 

ai seminari, alle attività formative e alle sinergie 

che si stanno creando nel campo dell’edufin.

Scolari Crediamo che i rappresentanti dell’in-

dustria finanziaria, oltre alla giusta rappresen-

tazione degli interessi dei propri associati, si 

debbano maggiormente impegnare nell’indivi-

duazione di soluzioni operative che si rivolgano 

maggiormente all’interesse generale e alla con-

formità sostanziale alle norme.

Tofanelli È importante, e credo che la Consob 

stia realmente intraprendendo questa via, av-

viare sistematicamente iniziative che permetta-

no, attraverso indirizzi di terzo livello, piuttosto 

che validazione o riconoscimento dell’attività di 

autodisciplina, certezza e uniforme applicabili-

tà delle regole.

Armellini Collaboriamo da sempre con Consob, 

che spesso ci ha coinvolto su progetti importan-

ti. Saremo come sempre disponibili per portare 

il nostro contributo come operatori che da quasi 

20 anni hanno sviluppato la consulenza indi-

pendente in Italia.

La Commissione ha avanzato proposte di riforma per rafforzare i poteri 
di giurisdizione e sorveglianza dell’Esma. Buona notizia o si rischia un ec-
cesso di deleghe?

Innocenzi Siamo favorevoli ad una maggiore armonizzazione tra i 

Paesi, in presenza di una libera circolazione dei capitali, per elimi-

nare divari di competitività generati da differenze regolamentari. Il 

tema si pone piuttosto nel confronto tra la normativa europea e quel-

la di altre regione del mondo, che possono produrre significativi mo-

vimenti degli investimenti, specialmente relativi ai grandi patrimoni.

Bufi Occorre proseguire lungo la traiettoria dell’armonizzazione tra 

Stati europei, senza però snaturare i modelli nazionali e sacrificare le 

singole specificità. Del resto, lasciare il necessario spazio di autono-

mia al legislatore e al regolatore nazionale consente anche di porre 

rimedio alle eventuali distonie che, in un panorama ampio e diffe-

renziato come quello europeo, non sempre risultano perfettamente 

armonizzabili.

Scolari Il confronto con le best practices europee rappresenta anche 

oggi e per il futuro un’eccellente opportunità per la nostra industria. 

Occorre tuttavia una maggiore collaborazione tra le associazioni 

degli intermediari e le Authority nazionali al fine di portare all’at-

tenzione dell’Authority europea proposte costruttive e condivise. 

Delegazioni di altri Paesi europei hanno fornito prova di maggiore 

efficacia nei riguardi delle istituzioni europee.

Tofanelli È evidente che ogni Paese abbia delle proprie peculiarità, 

sia pur in un contesto che va omogeneizzandosi sempre più; per noi 

è fondamentale che gli orientamenti assunti e condivisi a livello na-

zionale siano portati con determinazione nei tavoli di lavoro europei, 

al fine di consentirne una trattazione e un’applicazione coerente con 

le eccellenze italiane. Ci aspettiamo anche che i costi della vigilanza 

siano adeguatamente ripartiti.

Armellini Riteniamo che un maggiore controllo europeo sia un’otti-

ma notizia. Con MiFID II abbiamo avuto la consacrazione della con-

sulenza indipendente, cosa che in Italia non è stata presa bene, basti 

vedere cosa è stato deciso in termini di compliance per consulenti e 

società indipendenti, assimilati in tutto agli intermediari, senza te-

ner conto delle loro peculiarità metodologiche ed operative.



Regolamenti

Arriva il Nuovo 
Regolamento 
Intermediari
Le principali novità

Si conclude il recepimento della direttiva MiFID II 
e regolamento MiFIR. La Consob ha tenuto conto 
anche delle istanze rappresentate da Assogestioni

Di Roberta D’Apice, Direttore Settore Legale di Assogestioni

o scorso 15 febbraio la Consob ha approvato il Nuovo Regolamento Inter-

mediari, entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gaz-

zetta Ufficiale avvenuta il 20 febbraio 2018. Con ciò si conclude la fase 

di recepimento, a livello secondario, della direttiva 2014/65/UE (Markets 

in financial instruments directive - Mifid II) e del regolamento (Ue) n. 

600/2014 (Mifir), iniziato con la pubblicazione del Nuovo Regolamento 

Mercati della Consob, entrato in vigore lo scorso 3 gennaio. 

Sebbene gli interventi apportati dal nuovo testo regolamentare costitui-

scono principalmente una trasposizione della disciplina sovranazionale 

nell’ambito della normativa domestica, con limitati adattamenti richie-

sti per assicurare coerenza con le specificità del sistema nazionale, la 

Consob, tenuto conto delle richieste rappresentate anche dall’Assoge-

stioni, si è tuttavia impegnata a: 

• (i) valorizzare i contributi tempo per tempo forniti a livello europeo, in 

chiave di più immediata e uniforme applicabilità delle regole cogenti, 

prevedendo altresì la possibilità di fornire propri indirizzi interpreta-

tivi di livello 3, tipicamente nella forma di “Questions and Answers”, 

che, in ragione delle peculiarità del contesto domestico, potranno 

riguardare anche profili ulteriori rispetto a quelli trattati dall’ESMA. 

Gli eventuali orientamenti resi in sede nazionale saranno, comunque, 

condivisi negli opportuni gruppi di lavoro istituiti in seno all’Autorità 

europea, al fine di consentire una coerente applicazione delle norme 

nei diversi Stati membri, nonché di facilitare la convergenza delle 

prassi di vigilanza;

• (ii) assumere, anche attraverso il confronto con le Associazioni di ca-

tegoria, le iniziative necessarie a realizzare, nel contesto disegnato 

dalla disciplina riveniente dal recepimento della MiFID II, un coor-

dinamento con precedenti letture interpretative rese dalla Consob in 

L
pregresse Comunicazioni riguardanti aspetti incisi dalla nuova nor-

mativa;

• (iii) programmare una revisione in chiave MiFID II della linee guida 

redatte dalle Associazioni di categoria e validate dalla Consob nel pre-

vigente quadro normativo.

Giova peraltro segnalare che, nell’ambito della suddetta trasposizione a 

livello nazionale della disciplina europea, la Consob ha:

• (i) ritenuto di non esercitare, allo stato, la facoltà rimessa agli 

Stati membri dalla direttiva di secondo livello di individuare ulteriori 

fattispecie di minor non monetary benefits considerati ammissibili. 

Allo stesso tempo, la Consob ha tuttavia riconosciuto la possibilità di 

prevedere, in fasi successive, nuove ipotesi di incentivi della specie, 

ulteriori rispetto alla fattispecie già contemplate dalla fonte europea, 

che dovessero ritenersi, anche alla luce della prassi applicativa, meri-

tevoli di considerazione; 

• (ii) valutato di esercitare la facoltà degli Stati membri, in fase di rece-

pimento, di comprendere nell’alveo applicativo della disciplina sulle 

registrazioni telefoniche anche altri servizi senza che ciò determini il 

rischio di goldplating, prescrivendo così agli intermediari assoggettati 

50 < FOCUS RISPARMIO Aprile-Maggio 2018



Aprile - Maggio 2018 FOCUS RISPARMIO > 51 

alla vigilanza della Consob l’obbligatorietà della registrazione delle conversa-

zioni telefoniche anche in caso di prestazione dei servizi di consulenza, collo-

camento e gestione di portafogli, in un’ottica di maggior tutela per gli investitori. 

Tra le altre principali novità introdotte dalla Consob a seguito della consultazio-

ne, si segnalano le seguenti: 

Contratti. E’ stata sancita la necessaria contrattualizzazione del rapporto in-

tercorrente tra l’intermediario e il cliente, anche professionale, al fine di porre 

quest’ultimo nelle condizioni di assumere piena consapevolezza del quadro dei 

diritti e degli obblighi derivanti dalla prestazione dei servizi e delle attività di 

investimento. Nel rispetto di tali principi, resta fermo che il contenuto specifico 

del contratto potrà variamente articolarsi in considerazione delle attività con-

cretamente rese, nonché delle modalità e frequenza delle prestazioni previste in 

favore dei clienti. 

Incentivi a soggetti terzi in caso di prestazione dei servizi di gestione di 

portafogli e di consulenza indipendente. Accogliendo la richiesta dell’Asso-

ciazione, è stato reso esplicito che nella prestazione dei servizi di gestione di por-

tafogli e di consulenza su base indipendente – fermo restando il divieto “assoluto 

e incondizionato” di percepire e trattenere incentivi (ad eccezione dei benefici 

non monetari di entità minima) secondo il disposto di cui agli artt. 24, comma 

1-bis e 24-bis, comma 2, lett. b), del TUF – gli eventuali compensi, commissioni 

o benefici non monetari pagati o forniti a soggetti terzi sono: a) sottoposti alle 

condizioni di ammissibilità fissate dal successivo art. 52-bis; ovvero b) esclusi 

dalla disciplina sugli incentivi se si tratta di pagamenti o benefici strettamente 

e necessariamente correlati alla prestazione del servizio medesimo al cliente (ai 

sensi del comma 2-ter dello stesso art. 52).

Ricerca - Rapporti tra negoziatori e gestori collettivi. Accogliendo la richie-

sta dell’Associazione è stato confermato che gli obblighi di cui all’art. 52-octies 

non debbano applicarsi quando la trattazione degli ordini venga richiesta 

nell’ambito dell’attività di gestione collettiva, in quanto esclusa dal perimetro 

della MiFID II. 

Politica sulla ricerca. Accogliendo la richiesta dell’Associazione è stato preci-

sato che la politica sulla ricerca deve essere “fornita” e non già necessariamente 

“consegnata” al cliente. 

Product Governance. Accogliendo la richiesta dell’Associazione è stato confer-

mato che gli operatori che prestano esclusivamente il servizio di gestione collet-

tiva del risparmio non ricadono espressamente nel perimetro applicativo della 

MiFID II e quindi non sono soggetti agli obblighi di product governance gravanti 

in capo agli intermediari produttori, anche quando individuano su base volonta-

ria il target market dei propri prodotti.

Requisiti di esperienza e conoscenza. Accogliendo le richieste dell’Associa-

zione: (i) si consente anche ad altri intermediari (diversi dal datore di lavoro) o 

enti appositamente costituiti, appartenenti al medesimo gruppo, di effettuare la 

formazione. Si consente inoltre ai gestori ed agli altri intermediari produttori di 

erogare la formazione relativamente all’offerta di nuovi prodotti a favore del per-

sonale degli intermediari distributori; (ii) in relazione alla la possibilità di dimez-

zare il periodo di esperienza richiesto in presenza di determinate certificazioni o 

mediante la partecipazione a corsi di formazione, che prevedono lo svolgimento 

di test finali di verifica, si consente che detto test finale possa essere sommini-

strato anche dal medesimo soggetto che ha erogato la formazione o dallo stesso 

intermediario datore di lavoro del personale interessato dalla formazione. Ciò 

purché, in tale secondo caso, al fine di assicurare comunque la correttezza e l’a-

deguatezza dell’espletamento del test, vengano condotte verifiche specifiche da 

parte della funzione di controllo della conformità interna all’intermediario.

Commercializzazione di OICR propri. Si precisa che la disciplina MiFID II in 

materia di informativa sugli strumenti finanziari, product governance (lato distri-

butore) e requisiti di esperienza e conoscenza del personale – trova applicazione 

nel caso in cui il gestore svolga la sola attività di commercializzazione di OICR pro-

pri. In ogni caso, si sottolinea che la portata e l’impatto delle citate regole MiFID II 

e, segnatamente, delle norme in materia di product governance e di esperienza e 

conoscenza, dovranno essere graduati, in ossequio al principio di proporzionali-

tà, in funzione della dimensione dei gestori e dell’attività dai medesimi svolta in 

concreto (si pensi, per esempio, a gestori di ridotte dimensioni che commercializ-

zano un numero limitato di OICR). In relazione alle specificità di soggetti quali i 

GEFIA che commercializzano propri FIA (tipicamente riservati), è stato adottato 

un approccio analogo a quanto previsto dalla MiFID II in tema di self placement 

di strumenti propri. Tale attività, infatti, è stata ricondotta, dall’art. 4 (1) (5) della 

direttiva, al servizio di investimento di esecuzione di ordini per conto dei clien-

ti, la cui nuova definizione comprende, ora, anche “la conclusione di accordi per 

la vendita di strumenti finanziari emessi da un’impresa di investimento o da un 

ente creditizio al momento della loro emissione”. Attesa la similarità dell’attività 

di commercializzazione di OICR propri con quella di classamento di strumenti 

finanziari propri, è stato pertanto introdotto nel corpo dell’art. 107 un nuovo com-

ma 3 che, tramite il richiamo all’art. 61, comma 3, del Regolamento Intermediari, 

prevede l’applicazione di un regime semplificato per l’attività di commercializ-

zazione svolta con riguardo ai soggetti rientranti nella definizione di controparti 

qualificate. È stato, inoltre, inserito un nuovo comma 4, che prevede la medesima 

disciplina contenuta nella prima parte dell’art. 61, comma 5, relativamente alla 

possibilità per i soggetti classificati come controparti qualificate di chiedere di 

essere trattati come clienti professionali o al dettaglio.
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SERRA (ALGEBRIS):  
“CON NAVA UNA CONSOB 
PIÙ ATTENTA ALLA TUTELA 
DEI RISPARMIATORI”

Cosa può mutuare la Consob dalle esperienze delle Autorità 
estere? L’a.d. di Algebris Investments guarda all’operato  
della Commissione dalla sua base londinese. Grande fiducia 
in Mario Nava

orte rigore operativo e di vigilanza del sistema e scarsa accondiscen-

denza verso il mondo bancario. Per Davide Serra, fondatore, ammini-

stratore delegato e responsabile degli investimenti di Algebris Invest-

ments, la scelta di Mario Nava – uno dei funzionari comunitari più 

competenti nel mondo dei servizi finanziari, ex capo della direzione 

generale per la Stabilità finanziaria e dei mercati dei capitali (Fisma) 

– rappresenta la garanzia di una riforma, se non di una vera e pro-

pria rivoluzione, delle pratiche della Consob. Internazionalizzazione 

e maggiore attenzione alle dinamiche del mercato e alle esigenze di 

salvaguardia dei risparmiatori. Queste, secondo Serra, le direttrici stra-

tegiche che la Consob a trazione Nava dovrà prefiggersi per tenere il 

passo con l’evoluzione normativa del mercato europeo.

Tracciando la rotta che l’Authority seguirà nei prossimi sette 
anni, Nava ha dichiarato: “Saremo il motore del cambiamen-
to dei mercati, faremo come le authority di Francia e Regno 
Unito”. Cosa si può mutuare dall’esperienza della Financial 
Conduct Authority?
L’Fca bada fortemente alla sostanza, sono molto rigorosi sul modo 

in cui sono strutturati e distribuiti i prodotti. L’operato della Consob 

è basato molto di più sul lato legale degli adempimenti, imperniato 

su documenti e postille, finendo a volte per trascurare l’insieme delle 

problematiche macroeconomiche. I regolatori francese e britannico 

uniscono all’approccio legale una profonda conoscenza dei mercati – il 

commento di Nava è legato a questa esperienza.

Nava non ha commentato la precedente gestione ma ha fat-
to capire che la sua sarà un’authority diversa. Come giudica 
quella esperienza?
Il via libera dato ai prospetti per le emissioni dei bond ibridi della Banca 

Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, nonostante l’Esma si fosse già 

L'opinione

F

espressa contrariamente al self-placing da parte di quegli 

istituti di strumenti complessi come le obbligazioni subor-

dinate, rappresenta un caso lampante. Le due banche non 

avevano ricevuto alcuna domanda per quei titoli dagli inve-

stitori istituzionali, qualche perito ha scritto che andava tut-

to bene e la Consob ne ha permesso la vendita sulla rete re-

tail. La vigilanza bancaria è competenza della Banca d’Italia, 

ma ci si sarebbe potuti aspettare maggior buonsenso anche 

da parte della vigilanza della protezione del risparmio: di 

fronte all’assenza di offerte istituzionali qualcuno il dubbio 

se lo sarebbe dovuto porre. Invece l’atteggiamento che Con-

sob ha assunto nei confronti di Mps, di Veneto Banca o della 

Popolare di Vicenza non è stato particolarmente intransi-

gente, anzi: in certi casi è stato permesso che la rete retail 

venisse usata quasi come un compratore di ultima istanza. 

Nava non avrà problemi ad alzare il telefono per dire a una 

banca: questo non è fattibile con gli investitori retail.

Cosa si aspetta l’industria dell’asset management 
globale dalla nuova Consob?
Bisogna migliorarne l’internazionalizzazione potenziando 

le competenze economico-finanziarie del personale, do-

tandosi di un maggior numero di persone che capiscano di 

di Eugenio Montesano

La vigilanza bancaria è 
competenza della Banca 
d’Italia, ma ci si sarebbe 
potuti aspettare maggior 
buonsenso anche da 
parte della vigilanza 
della protezione del 
risparmio

> Davide Serra,
Amministratore delegato 

e responsabile degli 

investimenti di Algebris 

Investments

mercati. C’è bisogno di più profili che abbiano esperienza 

internazionale, che abbiano viaggiato. Di meno avvocati e 

contabili e di più persone come ex gestori, persone che ab-

biano gestito o distribuito fondi, che abbiano esperienza nel 

settore dell’asset management. Puntare tutto sulle funzio-

ni di controllo proprie del ragioniere e dell’avvocato non è 

una strategia che si addica a un’Authority di mercato. Sono 

entrambe importanti, e una persona come Mario Nava, che 

parla quattro lingue e ha vissuto 25 anni all’estero ha le carte 

in regola per trasformare la Consob in un’Autorità più in-

ternazionale, in grado di tenere insieme i punti di forza del 

sistema italiano recependo allo stesso tempo le criticità in 

maniera anticipata.



In Natixis Investment Managers ci basiamo sull’Active ThinkingSM. Ciò significa che, per formulare prospettive alternative  

che aiutino a potenziare la vostra strategia d’investimento, i nostri migliori esperti finanziari  

considerano molteplici punti di vista avvalendosi del supporto di dati puntuali e analisi dettagliate.

Per saperne di piu, visita im.natixis.it

ADINT07-0318

Ogni investimento comporta rischi, incluso il rischio di perdite di capitale. Documento promozionale non contrattuale. 
PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO ED IL KIID DISPONIBILI PRESSO I COLLOCATORI. 
Natixis Investment Managers è la società capogruppo di una serie di società specializzate nella gestione e distribuzione a livello mondiale. Il presente materiale è fornito da Natixis Investment Mangers S.A. società di diritto lussemburghese,  
o dalla propria succursale Natixis Investment Managers S.A. Succursale Italiana con sede in Via Larga, 2 – 20122, Milano (Tel 800 131 866). Copyright © 2018 Natixis Investment Managers S.A. - Tutti i diritti riservati.

V I S U A L E A  360° 
P E R C O G L I E R E 

O G N I  D E T TA G L I O

A

C
T I V

E
T

H

I
NKI

N
G

S
M

ADINT07-0318 - Italy- Brand Ad - SdR Focus Risparmio’ - IT.indd   1 05/03/2018   17:45



45% 

43% 

74% 

43% 

54% 

La percentuale di investitori 
istituzionali che si apsetta 
un calo dei tassi dei depositi bancari a 
termine del 2018

La percenutale di investitori 
istituzionali che stima che gli 
investitori attueranno una revizione 
dell'utilizzo dei fondi monetari come 
conseguenza della Riforma dei fondi 
monetari europei

La percentuale di investitori 
istituzionali che ha in programma 
di incrementare l'utilizzo di fondi 
monetari

La percentuale di investitori 
istituzionali che si aspetta un 
maggiore focus sulla segmentazione 
cash da parte dei gestori

La percentuale di investitori 
istituzionali che crede che la nuova 
regolamentazione indurrà i gestori 
europei a modificare la policy di 
investimento per poter investire in 
fondi monetari con Nav variabili

I FONDI MONETARI 
TORNANO DI MODA

re quarti degli investitori istituzionali hanno in 

programma di incrementare il proprio utilizzo 

dei fondi monetari. È quanto emerso da una nuo-

va ricerca condotta da State Street Corporation. 

Il principale driver di questo trend è la convin-

zione espressa dagli investitori istituzionali che 

ques Vt’anno i tassi dei depositi bancari a termi-

ne diminuiranno ulteriormente, rendendo più 

interessanti le soluzioni alternative per detenere 

cash, come appunto i fondi monetari, che hanno 

il potenziale di offrire maggiori rendimenti. In 

particolare, il 43% degli investitori istituzionali 

intervistati si aspetta un maggior focus sulla seg-

mentazione cash da parte degli investitori in un 

arco di tempo da oggi al 2021, in contrapposizione 

al 4% che ritiene il contrario.

Oltre a Basilea III, che porterà all’eliminazione dei 

depositi non performanti dai bilanci delle ban-

che, a definire i nuovi standard per la liquidità e 

la qualità del credito ci sono anche altre norme 

in arrivo. È il caso per esempio della Riforma dei 

Fondi Monetari dell’Unione Europea (European 

Union MMF Reform), che entrerà in vigore il 21 

luglio 2018 per i nuovi fondi e il 21 gennaio 2019 

per la conversione di quelli già esistenti (applica-

bile a 1.000 miliardi di asset). Secondo la ricerca di 

State Street, il 45% degli intervistati stima che gli 

investitori attueranno una revisione approfondita 

del proprio utilizzo dei fondi monetari, come con-

seguenza diretta della Riforma stessa. Inoltre, più 

della metà di coloro che hanno preso parte alla ri-

Trend

Lo rileva una ricerca di State Street condotta tra gli 
investitori istituzionali Tra i driver principali di questo nuovo 
trend, la riforma dei fondi monetari in Europa, 
che entrerà in vigore il 21 luglio

di Andrea Dragoni

T Le principali 
evidenze della ricerca di State Street
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I tassi sui depositi a breve termine sono attesi in calo quest’anno. 

E su questo presupposto, oltre alle tante riforme attese sulla liquidità, 

molti istituzionali stanno pensando di incrementare le loro posizioni 

sui fondi monetari. Ma il quadro, almeno a giudicare dai rendimenti 

cambierebbe poco in termini di remunerazione. Dando uno sguardo 

alla classifica dei migliori fondi monetari a un anno, soltanto uno è 

in territorio positivo: l’AZ Fd1 Alternative cash A-AZ Fd Acc (codice 

Isin LU0677519224), che ha reso il 2,87 per cento. Tutti gli altri sono in 

territorio negativo. E la situazione non è diversa se si guarda al mondo 

degli Etf, dove il miglior replicante (il Lyxor Smart Cash Etf C Eur) ha reso 

a un anno il -0,3 per cento.

Appare evidente, quindi che “in un contesto come quello attuale di tassi 

monetari/interbancari ancora negativi l’utilizzo di questi Oicr monetari 

ha poco senso per l’investitore medio – commenta Piermattia Menon, 

analista di Consultique – Fino ad adesso, per la gestione della liquidità, 

abbiamo consigliato l’utilizzo di conti deposito che, anche con vincoli 

limitati, danno un rendimento comunque positivo. Un’altra alternativa 

possibile – aggiunge – sono alcuni tipi di certificati, dove il rendimento 

non è certo al 100%, ma sempre a condizione che il capitale sia 

interamente protetto”. 

Oppure bisognerebbe alzare l’asticella del rischio e guardare al 

mondo dei fondi azionari o dei flessibili, con un orizzonte temporale di 

medio-lungo periodo. Le strade per ottenere un extra-rendimento non 

mancano. Basta solo trovare quella su misura

FOCUS

Rendimenti ancora poco attraenti

cerca (54%) afferma che la nuova regolamentazione indurrà 

un numero crescente di asset owner europei a modificare le 

proprie policy di investimento per poter investire nei fondi 

monetari con Nav variabili.

“Le nuove norme europee per i fondi monetari apportano 

maggiore trasparenza per il settore e la nostra ricerca con-

sidera questo fattore come un’occasione per i cash manager 

di rivedere il modo in cui utilizzano quest’asset class nei 

loro portafogli di investimento”, spiega Peter McHugh, re-

sponsabile di Fund Connect, Emea e Apac di State Street.

Per tanto tempo i fondi monetari sono stati una delle so-

luzioni più utilizzate dagli investitori alla ricerca di solu-

zioni di liquidità a breve termine. “Attraverso un’azione 

costante di impegno e supporto, faremo il possibile per 

minimizzare l’impatto sui nostri investitori di queste 

riforme, il cui obiettivo è quello di migliorare la stabi-

lità, continuando a porre enfasi sulla liquidità e sulla 

preservazione dei principi – aggiunge Gunjan Chauhan, 

responsabile Emea cash business, global cash di State 

Street Global Advisors – In qualità di operatore Global 

cash, avendo già assistito alle riforme dei fondi moneta-

ri statunitensi, siamo ben posizionati per accompagnare 

gli investitori anche durante la riforma dei fondi mone-

tari europei”.

Il nuovo regolamento sui fondi monetari europei emanato dal Parlamento 

europeo e dal Consiglio Ue il 14 giugno 2017 entrerà in vigore il prossimo 21 

luglio per i nuovi strumenti e dal 21 gennaio 2019 per quelli già esistenti, che 

avranno quindi sei mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni (il 

regolamento è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il 14 giugno 2017). Norme 

volute dal legislatore europeo per migliorare la struttura dei mercati finanziari 

così da prevenire il ripetersi di crisi come quella del 2007-2008 che hanno avuto 

un impatto devastante sull’economia reale. In particolare, il nuovo regolamento 

introduce disposizioni sui fondi comuni monetari che puntano a sostenere 

il ruolo svolto dai fondi stessi nel finanziamento a breve termine agli enti 

finanziari, alle società e alle amministrazioni pubbliche, e quindi all’economia 

dell’Unione europea in generale. Entrando più nello specifico, le nuove norme 

che entreranno in vigore il prossimo luglio vogliono assicurare ai fondi monetari 

una struttura stabile e tale da garantire che i fondi stessi investano in attività 

ben diversificate e di buona qualità. E non solo. Altro obiettivo è aumentare la 

liquidità dei fondi così da poter far fronte con “tranquillità” a richieste improvvise 

e impreviste di riscatto da parte dei risparmiatori. Per esempio, è fatto obbligo 

di detenere in portafoglio almeno il 7,5% di attività a scadenza giornaliera 

(contanti, titoli con scadenza entro un giorno lavorativo e operazioni di acquisto 

con patto di rivendita) e almeno il 15% di attività a scadenza settimanale 

(contanti, titoli con scadenza entro una settimana lavorativa e operazioni di 

acquisto con patto di rivendita). Infine, il regolamento introduce anche regole 

per assicurare la diversificazione degli investimenti, imponendo per esempio un 

limite del 17,5% sugli investimenti in altri fondi comuni monetari.

La riforma europeaFOCUS
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I centri finanziari come 
motore per la sostenibilità
A settembre 2017, a Casablanca è stata firmata una Dichiarazione per creare 
una nuova rete aperta a tutti i centri finanziari con l’obiettivo di promuovere azioni 
strategiche su finanziamenti verdi e sostenibili

egli ultimi anni (Environmental, social e governan-

ce) si è progressivamente affermata l’importanza dei 

fattori ESG nello sviluppo del settore finanziario. “Ciò 

non significa che il sistema finanziario sia pienamen-

te allineato con gli imperativi di affrontare il cambia-

mento climatico o di realizzare uno sviluppo sosteni-

bile – si legge nel rapporto realizzato da Unep (United 

Nations Environment Program) – ma significa 

che la sostenibilità è ora riconosciuta come 

un indicatore chiave di performance a tutti 

i livelli, dalla gestione delle singole attività 

fino alla governance del sistema finanziario 

nel suo insieme”. A oggi, la maggior parte 

dell'attenzione si è concentrata sulla di-

mensione ambientale, la cosiddetta 

finanza verde, con particolare at-

tenzione ai cambiamenti climatici. 

“Per rispondere alla sfida strut-

turale dello sviluppo sostenibile, 

però – recita ancora il rapporto 

di Unep – è richiesta un’inte-

grazione sistematica di fat-

tori ambientali, sociali e 

di governance”.

IL TREND 2017
Secondo il rapporto realiz-

zato da Unep per promuovere lo sviluppo di centri fi-

nanziari impegnati verso la sostenibilità, sono quattro 

i segnali chiave che testimoniano la maggiore impor-

tanza acquisita dai fattori Esg.

Sri

N

70 trilioni
di dollari

miliardi  
di dollari100

Le masse gestite allineate ai principi 
per l'investimento responsabile

Il record di emissioni di obbligazioni 
verdi raggiunto a novembre 2017
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1. FINANCIAL MATERIALITÀ: le società di in-

vestimento con un patrimonio gestito di oltre 70 

trilioni di dollari sono impegnate a implementare i 

principi degli investimenti responsabili, che richie-

dono l'integrazione di fattori Esg nell'allocazione 

del capitale, nell'impegno degli azionisti e nel dia-

logo politico. La materialità di questi fattori emer-

ge da molti studi ed esistono prove crescenti che i 

fondi che osservano gli standard ambientali, sociali 

e di governance tendono a sovraperformare quelli 

che non lo fanno con un margine significativo.

2. CAPITAL RAISING: le obbligazioni verdi sono 

una delle espressioni più visibili della riallocazione 

in corso del capitale. A novembre 2017, l'emissione 

globale di obbligazioni verdi ha infranto il nuovo 

record di 100 miliardi di dollari. Finora nel 2017, 

Cina, Francia e Stati Uniti sono stati i principali 

Paesi emittenti. Anche i mercati azionari si stanno 

trasformando in risposta alla sfida della sostenibi-

lità: la Sse (Sustainable stock exchanges) ha ora 66 

Borse valori come membri, che rappresentano oltre 

il 77% della capitalizzazione di mercato.

3. NATIONAL POLICY ACTION: a ottobre 2017, in 

oltre 60 Paesi sono state attuate circa 300 misure 

regolamentari e di politica finanziaria mirate alla 

sostenibilità. La crescita delle nuove misure si è 

aggirata in media attorno al 20% su base annua dal 

2010, con un aumento di quasi il 30% da Luglio 2016. 

Seguendo l’esempio di Paesi come Cina e Marocco, 

un numero crescente di governi ha intrapreso lo 

sviluppo di tabelle di marcia nazionali per finan-

ziamenti verdi e sostenibili, tra cui Italia e Singapo-

re. L’Unione europea ha promosso la formazione di 

un gruppo di esperti di alto livello per integrare la 

sostenibilità nella sua architettura finanziaria.

4. INTERNATIONAL FINANCIAL COOPERA-
TION: nel 2017, il G20 ha continuato a esplorare 

le implicazioni politiche della finanza verde sotto 

la presidenza tedesca, concentrandosi su rischi e 

dati. Il G7 ha anche esplorato per la prima volta 

la finanza sostenibile sotto la presidenza italiana, 

concentrandosi sui finanziamenti per le piccole e 

medie imprese (Pmi) e sui centri finanziari.

“Questo impulso è molto incoraggiante – sottolinea  

DI MANUELA MAZZOLENI 
Direttore operations e mercati 
di Assogestioni

Seguendo l’esempio di Paesi come Cina  
e Marocco, un numero crescente di governi 
ha intrapreso lo sviluppo di tabelle  
di marcia nazionali per finanziamenti verdi 
e sostenibili, tra cui Italia e Singapore 

In Italia, la finanza sostenibile è diventata una priorità strategica dopo un 

dialogo nazionale durato un anno e che è stato completato a febbraio 2017. 

Il dialogo è stato condotto dal Ministero dell'Ambiente in collaborazione 

con l'Ente per l'Ambiente delle Nazioni Unite (Unep) e ha coinvolto la Banca 

d'Italia, il Ministero di finanza, altre autorità pubbliche chiave, nonché attori 

del mercato dei settori bancario, dei mercati finanziari, delle assicurazioni 

e degli investimenti, tra cui anche Assogestioni. Il dialogo ha portato a una 

visione condivisa secondo cui la finanza sostenibile è un'opportunità strategica 

per l'Italia e ha posto le basi per la creazione di un osservatorio nazionale per 

la finanza sostenibile. Il 24 gennaio scorso il ministro dell’Ambiente, Gian Luca 

Galletti, ha firmato il decreto che formalizza l’istituzione dell’Osservatorio 

italiano per la Finanza Sostenibile, realizzando uno degli obiettivi individuati 

dal Dialogo nazionale sulla finanza sostenibile, programma che ha coinvolto 

i principali attori finanziari, dagli istituti bancari alle autorità indipendenti di 

regolazione e controllo.

Del ruolo dei Centri finanziari per la sostenibilità si parlerà al Salone del 

Risparmio il 12 aprile in occasione dell’incontro Harnessing Financial Centres 

for Sustainable Development – Sala Blue ore 13.45.

FOCUS
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LE NEWS 
“RESPONSABILI”

Gli istituzionali cercano 

l’alpha negli Esg
Il 60% degli investitori istituzionali 
consultati nell’Institutional investor 
survey di Natixis dichiara di 
integrare gli Esg negli approcci di 
investimento. Il 59% afferma che 
negli Esg è possibile trovare alpha. 
La percentuale è superiore a 
quella (56%) che ritiene che gli Esg 
mitighino i rischi.

Generali disinveste 

dal carbone 
Generali annuncia il primo 
grande divestment italiano. 
La compagnia assicurativa ha 
comunicato che “con riferimento 
all’attuale esposizione al carbone, 
pari a circa 2 miliardi di euro, 
dismetterà gli investimenti azionari 
e disinvestirà gradualmente da 
quelli obbligazionari”.

L'Esg è un dovere? 

Chiusa consultazione Ue
Si è chiusa a fine gennaio con 
quasi 200 risposte la “Public 
consultation on institutional 
investors and asset managers’ 
duties regarding sustainability” 
della Commissione Ue. Meno del 
5% dei rispondenti viene dall'Italia. 
Tra questi ci sono Assogestioni, 
Ania e Borsa Italiana.

il rapporto Unep – ma rimane insufficiente per 

raggiungere gli obiettivi dell’accordo di Parigi. 

Per fare un esempio, per essere in linea con Parigi 

potrebbero essere necessari 1 trilione di dollari di 

emissioni di obbligazioni verdi all’anno; un valore 

10 volte superiore al mercato esistente. In questo 

contesto, assume molta importanza il ruolo po-

tenzialmente centrale dei centri finanziari per la 

sostenibilità”

I CENTRI FINANZIARI
Il mondo ha più di 100 centri finanziari interna-

zionali, dove si concentrano una serie di attività 

finanziarie interdipendenti (banche, mercati dei 

capitali, investimenti, assicurazioni, servizi pro-

fessionali e regolamentazione) che svolgono un 

ruolo chiave nell’allocazione dei capitali. Molti 

governi hanno istituito agenzie speciali per pro-

muovere i propri centri di servizi finanziari inter-

nazionali: un approccio simile può anche essere 

utilizzato per condurre un'azione più sistematica 

finalizzata a promuovere la finanza sostenibile.

Dieci anni dopo la crisi finanziaria globale, il rico-

noscimento della necessità per il sistema finan-

ziario di servire l'economia reale è più chiaro che 

mai. La chiave di tutto questo sta creando legami 

forti tra i centri finanziari del mondo in cui si con-

centra l'offerta di capitale e l'entroterra econo-

mico in cui si trova la domanda di finanziamenti 

sostenibili. Ciò significa sviluppare nuove forme 

di intermediazione finanziaria, come ha fatto per 

esempio la Cina con le sue "zone di finanza verde".

UN CENTRO INTERNAZIONALE PER LA SO-
STENIBILITÀ
I centri finanziari “competono” per attrarre e ge-

nerare affari nelle loro città. E lo stesso vale per 

la finanza sostenibile, come per altre aree. Ma la 

finanza sostenibile non è un gioco a somma zero 

e il potenziale per il dialogo e la condivisione delle 

conoscenze è notevole, soprattutto per far cresce-

re il mercato globale. Lo scorso giugno, i ministri 

dell'ambiente del G7 hanno riconosciuto “l'impe-

gno per la sostenibilità fatto da un numero cre-

scente di centri finanziari e il potenziale di queste 

300
Le misure politiche e regolamentari adottate nel 2017 da oltre 60 
Paesi per allineare i sistemi finanziari con la sostenibilità e promuovere 
finanziamenti verdi e sostenibili

iniziative da promuovere attraverso la coopera-

zione internazionale”. Il meccanismo per farlo sa-

rebbe una rete di centri impegnati in una finanza 

sostenibile. Ispirato da questo slancio positivo, il 28 

settembre 2017, a Casablanca è stato ospitato il pri-

mo incontro globale dei centri finanziari. Nel corso 

della riunione, 11 centri finanziari hanno sostenuto 

la Dichiarazione di Casablanca sui centri finanziari 

per la sostenibilità, tra cui Astana, Casablanca, Du-

blino, Hong Kong, Milano, Londra, Lussemburgo, 

Parigi, Qatar, Shanghai e Stoccolma. A dicembre 

2017, poi, anche Francoforte, Ginevra, Shenzhen, 

Toronto e Zurigo hanno aderito alla rete.

“Il lancio della Rete dei Centri Finanziari per la 

Sostenibilità del 12-13 aprile 2018 a Milano, pro-

mosso dal G7 Ambiente 2017 e lanciato a Parigi al 

One Planet Summit del Presidente Macron, costi-

tuisce un’occasione per riconoscere il crescente 

quanto necessario impegno delle piazze finan-

ziarie a sostegno dell’Accordo di Parigi sul clima 

e dell’Agenda 2030 dell’Onu sugli obiettivi di svi-

luppo sostenibile – commenta Gian Luca Galletti, 

ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 

e del mare – Il sostegno della comunità finanziaria 

italiana tramite il costituendo Centro Finanziario 

per la Sostenibilità di Milano rafforza l'iniziativa 

del Milano European Financial Hub concentran-

dosi sul ruolo della finanza per politiche clima-

tiche e di sviluppo sostenibile ambiziose e reali-

stiche, così come evidenziato dal primo Rapporto 

italiano sulla finanza sostenibile e dal primo Rap-

porto europeo sulla finanza sostenibile."

La nuova rete sarà aperta a tutti i centri finan-

ziari e sarà un gruppo dirigente. I firmatari della 

Dichiarazione hanno accettato di promuovere 

azioni strategiche nei loro centri finanziari su 

finanziamenti verdi e sostenibili, di condividere 

le conoscenze per costruire la capacità umana, 

di cooperare per espandere la pipeline di beni e 

prodotti verdi, di collaborare con i responsabili 

delle politiche delle città, regionali, nazionali e 

internazionali per creare condizioni positive per 

una finanza sostenibile e sostenibile e di avviare 

la rete internazionale di centri finanziari per la 

sostenibilità.
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E non solo in Italia, dove si 
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elezioni. Meritano attenzione 
anche i Paesi emergenti,  

in molti dei quali è atteso un 
appuntamento elettorale
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Emergenti

el 2018 sarà il rischio politico a tenere banco. E non solo in Ita-

lia, dove si sono appena concluse le elezioni per il “rinnovo” 

del governo. Il contesto politico rimane imprevedibili anche in 

Germania, alle prese con la formazione di una grande coali-

zione, e soprattutto negli Stati Uniti, dove per fine anno sono 

attese le elezioni di metà mandato (è previsto il rinnovo dei 

membri della Camera dei rappresentanti, di un terzo di quelli 

del Senato e di trentaquattro governatori degli Stati america-

ni). Ma non solo. Un occhio di riguardo meritano anche i Paesi 

emergenti, in molti dei quali è atteso un appuntamento eletto-

rale. Tra questi, Russia, Colombia, Indonesia, Messico, Malesia, 

Brasile e Thailandia, che insieme rappresentano più del 50% 

dell’indice dei mercati emergenti di JP Morgan.

FOCUS SU BRASILE E MESSICO
“Il rischio politico nei Paesi emergenti è di sicuro interesse so-

prattutto alla vigilia delle elezioni quando, anche in presenza 

di un contesto di continuità, si interrompe la spinta riformi-

sta e i meccanismi di controllo della spesa pubblica diventano 

meno rigorosi – commenta Luca Sibani, responsabile investi-

menti discrezionali e total return di Epsilon Sgr e gestore di 

ALLE PRESE CON
IL RISCHIO POLITICO
Il 2018 sarà l’anno delle elezioni per molti Paesi emergenti, Brasile e Messico in testa 
Occhio anche all’appuntamento elettorale di metà mandato in Usa e alla grande coalizione tedesca

Epsilon Fund Emerging Bond Total Return – Esistono poi real-

tà in cui l’incertezza politica preelettorale ha delle implicazio-

ni sul fronte economico soprattutto perché molte decisioni di 

investimento da parte di attori domestici o stranieri vengono 

posticipate al dopo elezioni”. Ed è questo il caso soprattutto di 

Brasile e Messico.

“Il primo esce da una recessione durata 3 anni – fa notare Sibani 

– ma il Brasile è un Paese la cui agenda politica si blocca in vista 

delle elezioni generali. Prova ne è il continuo rinvio della rifor-

ma della previdenza sociale, necessaria per il contenimento del 

debito pubblico, ma difficile da far digerire agli elettori. Soprat-

tutto se il candidato per la presidenza del partito dei lavoratori 

sarà Lula”. Già presidente, in testa nei sondaggi, la sua candida-

bilità è ancora in attesa della decisione della Corte suprema di 

confermare o rimuovere un’accusa di corruzione.

“Ancora più incerta è la situazione in Messico – aggiunge an-

cora l’esperto di Epsilon Sgr – dove il contendente in testa ai 

sondaggi, Andreas Manuel Lopez Obrador, è percepito dagli 

investitori come populista, la cui amministrazione mettereb-

be in discussione alcune delle riforme promosse dai governi 

precedenti, tra cui quella energetica, che ha attivato molti in-

di Andrea Dragoni

Le elezioni emergenti 2018INSIGHT

N
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vestimenti nel settore negli ultimi anni. Ci si attende anche 

un approccio meno conciliante, a protezione degli interessi 

nazionali, per ciò che riguarda la rinegoziazione del Nafta”.

NON SOLO EMERGENTI
Il rischio politico non riguarderà soltanto i Paesi emergenti, 

ma sarà un tema fondamentale anche per i mercati svilup-

pati. “Negli Stati Uniti continua a essere incerto se l’ammi-

nistrazione Trump riuscirà a mantenere le promesse della 

campagna elettorale – spiega Arif Husain, portfolio manager 

e head of international fixed income di T. Rowe Price – Men-

tre la riforma fiscale è stata portata a termine, le riforme del-

lo stimolo fiscale e del settore sanitario continuano a essere 

rimandate. A livello internazionale, l’amministrazione Usa 

inizierà il complesso processo di rinegoziazione del Nafta 

con il Canada e il Messico; una prospettiva che sembra aver 

gravato sul dollaro nell’ultimo periodo. Infine, le preoccu-

pazioni riguardo al rafforzamento delle forze populiste in 

Europa si sono ridotte, anche se rimane qualche rumore di 

fondo sul processo di uscita del Regno Unito dall’Unione”. 

Tutto ciò rende il contesto politico molto interessante. Pro-

babile che si presenteranno diverse opportunità. “I mercati 

obbligazionari possono avere reazioni esagerate prima delle 

elezioni – continua Husain – Ciò è successo per esempio in 

Sudafrica lo scorso anno. In quel caso la volatilità del mer-

cato ci ha permesso sostanzialmente di rientrare nel merca-

to dei bond locali a un livello più attraente”. Ma per cogliere 

le opportunità sarà fondamentale reagire velocemente. “La 

dislocazione dei prezzi sul breve termine si potrà sfruttare 

solo se i temi di investimento fondamentali sul medio termi-

ne rimarranno solidi”, puntualizza l’esperto di T. Rowe Price.

L’APPROCCIO AI MERCATI
Fino a oggi, a livello di mercati “abbiamo assistito a un so-

stanziale disinteresse da parte degli investitori per il cosid-

detto rischio politico, come se fosse particolarmente diffi-

cile assegnare un valore ad un evento negativo – interviene 

ancora Sibani – Brexit, l’elezione di Trump, i rischi geopoli-

tici in medio oriente o anche solo le tensioni con la Corea del 

Nord sono solo alcuni esempi che lo dimostrano”. Le brutte 

notizie sono comparse e sparite senza creare molto allarmi-

smo nei mercati e gli sforzi di proteggere i portafogli dagli 

eventi di rischio non hanno ripagato. “La decisione di acqui-

stare protezioni sul won sudcoreano, per fare un esempio, 

non è stata di beneficio per gli investitori, nonostante l’e-

scalation di tensioni con la Corea del Nord – ricorda Husain 

– Allo stesso modo, sottopesare i titoli di Stato spagnoli non 

ha prodotto alcun successo, visto che c’è stata una ricaduta 

minima legata al referendum non ufficiale sull’indipenden-

za della Catalogna”.

La mancata volatilità attorno agli eventi politici nel 2017, 

quindi, ha portato alcuni attori a domandarsi se fosse il caso 

di adottare un approccio più rilassato nei confronti dei mer-

cati obbligazionari quest’anno. “Tuttavia, non crediamo che 

questa sia una soluzione ottimale – conclude Husain – Pre-

feriamo essere troppo cauti, piuttosto che il contrario. Con 

il senno di poi, visti i ripetuti lanci di missili da parte della 

Corea del Nord nel 2017, avremmo comunque investito per 

proteggerci contro una potenziale crisi geopolitica”.

> Arif Husain
Portfolio manager e 

head of international 

fixed income 

 di T. Rowe Price

> Luca Sibani
Responsabile 

investimenti 

discrezionali e total 

return di Epsilon Sgr
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agenda politica si blocca in vista 
delle elezioni generali. Prova 
ne è il continuo rinvio della 
riforma della previdenza sociale, 
necessaria per il contenimento 
del debito pubblico, ma difficile 
da far digerire agli elettori. 
Soprattutto se il candidato per 
la presidenza del partito dei 
lavoratori sarà Lula



I MERCATI NON TEMONO LA 
CRISI IN MEDIO ORIENTE 
La recente escalation di ostilità non ha avuto ripercussioni evidenti sul 
prezzo del petrolio. Ma se la tensione dovesse salire, allora sarebbe meglio 
puntare su asset non rischiosi 

L’escalation di ostilità viste recentemente tra Isra-

ele, Siria e Iran ha innescato un certo nervosismo 

nella comunità internazionale. Ma cosa accadreb-

be sui mercati se il termometro della tensione in 

Medio Oriente dovesse salire? Andrew Milligan, 

head of global strategy di Aberdeen Standard In-

vestments, ritiene che la chiave per capire quanto 

la situazione spaventi davvero i mercati sia il prez-

zo del petrolio: “Ci sono state occasioni in cui le 

notizie dal Medio Oriente hanno avuto un impat-

to di breve termine sul petrolio. La nostra analisi, 

tuttavia, suggerisce che il trend al rialzo dei prezzi 

del petrolio negli ultimi mesi rifletta in larga parte 

i fattori normalmente legati a domanda e offerta”. 

Nel complesso il Medio Oriente non pare “un im-

portante motore dei mercati obbligazionari, azio-

nari o valutari, ma sono più importanti fattori quali 

i profitti delle imprese, le tendenze inflazionistiche 

sottostanti e i flussi di capitali, che ancora reagi-

scono a un mondo di bassi tassi d’interesse”, sotto-

linea Milligan. 

L’opinione non è isolata. Anche per Philippe Wa-

echter, chief economist di Natixis Asset Manage-

ment, “le tensioni in Medio Oriente non hanno un 

ruolo preponderante nell'attuale comportamento 

dei mercati finanziari”. La domanda è però “cosa 

potrebbe accadere in caso di risposta militare con-

certata tra diversi Paesi a quanto accaduto in Siria 

– aggiunge Waechter – Un aumento delle incertez-

ze porterebbe a un nuovo equilibrio finanziario 

mondiale”, e la conseguenza immediata potrebbe 

essere un arbitraggio a favore dei titoli di Stato e 

alle spese di asset più rischiosi. Ma quali sarebbero 

le classi di attivo non rischiose? Un tempo si pensa-

va ai Treasury Usa decennali, “ma oggi la situazio-

ne è più complicata”, spiega Waechter, visto che la 

Fed è in fase di normalizzazione mentre la politica 

della Bce sarà ancora accomodante a lungo. Inol-

tre, la politica fiscale Usa ora è proattiva, “con alti 

investimenti e tasse basse, anche se l'economia è 

già in piena occupazione – fa notare ancora l’esper-

to di Natixis Am – Per evitare un grande squilibrio, 

dobbiamo aspettarci una traiettoria più alta per il 

tasso Fed, cosa che limiterebbe la capacità dei titoli 

di Stato americani di rappresentare un asset non 

rischioso. Quindi questa potrebbe essere un'oppor-

tunità per i titoli dell'Eurozona». 

Ma puntare sul debito governativo non è l'unica so-

luzione. Secondo Milligan di Aberdeen, “se ulteriori 

tensioni in Medio Oriente dovessero manifestarsi, 

due modi per proteggere i portafogli sarebbero l’ac-

quisto di valute rifugio, come lo yen o il franco sviz-

zero, e l’acquisto di una protezione se l’aumento 

dei prezzi del petrolio dovesse spingere l’inflazione 

primaria e i rendimenti obbligazionari”. Esempi di 

protezione in questo caso potrebbero essere “i 

bond inflation linked o segmenti del mercato azio-

nario che beneficerebbero di una curva dei rendi-

menti più ripida, come i titoli finanziari locali di 

elevata qualità”, conclude Milligan.

Scenari

di Giovanna Bellini 

> Andrew Milligan
Head of global 

strategy di Aberdeen 

Standard Investments

> Philippe Waechter
Chief economist di Natixis 

Asset Management

Le recenti dinamiche 
del prezzo del petrolio

FOCUS

All’alba di sabato un drone 
iraniano entra nei cieli israeliani 
e viene abbattuto da un 
elicottero. Subito dopo otto 
jet di Israele si levano in volo 
per colpire in Siria il centro di 
controllo mobile da cui era 
partito il velivolo. L’obiettivo 
viene raggiunto, ma uno 
degli F-16 viene centrato dalle 
batterie antiaeree siriane

Il lunedì successivo il future sul 
greggio Wti chiude in rialzo 
di 9 centesimi sulla chiusura 
precedente. Il Brent scende di 
20 centesimi. Le tensioni sono 
controbilanciate dalla crescita 
della produzione Usa

L’Arabia Saudita ribadisce 
l’intenzione di limitare la 
produzione di greggio. Il prezzo 
del petrolio inizia a salire

Un importante giacimento in 
Libia viene chiuso. Il petrolio 
prosegue il suo rally fino al 26 
febbraio. Dal 13/2 il Wti sale da 
59,19 a 63,91, il Brent passa da 
62,72 dollari al barile a 67,50

Il petrolio inizia la correzione, 
sulla scia del rafforzamento
del dollaro
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L’INFLAZIONE USA 
NON SARÀ 
UN PROBLEMA
Tobagi (Invesco): “Anche eventuali sorprese 
al rialzo non destabilizzeranno i mercati”. Per 
coprirsi dal rialzo del costo delle vita più equity in 
portafoglio, ma anche inflation linked e high yield

A gennaio, per il secondo mese consecutivo, l'inflazione Usa 

è salita più delle attese. Un dato che potrebbe spingere la 

nuova Fed di Jerome Powell a intervenire subito sui tassi e 

ad alzare l’asticella degli interventi nel 2018. “L’inflazione a 

stelle e strisce sta percorrendo un sentiero di risalita – con-

ferma Luca Tobagi, Cfa, investment director di Invesco – Al 

momento non vi sono segnali che tale movimento debba 

svolgersi in modo disordinato. Anzi, nonostante la forza del 

mercato del lavoro, anche la dinamica salariale progredisce 

senza scossoni. Ciò rende realistica la stima di un’inflazione 

core che converga verso un obiettivo del 2% (a livello headli-

ne ci siamo già, ndr). Questo ha permesso alla Fed di Powell 

di mantenere un approccio graduale alla gestione dei tassi, 

con le indicazioni per tre rialzi nel 2018 e aprendo a un even-

tuale quarto ritocco nel caso in cui vi fossero segnali di un’e-

conomia più vigorosa del previsto, con un atteggiamento 

vigile che consenta alla Banca centrale statunitense di non 

trovarsi dietro la curva anche in tale situazione”.

QUALE L'IMPATTO SU ECONOMIA E MERCATI? 
Gli Usa sono praticamente l’unica regione del mondo in cui 

l’inflazione si stia davvero muovendo lungo la traiettoria 

ipotizzata dalla Banca Centrale. Gli investitori ne sono con-

sapevoli. Eventuali sorprese in termini di dati lievemente su-

periori alle aspettative non dovrebbero destabilizzare: solo 

violente fiammate inflazionistiche potrebbero. Non ci aspet-

tiamo quindi reazioni scomposte sui mercati per un’infla-

zione in ordinato rialzo. Un aspetto che desidero segnalare 

è che, per la prima volta da alcuni anni, per il 2018 le aspet-

tative degli investitori sull’andamento dei tassi di politica 

monetaria sono piuttosto allineate al percorso indicato dal 

Fomc come “corretto”, mentre prima erano molto inferiori. 

Tale disallineamento rappresentava un elemento di rischio 

molto rilevante per i mercati, oggi in buona parte riassorbi-

to.

QUALI STRUMENTI E STRATEGIE PRIVILEGIARE PER 
COPRIRSI DELL'INFLAZIONE?
L’azionario è un valido strumento per raggiungere lo scopo 

Portafogli

di Gabriele Petrucciani
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di coprirsi dall’inflazione, benché vulnerabile ai rialzi dei 

tassi, soprattutto a lunga scadenza. Sul versante obbliga-

zionario, oltre alla possibilità di investire in titoli legati 

all’inflazione, in una fase di ciclo economico ancora po-

sitivo ha senso allocare una parte del portafoglio a titoli 

corporate, investment grade o high yield, con uno spread 

che possa comprimersi in virtù del miglioramento della 

qualità del credito legato al buon andamento dell’econo-

mia, che possa compensare, almeno in parte, il rialzo dei 

tassi che la stessa favorevole dinamica economica può 

alimentare.

E QUANTO PESO DARE ALL'AMERICA IN PORTA-
FOGLIO?
In un ipotetico portafoglio globale, multiasset ben diver-

sificato ha senso allocare uno spazio significativo agli 

Usa. Il peso dipende dal profilo di rischio, dall’orizzonte 

temporale e dagli obiettivi finanziari dei risparmiatori. 
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I Big Data ci circondano e infl uiscono sulle 
nostre attività quotidiane: dagli smartphone ai 
social media, creiamo e consumiamo dati in 
ogni momento. 

Oggi, le società e gli asset manager capaci di 
sfruttare i Big Data sono in grado di creare 
valore aggiunto per i propri azionisti e investitori. 

Da oltre 25 anni in Goldman Sachs Asset 
Management utilizziamo la tecnologia al 
fi ne di creare valore aggiunto per i nostri 
clienti. Attraverso i Portafogli CORE® Equity, 
cerchiamo di sfruttare i Big Data per individuare 
nuove opportunità d’investimento prima che 
vengano scontate dal mercato.

GSAMFUNDS.it



IL MERCATO
ACCELERA 
SULL’M&A
I deal quest’anno dovrebbero raggiungere un valore 
globale di 3,2 trilioni di dollari. E sarà record anche 
in Italia, con un valore stimato delle operazioni in 
pipeline già annunciate di 37 miliardi di euro

l 2018 sarà un anno particolarmente promettente per le operazio-

ni M&A, che dovrebbero raggiungere il picco più alto degli ultimi 

anni. A testimoniarlo è una studio realizzato da Baker McKenzie, 

in collaborazione con Oxford Economics, che prevede per le ope-

razioni di merger&acquisition un valore globale di 3,2 trilioni di 

dollari (+23% anno su anno); un dato che rappresenta il terzo valore 

più alto dal 2001 e il secondo dalla crisi finanziaria del 2008. 

“Nel 2017 ci sono stati una serie di sviluppi positivi nell'economia 

globale che ci hanno spinto a incrementare le stime sulle operazio-

ni di M&A nel 2018 da 3 trilioni a 3,2 trilioni di dollari, come valore 

complessivo”, commenta Michael DeFranco, responsabile M&A 

globale di Baker McKenzie. Oltre agli sviluppi economici positi-

vi, alla base dell’incremento delle stime ci sono anche altri driver, 

come la ricerca di crescita e rendimento, l’uso del consolidamento 

per ottenere sinergie, l’impiego di capitale non speso e l’utilizzo 

dello “strumento” M&A per guidare i cambiamenti del modello di 

business.

IPO e M&A

di Andrea Dragoni
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L’attività di M&A è ripresa anche nel mondo delle convertibili. Nel settore immobiliare, l’austriaca Buwog ha ricevuto un’offerta di 

take-over da parte di Vonovia, mentre nel Regno Unito Hammerson ha fatto un’offerta per il trust di investimenti in real estate (Reit) 

per centri commerciali Intu Properties. Il produttore di cavi italiano Prysmian, poi, ha acquisito Us General Cable. “Sono state emesse 

nuove convertibili per una cifra pari a circa 12 miliardi di dollari – spiega Anja Eijking, gestore del fondo F&C Global Convertible 

Bond di Bmo Global Asset Management – Tra i principali emittenti, Deutsche Post, Chugoku Electric Power, Suntec Reit, Hon Hai 

Precision, Cypress Semiconductor, Be Semiconductor e Fugro. A questi si aggiungono le nuove emissioni delle francesi Elis (servizi 

commerciali, ndr), Maisons du Monde (operatore di negozi di prodotti per la casa, ndr) e della tedesca Corestate Capital (gestione di 

investimenti nel real estate, ndr).  A.D.

FOCUS

Le fusioni rivitalizzano 
anche le convertibili

I
I SETTORI PROTAGONISTI
Nel 2017, le operazioni di M&A hanno accelerato soprattutto nei setto-

ri dei consumi, dell’energia e dei materiali di base, sostenute dai me-

gadeals. Considerato il potenziale di una maggiore spesa globale per 

consumi nel 2018, Baker McKenzie prevede nel 2018 una crescita dei 

deal nel settore dei consumi e della finanza, con valori complessivi che 

dovrebbero raggiungere rispettivamente i 633 miliardi e di 616 miliar-

di. L’invecchiamento e la demografia, poi, dovrebbe fare da propulsore 

all’industria farmaceutica e sanitaria, che lo scorso anno è rimasta più 

indietro rispetto agli altri comparti. Anche l'industria della tecnologia 





Con la diffusione esponenziale dello streaming di 
contenuti e dell’e-commerce, i grandi data center 
progettati per contenerli devono aumentare la loro 
capacità e offrire un buon livello di sicurezza.
I centri dati necessitano di enorme 
spazio di archiviazione, ossia di unità 
a stato solido (SSD).

CRESCITA DEL 
CLOUD COMPUTING

SOLIDI 
FONDAMENTALI

Il valore dei chip all’interno 
degli smartphone continua ad 
aumentare. Lo spazio di memoria 
per telefono aumenta, la capacità 
Wi-Fi migliora, senza dimenticare 
funzionalità biometriche o sensori 3D. 
Sono tutte tendenze positive.

CONSOLIDAMENTO 
DEI SEMICONDUTTORI ASCESA 

DELL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALEL’ondata di fusioni e acquisizioni nel campo 

della produzione dei semiconduttori ha 
aumentato la redditività delle società. 
Contemporanemante i chip all’avanguardia 
non scendono più di prezzo anzi, in molti casi 
diventano più costosi. Una dinamica 
nuova e molto positiva 
nell’industria dei semiconduttori.

GLI SMARTPHONE 
DIVENTANO PIÙ COSTOSI

Intelligenza Artificiale, apprendimento Automatico 
e cloud computing necessitano di enormi 
quantitativi di memoria a basso prezzo. 
Oppure si pensi ai sistemi avanzati di 
guida assistita per le automobili: alcuni 
veicoli hanno 24 GB di DRAM (memoria dinamica 
ad accesso casuale).

THREADNEEEDLE (LUX) GLOBAL TECHNOLOGY FUND

5 BUONI MOTIVI PER INVESTIRE IN TECNOLOGIA 

La crescente domanda di tecnologia 
si ripercuote sugli utili societari. 
La maggior parte delle aree del settore 
esibisce solidi fondamentali, ad esempio il 
mondo dei software, quello dei semiconduttori 
e, in particolare, dei titoli legati a Internet.
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e delle telecomunicazioni ha sottoperformato in termini di M&A nel 

2017, ma diverse tendenze di incorporamento di nuove tecnologie 

in tutti i settori, oltre agli investimenti in mercati emergenti come la 

Cina e l'Arabia Saudita, suggeriscono che i valori rimbalzeranno nei 

prossimi due anni. “L'espansione pervasiva delle tecnologie emergenti 

in tutti i settori, compresi foodtech, fintech e settore automobilistico, 

guiderà l'attività di M&A – fa notare DeFranco – Ci aspettiamo di ve-

dere ulteriori accordi intersettoriali che coinvolgano la tecnologia nei 

prossimi due anni”.

ANCHE L’ITALIA PROTAGONISTA
Il raggiungimento del picco di M&A nel 2018 interesserà anche l’Italia, 

dove ci sono tante bellissime realtà, anche se diventa difficile trovare 

un target. In generale, le aziende che attirano di più sono quelle con 

una forte componente tecnologica e una presenza anche sul territorio 

> Anja Eijking
Gestore del 

fondo F&C Global 

Convertible Bond di 

Bmo Global Asset 

Management

internazionale; ma ci sono occasioni anche nel farmaceutico, 

così come nei settori del consumo e del fashion. Le operazioni 

di M&A in Italia potrebbero raggiungere quest’anno un valore di 

37,3 miliardi di dollari (l’1,2% del valore a livello globale), di cui 

20,3 miliardi relativi a operazioni cross border. Il numero di deal, 

invece, potrebbe attestarsi a quota 706. In particolare, secondo 

Bdo Italia, un ruolo importante sarà svolto dai fondi di private 

equity esteri, grazie anche alla nuova interpretazione del carri-

ed interest come reddito da capitale e non, come in precedenza, 

reddito da lavoro, con conseguente differente tassazione. Il re-

gime di tassazione più favorevole (dal 45% della precedente ali-

quota marginale all’attuale 26%) agevolerà, quindi, l’acquisizio-

ne di aziende italiane. Le prede dei fondi di private equity esteri 

nel nostro mercato nazionale saranno individuate prevalente-

mente nei settori ICT, consumer e beni e servizi industriali.

IPO e M&A

Il 2018 si preannuncia un anno record anche per le Ipo, con i valori 

globali che, sempre secondo lo studio Baker McKenzie, dovrebbero salire 

dai 187 miliardi di dollari del 2017 al picco ciclico di 290 miliardi. Un 

numero quasi da record, superiore al precedente picco di 276 miliardi 

del 2014, ma inferiore ai 300 miliardi del 2010. A partire dal 2019, poi, una 

serie di fattori raffredderà sia l’attività di M&A, specialmente nei mercati 

sviluppati (si tornerà a 2,9 trilioni per poi scivolare ai 2,4 trilioni del 2020), 

sia le Ipo, complice l’aumento delle valutazioni azionarie e l’incremento 

dei costi di finanziamento (si prevede che i valori scendano a 274 miliardi 

per poi scendere ulteriormente a 187 miliardi nel 2020). Guardando 

all’Italia, per anni il mercato del capital market è stato abbastanza 

depresso. È ripartito nel 2017 e ora ci si aspetta una forte crescita, 

soprattutto nel settore delle mid cap. Le eccellenze presenti sul territorio 

italiano che hanno necessità di ottenere capitali sono tante. E la Borsa 

rappresenta una delle principali opportunità per due fattori: il momento 

di mercato favorevole e la grossa liquidità derivante dai Pir. Guardando ai 

numeri, nel 2018 ci si aspetta Ipo per un valore complessivo di 3,9 miliardi 

(circa l’1,3% del valore delle Ipo a livello globale), di cui 0,9 miliardi relativi 

a operazioni cross-border. C’è parecchio fermento sul mercato italiano 

con diverse operazioni già pronte per partire”.

FOCUS

IN FIBRILLAZIONE 
ANCHE IL MONDO DELLE IPO

Il valore delle operazioni di IPO in Italia

Il valore delle operazioni di M&A in Italia

INSIGHT

INSIGHT

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Valore complessivo delle transazioni 3,5 6,1 1,6 2,4 3,9 2,1 1,1

% sul valore a livello globale 1,30% 3% 1,20% 1,30% 1,30% 1% 0,60%

Operazioni domestiche 3,5 5,4 1,6 1,2 3 1,6 0,9

Operazioni cross-border 0 0,7 0 1,2 0,9 0,5 0,2

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Valore complessivo delle transazioni 29,2 32,7 53,3 84,8 37,3 28,2 20,2

% sul valore a livello globale 1,20% 1% 1,90% 3,20% 1,20% 1% 0,90%

Operazioni domestiche 6 7,3 22,1 12 17 14,6 11,4

Operazioni cross-border 23,2 25,4 31,3 72,8 20,3 13,5 8,8

Fonte: Baker McKenzie - Valori espressi in miliardi di dollari

Fonte: Baker McKenzie - Valori espressi in miliardi di dollari
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Strategie

nvestire sui dividendi è una strategia che paga anche in fasi 

di mercati che crescono in maniera sincronizzata. “Dalla 

seconda metà del 2017 è stato il tema principale che ha gui-

dato i mercati. Per questa ragione, a sovraperfomare sono 

stati i settori ciclici, ovvero non quelli tradizionalmente a 

più alta distribuzione dei dividendi, più legati alle utility, 

telecomunicazioni ed energia”, dice Maria Paola Toschi, 

market strategist di Jp Morgan Asset Management, che ag-

giunge: “Nonostante ciò ci sono dei motivi ciclici e strut-

turali che sostengono la validità della strategia di ricerca 

di rendimento del dividendo”. I motivi stanno innanzitutto 

nei numeri. L’indice Msci Europe High Dividend ha sovra-

performato l’azionario global e il total return nel medio–

lungo termine. “Se ragioniamo in un’ottica di lungo termi-

ne – sottolinea Toschi – dobbiamo ricordare che i dividendi 

non solo sono una fonte di rendimento, ma sono anche un 

fattore di stabilità in momenti di mercato sfavorevoli. Me-

diamente la componente di rivalutazione dei prezzi è su-

periore in termini di ritorno dell’investimento rispetto a 

quella legata alla distribuzione dei dividendi. Tuttavia in 

decenni negativi, i dividendi che le società hanno continua-

IL 2018 SARÀ L’ANNO  
DEI DIVIDENDI
In una strategia azionaria che garantisca elevati rendimenti, è opportuno incorporare sia le cedole 
sia i buyback. Focalizzarsi solo su uno di essi introdurrebbe inoltre significativi bias settoriali

to a distribuire hanno controbilanciato l’effetto negativo del 

calo dei prezzi”. 

Insomma, le strategie basate sui dividendi non hanno mai 

deluso e continueranno a fare bene.

“Nello scenario attuale in cui i corsi finanziari restano alti e 

così il rischio – aggiunge Nick Clay, gestore Bny Mellon Glo-

bal Equity Income – gli investimenti che distribuiscono red-

dito possono essere attraenti. È importante investire in so-

cietà stabili, che siano in grado di pagare dividendi costanti 

e che possano contare su ampie scorte di liquidità netta: 

così gli investitori potranno far sì che la futura volatilità dei 

mercati sia un’opportunità e non un rischio”. Nello specifi-

co, secondo Clay è “fondamentale, oggi più che mai, restare 

concentrati sulle imprese capaci di investire il capitale in 

maniera produttiva e sui reali fattori trainanti degli investi-

menti a lungo termine”. Tra i settori preferiti dal gestore vi 

sono beni di consumo, servizi al consumatore e tecnologico, 

“dove però evitiamo i titoli Fang (Facebook, Amazon, Netflix 

e Google, ndr) per concentrarci su business consolidati come 

Cisco Systems”. Per funzionare a dovere, però, sarebbe me-

di Vittoria Ricci
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glio che si adottassero strategie olistiche. “L’attenzione 

degli investitori, però, è fortemente focalizzata sulle azio-

ni high dividend – dice Francesco Branda, head of passive 

& Etf specialist sales Italy di Ubs Am – che è solo uno dei 

modi in cui i profitti generati dalla società possono essere 

restituiti agli azionisti; un’altra modalità, molto utilizzata 

soprattutto in America, è data dai programmi di riacqui-

sto delle azioni proprie. In una strategia azionaria che ga-

rantisca elevati rendimenti, è opportuno incorporare sia 

i dividendi sia i buyback. Focalizzarsi solo su uno di essi 

introdurrebbe inoltre significativi bias settoriali, in quan-

to alcuni settori tendono a distribuire dividendi, come le 

società di servizi di pubblica utilità, mentre altri privile-

giano i buyback, come le società del settore informatico”.

L’indice Msci Total Shareholder Yield è costruito per ri-

spettare esattamente questa logica. “Naturalmente il 

rendimento deve provenire dagli utili delle imprese e non 

deve essere il risultato dell’accumulo di debito – spiega 

Branda – L’Msci Total Shareholder Yield tiene conto anche 

di ciò, penalizzando le società che si indebitano eccessi-

vamente per restituire il capitale agli azionisti e premian-

do, invece, quelle che effettuano politiche di buyback in 

modo sostenibile”. Il risultato? “Guardando al mercato 

azionario americano, su un arco temporale di 10 anni, 

l’Msci Usa Total Shareholder Yield Index ha sovraper-

formato l’Msci Usa di oltre 100 punti base l’anno e ha re-

gistrato un rendimento corretto per il rischio (indice di 

Sharpe, ndr) superiore agli indici che puntano o solo sui 

dividendi o solo sui buyback”, conclude Branda.

> Maria Paola 
Toschi
Market strategist 

di Jp Morgan Asset 

Management

> Francesco Branda
Head of passive & Etf 

specialist sales Italy di 

Ubs Am

Indici MSCI Europe: prezzo 
rispetto a total return
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I dividendi non solo sono 
una fonte di rendimento, 
ma sono anche un fattore di 
stabilità in momenti di mercato 
sfavorevoli. In decenni negativi, 
i dividendi che le società 
hanno continuato a distribuire 
hanno controbilanciato l’effetto 
negativo del calo dei prezzi



 noleggioelettrico.com

Noleggio Elettrico è una start up nata a luglio 2017, che si propone al 
mercato come primo network italiano per il noleggio a breve e lungo 

termine di auto totalmente elettriche. 

NOLEGGIO BREVE
Da 1 Giorno a 1 Mese

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Da 24 a 60 mesi per privati e aziende - flotte aziendali

FORMULA NEW 
Abbatti il canone rinoleggiando la tua auto elettrica

Ti aspettiamo al Salone del Risparmio, vieni a trovarci per scoprire
le offerte esclusive dedicate agli ospiti della manifestazione.

GLI ALTERNATIVI 
PROVANO 
LA RIMONTA
Tra gli investitori torna la voglia di prodotti che adottano approcci simili a quelli degli hedge 

fund ma con i vincoli Ucits. Che saranno resi più stringenti dalla revisione, più volte annunciata, 

della direttiva AIFMD. Intervista a Salvatore Cordaro, chief investment officer di Tages Capital

La ricomparsa della volatilità porta con sé il ritorno in voga delle 

strategie alternative. In un clima di incertezza economica, gli in-

vestitori ricominciano a optare per i fondi Alternative Ucits (5,5 

miliardi di euro raccolti in Europa a gennaio 2018 secondo Mor-

ningstar) con l’obiettivo di limitare eventuali perdite potenziali, 

mostrando una predilezione per le strategie long/short debt e 

multistrategy.

Liquid alternative

di Eugenio Montesano
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> Salvatore
 Cordaro

Fonte: MondoAlternative

Dati in miliardi di euro
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A dire il vero, la graduale rimonta degli alternativi dopo il 

crollo del 2016 è cominciata già nel 2017, anno in cui queste 

strategie hanno registrato una raccolta di 52,5 miliardi e un 

tasso di crescita organica (che misura i flussi come percen-

tuale del patrimonio iniziale) del 13,5% da gennaio 2017 – il 

balzo più alto tra tutte le macrocategorie di fondi monitorate 

da Morningstar.
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termine di auto totalmente elettriche. 

NOLEGGIO BREVE
Da 1 Giorno a 1 Mese

NOLEGGIO A LUNGO TERMINE
Da 24 a 60 mesi per privati e aziende - flotte aziendali

FORMULA NEW 
Abbatti il canone rinoleggiando la tua auto elettrica

Ti aspettiamo al Salone del Risparmio, vieni a trovarci per scoprire
le offerte esclusive dedicate agli ospiti della manifestazione.



Long/Short Equity 52,6

Multistrategy 49,8

Fixed Income 43,1

Equity Market Neutral 29,2

Multi Asset 22,4

Macro 20,4

Emerging Markets 13,8

Credit Long/Short 12,8

Relative Value Arbitrage 11,5

Event Driven 10,8

Managed Futures 10,1

Volatility Trading 5,4

Insurance Linked Securities 3,9

Fund of Liquid 
Alternative Funds

3,2

Active Currency 1,5

Fonte: MondoAlternative

Il patrimonio delle strategie 
Liquid alternative a fine 2017

INSIGHT

Dati in miliardi di euro

STRATEGIA PATRIMONIO NETTO

Secondo Salvatore Cordaro, direttore investimenti di Tages Capital, quello 

attuale è un buon momento per considerare un investimento in fondi liquid 

alternative mediante la combinazione di strategie volte a catturare e sfrut-

tare le tendenze osservabili sul mercato nel breve e brevissimo periodo.

“Nelle ultime settimane abbiamo anche assistito a un ritorno della volatilità 

sui mercati finanziari, in parte legato alla crescente incertezza sul cambio 

di passo delle politiche monetarie ed in parte a fattori tecnici”, nota Cordaro. 

“Più elevata volatilità e maggiore dispersione rappresentano le condizioni 

ideali per i fondi con obiettivi di rendimento assoluto, che non sono legati ad 

un benchmark, ma che possono approfittare della loro superiore flessibilità 

gestionale” attraverso tecniche alternative “quali le vendite allo scoperto e 

un utilizzo più efficace di strumenti derivati”.

Liquid alternative

FACCIAMO ORDINE
Esistono diverse categorie di alternativi: long/short debt, long/short 

equity, market neutral, global macro e altre fino ai multi-strategy, che 

combinano i diversi approcci tra loro. Come districarsi nella pletora di 

strategie? Secondo Cordaro l’elevata dispersione nei corsi azionari di 

diversi emittenti, che riflette un mercato più attento alle specificità dei 

singoli titoli, “fa ritenere che i buoni risultati ottenuti dai gestori long/

short equity ed event driven nel recente passato possano continuare ad 

essere generati, particolarmente nei mercati emergenti e di frontiera”.

Tra le strategie che invece non hanno brillato negli ultimi anni, quella 

che secondo l’esperto potrebbe tornare presto alla ribalta è la global ma-

cro. “Le incertezze legate alle politiche monetarie, fiscali e commerciali, 

ed il conseguente probabile aumento della volatilità nei settori dei titoli 

governativi e delle valute, dovrebbe poter offrire nuove opportunità di 

investimento anche a questo gruppo di gestori”.

Volendo individuare una percentuale ottimale dell’allocazione in alter-

nativi, la convinzione di Cordaro è che questa debba essere determinata 

“in funzione degli obiettivi, delle esigenze e dei vincoli dei diversi inve-

stitori”, senza basarsi solo “sull’utilizzo di modelli quantitativi tradi-

zionali basati su dati storici di rendimento e di volatilità”. E in merito 

al veicolo col quale investire, nella scelta tra il fondo dedicato e il fondo 

di fondi Cordaro osserva che “dipende dalla complessità dei bisogni del 

singolo investitore. Se si possiedono sufficienti risorse e le strategie ri-

cercate sono semplici, è probabile che l’accesso diretto sia più efficien-

te”. Viceversa, il fondo di fondi viene ritenuto “particolarmente utile per 

accedere a strategie più complesse da valutare quali accesso a gestori 

emergenti, seeding di nuovi gestori, mercati di frontiera, strategie di ar-

bitraggio più complesse”.

ALTERNATIVI NEL MIRINO DEL REGOLATORE UK
Ma non è tutto rendimento quello che luccica. L’anno scorso la Finan-

cial Conduct Authority ha criticato i fondi Absolute Return all’interno 

di una più ampia indagine sull’asset management. Il regolatore britan-

nico ha riscontrato problemi quali scarsi rendimenti, un approccio di 

benchmarking incoerente e l’opacità delle commissioni di performance. 

Punti critici che saranno oggetto della AIFMD II, la revisione della Al-

ternative Investment Fund Managers Directive per la quale si attende il 

via libera della Commissione Europea. “L’indagine del regolatore inglese 

ha evidenziato la necessità di allineare maggiormente gli interessi dei 

gestori a quelli degli investitori, in particolare suggerendo una maggiore 

trasparenza, chiarezza e regolamentazione”, sottolinea Cordaro in me-

rito al giusto scrutinio delle criticità che emergono nella due diligence 

di questi prodotti. “Allo stesso modo”, aggiunge il gestore, “un eccesso 

di regolamentazione rischia di essere controproducente nella misura in 

cui determina una omogenizzazione di comportamenti e di condizioni, 

e un eccesso di vincoli che interferiscono sulla flessibilità della gestione 

finanziaria, aumentando i rischi di perdita del capitale ed un appiatti-

mento della qualità dei servizi e dei prodotti”.
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Bilanciare gli obiettivi obbligazionari di lungo termine con le 

opportunità e le pressioni di breve, in un ambiente di investi-

mento in cui l’economia globale cresce in modo sincronizza-

to, l’inflazione ha ricominciato lentamente a salire e le ban-

che centrali iniziano a ridurre gli stimoli. Una combinazione 

benigna di fattori, soggetta tuttavia al ritorno della volatilità.

Come navigare l’attuale scenario con investimenti a reddito 

fisso? Secondo Lloyd Harris, cogestore del fondo Old Mutual 

Financials Contingent Capital, lo strumento su cui puntare 

è quello delle obbligazioni ibride convertibili (Contingent 

Convertible bonds – CoCo) di alta qualità, forme di debito 

COCO BOND 
ALLA RISCOSSA
DEI CONVERTIBILI
Negli ultimi tre anni le performance delle 
obbligazioni convertibili sono state tutt’altro che 
stellari. Con tassi Usa in aumento e fine del QE 
europeo in vista, per questi strumenti può iniziare 
una nuova primavera?

che possono convertirsi in azioni quando il capitale regola-

mentare dell’emittente scende al di sotto di un certo livello, 

dunque “solo nel momento in cui una banca attraversa un 

periodo di estremo stress”, osserva Harris. Secondo il gesto-

re, questi strumenti generalmente offrono tassi di interesse 

più elevati rispetto ai bond tradizionali, una minore volati-

lità rispetto alle azioni delle banche europee e possono an-

che agire da diversificatori di income nel portafoglio.

Ma nell’anno in cui ci si attende un aumento sostenuto dei 

tassi Usa e la fine del QE in Europa, i convertibili – e i CoCo 

in particolare – possono rappresentare un’alternativa alle 

obbligazioni classiche? “Una caratteristica fondamentale 

dei CoCo è che non vengono riscattati dall’emittente, ma si 

resettano basandosi sul tasso swap prevalente, il che offre 

un’importante protezione nei confronti dei tassi in rialzo”, 

sottolinea Harria. “Grazie a questa caratteristica, l’asset 

class nel complesso ha sovraperformato sia rispetto all’a-

zionario europeo che rispetto ai titoli di aStato e alle forme 

più tradizionali di credito sin qui nel 2018”.

Eppure negli ultimi tre anni il rendimento delle obbliga-

zioni convertibili non è stato certo esaltante. La classifica 

Morningstar dei dieci migliori fondi obbligazionari conver-

tibili globali a tre anni (vedi tabella) mostra un rendimento 

medio annualizzato dell’1,03%. “Dato che i CoCo non sono 

obbligazioni convertibili tradizionali, anche la loro perfor-

mance è differente”, osserva Harris. “Nei tre anni a fine feb-

braio 2018, l’indice globale dei CoCo mostrava rendimenti 

superiori al 30%” (non annualizzati, ndr). Il gestore spiega 

di preferire le banche europee: “Queste offrono maggior va-

lore al momento, in particolare istituti come HSBC, Unicre-

dit, Intesa Sanpaolo, Santander e Credit Agricole”.

di Eugenio Montesano

Convertibili
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I migliori fondi obbligazionari convertibili globali a tre anniINSIGHT

ISIN Società di gestione Rendimento 
a 3 anni 

annualizzato

Lazard Convertible Global I A/I FR0000098683 Lazard Frères Gestion 5,31

Franklin Glbl Convert Secs A(acc)USD LU0727122425 Franklin Templeton International Services S.à r.l. 1,58

LO Funds Gl Cnv Bd Dfn Dlt Seed EUR NA LU1140671212 Lombard Odier Funds (Europe) SA 1,57

BlueBay Glbl Inv Grd Convert Bd R EUR LU0847089843 BlueBay Funds Management Company S.A. 1,54

CS (Lux) AgaNola Glb Convert Bd FB USD LU0324196665 Credit Suisse Fund Management S.A. 1,39

Calamos Global Convertible A USD Acc IE00B28VTV28 Calamos Advisors LLC 1,27

M&G Global Convertibles Euro C Acc GB00B1Z68502 M&G Group -0,25

Schroder ISF Glb Convert Bd C Acc USD LU0351442933 Schroder Investment Management Lux S.A. -0,44

Aviva Investors Glbl Convert A USD Acc LU0274938744 Aviva Investors Luxembourg SA -0,80

F&C Global Convertible Bond A LU0157052563 BMO (F&C Management Ltd) -0,86

Fonte: Morningstar Direct. Dati % in euro disponibili al 5 marzo 2018. Fondi disponibili alla vendita retail in Italia. I rendimenti a tre anni sono annualizzati

> Lloyd Harris
Old Mutual Global 

Investorsv
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per o� rirti maggiori 
opportunità di 
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può proporti un’offerta globale ancora più ampia, che 
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e criptovalute? Non distruggeranno i mercati finanziari. Al-

meno per il momento. Lo afferma S&P Global Ratings in un 

recente report dal titolo “Il futuro del banking: le criptovalu-

te necessitano di regole per cambiare i giochi”. Un titolo che 

in sé racchiude la tesi dell’agenzia di rating Usa: per avere un 

reale impatto sulla finanza la moneta elettronica ha bisogno 

di una regolamentazione chiara e di una direzione. Solo con 

queste dotazioni sarà in grado di cambiare le regole del gio-

co. Negli ultimi 12 mesi, in particolare, il BitCoin ha attratto 

molta attenzione da parte del mercato per via di un rally ver-

ticale, culminato lo scorso dicembre in un valore di 19mila 

DALLE CRIPTOVALUTE NESSUN 
EFFETTO DESTABILIZZANTE
Lo afferma S&P, secondo cui il rischio che l’e-coin si infiltri nel sistema tradizionale provocandone 
un’implosione non sarebbe remoto, ma a patto diventi una valuta o piuttosto una asset class

euro, per poi dimezzarsi altrettanto rapidamente nel giro dei 

giorni successivi. 

La prima moneta elettronica fu creata nel 2009 da Satoshi Na-

kamoto come ribellione al mondo capitalistico e controllato 

dalle banche. Negli anni si sono affiancate a questo esperi-

mento oltre 1.500 e-coin, ciascuna con insita una promessa di 

rivoluzione. La stragrande maggioranza è tuttavia destinata 

a fallire o è un fundrising fraudolento, proprio a causa della 

mancanza di regolamentazione dell’attuale mercato.

E a far accendere i fari su di esse e sul loro potere disruptive 

c’è proprio la loro peculiarità: si tratta di qualcosa che è in-

di Laura Magna 

L

E-coin
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Bitcoin 11.370,40

Ethereum 843,51

Ripple 0,95

Bitcoin Cash 1.244,11

Litecoin 207,78

Cardano 0,29

Neo 109,65

Stellar 0,35

Monero 362,79

Eos 7,88

Elaborazione su dati CoinMarketCap in dollari al 5 marzo 2018

La top 10 delle criptovalute a più alta 
capitalizzazione

INSIGHT

Market cap Prezzo

dipendente dalle banche centrali, e il rischio che si infiltri nel siste-

ma tradizionale provocandone un’implosione non è così remoto. O 

meglio, non lo sarebbe, secondo S&P, a patto appunto che anziché lo 

strumento speculativo che è attualmente, la moneta elettronica fosse 

realmente una valuta o piuttosto una asset class. Ma non è una valu-

ta, perché le mancano i due requisiti base per esserlo: ovvero essere 

accettata comunemente come strumento di pagamento e il valore di 

riserva, che non ha per via di una eccessiva volatilità dei corsi. Non 

è una asset class, poi, perché ha un valore di mercato ancora troppo 

piccolo: le 1.523 valute esistenti valgono 394 miliardi di dollari, con-

tro i 794 che capitalizza la sola Apple in Borsa, per fare un esempio. 

Per diventarlo la regolamentazione è una conditio sine qua non. E al 

momento non ne esiste alcuna. Dunque, non siamo di fronte a un ele-

mento disruptive per la stabilità finanziaria. 

A risentire dei crolli sono al momento più che altro gli investitori re-

tail. “Per ora – afferma Mohamed Damak, S&P Global Ratings Finan-

cial Institutions Sector Lead – anche un colo a picco creerebbe appena 

una scalfittura nell’industria dei servizi finanziari, ancora troppo pic-

cola per disturbare il merito di credito delle banche, la cui esposizione 

alle criptovalute, diretta o indiretta, è davvero limitata”.

Se diventasse invece una asset class, l’impatto sull’industria dei ser-

vizi finanziari ci sarebbe, ma sarebbe comunque graduale. “Crediamo 

che il successo futuro delle criptovalute dipenderà in larga misura da 

un approccio coordinato dei regolatori globali e dei policymaker, mi-

rato a migliorare la fiducia degli investitori in questi strumenti”, con-

tinua Damak.

Allo stesso tempo la tecnologia blockchain, che sta alla base delle crip-

tovalute e abilita la creazione di transazioni digitali condivise, potrà 

essere, secondo S&P, un elemento di disruption positiva per varie cate-

ne del valore finanziarie. Se adottata in maniera ampia, la blockchain 

potrebbe avere un impatto significativo e duraturo su velocità, trac-

ciabilità e costi delle transazioni finanziarie. Anche il segmento delle 

infrastrutture del mercato finanziario potrebbe beneficiare dell’ado-

zione della blockchain attraverso il lancio di nuovi prodotti in grado di 

generare reddito, come future o listini basati sulle criptovalute.

80 < FOCUS RISPARMIO Aprile - Maggio 2018

In principio fu lo Stato di New York che a giungo 2015, in 

assenza di una normativa nazionale sulla Blockchain, a 

regolare per primo le società operanti nelle valute virtuali 

attraverso un’agenzia statale. Nel 2017 almeno altri 8 Stati 

Usa hanno lavorato su proposte di legge per incentivare 

l’utilizzo di Bitcoin e della Blockchain. Dal canto suo, 

anche l’Ue ha più volte richiamato alla necessità di 

fissare regole chiare, soprattutto a tutela di investitori 

e consumatori. Non esiste nel Vecchio Continente una 

normativa organica, ma i singoli Stati si sono interessati 

alla materia: la Francia ha alzato le barriere contro le 

criptovalute per arginarne l'impiego a scopi illeciti, come 

nell'evasione fiscale o in attività terroristiche. Per la legge 

tedesca, le valute digitali sono strumenti finanziari che 

possono essere tassate come il capitale. Bitcoin et similia 

sono sistemi di pagamento elettronici in una legge 

spagnola sulle scommesse e come epayaments sono 

tassati in quel contesto.

In Italia, di criptovalute si parla nella IV Direttiva 

antiriciclaggio, contenuta nel Decreto Legislativo 25 

maggio 2017, n. 90, pubblicato lo scorso maggio in 

Gazzetta Ufficiale. Essenzialmente il testo contiene la 

definizione giuridica di valuta virtuale e di cambiavalute 

virtuali, oltre a prevedere che questi ultimi ottengano 

una licenza e l’iscrizione in un registro apposito. Ci sono 

infine Paesi in cui i Bitcoin sono proibiti o quasi: avviene 

in Russia, in Bangladesh (dove chi transa in Bitcoin rischia 

fino a 12 anni di galera), in Bolivia e in Ecuador, dove però 

si sta sviluppando una valuta elettronica locale, mentre 

quelle esistenti sono dichiarate illegali.

FOCUS

CHI HA COMINCIATO 
A REGOLAMENTARE 
L’E-COIN
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Tutto ciò 
che vorreste 
sapere sul 
denaro ma...

Il funzionamento del 
sistema che produce e 
distribuisce il denaro 
sarà al centro di una 
conferenza in programma 
al Salone del Risparmio 

Le 5 sorelle 
internet 

bussano alla 
porta dei clienti

I big di Internet entreranno nel 
business della distribuzione di 

prodotti finanziari?"La crescita e lo 
sviluppo di un settore 
passano anche dalle 
persone: investire sul 
capitale umano è la 
chiave del successo 
per gli individui, per 
le aziende e per le 
nazioni"
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Formazione

associazione, con una ventina di SGR aderenti al progetto, 

ha incontrato neolaureati e laureandi con competenze di 

tipo gestionale, economico, giuridico e quantitativo in un 

road show di 12 tappe in altrettanti atenei italiani: dall’U-

niversità di Bari a quella di Trento, dall’Università di Pavia 

a quella Perugia, dalla Scuola di Management ed Econo-

mia - Università degli Studi di Torino alla LIUC Business 

School di Castellanza, dagli atenei Bocconi, Bicocca e Cat-

tolica di Milano alla Liuss di Roma, dall’Università di Bre-

scia e quella di Bologna. Durante questi incontri gli stu-

denti hanno avuto la possibilità di conoscere, attraverso la 

testimonianza diretta degli addetti ai lavori, quali sono le 

dinamiche della professione e le skill richieste per lavora-

re nel settore del risparmio gestito. 

Nella prima edizione di ICU, sono stati oltre 1.000 gli stu-

denti coinvolti per 48 atenei aderenti. In totale sono 41 gli 

stage offerti dalle SGR partecipanti al progetto. Per mag-

giori informazioni e per conoscere il calendario dell’intero 

progetto: http://www.iltuocapitaleumano.it/ 

“Nel corso degli ultimi anni – spiega Tommaso Corcos, 

Presidente Assogestioni - la nostra industria ha visto una 

contrazione significativa del numero degli addetti. Il pro-

getto ‘Il tuo Capitale Umano’ è una grande occasione an-

che per rilanciare la professione e ricordare il ruolo che 

l’industria svolge e deve continuare a svolgere in un’eco-

nomia come quella italiana”. 

Con la seconda edizione 
de “Il tuo Capitale 
Umano” l’industria 
apre le porte alle 
future leve del settore
Torna per il Salone del Risparmio 2018 la seconda 

edizione di ICU – Il tuo Capitale Umano, il programma 

formativo a cura di Assogestioni volto ad avvicinare 

i giovani a una carriera nel risparmio gestito

Il 13 aprile, in occasione della terza giornata del Salone del 

Risparmio, i ragazzi coinvolti nel progetto: potranno in-

contrare i rappresentanti di SGR italiane ed estere, parte-

cipare a workshop dedicati, ascoltare le testimonianze di 

chi lavora nel settore, e di chi, lo scorso anno, ha iniziato il 

proprio percorso lavorativo grazie a ICU. Il progetto, anche 

quest’anno, si conclude con la selezione di una rosa di can-

didati che potranno svolgere tirocini formativi, della dura-

ta indicativa di 6 mesi, in Italia o presso le sedi estere delle 

società aderenti. 

“C’è una forte correlazione tra la competitività di una na-

zione e l’investimento in educazione”, spiega Corcos. “Lo 

stesso rapporto esiste tra gli investimenti che le aziende 

fanno in formazione e l’impegno dei loro dipendenti. La 

crescita e lo sviluppo di un settore passano anche dalle per-

sone: investire sul capitale umano è la chiave del successo 

per gli individui, per le aziende e per le nazioni”. 

La qualità elevata deve contraddistinguere chi lavora nei 

servizi finanziari del futuro, tra nuove tecnologie e sempre 

maggiore richiesta di trasparenza: nonostante una capa-

cità di risparmio tra le maggiori d’Europa, gli ultimi studi 

realizzati, non ultimo quello della Consob, sulle scelte di 

investimento delle famiglie, certifica un gap di educazione 

finanziaria degli italiani rispetto agli altri paesi sviluppati. 

Per colmare questo gap è necessaria un’attività strategica 

di alfabetizzazione finanziaria dei risparmiatori.

L'
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LE 5 SORELLE DI 
INTERNET BUSSANO 
ALLA PORTA DEI
CLIENTI BANCARI
Demia ha svolto per conto di Assogestioni uno studio 
comparativo nei paesi europei più rappresentativi 
concentrato sul tema della fiducia verso i nuovi Player che 
vogliono entrare nell’offerta verso la clientela Retail
I principali risultati dello studio saranno presentati
al Salone del Risparmio

l recepimento della direttiva Europea PSD2 e la sua entrata in vigore 

ad inizio 2018 apre a nuove possibilità e soprattutto a nuovi “modi” 

di accedere ai servizi finanziari da parte dei cittadini. All’interno dei 

tradizionali circuiti, infatti, possono competere nel terreno opera-

tivo di offerta di prodotti e servizi anche tutte quelle aziende che 

tipicamente hanno conquistato la fiducia dei consumatori in Rete, 

puntando soprattutto sulla relazione (come ad esempio Facebo-

ok), sui servizi e sui costi (Amazon), sulla capacità di gestione dei 

contenuti (Google), sulla sicurezza delle transazioni (Paypal, Apple 

Wallet), sull’affiancamento in ambito professionale (Microsoft con 

LinkedIn).

Demia ha svolto per conto di Assogestioni uno studio comparativo 

nei paesi europei più rappresentativi – Italia, Germania, Inghilterra, 

Francia e Spagna - concentrato sul tema della fiducia verso i nuovi 

Player che vogliono entrare nell’offerta verso la clientela Retail, in-

tervistando 5.000 persone (1.000 per paese) appartenenti alla Gene-

razione Y (Millennials 18-34 anni) e alla Generazione X (35-54 anni) 

rappresentative di 157 milioni di cittadini europei.

Sebbene la conoscenza della Direttiva e dei suoi risvolti pratici sia 

ancora molto limitata in tutti i paesi, dato che solo il 12% del campio-

ne complessivo dichiara di conoscerla, la propensione a considerare 

le offerte di prodotti finanziari provenienti dalle piattaforme digita-

li, ovvero dalle società che operano in rete in altri settori, come ad 

esempio i social network o l’e-commerce, trova accoglienza presso 

il 36% del campione europeo e il 44% presso quello italiano. Il grado 

di fiducia che i risparmiatori europei ripongono negli Operatori Di-

gitali Mondiali (quali Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft) 

Sondaggi

I

ne caratterizza l’accoglienza: in Italia e Spagna viene regi-

strata più fiducia negli operatori di Rete rispetto a quella 

riposta negli Istituti Finanziari con la conseguenza di una 

maggiore apertura verso la loro proposizione anche in 

ambito finanziario; in Francia, Germania e Regno Unito 

la situazione è rovesciata e un segmento più limitato si di-

chiara interessato alle proposte delle 5 sorelle della Rete.

Tuttavia quando si tratta di decidere un nuovo investi-

mento, l’operatore di riferimento rimane ancora la Banca 

in misura 10 volte superiore ad una società non bancaria 

che offrisse i medesimi prodotti: il 73% del campione eu-

ropeo dichiara che andrebbe in filiale, il 30% da un consu-

lente finanziario o bancario, il 22% sul sito della banca, il 

12% si rivolgerebbe ai prodotti di una SGR e solo il 7,6% ad 

una società non bancaria. 

La sfida è ancora agli inizi e si giocherà anche sul tema 

della formazione in campo economico-finanziario: in Ita-

lia e Spagna, dove più di 8 risparmiatori su 10 chiedono 

dei programmi di avvicinamento alla materia e dove le 5 

Sorelle trovano maggiore riscontro sul versante della fi-

ducia, il campo per l’ingresso di nuovi Player di estrazione 

extra bancaria appare essere più vasto di quanto registra-

di Diego Martone, Presidente e Amministratore Delegato di Demia Studio Associato

La propensione a 
considerare le offerte 
di prodotti finanziari 
provenienti dalle 
piattaforme digital trova 
accoglienza presso il 36% 
del campione europeo e il 
44% presso quello italiano

> Diego Martone
Presidente e 

Amministratore Delegato 

Demia Studio Associato

to in Francia, Germania e Regno Unito. Se consideriamo 

le risposte in termini di numeri assoluti la platea appare 

comunque essere molto ampia: quasi 14 milioni di europei 

tra i 18 e 54 anni (dei 5 paesi indagati) “sicuramente consi-

dererebbero” le offerte di prodotti di risparmio e investi-

mento offerti dalle cosiddette 5 sorelle della Rete. Toc Toc.

I principali risultati dello studio saranno presentati al Sa-

lone del Risparmio nell’ambito della conferenza dal titolo 

“Distribuzione di prodotti finanziari. Le 5 sorelle di In-

ternet potranno conquistare la fiducia dei risparmiatori 

europei?” che si terrà l’11 aprile 2018 alle ore 09:30 in sala 

White1.
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TUTTO CIÒ CHE 
VORRESTE SAPERE 
SUL DENARO MA…

l denaro costituisce potere economico, perciò capire il processo di 

creazione e distribuzione del denaro è importante per la comprensio-

ne dell’economia reale*. Oggi è generalmente accettato che il denaro 

sia un certificato di credito nei confronti dell’economia, un “gettone” 

(token) che rappresenta il potere d’acquisto di chi lo detiene. 

La forma di denaro più diffusa è costituita dai depositi bancari. Nuovi 

depositi bancari, e quindi nuovo denaro, sono creati quando i clien-

ti, siano privati o aziende, sottoscrivono prestiti. Contrariamente a 

quanto generalmente creduto - e ancora insegnato nei libri di testo 

- le banche commerciali non hanno bisogno di depositi per erogare 

prestiti. Oggi le banche centrali non controllano la quantità di denaro 

creato ma controllano i tassi di interesse.

Questo nuovo denaro viene “distrutto” (cioè ritirato dalla massa mo-

netaria) quando il cliente restituisce alla banca il prestito. Il denaro 

è dunque uno strumento che il sistema bancario presta a privati e 

imprese per eseguire transazioni che supportano l’econaomia, ma è 

uno strumento che deve essere restituito. Siccome non ci sono vincoli 

fisici alla creazione del denaro è chiaro che è possibile creare trop-

po denaro erogando troppo credito. Hyman Minsky, nella sua ipotesi 

sull’instabilità finanziaria (financial instability hypothesis in ingle-

se) del 1992, ha analizzato la situazione in cui viene concesso credi-

to non sulla base della reale possibilità di restituzione ma sulla base 

dell’incremento di valore di asset quali proprietà immobiliari o titoli 

azionari. Guardiamo la situazione oggi. I prestiti alle aziende non 

costituiscono più la maggioranza del totale del credito. In economie 

quali gli USA o l’Europa, i prestiti alle aziende costituiscono meno del 

20% del totale del credito. Il restante 80% è detenuto dai privati. In 

una situazione di salari essenzialmente stagnanti è chiaro che questa 

situazione è potenzialmente sorgente di crisi.

Mentre un’economia basata sul credito contiene elementi di instabi-

lità strutturale è anche vero che il denaro come credito risolve due 

Cambiamenti

I

problemi fondamentali:

• Fornire all’economia reale una quantità crescente di de-

naro che ne consenta la crescita reale dell’economia;

• Distribuire il denaro creato con meccanismi che man-

tengano la fiducia nel denaro.

Quali cambiamenti possiamo prevedere? Il cambia-

mento più probabile è l’abolizione delle banconote. Le 

banconote oggi hanno una funzione teorica e pratica in 

quanto sono le unità di misura del denaro e assicurano 

che depositi numericamente uguali abbiano lo stesso 

valore. Ogni deposito, infatti, è un debito della banca nei 

confronti del cliente pagabile in banconote. Se le ban-

conote non esistono, il deposito non è più un debito e 

diventa necessario adottare meccanismi sostitutivi per 

assicurare che tutte le banche adottino la stessa unità di 

misura. 
Sergio Focardi, PhD, Professore di Finanza,  
Pole Universitaire Léonard De Vinci, Parigi

Siccome non ci sono vincoli fisici 
alla creazione del denaro è chiaro 
che è possibile creare troppo denaro 
erogando troppo credito. Hyman 
Minsky, nella sua ipotesi sull’instabilità 
finanziaria del 1992, ha analizzato 
la situazione in cui viene concesso 
credito non sulla base della reale 
possibilità di restituzione ma sulla base 
dell’incremento di valore di asset quali 
proprietà immobiliari o titoli azionari

L’abbandono dell’associazione denaro-credito sarebbe 

un passo molto più difficile. La banca centrale può cre-

are denaro senza crediti associati, ma come distribuire 

questo denaro senza intaccare la fiducia? È possibile 

che in futuro si diffondano meccanismi di finanziamen-

to dell’economia diversi dal credito. Helicopter money o 

reddito di cittadinanza sono per ora esempi marginali di 

distribuzione di denaro non legata a prestiti ma è possi-

bile che in futuro altre soluzioni vengano sperimentate. 

* I punti fondamentali del processo di creazione e 

distribuzione del denaro sono sviluppati nel libro Money: 

What it is, How it’s created, Who gets it and Why it 

matters , Sergio Focardi, Routledge, Aprile 2018

Il funzionamento del sistema che produce e distribuisce 
il denaro nonché l’impatto di questo processo sull’economia 
reale sarà al centro di una conferenza  
in programma al Salone del Risparmio 
il 12 aprile alle 9:15 in sala White1



LA FINANZA INCONTRA IL DESIGN

MERCOLEDÌ 11 APRILE 2018
PRIVATE VENUE

EXCLUSIVE COCKTAIL

THANKS TO

Partecipazione su invito.

MORNINGSTAR ITALY FUND AWARDS 2018
11 aprile 2018 - Palazzo Castiglioni - Milano

A seguire exclusive cocktail private venue. 
Partecipazione su invito.

THANKS TO

doppia evento Elle Decor v2.indd   1 09/03/18   14:01



LA FINANZA INCONTRA IL DESIGN

MERCOLEDÌ 11 APRILE 2018
PRIVATE VENUE

EXCLUSIVE COCKTAIL

THANKS TO

Partecipazione su invito.

MORNINGSTAR ITALY FUND AWARDS 2018
11 aprile 2018 - Palazzo Castiglioni - Milano

A seguire exclusive cocktail private venue. 
Partecipazione su invito.

THANKS TO

doppia evento Elle Decor v2.indd   1 09/03/18   14:01



Anno 6 - Numero 4  

Aprile / Maggio 2018

Focus il Salone del Risparmio, periodico di informazione finanziaria  

di Assogestioni.

 

Periodico di informazione finanziaria. Registrazione Tribunale di Milano  

N. 189 del 24/04/2009

Editore
Assogestioni Servizi Srl

Via Andegari, 18 - 20121 Milano

Direttore responsabile
Jean-Luc Gatti 

Hanno collaborato
Giovanna Bellini, Roberta D’Apice, Andrea Dragoni, Enzo Facchi, Gaia 

Giorgio Fedi, Sergio Focardi, Fabio Galli, Arianna Immacolato, Laura 

Magna, Sonia Maffei, Diego Martone, Manuela Mazzoleni, Massimiliano 

Mellone, Eugenio Montesano, Gabriele Petrucciani, Vittoria Ricci, 

Daniele Riosa

Progetto Grafico
Next Level Studio

Stampatore
Quistampa s.r.l.

Gorla Minore (VA)

Crediti fotografici
Zeta Foto Studio: Gabriele Barbieri e Umberto Dossena

Per le immagini senza crediti l’editore ha ricercato i titolari dei diritti 

fotografici senza riuscire a reperirli. Tuttavia è a completa disposizione 

per l’assolvimento di quanto occorre nei loro confronti.

Seguici su Twitter 
@FocusRisparmio

Seguici su Facebook 
Focus Risparmio

Pubblicità
Triboo

Viale Sarca 336 edificio 16

20126 Milano

focus.risparmio@triboo.it

Contatti
c/o Assogestioni

Via Andegari, 18

20121 Milano

redazione@focusrisparmio.com 

T. +39 02 361651.1

F. +39 02 361651.63

Chiuso in redazione

2 Marzo 2018

Colophon

Richiedi gratuitamente

il news magazine  del risparmio gestito

VAI SU WWW.FOCUSRISPARMIO.COM

REGISTRATI ACCEDI
ALL’AREA

 RISERVATA

ATTIVA 
L’ABBONAMENTO NELLA 
SEZIONE  “I MIEI SERVIZI ”



GUIDA AL SALONE 
DEL RISPARMIO

3 4

12

14

18 19

La sfida di una nuova 
globalizzazione

Gli appuntamenti  
da non perdere

Mappa  
dell'area espositiva

Il programma  
delle conferenze

Content Is King Twitta il Risparmio

20
Schede 

delle società

68
Indice alfabetico 

delle schede

70
Convenzioni

e Contatti

2 0 1 8 MiCo Via Gattamelata - GATE 16 

Milano

10, 11, 12 APRILE

Un evento ideato e organizzato da



LA NONA EDIZIONE DEL SALONE
L’INNO AL RISPARMIO

Un evento ideato e organizzato da

10 - 11 - 12 APRILE 2018

MiCo - Ala Nord - Via Gattamelata, Milano - Gate 16
Iscriviti su www.salonedelrisparmio.com

# SdR18

230x280_FR_Istit.indd   2 22/02/18   14:57



 GUIDA AL SALONE 2018 3

Il Salone del Risparmio, per la sua nona edizione, punta i riflettori sui processi in atto 

su scala mondiale e su come l’integrazione economica abbia ampliato le opportunità di 

produzione e consumo e, di conseguenza, di risparmio e investimento.

 

Dal 10 al 12 aprile 2018 l’evento organizzato da Assogestioni dedicato ai professionisti del 

risparmio gestito approfondirà il tema attraverso la relazione che l’industria ha con i suoi 

principali stakeholder – istituzioni, mondo della distribuzione, consulenti finanziari, reti 

e tessuto produttivo – analizzando quello che è accaduto per comprendere quello che 

accadrà.

 

Il titolo della manifestazione sarà al  centro della plenaria istituzionale di apertura in 

programma il 10 aprile: un’occasione unica di confronto sia sui benefici oggettivi della 

globalizzazione che, attraverso la circolazione di persone, cose e beni economici, 

ha eliminato barriere di natura giuridica, economica e culturale; sia sui disagi e le 

diseguaglianze, inevitabilmente creati, che necessitano di essere appianati.

 

Il Salone del Risparmio porterà al centro del dibattito le soluzioni necessarie e auspicate 

per garantire la crescita e la sostenibilità delle economie, nonché esigenze, perplessità e 

questioni aperte di tutti i soggetti coinvolti nell’industria del gestito. Tra le sfide del mercato 

globale spicca il più forte ruolo delle istituzioni, soprattutto europee: uno dei temi dominanti 

della manifestazione, infatti, sarà proprio la Capital Markets Union e l’armonizzazione 

della tassazione tra gli Stati membri, fondamentali per la previdenza complementare.  

E del terzo pilastro della previdenza si parlerà anche quest’anno a partire dai PEPP, i  

Pan-European Personal Pension Products, strumento strategico per l’industria del gestito 

per favorire lo sviluppo del Paese e la sua crescita economica.

LA SFIDA DI UNA NUOVA 
GLOBALIZZAZIONE
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MARTEDÌ 10 APRILE  •  10:00 > 12:30  •  AUDITORIUM SILVER

La sfida di una nuova globalizzazione

Il risparmio rappresenta storicamente un elemento di forza del Paese, 
soprattutto a fronte di un cospicuo debito pubblico. Nonostante gli 
affanni a uscire dalla crisi post-2008, secondo l’ultima relazione 
annuale della Banca d’Italia la ricchezza finanziaria delle famiglie è 
passata dai 4.117 miliardi di fine 2015 ai 4.168 miliardi di fine 2016. 
Con un patrimonio di oltre 2.000 miliardi, l’industria della gestione 
del risparmio è in prima linea nel valorizzare questa risorsa a beneficio 
del sistema-Paese assieme alle istituzioni nazionali e comunitarie, 
impegnate nella definizione di politiche e normative volte al 
miglioramento della capacità di mobilitare il risparmio verso investimenti 
appropriati, essenziali per rafforzare ripresa e occupazione.

Fondamentale, in tal senso, sarà la messa a punto del Mercato Unico dei 
Capitali (Capital Markets Union), che si propone di affrontare problemi 

quali la carenza di investimenti in UE, aumentando e diversificando 
le fonti di finanziamento per le imprese europee e i progetti 
infrastrutturali a lungo termine. Restano sullo sfondo alcuni dei temi 
centrali del 2018: la riduzione del peso dei crediti deteriorati dai bilanci 
degli istituti di credito e il tema della vigilanza sui mercati finanziari e 
sulle banche, questione tecnica che chiama in causa Consob e Banca 
D’Italia. Proprio la ripartenza del sistema-Italia all’interno della più 
generale ripresa dell’economia del Vecchio Continente e del progetto 
di integrazione comunitaria sarà al centro della prima giornata della 
nona edizione del Salone del Risparmio, in cui punteremo i riflettori sul 
mix di politica monetaria e fiscale e sulle leve strategiche per cavalcare 
la crescita nel medio-lungo termine.

Pier Carlo Padoan
Ministro dell'Economia  
e delle Finanze

P1  

MARTEDÌ 10 APRILE  •  14:15 > 15:15  •  AUDITORIUM SILVER

Crescere nell'impresa e nella finanza  
tra incertezze e innovazione 
La conferenza focalizza il momento di profondo cambiamento che stiamo vivendo e fornisce spunti e testimo-
nianze per comprenderne potenzialità e fattori critici di successo. 

Nella prima parte della conferenza, Ezra Greenberg - Senior Expert of Economics di McKinsey & Company 
– analizzerà i trend di cambiamento globale individuati dal centro studi: global growth shifting, accelerating 
industry disruption, a new societal deal. 

Nella seconda parte, il tema verrà affrontato da un imprenditore di successo - alla ricerca dell’eccellenza - per 
cercare di essere sempre un passo avanti: Andrea Pontremoli, CEO and General Manager di Dallara, che da 40 
anni progetta e produce alcune tra le più sicure e veloci vetture da competizione e da strada al mondo. 

Tra le innovazioni dell’azienda di Parma, oltre ad una forte attenzione alla responsabilità sociale, anche un 
centro di ingegneria a Indianapolis, il Dallara IndyCar Factory.

Chiuderà l’incontro Andrea Conti, Responsabile Macro Research di Eurizon, che in un mercato in continua 
evoluzione spiegherà come l’asset management diventi sempre più un fattore di sostegno per l'economia reale 
e la sua crescita.

Ing. Andrea Pontremoli
CEO e General Manager
di Dallara

P1  

Jonathan Hill
Former EU commissioner

NG Kok Song
Former Chief Investment Officer,  
Government of Singapore Investment  
Corporation, membro del Global  
Advisory Board di PIMCO
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Paolo Capelli
Head of Risk Management
at Etica SGR

MERCOLEDÌ 11 APRILE  •  9:15 > 11:15  •  YELLOW 1

Nuova frontiera: ESG negli  
investimenti tra ragione e impulso
L'intuito è uno strumento straordinario, frutto di milioni di anni di evoluzione. Negli investimenti, come nella vita 
di tutti i giorni, ci spinge a prendere decisioni veloci in situazioni complesse, ma a volte ci porta a commettere 
errori grossolani. Per non cadere in questa trappola, Taxi1729 e Paolo Capelli, Head of Risk Management di 
Etica Sgr, ci indicheranno una strada rigorosa, eticamente responsabile e divertente per superare tali ostacoli.

P7

MARTEDÌ 10 APRILE  •  14:15 > 16:00  •  YELLOW 3 

La gestione di fondi pensione e delle casse  
di previdenza tra sostenibilità e nuove tecnologie

Verso quale direzione si stanno muovendo i fondi pensione e le Casse di previdenza nella gestione delle proprie 
risorse? Quale ruolo possono ricoprire le nuove tecnologie nel sistema della previdenza di primo e secondo 
pilastro? 

Queste sono alcune delle domande che daranno vita al dibattito che animerà la tavola rotonda alla quale 
prenderanno parte i principali protagonisti e rappresentanti del mondo della previdenza complementare e degli 
Enti di previdenza. Attraverso il confronto tra gestori, fondi pensione e Casse di previdenza, la conferenza offrirà 
l’occasione per conoscere gli orizzonti verso i quali stanno volgendo lo sguardo gli operatori del settore, con 
particolare riferimento alla finanza sostenibile, agli investimenti nell’economia reale e alle nuove tecnologie.

Su questi ed altri temi sarà inoltre possibile conoscere il punto di vista della Commissione di Vigilanza sui Fondi 
Pensione, alla quale è affidato l’intervento di chiusura. 

Sonia Maffei
Assogestioni

P5 P6

MARTEDÌ 10 APRILE  •  14:30 > 15:30  •  YELLOW 1

Puoi Dire Flessibile!
A grande richiesta anche quest'anno la Gialappa's Band ci aiuterà ad illustrare tematiche d’investimento attuali 
con una punta di umorismo.

Partendo dall'analisi di mercato con Alessandro Tentori, CIO di AXA IM Italia, il team retail affronterà il tema degli 
investimenti flessibili in un contesto di bassi tassi d'interesse e mercati azionari sempre più volatili.

Investire in azioni diventa sempre più rischioso, vista la volatilità alle stelle, gli investimenti obbligazionari di lun-
go periodo sono esposti al rialzo dei tassi e quelli a breve non rendono nulla: come orientarsi in questi mercati?

Prima della crisi finanziaria del 2008 costruire un portafoglio finanziario era relativamente semplice, con le 
Borse in rialzo, i tassi a breve molto più elevati e l’inflazione tutto sommato sotto controllo. Oggi per avere un 
rendimento passabile occorre correre molto più rischio in termini di volatilità degli investimenti, oppure saper 
scegliere gestori e strumenti che generino consistentemente alpha di portafoglio.

L'inflazione poi, che erode i nostri risparmi senza che nemmeno ce ne accorgiamo, è in risalita? Rimarrà stabile?

Vieni a scoprirlo da noi!

Gialappa's Band
Trio di autori e commentatori
televisivi e radiofonici

P1  
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MERCOLEDÌ 11 APRILE  •  9:30 > 11:15  •  BLUE 1 

Pronti, partenza, PEPP! Dalla Commissione europea  
un nuovo modello per la previdenza individuale

Con la proposta di regolamento per i Pan-European Personal Pension Products (PEPPs), la scorsa estate la 
Commissione europea ha dato ufficialmente avvio al processo di definizione di un terzo pilastro europeo per 
la previdenza. L’obiettivo è quello di contribuire alla creazione di un sistema pensionistico europeo integrato, 
capace di offrire ai cittadini pensioni sicure, adeguate e sostenibili.

In questa fase è necessario contribuire al dibattito che sta avendo luogo nelle Istituzioni europee al fine di 
individuare quali sono i fattori chiave che possono garantire il successo dei PEPPs. Tali prodotti, infatti, se da un 
lato dovranno essere strutturati in modo da rispondere efficacemente alle esigenze dei consumatori, dall’altro 
lato dovranno anche suscitare l’interesse degli operatori, affinché si creino le basi per un mercato attivo e com-
petitivo.  Al Salone del Risparmio Assogestioni approfondirà il tema, insieme ai rappresentanti della Commissione 
europea, alle Istituzioni nazionali e ad alcuni gestori, con l'intento di analizzare lo stato dell'arte e definire il 
percorso per il lancio di questi prodotti. 

Ugo Bassi
DG FISMA,  
Commissione Europea

Alessandro Rivera
Ministero dell’Economia  
e delle Finanze

P5  

MERCOLEDÌ 11 APRILE  •  9:30 > 10:45  •  WHITE 1 

Distribuzione di prodotti finanziari.  
Le 5 sorelle di Internet potranno conquistare  
la fiducia dei risparmiatori europei?

L'apertura delle “frontiere” a nuovi Player provenienti da settori tecnologici, grazie alla Direttiva Europea PSD2, 
apre degli scenari nuovi in termine di relazione tra clienti e operatori. Si assisterà all’entrata in gioco anche nel 
settore del risparmio di brand di “contenuti" e “relazione" (come ad esempio Facebook, Amazon e Google) e di 
sistemi di pagamento (come PayPal, Apple Wallet, …), che hanno trovato nella Rete e nel mondo digitale il loro 
terreno naturale di sviluppo, creando, in particolare nei segmenti di popolazione più giovane, le premesse per 
l’estensione nella proposta e vendita di servizi/prodotti. 

In questo senso, è stato realizzato uno studio concentrato sul tema della fiducia verso i nuovi  Player che da 
gennaio 2018 entreranno progressivamente nel mercato proponendosi in particolare presso il target dei Millen-
nials (18-35 anni) e della generazione X. L'analisi ha riguardato i giovani di Italia, Germania, Inghilterra, Francia 
e Spagna ed ha permesso di tracciare un quadro di riferimento complessivo e di differenza tra i paesi esplorati. 
I risultati di questa analisi saranno presentati al Salone del Risparmio nell’ambito di questa conferenza. 

Diego Martone
Demia

P4
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P7

MERCOLEDÌ 11 APRILE  •  12:00 > 13:00  •  RED 1 

Goldman Sachs Asset Management  
incontra Paolo Crepet: il coraggio  
di innovare ed innovarsi

Anche quest'anno Goldman Sachs Asset Management è lieta di ospitare un relatore di spessore indiscusso 
in occasione del Salone del Risparmio: il Professor Paolo Crepet, psichiatra e scrittore di fama internazionale.  
Durante la discussione, moderata da Marco Castelnuovo – giornalista e mobile editor de Il Corriere della Sera 
– affronteremo temi tanto attuali quanto formativi, come il cambiamento demografico, i millennials e l'impatto 
della tecnologia. Fattori cruciali alla base di un fenomeno che sempre più caratterizza il mondo – finanziario e 
non – in  cui viviamo: l'innovazione.

Paolo Crepet
Psichiatra e scrittore

MERCOLEDÌ 11 APRILE  •  14:15 > 15:15  •  WHITE 1 

Indeciso tra azioni e obbligazioni?  
Scopri il potenziale offerto  
dalle obbligazioni convertibili

Le obbligazioni convertibili coniugano le caratteristiche di azioni e obbligazioni, offrendo agli investitori un 
potenziale elemento di diversificazione del portafoglio. Esse condividono molte caratteristiche con le normali 
obbligazioni corporate, ma incorporano anche un'opzione che dà all'investitore la facoltà di convertire l'obbli-
gazione in un numero predeterminato di azioni. Ciò consente un maggiore potenziale di partecipazione alle 
fasi di rialzo dei mercati rispetto ad un portafoglio obbligazionario standard, godendo contemporaneamente 
di una maggiore protezione in caso di ribassi. Il meccanismo di funzionamento di questi strumenti è tuttavia 
complesso e non sempre di facile comprensione.

SPDR ETFs vanta una vasta esperienza nella gestione di questa asset class e dal 2014 offre il primo e unico ETF 
sulle Obbligazioni Convertibili Globali. Durante la conferenza andremo ad approfondire:

•  Che cosa sono le obbligazioni convertibili e come funzionano

•  Perché prendere in considerazione questa asset class in questo specifico contesto di mercato

•  Quali investitori possono beneficiare di questa esposizione e come inserire questi strumenti 
    nel proprio portafoglio

•  Quali sono i vantaggi offerti da questa esposizione e quali i rischi

Francesco Lomartire
Responsabile di SPDR ETFs  
per l'Italia, State Street Global 
Advisors

P3  
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GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

MERCOLEDÌ 11 APRILE  •  16:00 > 17:30  •  YELLOW 2

Il nuovo approccio alla privacy: sicurezza  
dei dati personali e data breach

Il 25 maggio 2018 diventerà pienamente applicabile, in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, il GDPR, il 
Regolamento europeo che disciplina il trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati.

Il GDPR delinea un nuovo assetto della protezione dei dati personali in Europa e introduce novità importanti, 
ridisegnando gli obblighi in materia di privacy basandosi sul principio fondamentale della responsabilizzazione 
(accountability) e ponendo l’accento sulle problematiche connesse alla sicurezza informatica e alla necessaria 
protezione da eventuali violazioni dei dati.

Il Salone del Risparmio si pone quale luogo naturale di informazione, discussione e confronto anche sulle 
tematiche attinenti alla protezione dei dati personali e alle novità introdotte dal nuovo Regolamento europeo 
grazie alla partecipazione del Garante per la Protezione dei dati Personali e della Consob (TBC).

La conferenza costituirà anche l’occasione per dare un primo sguardo al progetto di Codice di condotta 
elaborato dalla Assogestioni.

Daniele De Paoli
Dipartimento realtà 
economiche e produttive, 
Garante per la protezione 
dei dati personali

Annalisa Quagliata
IBM Italia P4

MERCOLEDÌ 11 APRILE  •  14:15 > 16:00  •  RED 1 

Pir, imprese, sostenibilità. Il capitale paziente

Condurre il risparmio verso investimenti produttivi è una delle grandi sfide dell’Europa e rientra nel perimetro 
di azione del futuro Mercato Unico dei Capitali. Questo pone l’accento sulla centralità del capitale “paziente”, 
definizione che identifica il risparmio posto in aspettativa di remunerazione per tutta la durata della strategia 
di sviluppo e crescita di un tessuto di imprese attraverso prestiti o equity che un soggetto privato è disponibile 
a investire su iniziative di lungo periodo – tipicamente, almeno cinque anni. Anche in Italia le Sgr si sono 
attrezzate per trasformarsi in una risorsa per le Pmi attraverso i Piani Individuali di Risparmio (Pir), che nel 2017 
hanno registrato una raccolta di 11 miliardi attraverso i fondi aperti. I Pir sono strumenti compresi e apprezzati 
dai risparmiatori sia per i vantaggi fiscali che offrono sia per le caratteristiche di investimento in grado di 
gettare un ponte tra il risparmio e l’economia reale del Paese, ponendosi come un’innovativa fonte di raccolta 
dei mezzi finanziari per la crescita e lo sviluppo delle imprese.

In collaborazione con

Fabio Galli
Assogestioni

Alessandro Rota
Assogestioni P5  
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MERCOLEDÌ 11 APRILE  •  15:45 > 17:30  •  RED 2

Produzione e distribuzione a confronto  
nel nuovo quadro normativo

Nel nuovo contesto normativo assume rilievo decisivo il rapporto tra produttore e distributore. Tale rapporto 
costituisce infatti il pilastro che sorregge la nuova disciplina di matrice Mifid II in tema di product governance, 
incentivi, informativa sui costi e oneri nonché quella in tema di Priips. In questa prospettiva la conferenza si 
prefigge lo scopo di approfondire gli obblighi e le responsabilità di produttore e distributore e i loro riflessi sulla 
tutela dell'investitore. 

Tiziana Togna
Consob

P2  

MERCOLEDÌ 11 APRILE  •  17:00 > 18:15  •  BLUE 1 

Dall'architettura aperta all'architettura chiusa?  
Impatto di MIFID 2 sulla relazione tra SGR e 
distribuzione

Sotto la spinta delle opportunità offerte dal modello di distribuzione ad architettura aperta, dal 2005 al 2017, le 
dinamiche della distribuzione di fondi di terzi presso le reti dei consulenti finanziari, private banker, dipendenti 
bancari (Fonte: PF Monitor, Private Banker Monitor e Bank Manager Monitor) hanno registrato una crescita 
costante. Secondo un’analisi condotta da FINER i cui risultati saranno presentati in anteprima al Salone del 
Risparmio, abbiamo assistito e stiamo assistendo ad un ruolo crescente dei fund buyer e dei fund selector nella 
selezione delle SGR. Oggi, tuttavia, con l’introduzione della MiFID2, questo modello è rimesso in discussione e 
si potrebbe passare e dall'architettura aperta ad una architettura sempre più guidata. Quali saranno le dinamiche 
future? Si passerà dall'architettura aperta all'architettura chiusa? Nel corso della conferenza gli ospiti invitati a 
partecipare cercheranno di dare una risposta a questi cocenti interrogativi.

Nicola Ronchetti
Finer | Finance Explorer

P2  

Luciano Diana
Head of Environmental 
Strategies, Pictet Asset 
Management

MERCOLEDÌ 11 APRILE  •  16:45 > 17:45  •  AUDITORIUM SILVER 

Meglio una gallina oggi o un uovo  
tutti i giorni?

Il mondo in cui viviamo sta subendo trasformazioni radicali: le nostre azioni, scelte di consumo e di investimento 
quotidiano incideranno profondamente su cosa lasceremo alle future generazioni.

La questione ambientale è diventata un elemento centrale nelle agende di governi, aziende e consumatori 
catturando l’attenzione degli investitori.

Come trasformare questa dirompente dinamica in opportunità di investimento è la domanda a cui dare 
risposta. Ne parleremo con Luciano Diana, Head of Environmental Strategies e Nino Tronchetti Provera, CEO 
di Ambienta SGR.

P1
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GLI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

GIOVEDÌ 12 APRILE  •  9:15 > 10:15  •  YELLOW 2

PIR: i chiarimenti del Ministero e dell'Agenzia delle 
Entrate

Le agevolazioni fiscali per gli investimenti a lungo termine: i PIR

Lo scopo della conferenza è fare il punto sulle principali novità che hanno interessato la disciplina sui Piani 
Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) ad oltre un anno dalla sua introduzione con la Legge di Bilancio 
2017. Tale disciplina, nata con la finalità di creare un ponte tra il risparmio delle famiglie e l’economia reale del 
Paese, consente alle persone fisiche residenti in Italia che effettuano investimenti in strumenti finanziari al di fuori 
dell’esercizio di un’impresa di godere di un regime di non imponibilità sui relativi rendimenti, subordinatamente 
al rispetto di determinati vincoli relativi alla composizione del portafoglio investito e alla durata di detenzione 
degli investimenti. Nel corso della conferenza saranno in particolare analizzati, con l’intervento di rappresentanti 
dell’Amministrazione finanziaria, i chiarimenti forniti nelle linee guida del Dipartimento delle finanze e nella 
recente circolare dell’Agenzia delle entrate.  

Patrizia Claps
Agenzia delle Entrate

Ilario Scafati
Dipartimento delle finanze 
del Ministero dell'economia 
e delle finanze P5 

GIOVEDÌ 12 APRILE  •  11:30 > 13:30  •  AUDITORIUM SILVER

La regolamentazione alla prova del mercato.                                                                       
I professionisti che costruiscono fiducia

La nona edizione del Salone del Risparmio punta i riflettori sui professionisti e gli operatori del settore e 
mira ad approfondire il ruolo svolto dalla consulenza e dall’intera industria del risparmio nei confronti delle 
scelte finanziarie degli italiani. L’approfondimento si svolge su due livelli: si parte dall’analisi degli scenari 
e delle prospettive dei mercati e si arriva al delineamento dei cambiamenti in atto nel settore finanziario. 
Si vuole comprendere l’evoluzione normativa e operativa del mercato che vede l’apertura di nuovi scenari 
con l’entrata in vigore della MiFID 2; la normativa è infatti incentrata sulla ricerca di un equilibrio tra tutela 
del risparmiatore e stabilità del sistema finanziario e conduce ad un’evoluzione della distribuzione che 
vuole garantire l’adeguatezza delle scelte finanziarie rispetto agli obiettivi e alla propensione al rischio dei 
risparmiatori. Un ruolo chiave in questo contesto è giocato dal rapporto di fiducia: tanto dei risparmiatori  nei 
confronti dei gestori attenti a definire prodotti in grado di leggere e interpretare i mercati, quanto dei clienti 
nei confronti della consulenza finanziaria. Lo sviluppo dei prodotti e le strategie dell’industria del risparmio 
saranno dunque influenzati dai cambiamenti in atto nella normativa comunitaria e dalle dinamiche sociali 
che coinvolgono i cittadini.

Mario Nava (TBC)
Director EU Commission and 
Designated Chairman Consob

Tommaso Corcos
Assogestioni P2  
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GIOVEDÌ 12 APRILE  •  14:30 > 16:30  •  AUDITORIUM SILVER

La nuova globalizzazione, visioni per il futuro

In un quadro caratterizzato da una crescente integrazione internazionale, l’adozione di provvedimenti di 
carattere sociale ed economico deve fare i conti con un futuro dai contorni sempre più sfumati. Le variabili in 
gioco sono numerose e interconnesse: digitalizzazione, intelligenza artificiale, cultura, ambiente, sostenibilità, 
investimenti, sistema legislativo ... Verso quale futuro ci stiamo dirigendo? 

In questo dibattito omnidirezionale saranno illustrate le prospettive della mobilità di domani. Lo sviluppo di 
veicoli a guida autonoma e sistemi di trasporto di massa renderanno la proprietà di un’automobile meno 
conveniente. Con ricadute sul settore della logistica e effetti sul consumo di servizi anziché di beni. Questo 
contesto potrà incidere anche sul nostro modo di progettare e vivere le città del terzo millennio. 

Sul fronte del lavoro la globalizzazione e i flussi migratori hanno avuto effetti dirompenti. C’è una forte 
correlazione tra la competitività di una nazione, la sua capacità di attrarre capitale umano e l’investimento che 
questa fa in educazione: investire sulle risorse umane è la chiave del successo per gli individui, per le aziende 
e per le nazioni. Quali saranno i nuovi modelli di formazione e lavoro? 

Gli ospiti invitati in questa conferenza cercheranno di dare risposte concrete a questi ed altri quesiti illustrandoci 
la loro visione per il futuro. 

Paolo Gallo
World Economic Forum

GIOVEDÌ 12 APRILE  •  10:30 > 12:45  •  RED 2

ICU - Il tuo Capitale Umano - 2° edizione

Il tuo Capitale Umano è il programma promosso da  Assogestioni  che si propone di avvicinare i giovani a 
una carriera nel risparmio gestito. Un’occasione dedicata a neolaureati e laureandi con competenze di 
tipo gestionale, economico, giuridico e quantitativo per conoscere le opportunità lavorative offerte dall’industria 
del risparmio gestito in Italia ed entrare in contatto diretto con le principali società del settore. Il programma 
prevede un calendario di incontri tra le SGR e gli studenti nei principali atenei del Paese. Il percorso si conclude 
con una giornata al Salone del Risparmio. Un’occasione, nel corso della terza giornata di Salone, in cui gli 
studenti potranno incontrare tutta l’industria e assistere alla conferenza ascoltando le testimonianze di chi 
lavora nel settore. A conclusione del programma le SGR mettono a disposizione gli stage che consentiranno ai 
giovani selezionati di fare esperienza diretta del lavoro nel mondo della gestione.

Massimo Guidolin
Università Commerciale  
L. Bocconi

P7

P1  
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10 APRILE / MARTEDÌ

09:15/11:15 > Red1
The “Listen Show” - come migliorare le proprie capacità di ascolto
A cura di Teseo

09:30/10:30 > Yellow3
Conferenza a cura di Blue Financial Communication

09:30/10:30 > White2
Non si vive di sole azioni: obbligazioni Corporates, PIR e non solo, nei 
portafogli 2018
A cura di Assiom Forex

10:00/12:30 > Auditorium Silver
La sfida di una nuova globalizzazione
A cura di Assogestioni

11:30/12:30 > Red2
Dallo sviluppo sostenibile all’investimento
A cura di Natixis Investment Managers

11:30/13:30 > Blue2
Mediobanca SGR: un’evoluzione del processo di selezione di Fondi ed ETPs
A cura di Gruppo Mediobanca

11:45/12:45 > Yellow3
Accendi la passione dei tuoi clienti: il fattore WOW!
A cura di Janus Henderson Investors

11:45/12:45 > White1
Non è un Fondo. Non è un ETF. È un Tracker Certificate. La nuova onda  
di investimenti tematici
A cura di Vontobel Asset Management

12:00/13:00 > Red1
Innovazione e Fintech nel mondo dei Certificates, la chiave per vincere  
la sfida della MiFiD II
A cura di UniCredit

12:00/13:00 > Yellow1
L’evoluzione delle strategie Multiasset: la famiglia Alpha
A cura di Nordea Asset Management

12:15/13:15 > Blue1
1° ETF "PIR" Bond, ETF per gestire il rialzo dei tassi e la liquidità  
e ETF a basso costo
A cura di Lyxor International Asset Management

12:15/13:15 > Yellow2
Conferenza a cura di J.P. Morgan Asset Management

14:15/15:15 > Red2
Il nuovo petrolio? Si chiama Big Data. E si trasforma in Alpha
Conferenza a cura di Schroders Italy Sim

14:15/15:15 > Auditorium Silver
Crescere tra incertezze e innovazione tecnologica. Come leggere i 
cambiamenti globali e esserne protagonisti nell’impresa e nella finanza
A cura di Eurizon

14:15/15:15 > Blue2
Invictus: l’arte di vincere. Riflessioni di una leggenda del rugby
A cura di Investec Asset Management

14:15/16:00 > Yellow3
La gestione di Fondi Pensione e delle Casse di Previdenza tra  
sostenibilità e nuove tecnologie
A cura di Assogestioni

14:30/15:30 > Red1
Conferenza a cura di Anima SGR

14:30/15:30 > Blue1
Federico Buffa e BNY Mellon presentano: una storia di soldi,  
duelli e investimenti
A cura di BNY Mellon Investment Management

14:30/15:30 > Yellow2
Intervista a un gestore passivo: cosa vuol dire replicare il mercato
A cura di BNP Paribas Asset Management

14:30/15:30 > White2
La rivoluzione digitale del risparmio: i consulenti finanziari sono pronti a 
rispondere alla domanda digitale degli investitori?
A cura di Rothschild Asset Management

14:30/15:30 > Yellow1
Puoi Dire Flessibile!
A cura di AXA Investment Managers

14:30/15:30 > White1
Rethink Responsible Capital. Darwinismo nell’investimento responsabile
A cura di Lombard Odier Investment Managers

16:00/18:00 >  Red1
Le logiche di asset allocation nell’ambito operativo della gestione  
del risparmio
A cura di UBI Pramerica SGR

16:00/17:00 > Red2
L’importanza della gestione attiva e globale nell’attuale contesto di 
normalizzazione delle politiche monetarie
A cura di PIMCO

16:15/17:15 > White2
Investire nel futuro...oggi. Robotica e innovazione tecnologica,  
il megatrend che forgia l'economia globale
A cura di Candriam Investors Group

16:30/17:30 > Blue1
La leva del risparmio privato come vantaggio competitivo per le PMI
A cura di Arca Fondi SGR

16:30/17:30 > Auditorium Silver
Rischi e opportunità per l'Italia al tempo dei PIR
A cura di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking 

16:45/17:45 > Yellow2
ETHENEA Masterclass: la formazione incontra l’arte della gestione per 
affrontare le sfide della Mifid II
A cura di Ethenea Independent Investors

16:45/17:45 > Blue2
Quando l'innovazione cambia le regole del gioco
A cura di Amundi Asset Management

16:45/17:45 > White1
Un approccio innovativo alla pianificazione finanziaria delle famiglie.  
Consigli pratici per un risparmio meno imbruttito
A cura di CNP Partners

17:00/18:00 > Yellow3
Comprendere il cambiamento: l'analyst Survey 2018 di Fidelity
A cura di Fidelity International

17:00/18:00 > Yellow1
Modelli di crescita nella disruption. Il futuro dei servizi finanziari
A cura di State Street

18:00/19:00 > White2
Technology trends in the asset management industry / La tecnologia nel 
risparmio gestito: tendenze e sviluppo
A cura di RBC Investor & Treasury Services

IL PROGRAMMA DELLE CONFERENZE
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11 APRILE / MERCOLEDÌ
09:00/10:00 > Blue2
Conferenza a cura di Eurovita

09:00/10:00 > Yellow2
Think Global: obbligazioni Europee al capolinea?
A cura di Legg Mason Global Asset Management

09:15/11:15 > Yellow1
Nuova frontiera: ESG negli investimenti tra ragione e impulso
A cura di Etica SGR

09:30/10:45 > White1
Distribuzione di prodotti finanziari. Le 5 sorelle di Internet potranno 
conquistare la fiducia dei risparmiatori europei?
A cura di Assogestioni

09:30/10:30 > White2
Espansione economica e segnali di fine ciclo: guardare oltre il breve termine
A cura di MFS Investment Management Company

09:30/10:30 > Yellow3
Globalizzazione e concentrazione della ricchezza: le soluzioni  
assicurative per rispondere alle nuove esigenze
A cura di Aviva

09:30/10:30 > Red2
INVESTIMENTI ALLE STELLE. Il tax credit nel cinema come asset alternativo.
A cura di Tendercapital

09:30/10:30 > Red1
Minusvalenze, rendimenti periodici e coperture: come sfruttare i trend di 
mercato con i certificates
A cura di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking

09:45/10:45 > Auditorium Silver
Il nuovo ritmo della globalizzazione
A cura di Invesco Asset Management

09:30/11:15 > Blue1
Pronti, partenza, PEPP! Dalla Commissione europea un nuovo  
modello per la previdenza individuale
A cura di Assogestioni

11:30/12:30 > Red2
Come costruire portafogli solidi e diversificati nel contesto attuale?
A cura di M&G Investments

11:30/12:30 > White1
Il Buono, il Brutto e il Cattivo dei mercati globali. Le avventure  
di un Value Investor per un pugno di dollari
A cura di Banor Capital 

11:30/12:30 > Auditorium Silver
Innovazione e sostenibilità: la nuova globalizzazione
A cura di BNP Paribas Asset Management

11:30/12:30 > Blue2
La sorpresa del 2018? Il ritorno dell’inflazione
A cura di Morgan Stanley Investment Management

11:45/12:45 > Yellow2
Benvenuti nel futuro! Partecipa anche tu alla rivoluzione 4.0
A cura di Credit Suisse Asset Management

11:45/13:45 > Yellow1
Viaggio nei Paesi Emergenti: il punto di vista del Gestore
A cura di DWS

12:00/13:00 > Blue1
Il Multi Asset di AllianzGI: quando l’intelligenza artificiale  
e l’intelligenza umana formano la combinazione vincente
A cura di Allianz G.I.

12:00/13:00 > Red1
GSAM incontra Paolo Crepet: il coraggio di innovare ed innovarsi
A cura di Goldman Sachs Asset Management

12:00/13:00 > White2
The future of digital advisory: human governance and robo-planning?
A cura di Objectway

12:00/13:30 > Yellow3
Fiscalità internazionale. Recenti sviluppi in ambito OCSE, gli impatti  
della US tax reform sul risparmio gestito e adempimenti QI/FACTA/CRS
A cura di Assogestioni

14:15/15:15 > Yellow2
"Primo, non prenderle": una metafora calcistica per battere i mercati
A cura di Lazard Fund Managers

14:15/15:15 > Auditorium Silver
Conferenza a cura di J.P. Morgan Asset Management

14:15/15:15 > Red2
Il giro del mondo in 8 fake news: sapere per credere
A cura di Aberdeen Standard Investments

14:15/15:15 > White1
Indeciso tra azioni e obbligazioni? Scopri il potenziale offerto  
dalle obbligazioni convertibili
A cura di State Street Global Advisors

14:15/15:15 > Blue2
La cultura degli investimenti: comprendere i contenuti per scelte consapevoli
A cura di UniCredit

14:15/16:00 > Red1
Pir, imprese, sostenibilità. Il capitale paziente
A cura di Assogestioni

14:30/15:30 > Yellow3
Big data: la nuova frontiera degli investimenti. Il presente digitale  
fra algoritmi e bias cognitivi
A cura di GAM SGR

14:30/15:30 > White2
Biotech, be invested in the future
A cura di Pharus Sicav

14:30/15:30 > Blue1
Da Sir John Templeton agli Italiani di Frontiera: storie di pionieri,  
esploratori ed innovatori
A cura di Franklin Templeton Investments

14:30/15:30 > Yellow1
Globalmap: le traiettorie di Europa, USA e paesi emergenti raccontate  
da un punto di vista privilegiato
A cura di UBI Pramerica SGR

15:45/17:30 > Red2
Produzione e distribuzione a confronto nel nuovo quadro normativo
A cura di Assogestioni

16:00/17:00 > White1
Consulenza, Private Life Insurance e gestioni patrimoniali ottimizzate  
con il roboadvisor
A cura di FARAD Group

16:00/17:30 > Yellow2
Il nuovo approccio alla privacy: sicurezza dei dati personali e data breach
A cura di Assogestioni

16:30/18:30 > Red1
Active Thinking: prospettive alternative per potenziare il portafoglio
A cura di Natixis Investment Managers

16:30/17:30 > White2
Coerenti per scelta, Alternativi per natura
A cura di Kairos Partners SGR

16:45/17:45 > Blue2
Generare valore dall'obbligazionario: ritorni positivi con tassi in salita
A cura di Lemanik Asset Management

LEGENDA              Traduzione simultanea              Diretta in streaming              Riservata              Certificata              In evidenza
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16:45/17:45 > Auditorium Silver
Meglio una gallina oggi o un uovo tutti i giorni?  
Le scelte di oggi determineranno il nostro domani.
A cura di Pictet Asset Management

16:45/17:45 > Yellow3
Sustainable Investing: fai la tua scelta. Le nuove soluzioni  
di UBS Asset Management tra investimenti attivi e passivi
A cura di UBS Asset Management

17:00/18:15 > Blue1
Dall'architettura aperta all'architettura chiusa?  
Impatto di MIFID 2 sulla relazione tra SGR e distribuzione
A cura di Assogestioni

17:00/18:00 > Yellow1
Il ruolo del risparmio a supporto dell'economia italiana: nuovi strumenti 
finanziari a sostegno dell'economia reale
A cura di Sella SGR

12 APRILE / GIOVEDÌ
09:00/11:00 > Red1
MiFID II, che cosa cambia per gestori e consulenti?
Conferenza certificata a cura di Anasf

09:00/10:00 > Blue2
Serpente corallo on stage
A cura di Plus24

09:15/10:15 > Yellow1
Conferenza a cura de L'Economia del Corriere della Sera

09:15/10:15 > Yellow2
PIR: i chiarimenti del Ministero e dell'Agenzia delle Entrate
A cura di Assogestioni

09:15/10:15 > White1
Tutto ciò che vorreste sapere sul denaro ma...
A cura di Assogestioni

09:45/10:45 > Blue1
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO N.5 ANNO 2018. IL BILANCIO DEL SISTEMA 
PREVIDENZIALE ITALIANO: pensioni complementari ed economia reale
A cura di Arca Fondi SGR

10:30/12:45 > Red2
#ICU2018 - Il tuo Capitale Umano
A cura di Assogestioni

10:30/11:30 > White2
Human e Artificial Intelligence nella consulenza Finanziaria  
e Assicurativa. A chi affidarsi? End Investor e Industry a confronto.
A cura di GFK

10:30/11:30 > Yellow3
Investire nei mercati emergenti con gli ETF puntando su trasparenza,  
liquidità e diversificazione
A cura di DWS

10:45/11:45 > Yellow2
Industria finanziaria a confronto sul piano europeo per la finanza sostenibile
A cura di Morningstar

11:00/12:00 > White1
Consulenza indipendente, tecnologia e Albo: nuovi scenari  
per i professionisti della consulenza finanziaria
A cura di NAFOP Associazione Consulenti Indipendenti e SCF

11:15/13:15 > Yellow1
Atlante SRI Italia: muoversi sulla frontiera Sri
A cura di Advisor

11:30/13:30 > Red1
Art Advisory e consulenza finanziaria: frontiera o nicchia?
A cura di Teseo

11:30/13:30 > Auditorium Silver
La regolamentazione alla prova del mercato.  
I professionisti che costruiscono fiducia
A cura di Assogestioni

12:15/13:15 > Yellow3
LA DISTRIBUZIONE FONDI: Scegli la via più breve!
A cura di Societe Generale Securities Services

12:15/13:15 > White2
Product Governance nel Private Banking: una partnership  
tra produttori e distributori
A cura di AIPB - Associazione Italiana Private Banking

12:15/13:15 > Blue1
WoW – Women of Widiba: la consulenza finanziaria al femminile.  
Il primo progetto italiano dedicato alle donne nel mondo della consulenza.
A cura di Widiba

12:30/13:15 > White1
Conferenza a cura di Università di Bologna

12:30/13:30 > Yellow2
L'educazione finanziaria per tutti: strumento di aggregazione sociale  
per una crescita sostenibile
A cura di Global Thinking Foundation

13:45/16:00 > Blue1
Harnessing Financial Centres for Sustainable Development
A cura di UN Environment

14:15/15:15 > Yellow2
Conferenza a cura de L'Economia del Corriere della Sera

14:15/15:15 > White1
Exane Industrial Disruption: esporsi alla 4° Rivoluzione Industriale
A cura di Exane Derivatives

14:15/15:15 > Blue2
Fake finance in tasca - Imparare a riconoscere le bufale che fanno  
male ai nostri risparmi
A cura di Radio24

14:15/16:15 > Red1
Il consulente finanziario: mentore o eroe?
A cura di Teseo

14:15/16:15 > Red2
MiFID II e recepimento nazionale: nuove modalità operative  
per il consulente finanziario
A cura di ANASF

14:30/16:30 > Auditorium Silver
La nuova globalizzazione, visioni per il futuro
A cura di Assogestioni

14:30/15:30 > White2
Conferenza a cura di Assorel

14:30/15:30 > Yellow1
Conferenza a cura di Carmignac

14:30/15:30 > Yellow3
Presentazione Integrated Governance Index
A cura di TopLegal
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P1   La sfida di una nuova globalizzazione

Il processo di integrazione economica mondiale avviato sulla scorta 
dell’innovazione tecnologica e dell’apertura dei mercati ha ridisegnato 
il mondo. Gli effetti benefici della globalizzazione sono sotto gli occhi 
di tutti, ma allo stesso tempo si avverte la necessità di ripensare la glo-
balizzazione, correggendone gli effetti socio-economici che creano 
ineguaglianze e disagio. Terrorismo, cambiamenti climatici, dinamiche 
demografiche: una pletora di sfide che richiedono nuove soluzioni per 
garantire la crescita e la sostenibilità delle economie. La nuova globa-
lizzazione sarà centrata sui servizi e il capitale umano, la prima ver-
teva sui beni fisici e ha pesantemente sottovalutato lo shock ‘cinese’.

P2   Consulenza finanziaria e distribuzione

Il 2018 si è aperto con l’entrata in vigore della direttiva MiFID 2, un 
insieme di requisiti volti a garantire un livello superiore di trasparenza 
per il cliente che ribadisce la centralità del ruolo della distribuzio-
ne nel contesto finanziario italiano. La normativa rappresenta infatti 
una rivoluzione copernicana per i consulenti finanziari, dai quali ci si 
aspetta uno sforzo suppletivo di trasparenza ed efficienza dei servizi, 
pena il rischio di perdere quote di mercato. E non c’è solo la MiFID 2 
ad attirare l’attenzione generale, ma anche disposizioni come EMIR, 
Basilea III, Solvency II, AIFMD e altre ancora. L’evoluzione della pro-
fessione del consulente sarà al centro del Salone del Risparmio, in cui 
si valorizzeranno anche le competenze degli operatori con momenti 
di formazione certificata. 

P3   Mercati e asset allocation

I mercati hanno aperto il 2018 all’insegna dell’euforia, e la fiducia 
nella ripresa globale è ancora ai massimi. Allo stesso tempo, stiamo 
attraversando un anno ricco di variabili politiche e macroeconomiche 
– a partire dalla normalizzazione delle politiche monetarie da parte 
delle principali banche centrali mondiali – che influenzeranno l’anda-
mento dei mercati creando uno scenario di incertezza tra i risparmia-
tori. Tanto che il consenso degli analisti, mai così polarizzato, si divide 
tra quanti puntano sulla sostenibilità dell’attuale scenario espansivo 
e quanti mettono in guardia dai rischi di un surriscaldamento dell’e-
conomia. Al Salone del Risparmio i fund manager aggiorneranno gli 
operatori sul mix di strategia e tattica con cui intendono affrontare le 
sfide della «mano invisibile» dei mercati.

P4   Servizi finaziari e Fintech

Fintech, Big Data, Machine Learning, Intelligenza Artificiale, 
BlockChain e Data Science. La “digital disruption” sta modificando 
l’intermediazione finanziaria con un’intensità e una profondità che 
lasciano pochi dubbi: nulla sarà come prima. L’utilizzo della tecno-
logia nel mondo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria 
può potenzialmente migliorare le soluzioni di investimento a van-
taggio tanto degli operatori quanto dei risparmiatori europei, tutelati  

Ogni anno le oltre 100 conferenze del Salone del Risparmio si articolano in sette percorsi tematici che presentano i principali argo-
menti di interesse per il settore del risparmio gestito. 

I 7 percorsi dell’edizione 2018 sono: 

dall’introduzione nel corso dell’anno di regolamenti comunitari sul-
la protezione dei dati e della privacy (Gdpr) e sui pagamenti digitali 
(Psd2). Al Salone trovano spazio i maggiori player ed esperti della 
digitalizzazione finanziaria, con occasioni di approfondimento e for-
mazione sulle principali tendenze del fintech

P5   Previdenza e sostegno all'economia reale

Le tendenze demografiche in atto nel nostro paese (invecchiamento 
della popolazione, recessione della natalità infantile) mettono a dura 
prova i tradizionali sistemi di welfare. La previdenza complementare 
individuale è dunque il pilastro del sistema pensionistico il cui svilup-
po si rende sempre più pressante per mantenere invariato il tenore di 
vita una volta cessata l’attività lavorativa. E la sfida per offrire ai futuri 
pensionati un solido reddito integrativo e convogliare flussi crescenti 
di risparmio verso l’economia reale si gioca sia in casa – dove il mer-
cato italiano dei capitali ha trovato nei Pir una convincente soluzione 
di investimento a lungo termine – sia in Europa, con lo sviluppo della 
Capital Markets Union e l’introduzione dei Pepp: i Pan-European Per-
sonal Pension Products, strumenti che promettono di portare a un 
mercato comunitario ancora più liquido e interconnesso.

P6   Finanza sostenibile e Impact Investing

Le strategie di gestione dei fondi comuni sono sempre più orientate 
verso una maggiore inclusione dei criteri di sostenibilità di tipo Esg 
(Environmental, social, governance). Gli investimenti a impatto socia-
le ammontano a circa 23mila miliardi di dollari di masse in gestione 
– il 26% dei portafogli mondiali – stando ai dati del rapporto 2016 
della Global Sustainable Investment Alliance. E secondo la società 
di consulenza gestionale McKinsey, l’integrazione dei criteri Esg nei 
fondi cresce del 17% all’anno. Il Salone del Risparmio offre momenti di 
dibattito e formazione sull’impact investing, volti a promuovere la tra-
sparenza e competenza degli intermediari in tema di rendicontazione 
della propria attività nell’applicazione di criteri di finanza sostenibile.

P7   Educazione finanziaria e formazione professionale

Innervare nuovi fronti di diffusione della cultura della gestione consa-
pevole del denaro e alimentare quelli esistenti, aiutando i risparmiatori 
ad acquisire la conoscenza indispensabile per gestire al meglio le 
proprie risorse. La cultura e l’educazione finanziaria sono un obiet-
tivo strategico per l’Italia e per chi offre servizi di investimento. Un 
ruolo crescente è infatti svolto anche dalla formazione professionale, 
volta a favorire l’ampliamento delle conoscenze degli operatori, che 
dei clienti-risparmiatori restano il primo e principale riferimento. È in 
questo contesto che Assogestioni porta avanti per il secondo anno 
il progetto “Il tuo Capitale Umano”, iniziativa dal duplice obiettivo: 
offrire ai giovani laureati la possibilità di trasformarsi in professionisti 
e presentare un’industria ricca di opportunità, con molte occasioni di 
formazione continua.

I SETTE PERCORSI TEMATICI
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CONTEST

‘CONTENT IS KING’
AL SALONE DEL RISPARMIO IL PREMIO  
VA ALLE CONFERENZE DI QUALITÀ

Dopo il lancio nell’edizione 2017 torna, anche quest’anno, il contest ‘Content 
is King’: il sistema di misurazione voluto da Assogestioni per valutare la 
qualità delle conferenze del Salone del Risparmio. 

L’iniziativa, che si rivolge a tutte le società che hanno in programma almeno 
una conferenza al Salone (escluse quelle realizzate in collaborazione con 
più società, quelle con accesso solo su invito, quelle che rilasciano premi 
ai partecipanti o quelle rivolte esclusivamente ai dipendenti della società 
organizzatrice), mira a creare una sana competizione tra le aziende a colpi 
di contenuti di qualità per i partecipanti. 

A decretare i vincitori il Conference Performance Index (CPIx), uno score 
sintetico ideato da Assogestioni, in collaborazione con GfK, in grado di 
riassumere sia criteri oggettivi, sia valutazioni soggettive espresse dai 
partecipanti alle conferenze. 

L’indice, costruito sulla base di elementi qualitativi e quantitativi come la 
capienza della sala, il numero di partecipanti, la valutazione generale dei 
contenuti da parte dei presenti, consentirà di individuare quali conferenze 
avranno totalizzato il punteggio più alto per ciascuno dei sette percorsi 
tematici previsti al Salone del Risparmio. 

La survey realizzata ad hoc, necessaria per la valutazione delle componenti 
qualitative dell’indicatore, sarà somministrata ai partecipanti alle conferenze 
in competizione tramite l’invio di un questionario online circa 5 minuti prima 
del termine di ciascuna conferenza. 

I premi assegnati ai tre classificati si concretizzeranno in benefici in termini 
di visibilità e organizzazione per una conferenza al Salone del Risparmio 
2019. 

‘Content is King’ si inserisce nel solco del lavoro che il Salone del Risparmio 
da anni porta avanti sia per la promozione di contenuti ad alto valore 
aggiunto, sia per l’identificazione strategica, a servizio delle aziende, di 
quelle che sono le esigenze formative e informative dei partecipanti alla 
manifestazione. 

I VINCITORI
DELL'EDIZIONE 2017
Classifica generale

Percorsi tematici

Il Conference Performance Index misura  
il successo delle conferenze e i contenuti  
più apprezzati dai partecipanti. 

“Rischio finanziario e ESG: il nuovo paradigma per 
creare Alpha - conferenza certificata EFA e EFP” a 
cura di ETICA SGR

“Goldman Sachs incontra Bebe Vio: tecnologia  
e resilienza per superare i propri limiti”  
a cura di GOLDMAN SACHS 

“Mercati obbligazionari: c’è ancora spazio di 
crescita?” a cura di M&G

“Mercati sul filo tra (troppa) politica e (poca)  
crescita” a cura di INVESCO

“Rischio finanziario e ESG: il nuovo paradigma per 
creare Alpha - conferenza certificata EFA e EFP”  
a cura di ETICA SGR

“Performance e controllo, negli investimenti come 
in Formula 1” a cura di PICTET

“Mercati obbligazionari: c’è ancora spazio  
di crescita?” a cura di M&G

EDUCAZIONE FINANZIARIA  
E FORMAZIONE PROFESSIONALE

PORTAFOGLI SU MISURA,  
MERCATI E SERVIZI FINANZIARI

FINTECH

POLITICHE PER CRESCITA 
E SVILUPPO
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#SdR18
TORNA LA SFIDA ALL’ULTIMO 
CINGUETTIO CON  
TWITTA IL RISPARMIO

TWITTA IL RISPARMIO

Potranno partecipare al concorso tutti gli operatori del 
settore, i giornalisti e i risparmiatori iscritti a Twitter con un 
account personale. 

Da quest’anno è stata introdotta una nuova classifica 
anche per chi invia tweet nelle tre giornate del Salone.  
In palio buoni regalo Amazon per un valore complessivo di 
2.400 euro. 

Esperienza di successo non si cambia e, per il Salone del Risparmio 2018, torna il contest Twitta il 

Risparmio: la sfida all’ultimo cinguettio che da ormai tre anni riunisce gli appassionati di social network 

e risparmio gestito. 

Il concorso, unico nel suo genere, si rivolge agli operatori del settore, ai giornalisti – inseriti per la prima 

volta in una categoria ad hoc - e ai risparmiatori che potranno scegliere di gareggiare in una o due 

competizioni tra le seguenti: la prima, quella dal 19 marzo al 12 aprile 2018; la seconda, quella dedicata 

ai tre giorni del Salone del Risparmio dal 10 al 12 aprile (limitata per i risparmiatori alla sola  giornata 

del 12 aprile). 

Semplici le regole: a partire dal 14 marzo sul sito www.twittailrisparmio.it sarà possibile iscriversi 

al concorso con il proprio account Twitter, selezionando la propria categoria di appartenenza.  

Per concorrere ai fini della classifica, i tweet prodotti dai partecipanti dovranno contenere l’hashtag 

ufficiale del Salone del Risparmio #SdR18 e riguardare temi legati al risparmio gestito. 

A decretare i vincitori per ogni categoria e classifica sarà il punteggio di engagement più alto ottenuto 

dalla somma dei tweet inviati. In palio buoni regalo Amazon per un valore complessivo di 2.400 euro.

Per tutti i dettagli è possibile consultare il regolamento del concorso su www.twittailrisparmio.it. 

Concorso valido dal 19 marzo 2018 al 12 aprile 2018 (iscrizione al concorso possibile dal 14 marzo 2018) riservato agli utenti 
maggiorenni, suddivisi nelle seguenti categorie: operatori del settore, giornalisti, risparmiatori. Stima montepremi € 2.400,00 iva 
non esposta. Consulta il regolamento su www.twittailrisparmio.it
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Media Supporter

Open Financial Communication è il primo sistema 
editoriale integrato e multipiattaforma, dedicato alla 
consulenza finanziaria e al risparmio gestito. Il Si-
stema Advisor, è costituito da una serie di piattafor-
me offline e online, in grado di raggiungere i diversi 
target di riferimento. Il mensile Advisor è da oltre 13 
anni il punto di riferimento degli attori del risparmio 
gestito e della consulenza finanziaria. AP Advisor 
Private è la testata trimestrale lanciata nel 2012, de-
dicata al Private Banking che, in combinazione con 
la newsletter settimanale – spedita a circa 11.400 
operatori –, raggiunge la gran parte dei profes-
sionisti dell’industry. AdvisorOnline.it è il sito web 
che offre un aggiornamento completo sulle news 
più rilevanti del settore. Tutti i giorni la newsletter 
Advisor Today, raggiunge i 38.000 utenti iscritti. 
AdvisorProfessional.it è l’unica piattaforma digitale 
dedicata esclusivamente ai Consulenti Finanziari 
con mandato. Sono 12.000 i CF attivi iscritti. La 
newsletter Top Content, sintetizza i principali temi 
e raggiunge ogni giorno gli iscritti. Nella community 
è nato il gruppo CF al Femminile dedicato specifi-
catamente alle professioniste del mondo delle reti.

Gedi Gruppo Editoriale è tra le più importanti azien-
de del suo settore . Opera in tutti i settori della co-
municazione: stampa quotidiana e periodica, radio, 
internet, televisione e raccolta pubblicitaria. A.Man-
zoni&C. è la concessionaria di pubblicità esclusiva 
dei mezzi del Gruppo L'Espresso e di un qualifi-
cato gruppo di Editori Terzi, l'unica concessionaria 
davvero multimediale essendo presente in qualità 
di leader o co-leader in tutti i mercati della comu-
nicazione. Affari & Finanza è il primo settimanale 
economico in Italia e il primo supplemento di un 
quotidiano, la Repubblica, dedicato all'Economia 
e alla Finanza. Da 32 anni, racconta e interpreta 
con rigore e chiarezza i fatti principali dell'economia 
nazionale ed internazionale, oltre ad analizzare il 
mercato del lavoro, della tecnologia e del fashion.

Via Dante 16 - 20121 - Milano
T. +39 02 8821081
aberdeen.italy@aberdeen-asset.com
www.aberdeen-asset.it
 

Amministratore Delegato Martin Gilbert

Senior Business Development Manager  
Tommaso Tassi

Head of Institutional Clients Laura Tardino

Business Development Manager Andrea Bonfanti

Regional Marketing Manager - Europe  
Giuliana Gatti

Aberdeen Standard Investments è un asset mana-
ger globale specializzato nella creazione di valore a 
lungo termine per i propri clienti e nella comprensio-
ne delle loro esigenze di investimento, che sono per 
questo il fulcro della nostra attività. Per conseguire 
tale traguardo mettiamo a disposizione un ampio 
ventaglio di competenze in campo finanziario, oltre 
a un elevato livello di servizi e supporto personaliz-
zato. Gestiamo asset in tutto il mondo per un valo-
re complessivo di € 646.6 miliardi*. I nostri clienti 
sono presenti in 80 paesi e per la gestione dei loro 
asset ci avvaliamo di più di 1.000 professionisti de-
gli investimenti, distribuiti nei 49 uffici dedicati ai 
rapporti con la clientela a livello globale. Il marchio 
Aberdeen Standard Investments è nato dalla fusio-
ne, il 14 agosto 2017, tra Aberdeen Asset Manage-
ment Plc e Standard Life Investments Plc che ha 
dato vita a Standard Life Aberdeen Plc. 

ABERDEEN STANDARD INVESTMENTS
Partner

* AuM/AuA di Standard Life al 30 settembre 2017; AuM di 
Aberdeen Asset Management al 30 settembre 2017; tutti gli 
altri dati sono al 30 settembre 2017.

CONFERENZA

11 aprile > 14:15/15:15 > Red 2
Il giro del mondo in 8 fake news: sapere per 
credere

CONFERENZA

12 aprile > 11:15/13:15 > Yellow 1
Atlante SRI Italia: muoversi sulla frontiera Sri
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STAND B9STAND K8

Via San Nicolao 10 - 20123 - Milano
T. +39 0245381700  |  F. +39 02700525766
info@aipb.it
www.aipb.it
 

Presidente Fabio Innocenzi

Vicepresidente Paolo Contini

Vicepresidente Paolo Molesini

Segretario Generale Maria Antonella Massari

AIPB - Associazione Italiana Private 
Banking
Con la partecipazione di

AIPB – Associazione Italiana Private Banking – ri-
unisce dal 2004 i principali operatori nazionali e 
internazionali del Private Banking, Università, Centri 
di ricerca, Società di servizi, Associazioni di settore, 
Studi legali e professionali. Un network interdiscipli-
nare che condivide le proprie competenze distintive 
per la creazione, lo sviluppo e l’allargamento della 
cultura del Private Banking e si rivolge a famiglie 
e individui con patrimoni significativi ed esigenze 
complesse di investimento. Gli operatori del Private 
Banking mettono a disposizione di questa clientela 
competenze qualificate, un’ampia gamma di servizi 
personalizzati in base alle specifiche esigenze di 
ogni singolo cliente e strutture organizzative dedi-
cate. Perseguendo qualità ed eccellenza, scopo di 
AIPB è promuovere e valorizzare, attraverso costan-
ti attività istituzionali, culturali e formative, il servizio 
di Private Banking in termini di competenza, traspa-
renza ed efficacia nei confronti dei bisogni e delle 
necessità di individui e famiglie. Le banche Private 
rappresentate da AIPB gestiscono masse pari a cir-
ca 792 miliardi di Euro (dato al 30 settembre 2017).

Via della Dataria 94 - 00187 - Roma
T. +39 06 6774.1
www.ansa.it

AGENZIA ANSA
Media Partner

ANSA è oggi la più importante agenzia d’informa-
zione nazionale e tra le prime nel mondo. Con oltre 
1.000 professionisti, 22 sedi sul territorio nazionale 
e 92 uffici di corrispondenza sparsi in 90 paesi di 
5 continenti, ANSA fornisce ogni giorno oltre 3.500 
notizie, 60 video, più di 1.700 foto dall’Italia e dal 
mondo 24/7, per 365 giorni, con notiziari in 6 lingue 
(italiano, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese e 
arabo). Attraverso una rete di distribuzione unica 
in Italia e all’estero, ANSA distribuisce informazione 
multimediale (testi, foto e video) su tutti i canali, dai 
media tradizionali al web, dalla telefonia mobile ai 
tablet. Il portale ansa.it è tra i più visitati in Italia. 
Con oltre 170 milioni di p.v. e più di 10 milioni di 
u.u. al mese rappresenta un punto di riferimento nel 
panorama dell’informazione sia in Italia sia all’este-
ro. 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 consultabi-
li istantaneamente 7 giorni su 7, 24 ore su 24 via 
Internet, attraverso il portale di accesso ANSAFoto. 
ANSA è il respiro internazionale dell'attualità, con i 
portali specializzati ANSAMed, dedicato al bacino 
del Mediterraneo, ANSA Brasil in portoghese e il no-
tiziario ANSA English.

CONFERENZA

12 aprile > 12:15/13:15 > White 2
Product Governance nel Private Banking: una 
partnership tra produttori e distributori

Piazzale Lodi 3 - 20137 - Milano
T. 800.100.800
comunicazione@allianzbank.it
www.allianzbank.it
 

Presidente Marcello Messori

Amministratore Delegato Giacomo Campora

Direttore Generale Paola Pietrafesa

ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS
Espositore

È la banca italiana del Gruppo Allianz. Da oltre 45 
anni si impegna nel soddisfare la clientela privata 
interessata ai servizi di investimento, posizionan-
dosi tra le prime banche del suo settore in Italia 
per patrimonio in gestione, qualità e valore dei suoi 
2.000 Financial Advisors. Una realtà solida e in co-
stante crescita il cui azionista di riferimento, Allianz 
SE, è internazionalmente riconosciuto tra i principali 
player nel settore assicurativo e dell'asset manage-
ment. Il Gruppo Allianz è una delle più forti comu-
nità finanziarie al mondo e detiene una solidità cer-
tificata dal rating AA dell’agenzia Standard & Poor’s, 
con outlook stabile dal 2007. Il top management 
di Allianz Bank è formato da una squadra giova-
ne, guidata da Paola Pietrafesa, Direttore Generale 
dall’aprile 2017, da Mario Ruta, Direttore Commer-
ciale, Mauro Re Direttore Wealth Management & 
Marketing, Matthias Baltin, CFO, e Antonio Mocchi, 
COO. Allianz Bank ha chiuso l’esercizio 2017 con 
una crescita di 5Mld€ totali di flussi netti, che ha 
permesso di raggiungere quota 45,3Mld di masse in 
gestione (fonte dati Assoreti).
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STAND XXX STAND K18STAND B12-C23-C25

Via Durini, 1 - 20122 - Milano
T. +39 02 87047000 | F. +39 02 8704 8000
comunicazione@allianzgi.com
www.allianzgi.it
 

CEO and Global Chief Investment Officer  
Andreas Utermann

Co-Head and Chief Operating Officer  
George McKay

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS
Partner

Allianz Global Investors (AllianzGI) è un asset mana-
ger attivo con una capogruppo solida ed una forte 
cultura di risk management. Investe in modo attivo 
attraverso un’ampia gamma di stili e competenze; 
i team di investimento - adottando una mentalità 
imprenditoriale - analizzano approfonditamente i 
mercati in cui investono. Gestiscono portafogli per 
generare rendimenti in linea con le esigenze dei 
clienti, applicando processi di investimento solidi e 
rigorosi. Allianz Global Investors ha un patrimonio 
di oltre 498 mld.* AuM tra investitori istituzionali e 
retail in tutto il mondo, 690 professionisti degli in-
vestimenti con 25 sedi in 18 paesi.

* Dati al 31 dicembre 2017

CONFERENZA

11 aprile > 12:00/13:00 > Blue 1
Il Multi Asset di AllianzGI: quando l’intelligenza 
artificiale e l’intelligenza umana formano la 
combinazione vincente

CONFERENZA

10 aprile > 16:45/17:45 > Blue 2
Quando l'innovazione cambia le regole del gioco

CONFERENZA

12 aprile > 09:00/11:00 > Red 1
MiFID II, che cosa cambia per gestori e consulenti?

12 aprile > 14:15/16:15 > Red 2
MiFID II e recepimento nazionale: nuove 
modalità operative per il consulente finanziario

Piazza Cavour, 2 - 20121 - Milano
T. (+39) 02 0065 1 | F. (+39) 02 00 655 751
www.amundi.it
 

Presidente Fathi Jerfel

Amministratore Delegato Cinzia Tagliabue

Responsabile Investimenti Matteo Germano

Responsabile Clientela Istituzionale  
Francesca Ciceri

Responsabile Distribuzione Retail Paolo Proli

AMUNDI SGR SPA
Partner

Amundi è il più grande asset manager in Europa 
per patrimonio gestito e tra i primi dieci1 a livello 
globale. Con l'integrazione di Pioneer Investments 
oggi gestisce, attraverso 6 principali centri d'inve-
stimento2, asset per oltre 1.400 miliardi3 di euro. 
Amundi offre ai propri clienti in Europa, Asia-Paci-
fico, Medio Oriente, Nord e Sud America l’accesso 
a competenze distintive sui mercati finanziari, oltre 
ad una gamma completa di soluzioni d’investimento 
attive, passive ed in asset reali. Con sede a Parigi, 
quotata in Borsa da novembre 2015, Amundi è la 
prima società di gestione in Europa per capitaliz-
zazione di mercato4. Grazie alla ricerca distintiva e 
alle competenze di un team di quasi 5.000 profes-
sionisti ed esperti di mercato dislocati in 37 paesi, 
Amundi offre ai clienti privati, istituzionali e corpo-
rate strategie di investimento innovative e soluzioni 
personalizzate per bisogni, obiettivi di rendimento e 
profili di rischio. 

STAND E24-E26-E28-E30

1 Fonte: IPE “Top 400 Asset Managers” pubblicato nel 
06/17, dati di AUM al 31/12/16   2 Centri d’investimento: 
Boston, Dublino, Londra, Milano, Parigi e Tokyo   3 Dati 
Amundi al 31/12/17   4 Basato su dati di capitalizzazione di 
mercato al 31/12/17

Via Vittor Pisani, 22 - 20124 - Milano
T. +39 02 67382939 | F. +39 02 67070839
anasf@anasf.it
www.anasf.it
 

Presidente Maurizio Bufi

Direttore Generale Germana Martano

Anasf è l’associazione rappresentativa dei profes-
sionisti che svolgono l'attività di offerta fuori sede 
e di consulenza finanziaria. Fondata nel 1977, l'As-
sociazione conta oggi su oltre 12.000 iscritti, e 
svolge un’azione di rappresentanza della categoria 
dialogando con le istituzioni e le autorità di riferi-
mento, in ambito sia europeo che nazionale, su tutti 
gli aspetti riguardanti la regolazione dell’attività di 
consulenza finanziaria e dei servizi di investimento. 
L’Associazione partecipa attivamente e con propri 
rappresentanti ad OCF, l’Organismo di vigilanza e 
tenuta dell’Albo unico dei consulenti finanziari. Da 
sempre presta una forte attenzione ai risparmiato-
ri e nel 2005 ha realizzato la Carta dei diritti dei 
Risparmiatori, con l’obiettivo di favorirne una mag-
giore tutela e di promuovere tra i cittadini una mag-
giore consapevolezza nelle scelte di investimento 
e di gestione dei risparmi. Dal 2016 l’Associazione 
siede nell’Assemblea dei Delegati e nel Consiglio 
di Amministrazione Enasarco. L’Associazione offre 
servizi di consulenza, di aggiornamento professio-
nale e di informazione e sostiene gli interessi della 
categoria nel campo fiscale, legale-contrattuale e 
previdenziale.

ANASF
Con la partecipazione di
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STAND D26-D28-E25-E27 STAND B7STAND D15-D17-D19

CONFERENZA

10 aprile > 14:30/15:30 > Red 1
Conferenza a cura di Anima SGR S.p.A.

CONFERENZA

10 aprile > 09:30/10:30 > White 2
Non si vive di sole azioni: obbligazioni 
Corporates, PIR e non solo, nei portafogli 2018

CONFERENZA

10 aprile > 16:30/17:30 > Blue 1
La leva del risparmio privato come vantaggio 
competitivo per le PMI

12 aprile > 09:45/10:45 > Blue 1
Presentazione del Rapporto n.5 anno 2018. 
Il bilancio del sistema previdenziale italiano: 
pensioni complementari ed economia reale

Corso Garibaldi, 99 - 20121 - Milano
T. +39 02 806381 | F. +39 02 80638222
eventi@animasgr.it
www.animasgr.it
 
Presidente Claudio Bombonato
Amministratore Delegato Marco Carreri
Direttore Generale Marco Carreri

ANIMA SGR
Partner

ANIMA è il più grande gruppo indipendente del ri-
sparmio gestito in Italia, con un patrimonio com-
plessivo di oltre 94 miliardi di euro in gestione e 
oltre 1 milione di clienti*. ANIMA è il risultato di un 
percorso di aggregazione di più società, con specia-
lizzazioni differenti e complementari, e conta oggi 
su più di 300 professionisti*, in Italia e all’estero. 
ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti 
e servizi tra le più ampie a disposizione sul mercato. 
L’offerta comprende fondi comuni di diritto italiano 
ed estero, gestioni patrimoniali e istituzionali e so-
luzioni di previdenza complementare per aziende 
e privati. La capogruppo ANIMA Holding è quotata 
alla Borsa di Milano.

* Dati a fine 2017; fonte: ANIMA. 

Via Disciplini 3 - 20123 - Milano
T. +39 02/480971 | F. +39 02/467070700
www.arcaonline.it
 

Presidente Giuseppe Lusignani

Amministratore Delegato Ugo Loser

Direttore Generale Ugo Loser

Responsabile Commerciale/Marketing 
Simone Bini Smaghi

Responsabile Investimenti Retail Alberto Zorzi

ARCA FONDI SGR S.P.A
Partner

Arca Fondi SGR nasce dalla storia e dall’esperien-
za di Arca SGR S.p.A., fondata nell’ottobre del 1983, 
subito dopo l’introduzione della legge n°77 del 1983 
che ha istituito e disciplinato i fondi comuni d’inve-
stimento mobiliare, grazie all’unione di 12 Banche 
Popolari azioniste, alle quali, nel corso degli anni, si 
sono aggiunti, come soggetti collocatori, numerosi 
altri istituti di credito e società finanziarie. Una delle 
caratteristiche che fa di Arca Fondi SGR una delle 
principali realtà nel campo del risparmio gestito in 
Italia è la capillarità sul territorio: 120 enti colloca-
tori operano infatti con oltre 8 mila sportelli e con 
una rete di promotori finanziari e canali online per 
garantire il massimo livello di servizio e di assistenza 
alla propria clientela.

ASSOCIAZIONE OPERATORI DEI MERCATI FINANZIARI

®

Via Monte Rosa, 17 - 20149 - Milano
T. +39 02 654761 | F. +39 02 6552973
segreteria@assiomforex.it
www.assiomforex.it
 

Presidente Luigi Belluti

Vice Presidente Vicario Massimo Mocio

Vice Presidente Marco Messori

Segretario Generale Marco Antonio Bertotti

Tesoriere Federico Vitto

ASSIOM FOREX - Associazione  
Operatori dei Mercati Finanziari
Con la partecipazione di

La nostra Associazione ha profonde radici storiche: 
nata nel 1957 con la denominazione FOREX Club 
Italia, rappresenta la capostipite delle associazioni 
finanziarie italiane e grazie ai processi di aggre-
gazione succedutisi negli anni (nel 2001 con Atic 
e nel 2009 con Assiom, quest’ultima espressione 
della fusione tra Assobat ed Aiote) risulta oggi esse-
re la più importante e rappresentativa associazione 
finanziaria a livello nazionale ed internazionale. 
Con i suoi 1400 Soci, in rappresentanza di ca. 450 
istituzioni finanziarie, ASSIOM FOREX costituisce 
una voce unica e coesa che offre un contributo 
cruciale al dibattito sulle principali tematiche dei 
mercati finanziari e che si pone quale primario in-
terlocutore nei confronti delle Autorità di Vigilanza 
e di Mercato. Opera promuovendo e favorendo la 
crescita professionale degli operatori finanziari, at-
traverso la formazione, la divulgazione degli aspetti 
tecnici e delle pratiche di mercato. Contribuendo 
allo sviluppo ed all'integrità dei mercati finanziari 
domestici in un contesto europeo ed internazionale 
estremamente dinamico e competitivo.
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STAND K20

Via Andegari, 18 - 20121 - Milano
T. +39 02.361651.1  |  F. +39 02.361651.63
info@assogestioni.it
www.assogestioni.it
 
Presidente Tommaso Corcos

Direttore Generale Fabio Galli

ASSOGESTIONI
Ideatore ed organizzatore

Assogestioni è l'associazione italiana dei gestori del 
risparmio. Nata nel 1984 per iniziativa delle prime 
società di gestione, rappresenta oggi oltre 290 as-
sociati, tra cui la maggior parte delle SGR italiane e 
delle società di investment management straniere 
operanti in Italia, diverse banche e imprese di as-
sicurazione che operano nell’ambito della gestione 
individuale e della previdenza complementare. L’as-
sociazione assiste i suoi membri offrendo consulen-
za e supporto tecnico su tematiche legali, fiscali, 
operative e promuove un dialogo costante con gli 
operatori del settore e le istituzioni sui temi dell'in-
vestimento, della tutela del risparmio, della corpo-
rate governance e dell'innovazione regolamentare 
e operativa dell'industria. In ambito internazionale 
Assogestioni fa parte di EFAMA (European Funds 
and Asset Management Association), con cui col-
labora per lo sviluppo della normativa comunitaria 
e di un’efficace autoregolamentazione del settore 
europeo del risparmio gestito.

CONFERENZA

10  aprile > 10:00/12:30 > Auditorium Silver
La sfida di una nuova globalizzazione

11  aprile > 14:15/16:00 > Red 1
Pir, imprese, sostenibilità. Il capitale paziente

12  aprile > 11:30/13:30 > Auditorium Silver
La regolamentazione alla prova del mercato.  
I professionisti che costruiscono fiducia

12  aprile > 14:30/16:30 > Auditorium Silver
La nuova globalizzazione, visioni per il futuro

Per conoscere le altre conferenze organizzate da 
Assogestioni, consulta il programma (pagg. 14-16)

Via San Calocero, 2 - 20123 - Milano
T. +39 02 70100704 | F. +39 02 70105414
direzione@assorel.it
www.assorel.it
 

Presidente Filomena Rosato

Direttore Generale Alessandro Costella

Assorel è l'associazione delle Imprese di Comuni-
cazione e Relazioni Pubbliche, associata a Con-
findustria Intellect e ad ICCO International Com-
munications Consultancy Organisation. Finalità di 
Assorel: Diffondere la cultura della comunicazione 
d’impresa e delle Relazioni Pubbliche, partecipan-
do attivamente ai processi e ai progressi culturali in 
atto nel settore. Costituire un punto di riferimento 
e orientamento professionale per l’utenza priva-
ta e pubblica. Rappresentare le agenzie associate 
presso Istituzioni, enti, associazioni nazionali e in-
ternazionali. Promuovere l’osservanza delle norme 
etiche e deontologiche sviluppate al proprio inter-
no, in armonia con quelle adottate dalle massime 
organizzazioni internazionali della comunicazione 
d’impresa. Tutelare gli interessi morali e professionali 
delle associate. Fornire servizi alle associate. Pro-
muove ogni anno il Premio Assorel a cui possono 
avere accesso sia agenzie socie, sia i non soci, le 
imprese clienti che la Pubblica Amministrazione, ed 
assegna il Premio alla Carriera.

ASSOREL
Con la partecipazione di

CONFERENZA

12 aprile > 14:30/15:30 > White 2
Conferenza a cura di Assorel

Via Emilio de' Cavalieri, 7 - 00198 - Roma
T. +39 06-42817361 | F. +39 06-42010095
assoreti@assoreti.it
www.assoreti.it
 

Presidente Matteo Colafrancesco

Segretario Generale Marco Tofanelli

ASSORETI
Con la partecipazione di

Assoreti, l’Associazione delle Società per la Consu-
lenza agli Investimenti, segue le tematiche relative 
all’attività di prestazione dei servizi di investimento, 
in particolare la consulenza finanziaria, anche fuori 
sede, promuovendo studi, pubblicazioni ed ogni al-
tra iniziativa tesa all’approfondimento delle proble-
matiche inerenti l’attività, alla maggiore conoscenza 
e diffusione della stessa ed alla valorizzazione dei 
rapporti con i risparmiatori. In tale contesto, l’Asso-
ciazione cura il costante contatto con le Autorità 
di vigilanza, le Amministrazioni pubbliche e gli Enti 
privati comunque interessati al servizio di consulen-
za, rappresentando le Associate; segue l’evoluzione 
della normativa di settore fornendo tempestiva-
mente ogni aggiornamento in materia alle imprese 
aderenti; svolge attività di ricerca e contribuisce, 
anche attraverso la partecipazione ad enti che per-
seguono finalità simili o complementari, ad una più 
completa disamina delle tematiche di competenza; 
assiste le Associate nelle soluzioni dei problemi giu-
ridici e redige per le stesse pareri legali su specifici 
quesiti; elabora e diffonde dati concernenti il mer-
cato dell’offerta fuori sede.
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STAND C35-C36STAND E20-E22

Via A. Scarsellini, 14 - 20161 - Milano
T. +39 02 27751 | F. +39 02 2775204
marketing@aviva.com
www.aviva.it
 

Amministratore Delegato Ignacio Izquierdo

CEO of Life Entities and Chief Investment  
Officer  Alberto Vacca

Chief Financial Officer Scott Gregory

Chief Customer Officer Arianna Destro

AVIVA
Partner

Con oltre 300 anni di storia e 33 milioni di clienti in 
16 Paesi, Aviva è uno dei principali gruppi assicura-
tivi al mondo. Aviva Italia ha una capillare presenza 
sul territorio, grazie a oltre 500 agenzie pluriman-
datarie, consulenti finanziari e accordi con primari 
gruppi bancari italiani (come UBI Banca, Unicredit, 
Banca Popolare di Bari).

CONFERENZA

11 aprile > 09:30/10:30 > Yellow 3
Globalizzazione e concentrazione della 
ricchezza: le soluzioni assicurative per rispondere 
alle nuove esigenze

Via Gustave Eiffel 100 - presso Commercity isola P35 
00148 - Roma
T. +39 06 66181510
info@atwc.it
www.atwc.it

ATWC SRL
Partner tecnico

Ci occupiamo di produzione di gadget, e materiali 
per eventi, abbiamo un service interno che gestisce 
le emergenze con consegne in 24 ore.

Corso di Porta Romana, 68 - 20122 - Milano
T. +39 02 58299022 | F. +39 02 58299060
blog.axa-im.it
 

Amministratore Delegato  
Pietro Ruggero Martorella

AXA INVESTMENT MANAGERS
Partner

AXA Investment Managers coniugando innova-
zione, una profonda conoscenza del mondo degli 
investimenti, ed una attenta gestione del rischio, 
aspira ad avvicinare sempre più persone al mondo 
del risparmio gestito, aiutandole a raggiungere i loro 
obiettivi finanziari. Siamo attenti a trovare le fonti 
di rendimento più efficienti e sostenibili nei merca-
ti globali, su un'estesa gamma di asset class, con 
un'ottica di lungo periodo. AXA Investment Mana-
gers è nata nel 1994 dal Gruppo AXA, leader glo-
bale nella protezione e gestione del risparmio, ed 
è oggi uno dei principali asset manager in Europa, 
con oltre € 746 miliardi in gestione a fine Dicembre 
2017, prodotti su misura per oltre 5.000 clienti in 
più di 60 Paesi in Europa, America ed Asia. AXA 
Investment Managers è in Italia dal 1999 ed è oggi 
tra i primi gestori del Paese con € 40 miliardi in 
gestione a fine Dicembre 2017 con oltre 80 fondi 
in distribuzione. Per leggere gli ultimi commenti del 
team di Research & Investment Strategy e le view 
dei nostri gestori, visita il nostro Financial Lab, su 
blog.axa-im.it.

CONFERENZA

10 aprile > 14:30/15:30 > Yellow 1
Puoi Dire Flessibile!
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Largo Mattioli, 3 - 20121 - Milano
T. +39 02 72615661 | F. +39 02 72614750
carmela.inverso@bancaimi.com
www.bancaimi.prodottiequotazioni.com
 

Presidente Gaetano Miccichè

Amministratore Delegato Mauro Micillo

Direttore Generale Massimo Mocio

BANCA IMI
Espositore

Banca IMI è la banca d'investimento di Intesa San-
paolo, gruppo bancario leader in Italia e con una 
forte presenza internazionale. Con i suoi oltre 800 
professionisti opera sui principali mercati domestici 
e internazionali, nell'Investment Banking, nel Capi-
tal Markets e nella Finanza Strutturata. Banca IMI 
vanta una leadership storica nel mercato italiano 
della Finanza Strutturata e un solido track record 
internazionale. Banca IMI è anche uno dei maggio-
ri player nell’attività d’intermediazione sui mercati 
azionari e obbligazionari e ha come obiettivo prin-
cipale quello di assistere i propri clienti attraverso 
l’offerta di prodotti e servizi finanziari mirati all’ec-
cellenza. Banca IMI è uno dei maggiori emittenti di 
obbligazioni, certificate e covered warrant listati sui 
principali mercati finanziari. Nel suo ruolo di market 
maker/liquidity provider, fornisce prezzi di acquisto 
e/o di vendita, per consentire all’investitore di gesti-
re in maniera efficiente i propri investimenti.

Palazzo Meucci – Via Francesco Sforza  
20080 - Basiglio – Milano 3 (MI)
T. +39 02.9049.1
info@mediolanum.it
www.bancamediolanum.it
 

Presidente Ennio Doris

Amministratore Delegato Massimo Doris

Direttore Generale Gianluca Bosisio

Vicepresidente Giovanni Pirovano

Direttore Sviluppo & Gestione Prodotti  
Edoardo Fontana Rava

Direttore Marketing, Comunicazione  
e Innovazione Oscar di Montigny

Direttore Asset & Wealth Management  
Vittorio Gaudio

BANCA MEDIOLANUM S.P.A.
Partner

Fondata nel 1997, Banca Mediolanum è diventata 
in pochi anni una delle realtà più importanti nel 
panorama bancario italiano proponendo ai suoi 
clienti una gamma completa di servizi, prodotti 
d’investimento, risparmio, assicurazioni e soluzioni 
previdenziali. Da sempre in prima linea sul fronte 
dell’innovazione, il gruppo di Basiglio già da molti 
anni offre ai propri clienti servizi all’avanguardia: 
dopo il lancio dell’home banking nel lontano 2000, 
ha presentato nel 2007 il primo rilascio del mobile 
banking, ha introdotto nel 2011 la videochiamata e 
la chat con il Banking Center e nel 2012 ha iniziato 
a sperimentare il pagamento dei bollettini utilizzan-
do la fotocamera del proprio smartphone. Naturale 
evoluzione di questo continuo sviluppo è il paga-
mento in mobilità tramite smartphone: nel giugno 
del 2014, infatti, è il primo player bancario a lan-
ciare sul mercato italiano il servizio di pagamento 
via NFC. La perfetta capitalizzazione del know-how 
costruito nel tempo e l’approccio proattivo al mon-
do del Mobile Payment hanno consentito a Banca 
Mediolanum di presentare al mercato a fine 2015 
il Mediolanum Wallet: un’applicazione innovativa e 
polifunzionale.

16, Berkley Street - W1J8DZ - Londra
T. +44 2030021860 | F. +44 2030021856
info@banorcapital.com
www.banorcapital.com
 

Presidente Massimiliano Cagliero

Amministratore Delegato Giacomo Mergoni

Direttore Generale Lorenzo Bombarda

Responsabile Fixed Income Francesco Castelli

Responsabile Marketing e Comunicazione  
Marcella Tabacchini

BANOR CAPITAL LTD è una società di gestione in-
dipendente di diritto inglese, autorizzata dalla FCA, 
fondata nel 2010 da un gruppo di professionisti del-
la finanza. La società è specializzata in strategie va-
lue e gestisce i comparti della Banor SICAV e della 
Aristea SICAV, due famiglie di fondi di diritto lussem-
burghese, armonizzate UCITS V e distribuite in Italia 
e in altri paesi europei. Banor Capital implementa 
una strategia che fa dell'approccio fondamentale il 
suo punto di forza. La disciplina nella ricerca e la 
meticolosa gestione del rischio hanno reso la gam-
ma prodotti di Banor Capital estremamente compe-
titiva e le hanno consentito di ottenere importanti 
risultati nelle rispettive categorie come migliori fondi 
a 1, 3 e 5 anni. Oggi gli Assets Under Management 
di Banor Capital sono superiori a 1,5 miliardi di euro. 
Banor Capital sta integrando in maniera sempre più 
approfondita e specifica le tematiche relative agli 
investimenti responsabili ed è costantemente impe-
gnata nella ricerca e nell’implementazione delle pra-
tiche ESG (Environmental, Social and Governance) 
con l’obiettivo di contribuire alla generazione di una 
cultura diffusa della sostenibilità degli investimenti.

BANOR CAPITAL LIMITED
Espositore

CONFERENZA

11 aprile > 11:30/12:30 > White 1
Il Buono, il Brutto e il Cattivo dei mercati globali. 
Le avventure di un Value Investor per un pugno 
di dollari.
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Via Melchiorre Gioia 55 - 20124 - Milano
T. +39 02 3032111 | F. 02 30321180
info@bluefinancialcommunication.com
www.bluefinancialcommunication.com
 

Presidente Denis Masetti

Direttore editoriale Alessandro Rossi

Direttore Responsabile Andrea Giacobino

Sales Manager Michele Gamba

BLUE FINANCIAL COMMUNICATION 
S.P.A.
Media Supporter

Blue Financial Communication è una media & di-
gital company, specializzata nell’ informazione 
sul personal business e sui prodotti finanziari. La 
società, nata nel 1995 e quotata sul mercato AIM 
Italia di Borsa Italiana dal 11 dicembre 2015, edita 
BLUERATING, PRIVATE, FORBES ITALIA e ASSETT 
CLASS. BLUERATING Brand forte e affermato nel 
mercato del risparmio gestito abbraccia sia le reti 
di consulenti finanziari che le case di asset mana-
gement. PRIVATE Prima ed unica finestra in Italia 
dedicata interamente al mondo del private ban-
king e alla vita del private banker. FORBES ITALIA  
Il magazine racconta le storie dei “movers and 
shakers” del nostro tempo e degli ambasciatori del 
Made in Italy nel mondo con uno sguardo rivolto 
alle storie già affermate, ma sempre alla ricerca dei 
futuri costruttori di successo. ASSETT CLASS Il men-
sile è dedicato al mondo dell’asset management ita-
liano e internazionale visto dai suoi protagonisti e 
alla luce delle nuove sfide regolatorie e di mercato.  
Asset Class dispone di un’ampia sezione di analisi 
e comparazione dei prodotti realizzata grazie alla 
collaborazione con Morningstar, l’agenzia mondiale 
di rating dei prodotti di risparmio gestito.

CONFERENZA

10 aprile > 09:30/10:30 > Yellow 3
Conferenza a cura di Blue Financial 
Communication

Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 - Roma
T. +39 0647021
margherita.crispino@bnlmail.com
lifebanker.bnl.it
 

Presidente Luigi Abete

Amministratore Delegato Andrea Munari

Direttore Generale Andrea Munari

Responsabile Life Banker Ferdinando Rebecchi

BNL - BNP PARIBAS LIFE BANKER
Espositore

BNL "Life Banker", la Rete dei Professionisti dedicati 
alla gestione del risparmio e degli investimenti, in 
grado di offrire un'ampia gamma di prodotti e servizi 
nel campo dei finanziamenti, del bancassurance e 
dell'investment banking, oltre che soluzioni perso-
nalizzate ad alto valore aggiunto come leasing, fac-
toring, servizi fiduciari, gestione flotte aziendali. La 
nuova Rete punta ad affiancare individui, famiglie 
ed imprese nelle esigenze personali e professionali 
del loro quotidiano, definendo di volta in volta gli 
interventi più utili ed efficaci. I Life Banker arricchi-
scono e completano il modello multicanale di BNL 
che integra Agenzie, Private Banker e Hello bank!

Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 - Milano
T. +39 02/724751 | F. +39 02/72475662
AMIT.Info@bnpparibas.com
www.bnpparibas-am.it
 

Presidente Pascal Biville

Amministratore Delegato Marco Barbaro

Direttore Generale Marco Barbaro

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT
Partner

BNP Paribas Asset Management è la società de-
dicata alla gestione del risparmio del Gruppo BNP 
Paribas in Italia. Attiva nel settore degli investimenti 
sin dal 1985, vanta una vasta gamma di prodotti di 
gestione collettiva e servizi d'investimento in grado 
di soddisfare le esigenze delle differenti tipologie 
di clienti (retail, wholesale, istituzionali). L’organiz-
zazione della società si distingue per la presenza di 
distinte e qualificate strutture commerciali dedicate 
ai diversi segmenti di mercato, che consentono di 
fornire elevati standard di servizio grazie alle stret-
te e costanti relazioni con i gestori e gli specialisti 
di prodotto dell’asset management del Gruppo, ai 
supporti informativi e tecnologici utilizzati e ad una 
qualificata assistenza post vendita. BNP Paribas 
Asset Management che con 571 miliardi di euro di 
patrimonio gestito (*), è presente in 30 paesi con 
3.000 dipendenti e con poli di investimento ubicati 
nelle maggiori piazze finanziarie del mondo (Lon-
dra, NY, Parigi, Hong Kong, ecc.) dove operano circa 
700 professionisti degli investimenti. 

CONFERENZA

10 aprile > 14:30/15:30 > Yellow 2
Intervista a un gestore passivo: cosa vuol dire 
replicare il mercato

11 aprile > 11:30/12:30 > Auditorium Silver
Innovazione e sostenibilità: la nuova 
globalizzazione

(*) Dati al 30.09.2017 - Fonte BNPP AM
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Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 - Milano
investimenti.bnpparibas.it

BNP PARIBAS CORPORATE  
& INSTITUTIONAL BANKING
Espositore

BNP Paribas è una tra le 6 banche a livello mondiale 
che può vantare il miglior rating all’interno del set-
tore (S&P A). Nel 2016 BNP Paribas si è aggiudicata 
i riconoscimenti di “Certificato dell’anno” e “Certifi-
cate Journal Award” agli Italian Certificate awards, 
mentre è stata nominata “Retail Structurer of the 
Year” agli Structured Products Awards. 1. Leverage, 
quali Leva Fissa e Leva variabile (Turbo e Minifutu-
re) disponibili su un’ampia gamma di singole azioni, 
indici (es: FTSE MIB, DAX, S&P 500). 2. Investment, 
quali Cash Collect, Bonus Cap, che offrono sem-
plicità di payoff, flessibilità in termini di orizzonte 
temporale di investimento. 3. Obbligazioni: da oltre 
un anno BNP Paribas è tra i principali emittenti di 
Obbligazioni sul mercato EuroMOT. Collabora inol-
tre con la Banca Mondiale per portare sul mercato 
Obbligazioni per uno Sviluppo Sostenibile in valuta 
straniera. BNP Paribas mette a disposizione un’am-
pia gamma di servizi tra i quali “Le Opportunità in 
Borsa”, la rivista bisettimanale dedicata ai promotori 
finanziari, il sito investimenti.bnpparibas.it e l’App 
Quotazioni di Borsa.

CONFERENZA

11 aprile > 09:30/10:30 > Red 1
Minusvalenze, rendimenti periodici e coperture: 
come sfruttare i trend di mercato con i certificates

Via Mike Bongiorno, 13 - 20124 - Milano
T. +39 02 885 889 1 | F. +39 02 885 889 30
info.italy@bnymellon.com
www.bnymellonim.com/it
 

Direttore Generale Marco Palacino

Direttore commerciale Stefania Paolo

Responsabile marketing Mauro Peruccon

Responsabile comunicazione Andrea Curiat

BNY MELLON INVESTMENT MANAGEMENT
Partner

BNY Mellon è il quinto più grande Gruppo di gestio-
ne degli investimenti al mondo con 1.900 miliardi 
di dollari di AUM e 33.300 miliardi di patrimonio 
in custodia e/o amministrazione (dati al 31/12/17). Il 
modello multi-boutique del Gruppo include le com-
petenze di 12 società d’investimento, ognuna delle 
quali gode di piena autonomia nella gestione di 
strategie azionarie,obbligazionarie, a ritorno assolu-
to, flessibili, ad alto dividendo e specialistiche. The 
Bank of New York Mellon è stata fondata nel 1784 
da Alexander Hamilton, il primo ministro del Tesoro 
statunitense. Il 2007 è stato l'anno della fusione 
con Mellon Financial Corporation, storico istituto 
statunitense fondato nel 1869. In oltre 230 anni di 
storia BNY Mellon ha accompagnato l’evoluzione e 
la crescita dei mercati finanziari internazionali affer-
mandosi come gruppo leader a livello globale con 
50mila dipendenti in 35 Paesi e oltre 100 mercati 
internazionali. BNY Mellon Investment Manage-
ment è presente in Italia con una filiale a Milano 
dal 2001, al servizio di fondi pensione, fondazioni 
bancarie,compagnie di assicurazione, banche (an-
che per le divisioni di promozione finanziaria e pri-
vate banking) e family office.

CONFERENZA

10 aprile > 14:30/15:30 > Blue 1
Federico Buffa e BNY Mellon presentano:  
una storia di soldi, duelli e investimenti

Via dei Bossi, 4 - 20121 - Milano
T. +39 0231828365 | F. +39 0231828384
italy@candriam.com
www.candriam.it/it/professional
 

Head of Italian Branch Matthieu David

Relationship Manager Giuseppe Parlà

Senior Relationship Manager Daniela Usai

Sales support  Martina Reddavide

Candriam Investors Group è un multi-specialista 
pan-europeo della gestione patrimoniale, con alle 
spalle una storia di 20 anni e un team di oltre 500 
esperti professionisti. Con un patrimonio in gestione 
di oltre 111 miliardi di Euro a fine settembre 2017 
che ha registrato un tasso di crescita del 50% negli 
ultimi tre anni, Candriam opera attraverso centri di 
gestione a Lussemburgo, Parigi, Bruxelles e Londra. 
I suoi prodotti coprono cinque aree principali: il red-
dito fisso, i titoli azionari, la strategie a performance 
assoluta, gli investimenti sostenibili, nonché i mul-
ti-asset. Grazie a soluzioni di investimento basate 
su una filosofia “conviction”, Candriam si è gua-
dagnata una reputazione di innovazione e solido 
rendimento presso una base diversificata di clienti 
in 20 paesi. Nel 2017, per il terzo anno consecutivo, 
è stata premiata con il rating A+, ovvero il massimo, 
per il suo approccio SRI. Attualmente gli asset inve-
stiti nelle strategie sostenibili rappresentano il 27% 
degli AuM totali. Candriam Investors Group è una 
società del gruppo New York Life Company, la più 
grande assicurazione vita degli Stati Uniti, che può 
vantare alti rating sulla solidità finanziaria.

CANDRIAM INVESTORS GROUP
Espositore

CONFERENZA

10 aprile > 16:15/17:15 > White 2
Investire nel futuro... oggi. Robotica e 
innovazione tecnologica, il megatrend che forgia 
l'economia globale
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Piazza del Carmine, 4 - 20121 - Milano
T. +39 02 30572427 | F. +39 02 30572410
CapitalGroup_Italy@capgroup.com
www.thecapitalgroup.it
 

Presidente Hamish Forsyth

Director - Financial Intermediaries - Italy  
Vlasta Gregis, Cristina Mazzurana, Paola Pallotta

CAPITAL GROUP
Espositore

Capital Group è una delle più grandi società di As-
set Management al mondo, con oltre 1.700 miliardi 
di USD di masse gestite. Fondata nel 1931 a Los 
Angeles, la società opera a livello globale con circa 
8.000 dipendenti e 13 centri di ricerca in Ameri-
ca, Europa e Asia. Fin dalla sua fondazione, Ca-
pital Group si è dedicata alla gestione di soluzioni 
di investimento che possano generare una fonte di 
rendimento stabile e duratura per investitori privati 
ed istituzionali, in un orizzonte di lungo periodo. Il 
nostro processo di gestione (Capital System) è con-
cepito per consentire ai professionisti degli investi-
menti di operare sulla base delle loro convinzioni, 
limitando il rischio implicito nei processi decisionali 
isolati. Ogni portafoglio è suddiviso in sezioni ge-
stite in modo indipendente da professionisti con 
un’esperienza media di gestione in Capital Group 
di 22 anni, i quali seguono approcci d’investimento 
differenti. Una struttura di governance disciplinata 
e multilivello supervisiona il funzionamento del si-
stema. Capital Group è una società posseduta al 
100% dal suo management e dai dipendenti, e ciò 
ci consente di prendere decisioni orientate al lungo 
termine.

Piazzale Cadorna 4 - 20123 - Milano
T. +39 02 36630100 | F. +39 02 36630134
www.carmignac.it
 

Head of Country Giorgio Ventura

CARMIGNAC ITALIA SRL
Espositore

Fondata nel gennaio 1989 da Edouard Carmignac, 
Carmignac figura attualmente tra i principali ope-
ratori europei nel settore della gestione di asset fi-
nanziari. Il capitale è interamente detenuto dai suoi 
dirigenti e dipendenti. La sostenibilità della società è 
garantita da un azionariato stabile, che ne riflette lo 
spirito di indipendenza. Questo valore fondamenta-
le garantisce la libertà, elemento indispensabile per 
una gestione performante e di successo. Carmignac 
propone una gamma essenziale di Fondi globali spe-
cializzati o diversificati, per cercare di soddisfare le 
esigenze dei nostri investitori nel migliore dei modi. 
In un’ottica di sviluppo internazionale, Carmignac è 
attualmente presente in Lussemburgo, a Francofor-
te, Milano, Zurigo, Miami, Madrid e Londra. I Fondi 
Carmignac sono distribuiti attivamente in quattordi-
ci paesi: Francia, Lussemburgo, Belgio, Paesi Bassi, 
Spagna, Italia, Svizzera, Germania, Austria, Regno 
Unito, Irlanda, Svezia, Taiwan e Singapore, destinati 
esclusivamente agli investitori professionali.

CONFERENZA

12 aprile > 14:30/15:30 > Yellow 1
Conferenza a cura di Carmignac Gestion 
Luxembourg S.A.

Via Borgazzi, 2 - 20100 - Milano
info@cfasi.it
www.italiancfasociety.it
 

Presidente Giancarlo Sandrin

Vice Presidente Matteo Riccardi

Vice Presidente Luca Pellini

CFA SOCIETY ITALY
Ente per la formazione e la certificazione

CFA Society Italy è l'associazione Italiana dei pro-
fessionisti che lavorano nell’industria finanziaria 
italiana. CFA Society Italy nata nel 1999 come or-
ganizzazione no profit, è affiliata a CFA Institute, 
l'associazione globale di professionisti degli investi-
menti che definisce gli standard di eccellenza per il 
settore. CFA Society Italy ha attualmente oltre 400 
soci attivi. CFA Society Italia offre una gamma di 
opportunità educative e facilita lo scambio aperto 
di informazioni e opinioni tra professionisti degli in-
vestimenti, grazie ad una serie continua di eventi 
per i propri membri. I nostri soci hanno la possibilità 
di entrare in contatto con la comunità finanziaria 
italiana aumentando il proprio network lavorativo. I 
membri di CFA Society Italy hanno inoltre la posibili-
tà di partecipare attivamente ad iniziative dell’asso-
ciazione, che consentono di fare leva sulle proprie 
esperienze lavorative. L'iscrizione e il completamen-
to degli esami del programma CFA non sono un re-
quisito per l'adesione e incoraggiamo attivamente i 
professionisti italiani del settore finanziario a unirsi 
alla nostra associazione.
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Corso Italia 1 - 20121 - Milano
citywire.it
 

Global Sales and Commercial Director  
George Ball

Head of Southern Europe and Benelux / Head of 
European Research Pietro Cecere

Head of Research - Italy and Ticino  
Beatrice Mancini

Head of Sales, Italy Vanessa Orlarey

CITYWIRE ITALIA
Media Supporter

Citywire è un gruppo editoriale indipendente fon-
dato nel 1999 in Gran Bretagna e specializzato nel 
calcolo del rating dei singoli gestori di fondi comuni 
di investimento. La società coniuga giornalismo e 
analisi dei money managers ed è cresciuta enor-
memente nell’ultimo decennio, tanto da vantare 
oggi oltre 3 milioni di utenti unici annuali, oltre 240 
dipendenti ed uffici a Monaco di Baviera, Singapo-
re, Hong Kong, New York e dal 2014 a Milano. Dal 
lancio di Citywire.it, è stato riscontrato in Italia un 
interesse crescente per i ratings e rankings che va-
lutano il gestore anzichè il fondo. In Italia, Citywire 
analizza le performance di oltre 3.900 fondi regi-
strati per la vendita in Italia. Nel 2015 Citywire lan-
cia il suo primo magazine in Italia, Consulenza Evo-
luta, e nel 2017 la seconda pubblicazione, Citywire 
Private Banker Italia, sviluppati rispettivamente per 
le community di consulenti finanziari e private ban-
ker in Italia, dando voce ai protagonisti del settore 
fin dalla prima pagina, trattando di asset allocation, 
con interviste ai fund manager, rubriche che seguo-
no da vicino l’evoluzione della consulenza finanzia-
ria e gli sviluppi normativi della professione.

Via Marco Burigozzo, 5 - 20122 - Milano
T. +39 02 582191
www.classcnbc.it

CLASS CNBC S.P.A.
Media Partner

Class CNBC è il primo canale italiano dedicato al 
business e alla finanza a 360°. E' la televisione de-
gli affari e del risparmio, dei mercati, della finanza 
personale ma anche delle aziende e dei professio-
nisti. Frutto della collaborazione tra Class Editori e 
il CNBC, il primo canale televisivo mondiale dell'e-
conomia e della finanza, Class CNBC permette di 
essere sempre sintonizzati in tempo reale 24 ore su 
24 con le capitali degli affari e della finanza e per 
capire il nuovo mondo dell'economia globale.

Via Gian Battista Vico 42 - 21123 - Milano
www.cliniq.it
 

La nostra VISION è creare un legame empatico, di 
fiducia e conoscenza reciproca, in cui le persone 
siano sempre al centro; ispirando creatività, 
coltivando il talento e ascoltando attivamente 
clienti, partner e collaboratori. Con la MISSION 
di aiutare i nostri clienti e partner a valorizzare il 
proprio brand, con azioni di marketing mirate, volte 
all'umanizzazione delle tecnologie. E l’OBIETTIVO 
di raggiungere i risultati stabiliti, con professionalità 
e competenza, creando fiducia nei partner e 
nei clienti, innovando in completa trasparenza e 
realizzando un circolo virtuoso di cui tutti possano 
beneficiare e trarre ispirazione. Cosa facciamo? 
Organizzazione e produzione di grandi eventi. 
Definizione della strategia creativa. Consulenza 
strategica in ambito marketing. Declinazione dei 
canali di comunicazione

CLINIQ BRAND SURGERY
Partner tecnico
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Via Albricci, 7 - 20122 - Milano
T. +39 02 30466600
marketing@cnppartners.eu
www.cnppartners.it
 

Presidente Frédéric Lavenir

Amministratore Delegato Jean-Christophe Mérer

Direttore Generale Gilles Ferreol

Chief Commercial Officer Francesco Fiumanò

Responsabile Marketing Girolamo Chiaramonte

CNP PARTNERS DE SEGUROS  
Y REASEGUROS SA
Partner

CNP Partners è la Compagnia assicurativa del Grup-
po CNP Assurances, realtà che, grazie ai suoi 160 
anni di esperienza nel settore, vanta importanti 
competenze che le hanno permesso di posizionarsi 
fra i principali player di mercato, divenendo prima 
Compagnia Assicurativa Vita in Francia, quarta in 
Europa e quinta in Brasile. CNP Partners è una so-
cietà giovane e dinamica, che offre ai propri clienti 
una vasta gamma di soluzioni focalizzate sulla per-
sona, nei segmenti del risparmio e investimento e 
dei prodotti di protezione. Con oltre 220 dipenden-
ti, uffici a Milano e Madrid, un management team 
costituito da professionisti e consulenti di grande 
esperienza, ha raggiunto nel 2016 premi assicurativi 
pari a 332,9 milioni di euro. CNP Partners si distin-
gue per un approccio consulenziale e flessibile, da 
“boutique” finanziaria. La strategia è infatti centrata 
sul servizio al Cliente, oltre che sulla qualità dell’of-
ferta, in modo tale da modulare le soluzioni in base 
alle esigenze specifiche di ogni singolo Partner: 
banca, broker assicurativo, società creditizia, rete di 
agenti o di consulenti finanziari.

CONFERENZA

10 aprile > 16:45/17:45 > White 1
Un approccio innovativo alla pianificazione 
finanziaria delle famiglie. Consigli pratici per un 
risparmio meno imbruttito

Via Arrigo Boito, 10 - 20121 - Milano
T. +39 02 3930 6207
italia@columbiathreadneedle.com
www.columbiathreadneedle.it
 

Amministratore Delegato Michelle Scrimgeour

Responsabile mercato italiano /  
Country Head Italy Alessandro Aspesi

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS
Espositore

Columbia Threadneedle Investments è una società 
di gestione leader a livello globale, che offre un’am-
pia gamma di strategie d’investimento a gestione 
attiva e soluzioni per clienti individuali, istituzionali 
e società in tutto il mondo. Con il supporto di oltre 
2.000 collaboratori, tra cui più di 450 professio-
nisti dell’investimento operanti nel Nord America, 
in Europa e Asia, gestiamo un patrimonio pari a 
$495 mld, che copre azioni dei mercati sviluppati 
ed emergenti, reddito fisso, soluzioni multi-asset e 
strumenti alternativi. La nostra priorità è il succes-
so degli investimenti dei nostri clienti. Puntiamo a 
offrire risultati in linea con le loro attese, attraver-
so un approccio d’investimento basato sul lavoro 
di squadra, orientato alla performance e attento ai 
rischi. La nostra cultura è dinamica e interattiva. 
Columbia Threadneedle Investments è il gruppo di 
asset management globale di Ameriprise Financial 
(NYSE:AMP), uno dei principali fornitori di servizi fi-
nanziari negli Stati Uniti con $897 mld in gestione 
(31.12.2017).

Piazza Grande 33 - 41121 - Modena
T. +39 059 221311
istituzionali@consultinvest.it
www.consultinvest.it
 

Amministratore Delegato Maurizio Vitolo

Direttore Generale Massimo Petrolini

Gestore Enrico Vaccari

Gestore Massimo Verzani

Gestore Maurizio Vitolo

Gestore Gabriele Montalbetti

CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT
Espositore

Consultinvest Asset Management SGR S.p.A. pro-
muove e gestisce fondi comuni di investimento e 
presta il servizio di gestione su base individuale di 
portafoglio di investimenti. La sua offerta è costi-
tuita da Fondi Comuni di Investimento e Gestioni 
Patrimoniali. Lo stile gestionale di Consultinvest AM 
SGR è orientato alla massima flessibilità, conseguita 
utilizzando più stili di gestione al variare dei contesti 
di mercato e dei cicli economici. Flessibilità e moni-
toraggio continuo dei mercati permettono ai clienti 
di Consultinvest di compiere scelte finanziarie con-
sapevoli.
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So c i e t à  d i     I n t e r m e d i a z i o n e  M o b i l i a r e  S . p . a .

Via Cavour 20 - 33100 - Udine
T. +39 0432 229835 | F. +39 0432 200686
info@copernicosim.com
https://www.copernicosim.com
 

Presidente Dott. Saverio Scelzo

Amministratore Delegato Dott. Saverio Scelzo

Direttore Generale Dott. Lorenzo Sacchi

Consigliere Delegato Dott. Gianluca Scelzo

Consigliere d'Amministrazione Dott. Carlo Milesi

COPERNICO SIM S.P.A.
Espositore

Copernico Sim viene fondata nel 2000 da un grup-
po di professionisti con esperienza ventennale nel 
settore con l’obiettivo di lavorare liberi da qualsiasi 
tipo di conflitto d’ interesse. Indipendenti da grup-
pi bancari e assicurativi la realtà di Copernico Sim 
è presente in tutta Italia con circa un centinaio di 
Consulenti Finanziari i quali, grazie ad accordi di 
distribuzione con Società di livello internazionale e 
all’assenza di prodotti home-made, possono offrire 
un modello di consulenza finanziaria personalizza-
to mettendo in primo piano gli obiettivi e le esigen-
ze dei Clienti. La struttura organizzativa di Coperni-
co Sim è piatta, non piramidale, priva di manager e 
quindi di posizioni di rendita da remunerare e i suoi 
dipendenti, tutti con un contratto a tempo indeter-
minato, supportano dalla sede centrale il lavoro dei 
Consulenti.

c/o Blend Tower, piazza IV Novembre 7 - 20124 - 
Milano
T. +39 02 872528
marketing@coperni.co
www.coperni.co
 

Amministratore Delegato Pietro Martani

COPERNICO S.R.L.
Partner tecnico

Copernico : la piattaforma per l'accelerazione del 
business. Copernico è smart working. Uffici virtua-
li e spazi social. Freelance e corporation. Aree di 
coworking e office suites. Palinsesto di eventi. Un 
ecosistema che sta cambiando il modo di lavorare, 
come te.

Via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 - Milano
T. +39 02.25841 oppure 02.62821
F. +39 02.29009691
www.rcsmediagroup.it
www.corriere.it
 

Presidente Urbano Cairo

Amministratore Delegato Urbano Cairo

Direttore Generale News Italia  
Alessandro Bompieri

RCS MediaGroup è un gruppo editoriale internazio-
nale multimediale attivo nel settore dei quotidiani, 
dei periodici e dei libri, nel comparto della radiofo-
nia, dei new media e della tv digitale e satellitare, 
oltre ad essere tra i primari operatori nel mercato 
della raccolta pubblicitaria e della distribuzione. Tra 
i principali editori europei a livello internazionale, il 
gruppo RCS, con un fatturato generato per il 40% 
circa dal comparto estero, è significativamente 
presente in particolare in Spagna, Portogallo, USA, 
America del Sud e Cina. RCS MediaGroup S.p.A. 
è quotata alla Borsa Italiana, segmento MTA (RCS 
MediaGroup S.p.A. codice ISIN: azioni ordinarie 
IT0004931496, azioni di risparmio IT0003039028, 
IT0004931520). MISSION: L’impegno di tutto il 
gruppo RCS MediaGroup, in Italia e all’estero, è co-
stantemente volto alla produzione e divulgazione di 
cultura e informazione attraverso lo sviluppo e l’in-
novazione di tutti i mezzi di comunicazione, senza 
mai perdere di vista i valori sociali e la riconosciuta 
autorevolezza che da sempre accompagna le sue 
testate e i suoi marchi.

RCS MEDIAGROUP S.P.A.
Media Partner

CONFERENZA

12 aprile > 09:15/10:15 > Yellow 1
Conferenza a cura de L'Economia del Corriere 
della Sera

12 aprile > 14:15/15:15 > Yellow 2
Conferenza a cura de L'Economia del Corriere 
della Sera
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Via Santa Margherita, 3 - 20121 - Milano
T. +39 02/885501 | F. +39 02/88550454
www.credit-suisse.com
 

Presidente Stefano Preda

Amministratore Delegato Stefano Vecchi

Head of Asset Management Italy Walter M. Sperb

CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
Partner

Credit Suisse Group, uno dei principali gruppi ban-
cari internazionali, nasce nel 1856 a Zurigo e ope-
ra in qualità di banca integrata. Il Gruppo opera 
mediante tre divisioni: Asset Management, Private 
Banking e Investment Banking. La divisione Credit 
Suisse Asset Management gestisce portafogli, fondi 
e altri veicoli d’investimento offrendo soluzioni che 
coprono tutte le asset class e gli stili di gestione – 
fixed income, equity, multi asset, index solution e 
alternative. In quest’ultima asset class Credit Suisse 
è uno dei principali cinque operatori al mondo. Cre-
dit Suisse Asset Management è presente in Italia da 
oltre 20 anni con masse gestite pari a 12 miliardi 
di Euro e un team specializzato di oltre 30 pro-
fessionisti, focalizzati esclusivamente su soluzioni 
di investimento per la clientela istituzionale, who-
lesales e retail. Fiore all’occhiello dell’hub italiana 
è anche il team di gestione basato a Milano che 
vanta un’esperienza consolidata da oltre 20 anni 
sulla gestione di portafogli multi asset.

CONFERENZA

11 aprile > 11:45/12:45 > Yellow 2
Benvenuti nel futuro! Partecipa anche tu alla 
rivoluzione 4.0

Via Dante, 9 - 20123 - Milano
T. +39 02 0062281 | F. +39 02 00622801
sfaccini@dnca-investments.com
www.dnca-investments.com
 

Presidente Jean-Charles Mériaux

Direttore Generale Eric Franc

Direttore della gestione Jean-Charles Mériaux

Managing director Enrico Trassinelli

DNCA FINANCE
Espositore

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, gestore dall’ottimo track record, specializ-
zato in azioni europee e obbligazioni convertibili, 
che diventa maggiore azionista e direttore generale 
della società. Al 31/12/2017 il patrimonio in gestione 
ammonta a oltre 24,6 mld € e lo staff è composto 
da 112 persone di cui 32 gestori e analisti. La filoso-
fia di gestione di DNCA Finance si basa su un ap-
proccio fondamentale che prevede la costruzione 
di portafogli con un numero concentrato di titoli, 
selezionati attraverso un processo rigoroso per in-
dividuare le società caratterizzate dalla migliore ge-
stione e da valutazioni interessanti. Questo criterio 
permette di agire secondo le convinzioni più forti 
dei gestori, con un approccio che ignora le mode 
o gli indici e di perseguire una performance il più 
stabile possibile. É una gestione che adotta solo 
asset class semplici e non utilizza prodotti derivati 
complessi.

Via Filippo Turati 25/27 - 20121 - Milano
T. +39 02 4024 3915 | F. +39 02 4024 2072
roberta.mazzella@dws.com
www.DWS.it     www.Xtrackers.it
 

Head of Asset Management Italy Mauro Castiglioni
Head of Passive Asset Management Southern 
Europe Mauro Giangrande
COO Asset Management Southern Europe  
Andrea Ferrari
Head of Product Management Active Italy 
Damiana Ieva
Head of Asset Management Marketing Italy 
Roberta Mazzella

DWS
Partner

Con 700 miliardi di euro di patrimonio in gestione 
(al 31 Dicembre 2017), DWS(1) è uno dei principali 
asset manager a livello mondiale.

DWS offre ai clienti privati e istituzionali soluzioni 
di investimento tradizionali e alternative in tutte le 
principali classi di investimento. 

1) DWS è il brand della divisione dedicata al risparmio 
gestito del Gruppo Deutsche Bank. I soggetti giuridici 
che offrono prodotti o servizi con il marchio DWS sono 
specificati nei contratti, nel materiale di vendita e negli altri 
documenti informativi.

CONFERENZA

11 aprile > 11:45/13:45 > Sala Yellow 1
Viaggio nei Paesi Emergenti: il punto di vista del 
Gestore

12 aprile > 10:30/11:30 > Sala Yellow 3
Investire nei mercati emergenti con gli ETF  
puntando su trasparenza, liquidità e diversificazione.
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Piazza Borromeo, 1 - 20123 - Milano
T. +39 02.89767777
amministrazione@economymag.it
www.economymag.it
 

Amministratore Delegato Giuseppe Caroccia

ECONOMY
Media Supporter

La società ha per oggetto la produzione, svilup-
po, edizione, distribuzione, commercializzazione 
e utilizzazione economica, di prodotti editoriali. La 
società svolge inoltre attività di organizzazione e 
prestazione di attività promozionali e di servizi di 
pubbliche relazioni, inclusa l’organizzazione di con-
vegni, congressi, eventi. Edita il mensile Economy, 
distribuito nei seguenti canali: in edicola con tiratu-
ra nazionale, a bordo di Alitalia in Classe business 
sui voli nazionali e intercontinentali e nelle Lounge 
compresa New York. A bordo di Italo Treno in Clas-
se Prima e Club e nelle Lounge. In abbonamento 
attraverso partnership editoriali con Federmanager, 
Confprofessioni, Aifi, Andaf, Assocamerestero. Eco-
nomy, racconta storie di piccole e medie imprese, 
di grandi multinazionali, di start-up innovative. Di 
manager, industriali, imprenditori, con particolare 
attenzione al Made in Italy, quello che nasce dal 
genio imprenditoriale italiano, che esporta, che crea 
posti di lavoro. Raccontare l’economia reale attra-
verso le storie dei suoi protagonisti, delle aziende 
e degli uomini che le vivono tutti i giorni: è questo 
l’obiettivo, la missione di Economy.

Corso Venezia 36 - 20121 - Milano
T. +39 02760611 | F. +39 0276061418
info@lcfr.it
www.edmond-de-rothschild.com/site/italia/it
 

Amministratore Delegato Paolo Tenderini

EDMOND DE ROTHSCHILD
Espositore

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

Via Fabio Filzi 8 - 20124 - Milano
T. +39 02 6709973 | F. +39 02 67076448
info@efpa-italia.it
www.efpa-italia.it
 

Presidente Mario Ambrosi

Segretario Generale Luciano Liccardo

"EFPA European Financial Planning Association™, 
è un'Associazione senza fine di lucro (AISBL), con 
sede a Bruxelles, della quale fanno parte 10 nazioni 
europee. Scopo dell’Associazione è lo sviluppo del 
financial planning in Europa, tramite la definizione 
di principi, programmi formativi e linee-guida di va-
lutazione che costituiscono la base per la costruzio-
ne di un profilo professionale di riferimento in Euro-
pa nella pianificazione finanziaria. In Europa, sono 
oltre 24.000 i Professionisti Certificati EFPA™. EFPA 
Italia, nata nel gennaio 2002 per iniziativa dell’A-
nasf (Associazione Nazionale Promotori Finanziari), 
è affiliata a EFPA™. È una Fondazione e promuove 
standard formativi di qualità, certifica corsi e orga-
nizza esami di livello EFP European Financial Plan-
ner, EFA European Financial Advisor, EIP European 
Investment Practitioner, EIA European Investment 
Assistant e DEFS Diploma European Financial Servi-
ces. In Italia, grazie alle attività svolte dalla Fonda-
zione, sono 3.643 i Professionisti Certificati EFA, 164 
i Professionisti Certificati EFP, 1.551 i Professionisti 
Certificati EIP e 404 quelli con qualifica DEFS, per 
un totale di 5.762 Professionisti Certificati.

EFPA ITALIA
Ente per la formazione e la certificazione
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Bastioni di Porta Nuova 21 - 20121 - Milano
T. +39 02 89041304
info@eoscomunica.it
www.eoscomunica.it
 

Socio Fondatore Daniela Mase

Socio Fondatore Paolo Monti

EOS COMUNICA
Partner tecnico

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

Corso Giacomo Matteotti, 3 - 20121 - Milano
T. +39 02 87243500 | F. +39 02 87243510
info@ethenea.com
www.ethenea.com
 

Head of Business Development Services – Italy 
Alessandro Arrighi

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS S.A.
Espositore

ETHENEA Independent Investors S.A. è una società 
d’investimento indipendente con sede principale in 
Lussemburgo. L’obiettivo della Gestione di Porta-
foglio, come riassume il motto “Constantia Divitia-
rum”, è la preservazione e l’incremento del patrimo-
nio affidato. Gli Ethna Funds, gestiti da ETHENEA, 
sono fondi comuni d’investimento flessibili che si 
differenziano per il loro specifico profilo d’investi-
mento: rischio minimo (Ethna-DEFENSIV), bilanciato 
(Ethna-AKTIV) e orientato al rendimento (Ethna-DY-
NAMISCH). Il Team di Gestione degli Ethna Funds 
è composto da esperti d’investimento con compro-
vata esperienza in ambito finanziario, tra cui Luca 
Pesarini, Arnoldo Valsangiacomo, Thomas Herbert, 
Guido Barthels, Daniel Stefanetti, Christian Schmitt 
e Niels Slikker. Il management dei fondi gestisce at-
tualmente un volume complessivo di oltre 7,45 mi-
liardi di euro (al 31 dicembre 2017). ETHENEA ha 82 
dipendenti tra Lussemburgo e le società affiliate in 
Svizzera, Italia, Germania e Francia, oltre alla sede 
di rappresentanza in Austria. Ulteriori informazioni 
sono disponibili sul sito ethenea.com

CONFERENZA

10 aprile > 16:45/17:45 > Yellow 2
ETHENEA Masterclass: la formazione incontra 
l’arte della gestione per affrontare le sfide della 
Mifid II

Via Napo Torriani 29 - 20124 - Milano
T. +39 0267071422 | F. +39 0267382896
commerciale@eticasgr.it
www.eticasgr.it
 

Presidente Ugo Biggeri

Direttore Generale Luca Mattiazzi

ETICA SGR
Espositore

Etica Sgr è l’unica società di gestione italiana che 
propone esclusivamente fondi comuni di investi-
mento socialmente responsabili, rivolti a risparmia-
tori privati e a investitori istituzionali. I titoli che 
compongono i fondi di Etica Sgr sono selezionati 
attraverso un’analisi rigorosa che si pone l’obiettivo 
di individuare le aziende e i paesi più virtuosi dal 
punto di vista ESG (ambientale, sociale e di gover-
nance) e creare valore in un orizzonte temporale 
di medio-lungo periodo. Etica Sgr è pioniera in 
Italia dell’azionariato attivo. I processi di analisi di 
responsabilità sociale e azionariato attivo sono cer-
tificati secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 
9001:2015. I fondi di Etica Sgr sono distribuiti in 
tutta Italia grazie ad accordi commerciali con oltre 
200 collocatori tra banche, reti di promotori e col-
locatori online. Dal 2009 Etica Sgr aderisce ai Prin-
ciples for Responsible Investment (PRI) delle Nazio-
ni Unite e dal 2015 è tra gli aderenti al Montréal 
Carbon Pledge, un’iniziativa promossa da UNEP e 
PRI che prevede la misurazione, la riduzione e la 
rendicontazione dell’impronta di carbonio (“carbon 
footprint”) degli investimenti azionari.

CONFERENZA

11 aprile > 09:15/11:15 > Yellow 1
Nuova frontiera: ESG negli investimenti tra 
ragione e impulso

EDUCAZIONE FINANZIARIA  
E FORMAZIONE PROFESSIONALE
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Piazzetta Giordano dell'Amore, 3 - 20121 - Milano
T. +39 02 88101 | F. +39 02 88106500
eventi.eurizoncapital@eurizoncapital.com
www.eurizoncapital.it
 

Presidente Andrea Beltratti

Amministratore Delegato Tommaso Corcos

Direttore Generale Tommaso Corcos

Amministratore Delegato e Direttore Generale 
Eurizon Capital S.A. Bruno Alfieri

Amministratore Delegato e Direttore Generale 
Epsilon SGR Nicola Doninelli

Direttore Investimenti Alessandro Solina

Direttore Marketing e Sviluppo Commerciale  
Massimo Mazzini

EURIZON
Partner

Eurizon è un player di spicco nel panorama euro-
peo dell’asset management che propone un’ampia 
offerta di prodotti diversificata per filosofia di gestio-
ne, stile e profilo di rischio/rendimento. Mira a crea-
re valore attraverso performance e innovazione con 
un focus costante sui bisogni dei clienti. La qualità 
del servizio è arricchita da riconosciute expertise 
nella gestione obbligazionaria, multi-asset e quan-
titativa. Eurizon Capital SGR, società del Gruppo 
Intesa Sanpaolo, controlla Epsilon SGR, specializ-
zata nella gestione quantitativa e nello structured 
asset management, Eurizon Capital (HK) Limited 
con sede a Hong Kong e Eurizon Capital S.A., asset 
manager lussemburghese con cui sviluppa la cre-
scita sui mercati esteri. A quest’ultima fanno capo 
l’HUB nell’Est Europa, costituito da VUB AM (Slovac-
chia), CIB IFM (Ungheria) e PBZ Invest (Croazia). 
Eurizon è presente inoltre in UK con Eurizon SLJ 
Capital LTD, specializzata nei servizi di investimento 
e consulenza con focus su gestione delle valute e 
ricerca macroeconomica e in Francia e Germania 
con branch commerciali. Infine, è attiva sul mercato 
cinese attraverso le partecipazioni in Penghua Fund 
Management e Yi Tsai.

CONFERENZA

10 aprile > 14:15/15:15 > Auditorium Silver
Crescere tra incertezze e innovazione 
tecnologica. Come leggere i cambiamenti globali 
e esserne protagonisti nell’impresa e nella finanza

Corso Monforte, 34 - 20122 - Milano
T. (+39) 02 620841
info@eurosgr.it
www.eurosgr.it
 

Presidente Matteo Mattei Gentili

Amministratore Delegato Fulvio Albarelli

Direttore Generale Fulvio Albarelli

EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT 
SGR
Espositore

Nata nel 1984, Euromobiliare AM SGR ha parteci-
pato alla nascita e all'evoluzione dell’industria del 
risparmio gestito italiano, acquisendo nel tempo un 
elevato know how del settore. Dal 1° febbraio 2018 
Euromobiliare AM SGR è stata designata Manage-
ment Company dalla Sicav lussemburghese “Euro-
mobiliare International Fund” e come tale agisce 
come Portfolio Manager, Global Distributor e svolge 
le attività connesse ai servizi amministrativi, di regi-
stro e trasferimento. Attualmente Euromobiliare AM 
SGR gestisce e promuove la distribuzione in Italia di 
prodotti finanziari per circa 23 miliardi di euro di pa-
trimonio, suddiviso tra: Fondi Comuni di Investimen-
to armonizzati alla direttiva 2009/65/CE, Comparti 
di Eurofundlux Sicav, Gestioni Patrimoniali in fondi e 
in titoli*, Unit Linked** e fondi pensione*. La distribu-
zione dei prodotti gestiti da Euromobiliare AM SGR 
avviene attraverso le banche e i promotori finanziari 
di Credito Emiliano e Banca Euromobiliare e tramite 
altri collocatori presenti sul territorio italiano.

* Gestiti in delega in forza di un mandato di gestione 
** Euromobiliare AM SGR gestisce i fondi interni assicurativi 
sottostanti a polizze unit linked

Via Fra' Riccardo Pampuri, 13 - 20141 - Milano
T. +39 02 57441
communications@eurovita.it
www.eurovita.it
 

Amministratore Delegato Erik Stattin

Responsabile Commerciale e Marketing  
Pier Giorgio Costantini

Responsabile rete promozione finanziaria  
Luca Matassino

Eurovita S.p.A. è una compagnia assicurativa spe-
cializzata nel ramo vita. Grazie all’elevata diversi-
ficazione in termini di canali distributivi e di pro-
dotti offerti, è in grado di rispondere prontamente 
ad ogni esigenza di investimento, risparmio, previ-
denza e protezione di partner e clienti. Colloca i 
suoi prodotti attraverso 11 mila promotori finanziari, 
2.500 sportelli bancari e 150 agenti ed ha un pa-
trimonio gestito pari a 17 mld di euro. La qualità del 
servizio offerto unito allo spirito di innovazione, ren-
dono Eurovita uno dei partner più affidabili e solidi 
nel panorama assicurativo italiano.

EUROVITA S.P.A.
Partner

CONFERENZA

11 aprile > 09:00/10:00 > Blue 2
Conferenza a cura di Eurovita S.p.A.
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Via dei Bossi, 4 - 20121 - Milano
T. +39 02 8963 1705 | F. +39 02 8963 1701
italian.derivatives@exane.com
www.exane.com/italiancertificate/produits
 

Presidente Nicolas Chanut

Amministratore Delegato  
Stéphane Bettane e Benoit Catherine

Direttore Generale  
Stéphane Bettane e Benoit Catherine

EXANE DERIVATIVES
Espositore

Presente sui mercati da più di 25 anni, il Gruppo 
Exane è attivo su 3 linee di business attraverso 4 
entità differenti: Exane BNP Paribas che esercita l’in-
termediazione su titoli azionari, Exane Derivatives 
che offre servizi e soluzioni d'investimento globali 
frutto di una Ricerca cross-asset, Exane AM che è 
specializzata nella gestione di fondi long/short equi-
ty, e Ellipsis AM che è specializzata nella gestione 
di fondi di obbligazioni convertibili e su specifiche 
asset class. Sin dal 2004, il Gruppo Exane vanta 
una partnership originale ed efficiente con BNP Pa-
ribas. L’accordo ha rafforzato la solidità finanziaria 
di Exane permettendole di mantenere l’indipenden-
za delle scelte strategiche. Frutto della qualità dei 
team di Ricerca del gruppo che alimentano perma-
nentemente un vivaio di idee di investimento, le 
soluzioni offerte da Exane Derivatives spaziano da 
certificati tracker sulla gamma di indici proprietari 
“Exane Index” a soluzioni strutturate che, grazie ad 
un’elevata flessibilità, rispondono alle esigenze di 
breve e lungo termine degli investitori.

CONFERENZA

12 aprile > 14:15/15:15 > White 1
Exane Industrial Disruption: esporsi alla 4° 
Rivoluzione Industriale

Via Meravigli, 12-14 - 20123 - Milano
T.+390285141 | F. +39028910199
Laura.Migliorini@it.ey.com
www.ey.com
 

Amministratore Delegato Donato Iacovone     

EY
Espositore

EY è leader mondiale nei servizi professionali di 
revisione e organizzazione contabile e nella con-
sulenza direzionale. Presente con circa 231.000 
persone in 150 paesi al mondo, in Italia l'orga-
nizzazione opera con un network di oltre 4.300 
persone in 16 città Aiutiamo i clienti ad affrontare 
con successo i processi di cambiamento e la tra-
sformazione digitale, a proteggere il loro business 
attraverso il monitoraggio e l'efficace gestione dei 
rischi, a migliorare in modo tangibile e sostenibile 
le performance nelle aree Finance, Supply Chain 
e Customer, a gestire efficacemente l'Information 
Technology bilanciando rischio e risultato. Li sup-
portiamo nei processi di M&A, valorizzando le dif-
ferenti operazioni di finanza straordinaria in ogni 
singola fase del processo e assistendo i clienti nel 
pianificare e gestire i loro obiettivi strategici, siano 
essi l'acquisizione, il disinvestimento, la ristruttura-
zione o l'avvio di una joint venture. La capacità del 
network globale e le competenze ampie e diver-
sificate su tutti gli aspetti di fiscalità nazionale e 
internazionale conferiscono unicità nel panorama 
italiano allo studio fiscale e legale.

9, rue Schiller - L-2519 - Luxembourg
T. +352 26202281 | F. +352 26202384
info@farad-group.com
www.farad-group.com
 

Presidente Marco Caldana

Amministratore Delegato Philippe Barthélémy

Direttore Marco Claus

Direttore Marco Cipolla

FARAD GROUP
Espositore

Costituito in Lussemburgo nel 2001, il Gruppo indi-
pendente FARAD comprende società specializzate 
in ambito finanziario, di gestione di fondi d’investi-
mento ed assicurativo. Tramite un approccio B2B e 
B4B2C, fornisce soluzioni su misura ad una cliente-
la istituzionale europea operando il LPS. I sui mer-
cati core sono: Francia, Lussemburgo, Belgio, Regno 
Unito, Germania, Spagna e Svizzera. Il Gruppo, cer-
tificato B-Corporation, è presente a Milano con una 
Succursale e gode di una posizione consolidata in 
Europa. 

Il gruppo comprende: 
- FARAD International, broker assicurativo specializ-
zato nel Private Life Insurance. 
- FIA Asset Management, societá specializzata 
nell’offrire servizi di gestione patrimoniale in delega, 
gestione in Advisory e gestione in delega con advi-
sor esterno e ad operare come piattaforma integrata 
per Family Offices. 
- SELECTRA Management Company, SuperManco 
specializzata nella creazione, gestione e distribu-
zione di fondi d’investimento, UCITS ed AIF, pro-
mossi da operatori europei ed extra-europei e nella 
gestione di fondi SRI ed Impact Investing.

CONFERENZA

11 aprile > 16:00/17:00 > White 1
Consulenza, Private Life Insurance e gestioni 
patrimoniali ottimizzate con il roboadvisor
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La Federazione Banche Assicurazioni e Finanza 
nasce nel 2008 dall’Associazione Bancaria Italiana 
(ABI) e dall’Associazione Nazionale fra le Imprese 
Assicuratrici (ANIA). Ad oggi la Federazione associa 
ABI, ANIA, Aifi e Assoreti oltre a Adepp, Assofiducia-
ria, Assogestioni, Assoimmobiliare, Assoprevidenza, 
Assosim, Assofin. 

La Nostra Mission: 

- Promuovere il ruolo dell’industria bancaria, assi-
curativa e finanziaria in sintonia con gli interessi 
generali del Paese; - Rappresentare nei confronti di 
Autorità politiche e monetarie, delle Associazioni di 
categoria e dell’opinione pubblica le posizioni delle 
associate in tema di politiche economiche e sociali;

- Diffondere la cultura della concorrenza, puntando 
sulla valorizzazione dell’attività bancaria, assicurati-
va e finanziaria in termini di trasparenza, al servizio 
di consumatori e risparmiatori; 

- Rappresentare gli interessi dell’industria fi-
nanziaria italiana presso le sedi istituzio-
nali europee, attraverso l’ufficio di Bruxel-
les, mirando a consolidare il dialogo con le 
altre rappresentanze pubbliche e private nazionali  
per agire in Europa come parte di un unico siste-
ma-Paese.

Via San Nicola da Tolentino 72 - 00187 - Roma
T. +39 06 45507701
info@febaf.it
www.febaf.it
 

Presidente Luigi Abete

Segretario Generale Paolo Garonna

Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa  
Gianfrancesco Rizzuti

FEDERAZIONE BANCHE ASSICURAZIONI 
E FINANZA
Con la partecipazione di

Fidelity International è una delle principali società 
di gestione di fondi al mondo e opera da oltre 40 
anni su tutti i mercati finanziari internazionali. La 
sua storia di successo si fonda sulla creazione di 
soluzioni di investimento di qualità e su tre valo-
ri fondamentali: l’indipendenza, la focalizzazione 
sulla gestione e la ricerca proprietaria. Da quando 
è stata fondata, Fidelity si è dedicata alla gestione 
di fondi, conquistando la fiducia di milioni di clienti 
privati e istituzionali. Oggi è attiva in 25 Paesi con 
oltre 6.500 professionisti e gestisce e amministra 
un patrimonio complessivo di $ 400 miliardi (dati 
al 30.06.2017). In Fidelity sono circa 400 i profes-
sionisti, tra gestori, ricercatori, analisti e trader, che 
grazie ad una consolidata presenza internazionale 
sono in grado di individuare le migliori opportunità 
di investimento per partner e investitori. Presente in 
Italia dal 2000, Fidelity mette a disposizione una 
gamma prodotti fra le più complete sul mercato, 
con oltre 100 fondi disponibili per gli investitori, e la 
possibilità di costruire un portafoglio diversificato e 
adatto a qualsiasi esigenza e profilo di rischio.

Via Della Chiusa, 2 - 20123 - Milano
T. +39 02 30574700 | F. +39 02 30574747
fidelity.italia@fil.com
www.fidelity-italia.it
 

Amministratore Delegato  
Cosmo Schinaia, Country Head Italy

Head of Marketing, South Region Luca Agosto

FIDELITY INTERNATIONAL
Partner

CONFERENZA

10 aprile > 17:00/18:00 > Yellow 3
Comprendere il cambiamento: L'analyst Survey 
2018 di Fidelity

Corso di Porta Romana, 16 - 20122 - Milano
T. +39 02 8518111
www.fideuram.it
 

Presidente Matteo Colafrancesco

Amministratore Delegato Paolo Molesini

ConDirettore Generale - Area di Coordinamento 
Affari Fideuram Fabio Cubelli

ConDirettore Generale - Area Governo Operativo 
e Finanziario Andrea Chioatto

Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking nasce 
il 1° luglio 2015 ed è controllata al 100% da Intesa 
Sanpaolo S.p.A.. Con € 192 miliardi di masse in ge-
stione, è la prima Private Bank italiana e la quarta 
nell’Area Euro. E’ specializzata nell’offerta di servizi 
di consulenza finanziaria e nella produzione, ge-
stione e distribuzione di prodotti e servizi finanziari, 
assicurativi e bancari. Si focalizza principalmente 
sui segmenti di clientela Private e High Net Worth 
Individuals e la distribuzione di prodotti e servizi 
avviene attraverso circa 6.000 professionisti alta-
mente qualificati che operano in tre reti: Fideuram, 
Sanpaolo Invest e Intesa Sanpaolo Private Banking. 
Il suo modello di servizio è fondato sulla consulen-
za professionale e sulla creazione di un rapporto di 
fiducia di lungo periodo tra cliente e Private Banker. 
I servizi di consulenza offerti ai propri clienti si di-
stinguono tra un servizio di consulenza “base”, cui 
accedono gratuitamente tutti i clienti, e servizi di 
consulenza “evoluta” forniti a pagamento a fronte 
della sottoscrizione di contratti dedicati, indirizzata 
in particolar modo alla clientela con più elevata di-
sponibilità finanziaria

FIDEURAM - INTESA SANPAOLO PRIVATE 
BANKING
Partner

CONFERENZA

10 aprile > 16:30/17:30 > Auditorium Silver
Rischi e opportunità per l’Italia al tempo dei PIR



 GUIDA AL SALONE 2018 39

STAND K11STAND B2STAND E15-E17-E19

Piazza Durante, 11 - 20131 - Milano
T. +39 3346053198
c.mignemi@fineco.it
www.finecobank.com
 

Presidente Cotta Ramusino Enrico

Amministratore Delegato Alessandro Foti

FINECOBANK
Partner

FinecoBank è la banca diretta multicanale del grup-
po UniCredit, una delle maggiori reti di consulenza 
in Italia con oltre 2600 Personal Financial Advisor, 
oltre un milione di clienti e 67,2 miliardi di euro di 
patrimonio. Con 26 miliardi di masse e oltre 300 
Private Banker, Fineco è uno dei player di riferimen-
to nel segmento Private in Italia, con un un’offerta 
di prodotti di investimento, assicurativi e finanziari, e 
servizi finalizzati alla protezione e alla trasmissione 
del patrimonio personale e aziendale. Per i clienti di 
fascia alta, Fineco offre un servizio di consulenza 
fee-only, caratterizzato da trasparenza e ampia di-
versificazione. Quotata sul FTSE Mib, FinecoBank 
propone un modello di business integrato tra banca 
diretta e Rete di Consulenti, unico nel panorama fi-
nanziario europeo. Leader in Italia per volumi inter-
mediati sul mercato azionario, offre una piattaforma 
multimarket, completamente integrata, con accesso 
diretto ai principali mercati azionari mondiali e tutti i 
prodotti di banking, credit, trading e di investimento, 
disponibili anche su dispositivi mobile.

LOGO DEFINITIVO CMYK

5, Heienhaff - 1736 - Senningerberg
T. +352 2634 01 82
info@fischfundservices.lu
www.fischfundservices.lu
 

Presidente Dr. Pius Fisch

Amministratore Delegato Angela Eder

Direttore Generale Thomas Liebsch

FISCH FUND SERVICES SA
Espositore

FISCH FUND SERVICES AG è la management com-
pany di FISCH Umbrella Fund (fondo lussemburghe-
se) con Assets under Management (AuM) di ca. EUR 
3.7 Mrd FISCH Umbrella Fund comprende diversi 
subfunds, tra i quali: FISCH CB Global Defensive 
Fund, Obbligazioni convertibili globali, AuM: EUR 
936 mio / FISCH CB Global Opportunistic Fund, 
Obbligazioni convertibili globali, AuM: EUR 387 mio 
/ FISCH CB Sustainable Fund, Obbligazioni con-
vertibili globali, AuM: EUR 370 mio / FISCH Bond 
EM Corporates Defensive Fund, Obbligazioni cor-
porates Emerging Markets, AuM: EUR 1.003 mio 
/ FISCH Bond EM Corporates Opportunistic Fund, 
Obbligazioni corporates Emerging Markets, AUM: 
EUR 74 mio / FISCH Bond Global High Yield Fund, 
Obbligazioni corporates globali High Yield, AuM: 
EUR 472 mio / FISCH Bond Global Corporates Fund, 
Obbligazioni corporates globali, AuM: EUR 219 mio. 
Fisch Asset Management di Zurigo è l’investment 
manager di FISCH Umbrella Fund ed è una bouti-
que fixed income focalizzata sul credito per cliente-
la istituzionale con un track record dal 1994 e con 
AuM di EUR 9.8 Mrd FISCH Umbrella Fund annove-
ra tra i propri investitori anche investitori istituzionali 
e wholesale presenti in Italia.

Via Andegari, 18 - 20121 - Milano
T. +39 02361651  |  F. +39 0236165163
redazione@focusrisparmio.com
www.focusrisparmio.com
 
Direttore Responsabile Jean-Luc Gatti

FOCUS RISPARMIO.  
L'INFORMAZIONE SUL GESTITO
Media Supporter

Focus Risparmio è una testata giornalistica edi-
ta da Assogestioni che si rivolge principalmente 
ai professionisti del risparmio. La testata, dedicata 
all’industria della gestione, intende produrre, diffon-
dere cultura e informazione attraverso lo sviluppo 
di differenti strumenti e mezzi di comunicazione. 
Le notizie, le interviste e gli approfondimenti sono 
diffusi attraverso la rivista cartacea, la newsletter, il 
sito web e l’attività convegnistica.
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La Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al 
Risparmio (FEDUF) è nata su iniziativa dell’Associa-
zione Bancaria Italiana per diffondere l’educazione 
finanziaria in un’ottica di cittadinanza consapevole 
e di legalità economica. Obiettivo della Fondazio-
ne è il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati 
a promuovere una nuova cultura di cittadinanza 
economica, valorizzando le diverse iniziative, su-
perando gli individualismi e mettendo a fattor co-
mune le esperienze maturate in nome dell’interesse 
della comunità. Opera in stretta collaborazione con 
il Ministero dell’Istruzione e gli Uffici Scolastici sul 
territorio e diffonde, nelle scuole di ogni ordine e 
grado, programmi didattici innovativi nella forma e 
nei contenuti, anche attraverso l’organizzazione di 
eventi per gli studenti, gli insegnanti e i genitori. 
La Fondazione lavora sulla mediazione culturale 
tra contenuti spesso ritenuti difficili e strumenti di-
vulgativi semplici ed efficaci. Le sue iniziative e si 
rivolgono anche agli adulti, in collaborazione con le 
Associazioni dei Consumatori.

Piazza del Gesù 49 - 00186 - Roma
T. +39 066767858 | F. +39 0667678019
segreteria@feduf.it
www.feduf.it
 

Presidente Andrea Beltratti

Direttore Generale Giovanna Boggio Robutti

FONDAZIONE PER L'EDUCAZIONE  
FINANZIARIA E AL RISPARMIO
Partner per l'educazione finanziaria

CONFERENZA

11 aprile > 14:30/15:30 > Sala Blue 1
Da Sir John Templeton agli Italiani di Frontiera: 
storie di pionieri, esploratori ed innovatori

Corso Italia, 1 - 20122 - Milano
T. +39 02 85451 | F. +39 02 8545211
lara.tiozzo@franklintempleton.com
www.franklintempleton.it
 

Co-Branch Manager Michele Quinto

Co-Branch Manager Antonio Gatta

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS
Partner

Riunendo diversi team di investimento di livello 
eccellente in un'unica società, Franklin Templeton 
Investments è in grado di offrire competenze spe-
cializzate in diversi stili e asset class, con il supporto 
della forza e dalle risorse di uno dei maggiori asset 
manager mondiali. Essendo un pioniere degli inve-
stimenti globali da più di 70 anni, la nostra prospet-
tiva globale è formata da competenze locali. Oggi 
abbiamo oltre 650 professionisti degli investimenti 
presenti localmente in 28 paesi che individuano 
in prima persona idee d'investimento e potenziali 
rischi. La nostra esperienza, le risorse globali e il 
nostro focus sull'eccellenza degli investimenti ci 
hanno aiutato a diventare un partner di fiducia per 
milioni di investitori individuali e istituzionali in oltre 
170 paesi. - Dati al 31/03/17. I professionisti dell’in-
vestimento includono gestori di portafoglio, gestori/
analisti di portafoglio, analisti di ricerca e trader di 
Franklin, Templeton, Franklin Mutual Series, e gruppi 
di gestione degli investimenti sussidiari.

Staffelstrasse 12 - 8045 - Zürich
T. +41 44 286 91 01
info@fundinfo.com
www.fundinfo.com
 

Head of Marketing & Sales Jan Giller

FUNDINFO AG
Espositore

www.fundinfo.com è la piattaforma online interna-
zionale leader per informazioni e documenti relativi 
a fondi d’investimento ed è destinata a investitori 
professionisti o privati. fundinfo propone un acces-
so libero e gratuito per il reperimento di tutti i do-
cumenti e a tutte le informazioni di fondi (prezzi, 
ratings, performance ecc), permettendo dunque agli 
utenti di risparmiare tempo. fundinfo opera come 
document warehouse con 25 milioni documenti 
originali di più di 700 società di gestione. fundinfo 
agisce come single point of entry rapido e semplice 
ed è un mezzo efficiente per la distribuzione dei 
documenti di fondi a piattaforme finanziarie pubbli-
che o private. Di conseguenza, fundinfo aumenta 
sostanzialmente la visibilità online dei prodotti di 
società di gestione. Oltre a ciò, www.fundinfo.com 
è la prima e attualmente l’unica piattaforma online 
internazionale per la pubblicazione di dati ed in-
formazioni legali (NAV, dati fiscali e annunci legali 
per gli investori). La piattaforma www.fundinfo.com, 
lanciata nel gennaio 2006, è gestita dalla fundin-
fo AG con sede a Zurigo e dalle affiliati a Berlino, 
Francoforte, Londra, Parigi, Madrid, Hong Kong e 
Singapore.
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Calle Velazquez 126, 4 I - 28006 - Madrid
T. +34 662 366 686
italia@fundspeople.com
https://it.fundspeople.com
 

Presidente Gonzalo Fernandez

Country Head Italy Davide Pasimeni

Funds People è una rivista specializzata di asset 
management rivolta a professionisti del settore 
del risparmio gestito, con informazione giornaliera 
attraverso il sito it.fundspeople.com e con la migliore 
analisi mensile nella rivista cartacea Funds People. 
La rivista è a distribuzione diretta, personalizzata e 
senza costi per il sottoscrittore. E’ rivolta a gestori, 
investitori istituzionali, banche depositarie, private 
bankers, family officers e consulenti. Il sito offre 
informazioni finanziarie e analisi sui mercati e sulle 
principali categorie di fondi di investimento, mentre 
la newsletter giornaliera riassume le principali 
notizie pubblicate.

FUNDS PEOPLE ITALIA
Media Supporter

Via Duccio di Boninsegna 10 - 20145 - Milano
T. +39 02 36604900 | F. +39 02 36604901
gam_italia@gam.com
www.gam.com/it/global
 

Amministratore Delegato Riccardo Cervellin

Head of Portfolio Management Team Italy  
Massimo De Palma

Head of Retail Distribution Italy Luciano Scirè

Head of Wholesale & Institutional Business Italy 
Massimo Sabatini

Head of Market Research & Business Innovation 
Italy Carlo Benetti

GAM (ITALIA) SGR S.P.A.
Partner

GAM è una delle maggiori società mondiali indi-
pendenti dedicate esclusivamente alla gestione 
patrimoniale. Offre soluzioni e fondi d’investimento 
a gestione attiva a clienti istituzionali, intermediari 
finanziari e investitori privati. Oltre all’attività nel set-
tore degli investimenti, GAM offre servizi di “private 
labelling”, che comprendono dei servizi di supporto 
a gestori di terze parti. GAM è presente sul mercato 
con oltre 900 dipendenti e uffici in 13 paesi. I suoi 
centri d’investimento si trovano a Londra, Cambrid-
ge, Zurigo, Hong Kong, New York, Lugano e Milano. 
I gestori si avvalgono dell’ausilio di una rete di distri-
buzione capillare su scala globale. GAM, con sede 
centrale a Zurigo, è quotata al SIX Swiss Exchange 
ed è inclusa nello Swiss Market Index Mid (SMIM) 
con il simbolo «GAM». Il patrimonio gestito del 
Gruppo ammonta a CHF 148,4 miliardi (dati al 30 
settembre 2017).

CONFERENZA

11 aprile > 14:30/15:30 > Yellow 3
Big data: la nuova frontiera degli investimenti.  
Il presente digitale fra algoritmi e bias cognitivi

Via Tortona, 33 - 20144 - Milano
T. +39 02/87051000
it@gfk.com
www.gfk.com/it
 

Responsabile comunicazione Chiara Gallina

GFK ITALIA S.R.L.
Con la partecipazione di

GfK è la più importante azienda di ricerche di mer-
cato in Italia, in particolare per quanto riguarda le 
ricerche sul consumatore. A livello internazionale, 
il Gruppo vanta oltre 80 anni di esperienza, con 
13.000 esperti attivi in 100 Paesi. Attraverso l’uso di 
tecnologie innovative e avanzate metodologie stati-
stiche, GfK svolge indagini che coprono l'intero pa-
norama della ricerca sociale e di mercato. Da sem-
pre si contraddistingue per le ricerche proprietarie 
(in origine GfK Eurisko, oggi GfK Italia), sull’agire di 
consumo (es: Sinottica, Multifinanziaria,…), ricerche 
sistematiche che hanno conquistato la credibilità di 
“ricerche ufficiali” per il settore.

CONFERENZA

12 aprile > 10:30/11:30 > White 2
Human e Artificial Intelligence nella consulenza 
Finanziaria e Assicurativa. A chi affidarsi? End 
Investor e Industry a confronto.
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Via Durini, 27 - 20122 - Milano
T. +39 02 72546312
info@gltfoundation.com
www.gltfoundation.com
 

Presidente Claudia Segre

Vice Presidente Alberto Garroni

Segretario Generale Luciano Turba

GLOBAL THINKING FOUNDATION
Partner per l'educazione finanziaria

Fondata nel 2016, Global Thinking Foundation (GLT) 
nasce con la missione di promuovere l’educazio-
ne finanziaria, rivolgendosi a studenti, investitori e 
risparmiatori. La fondazione ha intrapreso un per-
corso di innovazione e di ricerca in quest’ambito 
(stimato tra i migliori CSO - Civil Society Organi-
sations - emergenti nel settore a livello europeo), 
sviluppando progetti per la diffusione della cittadi-
nanza economica. Attraverso un approccio di co-
stante collaborazione con fondazioni, associazioni, 
istituzioni finanziarie e governative, la Fondazione 
volge il suo sguardo a diverse iniziative nazionali 
e non solo, promuovendo borse di studio e master 
per studenti meritevoli e non abbienti nel campo 
dell’economia e finanza e realizzando progetti di-
dattici dedicati alle politiche di genere, agli adulti e 
agli anziani. GLT Foundation si spinge oltre i confini 
italiani: ricopre una posizione in prima linea tra i 
promotori della Financial Literacy a livello OCSE e 
condivide l'impegno della società civile nel raggiun-
gimento degli obiettivi dell’Agenda SDG2030 (Su-
stainable Development Goals) del FMI, partecipan-
do regolarmente anche agli Annual Meetings come 
delegato CSO.

CONFERENZA

12 aprile > 12:30/13:30 > Yellow 2
L'educazione finanziaria per tutti: strumento di 
aggregazione sociale per una crescita sostenibile

Piazzetta M. Bossi 3 - 20121 - Milano
T. +39 02 8022 1000
gsamitaly@gs.com
www.gsamfunds.it
 

Country Head GSAM Italia Loredana La Pace

Responsabile Marketing per l'Italia  
Fabio Tammaro

GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT
Partner

Goldman Sachs Asset Management è uno dei prin-
cipali gestori di investimenti a livello mondiale. Con 
più di 2.000 professionisti in 30 uffici in tutto il 
mondo, GSAM offre agli investitori istituzionali e 
privati, soluzioni di investimento e di advisory. Le 
soluzioni di investimento includono reddito fisso, 
strumenti del mercato monetario, azionario, mate-
rie prime, fondi hedge, private equity e immobilia-
re. I team di investimento di GSAM sono composti 
da oltre 800 professionisti degli investimenti, che 
sfruttano la conoscenza approfondita dei mercati, 
le competenze di gestione del rischio e la tecnolo-
gia di Goldman Sachs. GSAM aiuta i propri clienti 
a navigare nei mercati dinamici odierni e a indivi-
duare le opportunità che modellano i loro portafogli 
e i loro obiettivi di investimento nel lungo termine. 
Estende inoltre queste capacità globali ai principali 
piani pensionistici mondiali, a fondi sovrani, banche 
centrali, compagnie di assicurazione, istituti finan-
ziari, fondazioni, privati e family office, per i quali 
investe o offre consulenza per una massa gestita di 
oltre 1.100 miliardi di dollari. Goldman Sachs Asset 
Management è presente in Italia dal 1999.

CONFERENZA

11 aprile > 12:00/13:00 > Red 1
GSAM incontra Paolo Crepet: il coraggio di 
innovare ed innovarsi

Piazzetta Enrico Cuccia, 1 - 20121 - Milano
T. +39 02 88291 | F. +39 02 8829617
mediobanca.communication@mediobanca.com
www.mediobanca.com
 
Presidente Renato Pagliaro

Amministratore Delegato Alberto Nagel

Direttore Generale Francesco Saverio Vinci

Mediobanca è un gruppo bancario quotato diver-
sificato. Leader in Italia nell’investment banking, 
grazie alla sua esperienza nel lending, nell’advisory 
e nel capital market e con un presidio significativo 
nel Sud Europa, il Gruppo è oggi un operatore alta-
mente qualificato anche nel wealth management. 
L’offerta nel settore del risparmio gestito è svilup-
pata sia a servizio della clientela Affluent & Premier 
attraverso CheBanca!, la banca dedicata al rispar-
mio e agli investimenti che unisce le competenze 
sui mercati finanziari con una forte componente di 
innovazione digitale, sia a servizio della clientela 
Private con Mediobanca Private Banking. L’offerta 
diversificata viene strutturata grazie alle forti siner-
gie con Mediobanca SGR, l’asset manager che offre 
soluzioni di investimento caratterizzate da una for-
te specializzazione su specifiche asset class. Fon-
data nel 1946, Mediobanca ha sempre coniugato 
tradizione e innovazione con prodotti specializzati, 
innovativi e personalizzati e con una consolidata 
reputazione basata su professionalità e discrezione, 
coniugati a solidità e qualità patrimoniale. Il Gruppo 
Mediobanca terrà una conferenza il 10 Aprile dalle 
h 11.30 alle h 13.30

GRUPPO MEDIOBANCA
Partner

CONFERENZA

10 aprile > 11:30/13:30 > Blue 2
Mediobanca SGR: un’evoluzione del processo di 
selezione di Fondi ed ETPs
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Via Hoepli, 5 - 20121 - Milano
T. +39 02864871 | F. +39 028052886
hoepli@hoepli.it
 

Presidente Barbara Hoepli

Amministratore Delegato Giovanni U. Hoepli

HOEPLI
Partner tecnico

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

Via Mike Bongiorno, 13 - 20124 - Milano
T. +39 02 72437.496 | F. +39 02 72437.490
hsbc-am.italy@hsbc.com
www.assetmanagement.hsbc.com
 

Presidente Matteo Pardi

Amministratore Delegato Roberto Citarella

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT 
(FRANCE) - ITALIAN BRANCH
Espositore

HSBC Global Asset Management è la divisione glo-
bale per i servizi d’investimento del Gruppo HSBC, 
una delle più importanti istituzioni finanziarie e ban-
carie al mondo, che vanta una presenza a livello 
mondiale in 67 paesi, con oltre 38 milioni di clienti 
e circa 229.000 dipendenti. L’Asset Management, 
con un team di oltre 600 professionisti degli in-
vestimenti è presente in 26 paesi e gestisce un 
patrimonio di 469 miliardi di dollari. Grazie ad un 
eccellente track record e conoscenza del mercato 
locale HSBC Global Asset Management, è diventato 
uno dei principali gestori di fondi specializzati sui 
mercati emergenti. La Sicav con più di 60 comparti 
vanta una copertura di tutte le classi di attivo: azio-
nario, obbligazionario e monetario. Da segnalare in 
particolar modo l’offerta relativa ai Mercati Emer-
genti, fra cui soprattutto i comparti obbligazionari 
e l’eccellente track record legato all’area Euro, sia 
azionaria ma soprattutto obbligazionaria ed anche 
le innovative soluzioni di investimento proposte. 
Dati aggiornati a dicembre 2017

Via Bocchetto, 6 - 20123 - Milano
T. +39 02-880741 - numero verde: 8002444331
F. +39 02-8807491
www.invesco.it
 

Head of Retail Distribution EMEA (ex UK)  
& Latam Sergio Trezzi

Responsabile Commerciale - Italia  
Giuliano D'Acunti

Head of Marketing - Italia Rita Schirinzi

INVESCO ASSET MANAGEMENT
Partner

Invesco è una delle più grandi aziende globali nel 
settore dell’asset management. Invesco, quotata 
sulla Borsa di New York (IVZ), 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 di interessi. Grazie ad 
un’esperienza consolidata nella definizione di so-
luzioni di investimento incentrate sul cliente, è in 
grado di offrire un’ampia gamma di prodotti, che 
spazia dalle principali asset class azionarie e/o ob-
bligazionarie a quelle alternative, come il real esta-
te, il private equity e gli ETF. Invesco è presente nei 
5 continenti per rispondere alle esigenze finanziarie 
dei clienti in oltre 100 Paesi. Invesco è presente 
a Milano dal 1997 con un team di professionisti 
dedicati alla Clientela Istituzionale ed alle Reti di 
Distribuzione Retail. Elemento distintivo e premian-
te è la capacità di sfruttare la forza di una grande 
organizzazione globale mettendola al servizio della 
specifica realtà locale.

CONFERENZA

11 aprile > 09:45/10:45 > Auditorium Silver
Il nuovo ritmo della globalizzazione

POLITICHE PER CRESCITA  
E SVILUPPO
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Corso Venezia 44 - 20121 - Milano
T. +39 0236581590
iamitaly@investecmail.com
www.investecassetmanagement.it
 

Country Head Gianluca Maione

Sales Manager Elena Baccani

Sales Director Sarah Pastore

Sales Director Andrea Panfili

INVESTEC ASSET MANAGEMENT
Partner

Investec Asset Management è un gestore specializ-
zato di investimenti che offre prodotti di alta qualità 
ad investitori istituzionali e privati ed è gestito indi-
pendentemente all'interno di Investec Group, grup-
po quotato alle borse valori di Londra e di Johanne-
sburg. La società è stata costituita nel 1991 a Cape 
Town e da semplice start-up con sede in un merca-
to emergente si è sviluppata fino a diventare un'a-
zienda internazionale di successo che gestisce ad 
oggi oltre 142 miliardi di dollari americani* a livello 
globale. A partire dalle radici in Sudafrica, Investec 
Asset Management si è rafforzata negli anni fino 
ad acquisire oggi una posizione che le permette di 
servire con orgoglio una base sempre più ampia di 
clienti internazionali in America, Regno Unito ed Eu-
ropa Continentale, Asia, Medio Oriente, Australia e 
Africa. La società, che conta oltre 190 professionisti 
dell'investimento, bilancia la solida esperienza loca-
le con i vantaggi di essere una società globale cer-
cando di fornire le migliori soluzioni d’investimento 
in ogni asset class. 

CONFERENZA

10 aprile > 14:15/15:15 > Blue 2
Invictus: l’arte di vincere. Riflessioni di una 
leggenda del rugby

* al 31.12.2017

Invice.it
Investment & Advice

Via Montegani, 1 - 20141 - Milano
redazione@invice.it
www.invice.it
 

Amministratore Delegato Lorenzo Petrucciani

INVICE - INVESTMENT & ADVICE
Media Supporter

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

Piazzale Zavattari, 12 - 20149 - Milano
T. +39 02 74874111 | F. +39 02 74874918
info@iwbank.it
www.iwbank.it
 

Presidente Ing. Massimo Capuano

Direttore Generale Dr. Andrea Pennacchia

Vice Direttore Generale Dr. Cristian Fumagalli

IWBank Private Investments è la Banca del Gruppo 
UBI Banca specializzata nella gestione degli inve-
stimenti di individui e famiglie, nata dall’integrazione 
tra IWBank e UBI Banca Private Investment, rispet-
tivamente la Banca online e la Banca dei Promoto-
ri Finanziari del Gruppo UBI Banca. Un connubio 
che mira a rappresentare un nuovo punto di rife-
rimento per la consulenza sugli investimenti, con 
un approccio evoluto in grado di accompagnare i 
Clienti nella gestione del risparmio in ogni momen-
to, con il massimo della professionalità e semplicità. 
IWBank Private Investments offre prodotti flessibili e 
di eccellenza, innovazione nei servizi digitali e assi-
stenza costante e rappresenta un partner altamente 
specializzato nell'offerta di servizi dedicati alla ge-
stione del patrimonio e agli investimenti grazie alla 
consulenza finanziaria della sua rete di professio-
nisti in grado di soddisfare le esigenze di tutti i tipi 
di investitori.

IWBANK PRIVATE INVESTMENTS
Espositore
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Via Catena 4 - 20121 - Milano
T. +39 02 88951
www.jpmam.it
 

Direttore Generale Lorenzo Alfieri

Responsabile Marketing Laura Barberis

J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT  
(Europe) S.à r.l.
Partner

J.P. Morgan Asset Management è la divisione di 
gestione del risparmio di JPMorgan Chase & Co. 
Con i suoi oltre 1.700 miliardi di Dollari di patrimonio 
in gestione*, vanta una tradizione di oltre 150 anni 
da protagonista nei mercati finanziari. Nel corso del 
tempo J.P. Morgan Asset Management è riuscita ad 
essere un’azienda innovatrice e pioniera, con una 
crescita costante e una presenza consolidando in 
tutti i continenti. In Italia è tra i maggiori gestori esteri 
con un patrimonio in gestione di 33.880 milioni di 
Euro** e offre un’ampia gamma di fondi comuni che 
spazia dall’obbligazionario europeo, statunitense e 
dei Mercati Emergenti e dall’azionario tradizionale 
ai fondi specializzati, bilanciati e flessibili. Nella 
costante ricerca di soddisfare le esigenze degli 
investitori mette inoltre a disposizione comparti che 
prevedono dividendi mensili o trimestrali. 

*Fonte: J.P.Morgan Asset Management, 31 dicembre 2017 
**Fonte: Assogestioni, dicembre 2017

CONFERENZA

10 aprile > 12:15/13:15 > Yellow 2
Conferenza a cura di J.P. Morgan Asset 
Management

11 aprile > 14:15/15:15 > Auditorium Silver
Conferenza a cura di J.P. Morgan Asset 
Management

Via Dante, 14 - 20121 - Milano
T. +39 02 7214731  F. +39 02 72147350
info.italy@janushenderson.com
www.janushenderson.com/itpa

JANUS HENDERSON INVESTORS
Partner

Nati dalla fusione tra Janus Capital Group e Hen-
derson Global Investors avvenuta nel 2017, la no-
stra missione è creare valore aggiunto tramite la 
gestione attiva. Per noi il concetto di «attivo» va 
oltre il mero approccio agli investimenti – è come 
tramutiamo le idee in azioni, è il nostro modo di 
comunicare i nostri punti di vista e come diamo vita 
a partnership pensate per offrire ai nostri clienti le 
migliori soluzioni possibili. Le nostre competenze 
abbracciano le principali asset class, con team d’in-
vestimento dislocati in tutto il mondo, proprio come 
gli investitori privati e istituzionali ai quali offriamo i 
nostri servizi. I team di investimento di Janus Hen-
derson fanno capo a cinque diversi gruppi: Azioni, 
Azioni Quantitative, Reddito Fisso, Multi-Asset e In-
vestimenti Alternativi. Al 30 giugno 2017, abbiamo 
in gestione masse pari a 302,4 miliardi di Euro, oltre 
2.000 dipendenti e uffici in 27 città del mondo. 
La nostra sede centrale è a Londra e siamo una 
società di gestione patrimoniale con duplice quota-
zione: sulla Borsa di New York e sulla borsa valori 
australiana ASX.

CONFERENZA

10 aprile > 11:45/12:45 > Yellow 3
Accendi la passione dei tuoi clienti: il fattore 
WOW!

Via Giuseppe Mengoni, 4 - 20121 - Milano
T. +39 02 82952010
italy@jupiteram.com
www.jupiteram.com
 

Presidente Liz Airey

Amministratore Delegato Maarten Slendebroek

Country Head Italy Andrea Boggio

JUPITER ASSET MANAGEMENT LTD
Espositore

Jupiter Asset Management è una società fondata 
nel 1985 con sede a Londra, dedicata alla gestione 
attiva degli investimenti. Con 56,5 miliardi di Euro 
in gestione (al 31.12.2017) e oltre 500 dipendenti, 
Jupiter è uno dei gestori di maggior successo 
in UK ed ha una presenza globale. La Società 
premia il pensiero indipendente, lasciando liberi i 
professionisti degli investimenti che vi lavorano di 
esprimere liberamente il proprio potenziale, senza 
che alcuna "view della casa" influenzi il loro operato 
a priori. In veste di asset manager dedicato, la 
società si prefigge di conseguire un valore aggiunto 
tramite la generazione di sovraperformance di medio 
e lungo periodo. Le competenze di investimento di 
Jupiter spaziano dall' azionario (mercati globali, 
europei, emergenti) al reddito fisso globale e 
svincolato dal benchmark, a strategie multi-asset e 
a ritorno assoluto.
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Via San Prospero, 2 - 20121 - Milano
T. +39 02 77718.1 | F. +39 02 77718.220
www.kairospartners.com
 

Presidente Fabrizio Rindi

Amministratore Delegato Paolo Basilico

Head of Sales - Asset Management Amir Kuhdari

KAIROS PARTNERS SGR SPA
Espositore

Il Gruppo Kairos nasce nel 1999 come un’iniziati-
va imprenditoriale nel settore del risparmio gestito. 
Oltre 10 miliardi di Euro di masse in gestione, 150 
collaboratori e forte di una presenza strategica nei 
principali centri finanziari nazionali e internazionali, 
Kairos offre una piattaforma diversificata e comple-
ta di prodotti e servizi per la clientela privata, gli 
operatori professionali, i private banker e un’ampia 
platea internazionale di clienti istituzionali. Accan-
to ad un accurato servizio di wealth management, 
il Gruppo rappresenta un punto di riferimento nel 
mondo dell’asset management: l’assoluta focalizza-
zione sui rendimenti dei portafogli attraverso una 
gestione svincolata da logiche di benchmark e fo-
calizzata sul controllo del rischio, rappresenta la 
filosofia con cui operano i team di gestione. La par-
tnership strategica con Julius Baer, il più importante 
gruppo svizzero di private banking, oggi azionista 
di maggioranza, contribuisce a valorizzare il model-
lo di business di boutique di investimento anche a 
livello europeo.

CONFERENZA

11 aprile > 16:30/17:30 > White 2
Coerenti per scelta, alternativi per natura.
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Via Brera, 3 - 20121 - Milano
T. +39 02 3657 8080
aarduini@lfde.com
www.lfde.com/it
 

Presidente Didier Le Menestrel

Amministratore Delegato Christophe Mianné

Chief Investment Officer Olivier de Berranger

Portavoce della gestione Pierre Puybasset

LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER
sede secondaria
Espositore

Creata nel 1991, La Financière de l’Echiquier è una 
delle prime società di gestione indipendenti in Fran-
cia. Presente oggi in 9 paesi europei gestisce oltre 
10 miliardi di euro attraverso una gamma concen-
trata di fondi, ancorché diversificata. Riconosciuta 
quale Enterprise-picker, la società si annovera tra 
i fornitori di primo rango nelle soluzioni di investi-
mento sui principali mercati azionari e obbligazio-
nari rivolte a ogni tipologia di investitori. Il metodo 
di gestione di La Financière de l’Echiquier, semplice 
e trasparente, poggia su una conoscenza appro-
fondita delle aziende. A completamento dell’of-
ferta la società si è anche dotata di una strategia 
alternativa a gestione sistematica e ha sviluppato 
nel tempo una strategia ISR. Il 28 febbraio 2018 
LFDE ha sottoscritto una partnership strategica con 
il Gruppo Primonial, rilevandone le attività nell'asset 
management. A sua volta, Primonial ha acquisito 
una partecipazione del 40% nel nuovo perimetro di 
LFDE. Inoltre, attraverso la Fondation Financière de 
l’Echiquier la società si adopera da oltre 10 anni a 
favore dell’educazione e dell’inserimento in Francia.

Via Dante 14 - 20121 - Milano
T. +39 02 00 629 130
info@lafrancaise-group.it
www.la-francaise.com/it/
 

Presidente Xavier Lepine

Amministratore Delegato Patrick Riviere

Country Head Italy Luigi Brunetti

Per oltre quarant'anni, La Française ha sviluppato 
competenze core nella gestione patrimoniale per 
conto terzi. La Française vanta un modello di busi-
ness composto da più collegate articolato su quat-
tro attività core: 
• Global Asset Management che si occupa di ge-
stione valori mobiliari; 
• Global Real Estate Investment Managers che se-
gue il settore immobiliare; 
• Global investment Solutions, specializzata in inve-
stimenti del tipo Hedge Funds; 
• Global Direct Financing che segue aree di investi-
mento alternativi diretti; Tra i clienti del gruppo figu-
rano clienti istituzionali e privati su scala mondiale. 
Con 566 professionisti e sedi a Parigi, Francoforte, 
Ginevra, Stamford (CT, USA), Hong Kong, Londra, 
Lussemburgo, Madrid, Seoul, Singapore e Milano, 
La Française gestisce asset per oltre 64 miliardi di 
euro ( dato al 30/06/2017). La Française è detenuta 
al 92% ( dati al 04/11/2016) da Credit Mutuel Nord 
Europa (“CMNE”), gruppo di Bancassicurazione pre-
sente nel nord della Francia e in Belgio con un pa-
trimonio di vigilanza complessivo superiore a € 2,8 
miliardi al 31/12/2015. I dipendenti e il management 
di La Française sono anche azionisti della società.

LA FRANÇAISE
Espositore
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È una testata giornalistica online dedicata all’in-
formazione finanziaria e ai temi degli investimenti, 
rivolta sia al largo pubblico, sia agli operatori del 
settore. LMF Lamiafinanza persegue un modello di 
comunicazione originale che, grazie anche all’uti-
lizzo di Internet, permette di: - tradurre in linguag-
gio accessibile la terminologia tipica del mondo 
finanziario; - diffondere informazioni indipendenti, 
autorevoli e tempestive individuando informazioni 
a valore aggiunto per la comunità di lettori di argo-
menti finanziari; - creare conoscenza su argomenti 
che troppo spesso vengono dati per scontati; - ac-
crescere l’autonomia dei risparmiatori nelle scelte 
di investimento; - valutare in modo indipendente le 
nuove proposte finanziarie che vengono presentate 
sul mercato; - analizzare e fornire valutazioni og-
gettive sugli strumenti e i prodotti finanziari, assicu-
rativi e previdenziali.

Viale Premuda 46 - 20129 - Milano
T. +39 02 778863220
info@lamiafinanza.it
www.lamiafinanza.it
 

Amministratore Delegato Gianpaolo Broccardi

Direttore Generale Gianpaolo Broccardi

LAMIAFINANZA - CBS ASSOCIATI
Media Supporter

Via dell'Orso, 2 - 20121 - Milano
T. + 39 02.86998611 | F. +39 02.89012894
lazardfm-italy@lazard.com
 

Managing Director, Country Head per l'Italia  
Laura Nateri

Via Solferino, 28 - 20121 - Milano
T. + 39 02.62821
ufficiostampa.rcs@rcs.it
 

Presidente Urbano Cairo

Amministratore Delegato Urbano Cairo

Direttore Generale Alessandro Bompieri

LAZARD FUND MANAGERS
Partner

L'ECONOMIA DEL CORRIERE DELLA SERA
Media Supporter

Fondata nel 1848, Lazard vanta una lunga esperien-
za al servizio di istituzioni governative, aziende e 
privati in tutto il mondo. Grazie alla presenza inter-
nazionale sin dalle origini è una realtà consolidata 
a livello globale con 19 uffici in 14 paesi e un patri-
monio gestito pari a circa $249 miliardi. La gamma 
di fondi UCITS offerta da Lazard Fund Managers 
raccoglie le migliori strategie di investimento di La-
zard Asset Management e Lazard Frères Gestion. 
L’offerta, che include fondi Equity, Fixed Income, 
Multi-Assets e Alternativi gestiti dagli affermati pro-
fessionisti di Lazard, si basa sulla nostra tradizione di 
sviluppare soluzioni di investimento innovative che 
soddisfino le necessità dei nostri clienti. Attraverso 
tutte le possibili configurazioni di mercato, i nostri 
gestori mantengono un approccio disciplinato agli 
investimenti attraverso un processo di investimento 
guidato dalla ricerca e focalizzato sulla produttività 
finanziaria e la valutazione. Siamo dediti alla gestio-
ne attiva e crediamo ci siano sostanziali opportunità 
di investimento in società con bilanci sani e rendi-
menti sostenibili.

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

CONFERENZA

11 aprile > 14:15/15:15 > Yellow 2
"Primo, non prenderle": una metafora calcistica  
per battere i mercati
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Via Dante 4 - 20121 - Milano
T. +39 02 87386306
info@lefonti.com
www.lefonti.tv
 

Presidente Guido Giommi

LE FONTI SRL
Media Supporter

La nuova rivista Asset Management di Le Fonti na-
sce con l’obiettivo di seguire e approfondire l’evo-
luzione in corso nell’industria del risparmio gestito, 
nella distribuzione finanziaria e nel mercato con ar-
ticoli, dossier, interviste, dibattiti, ricerche, inchieste 
e studi e fornendo informazioni dettagliate, preci-
se e indipendenti ai lettori. Ad affiancare la testa-
ta, LeFonti.TV, la TV che attraverso 8 ore di diretta 
quotidiane, affronta le tematiche finanziarie, econo-
miche e giuridiche. All’interno del palinsesto ampio 
spazio all’Asset Management grazie all’intervento 
dei principali player del settore, gestori e consulen-
ti che intervengono sui grandi temi del mercato. A 
ribadire l’interesse per i temi del risparmio gestito, 
il nuovo format Asset Management, un appunta-
mento settimanale dedicato in onda ogni lunedì alle 
17.45 e in replica durante il corso della settimana. 
LeFonti.TV è visibile anche sul sito de Il Sole 24 Ore.

Piazza IV Novembre, 7 - 20124 - Milano
T. +39 02 87343325
LeggMasonItaly@leggmason.com
www.leggmason.it
 

Presidente Joseph A. Sullivan

Amministratore Delegato Joseph A. Sullivan

Head of Southern Europe Marco Negri

Deputy Country Head (Italy) Matteo Lenardon

Marketing Manager Italy & Iberia Alberto Nova

LEGG MASON GLOBAL ASSET  
MANAGEMENT
Espositore

Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1899, Legg Ma-
son Global Asset Management si è evoluta in una 
delle principali società mondiali di gestione patrimo-
niale, al servizio di investitori privati e istituzionali in 
sei continenti. Una rete mondiale di 39 uffici fra cui 
New York, Miami, Londra, Tokyo, Singapore, Hong 
Kong, Dubai, Melbourne e San Paolo e circa 3.300 
dipendenti è al servizio dei nostri clienti, per aiutar-
li a raggiungere i loro obiettivi finanziari attraverso 
strategie d’investimento di lungo termine a gestio-
ne attiva. Con un patrimonio complessivo gestito 
a livello globale di $779,6 miliardi (al 31/01/2018), 
Legg Mason è un gruppo composto da diverse 
società d'investimento specializzate, ognuna con 
un approccio di ricerca ed analisi indipendente e 
vanta più di un secolo di esperienza nell'individuare 
opportunità e nel fornire ai propri clienti soluzioni 
d'investimento vantaggiose. Fanno parte del gruppo 
Legg Mason le società di gestione Brandywine Glo-
bal, ClearBridge Investments, Clarion Partners, En-
Trust Permal, Martin Currie, QS Investors, Royce and 
Associates, RARE Infrastructure e Western Asset.

CONFERENZA

11 aprile > 09:00/10:00 > Yellow 2
Think Global: obbligazioni Europee al capolinea?

Via Tessa, 1 - 20121 - Milano
T. +39 02 89094151
info@lemanik.it
www.lemanikgroup.com 

LEMANIK ASSET MANAGEMENT SA -  
MILANO BRANCH
Espositore

Il Gruppo Lemanik è un Asset manager indipendente 
fondato a Ginevra nel 1971 che offre soluzioni di 
investimento dedicate agli investitori istituzionali 
che conta oltre 20 accordi di distribuzione in Italia 
con le principali banche, SIM e reti distributive. Il 
Gruppo è presente attualmente in Lussemburgo, 
Dublino, Milano e Lugano e gestisce assets per un 
totale di circa 28 miliardi di Euro in strategie UCITSs, 
sia tradizionali che alternative. Lemanik Sicav offre 
una gamma di comparti caratterizzati da un'elevata 
qualità di gestione attiva, flessibile e dinamica 
con differenti profili di rischio che permettono 
un'adeguata diversificazione del portafoglio.

CONFERENZA

11 aprile > 16:45/17:45 > Blue 2
Generare valore dall'obbligazionario: ritorni positivi 
con tassi in salita
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STAND C18-C20STAND D38STAND F26

Via S. Maria Segreta 7 - 20123 - Milano
T. +39 02 30314600 | F. +39 02 30314660
Milano-LOIM@lombardodier.com
www.loim.com
 

Direttore Generale Andrea Argenti

Head of Distribution Giancarlo Fonseca

Wholesales Daniela Oprandi

Sales Guido Varzi

Lombard Odier Investment Managers è la divisione 
di asset management del Gruppo Lombard Odier. 
Dalla sua costituzione nel 1796, la società è sempre 
stata interamente di proprietà dei soci che la finan-
ziano e sono responsabili della gestione aziendale. 
Questa struttura indipendente permette al Gruppo 
di focalizzarsi costantemente sulle esigenze dei 
clienti, di reagire con rapidità agli eventi contingenti 
di mercato, di avere una visione di lungo termine 
nelle scelte strategiche. Per cogliere le opportunità 
di investimento del mercato occorrono competenza 
e esperienza, ma anche un approccio indipendente 
e specialistico. Data la sua esperienza storica, Lom-
bard Odier ha fatto tesoro del passato guardando al 
futuro, nell’ottica di affiancare i clienti nel raggiun-
gere i propri obiettivi di investimento in un mondo 
in costante cambiamento. E proprio la sua storia e 
la combinazione tra tradizione e innovazione, le 
consentono di offrire un’ampia gamma di soluzioni 
d’investimento con una visione di lungo termine.

LOMBARD ODIER INVESTMENT   
MANAGERS
Espositore

CONFERENZA

10 aprile > 14:30/15:30 > White 1
Rethink Responsible Capital. Darwinismo 
nell’investimento responsabile

Paris La Defense Cedex - 92987 - Paris La Defense 
Cedex
T. 800 92 93 00
www.lyxoretf.it
 

Presidente Lionel Paquin

Amministratore Delegato Lionel Paquin

Referente per i Lyxor ETF in Italia Marcello Chelli

LYXOR INTERNATIONAL ASSET  
MANAGEMENT
Espositore

Lyxor Asset Management è una società di gestione 
francese, parte del Gruppo Société Générale, fon-
data nel 1998. Con più di 600 professionisti in tutto 
il mondo, Lyxor gestisce più di 123 miliardi di Euro 
(Giugno 2017). La cultura di Lyxor è focalizzata al 
conseguimento dei risultati ed è fondata sui principi 
di innovazione, flessibilità e trasparenza. Lyxor con 
pianificazione, esperienza, affidabilità e passione 
delinea un approccio unico all’asset management 
che si concretizza in tre linee di business: Exchan-
ge Traded Fund, Gestione Attiva, Strategie Alterna-
tive e Multi-Manager Solutions. Su Borsa Italiana il 
primo Lyxor ETF è quotato dal 2002 e sin da allora 
Lyxor ha promosso costantemente l’innovazione 
con un range di ETF tra i più diversificati e liquidi. È 
proprio questo spirito pioneristico, coniugato all’e-
sperienza che ha maturato nel settore, ad averla 
resa il secondo maggiore e più longevo provider di 
ETF in Europa. Tutte le informazioni sulla gamma 
dei Lyxor ETF sono disponibili sul sito internet www.
ETF.it o chiamando il numero verde 800 92 93 00.

CONFERENZA

10 aprile > 12:15/13:15 > Blue 1
1° ETF "PIR" Bond, ETF per gestire il rialzo dei tassi 
e la liquidità e ETF a basso costo

Via Santa Maria Segreta 6 - 20123 - Milano
T. +39 023206551 | F. +39 0232065010
info@mandgitalia.it
www.mandgitalia.it
 

Country Head Matteo Astolfi

M&G INVESTMENTS
Partner

M&G rivoluzionò il mercato degli investimenti nel 
1931, col lancio del primo fondo in assoluto desti-
nato al pubblico nel Regno Unito. Da allora abbia-
mo continuato ad offrire ai nostri clienti prodotti di 
investimento innovativi. Oggi, dopo 85 anni, siamo 
uno dei maggiori gestori attivi del panorama euro-
peo, con un patrimonio gestito di oltre 307 miliar-
di di euro attraverso mandati istituzionali e privati. 
In M&G sono le persone a fare la differenza. Con 
2.000 professionisti in tutto il mondo, adottiamo 
una filosofia d’investimento all’avanguardia. Il va-
lore degli investimenti è destinato a oscillare, deter-
minando movimenti al rialzo o al ribasso dei prezzi 
dei Fondi, pertanto è possibile che non si riesca a 
recuperare l'importo originariamente investito. 

CONFERENZA

11 aprile > 11:30/12:30 > Red 2
Come costruire portafogli solidi e diversificati  
nel contesto attuale?

* Fonte del patrimonio gestito: M&G Statistics, al 30 giugno 
2016. Fonte del numero di dipendenti: M&G Statistics, al 31 
luglio 2016. Prima della sottoscrizione, leggere il Prospet-
to Informativo e il Documento di Informazioni Chiave per 
gli Investitori. Sede legale: Laurence Pountney Hill, Londra 
EC4R 0HH, società autorizzata e disciplinata nel Regno 
Unito dalla Financial Conduct Authority.

PORTAFOGLI SU MISURA,  
MERCATI E SERVIZI FINANZIARI
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Kennedyallee 76 - 660596 - Frankfurt am Main
T. +39 02 87243500
am@mainfirst.com
www.mainfirst.com
 

Amministratore Delegato Oliver Haseley

MAINFIRST ASSET MANAGEMENT
Espositore

MAINFIRST ASSET MANAGEMENT è una multi-bou-
tique europea indipendente con un approccio di 
gestione attivo. L'azienda gestisce sia comparti di 
SICAV sia mandati individuali. Con il suo approccio 
multi-boutique, si concentra su strategie d'investi-
mento in asset class selezionate, in particolare su 
azioni, obbligazioni e multi-asset. I gestori svilup-
pano strategie attraverso una partecipazione atti-
va e l'implementazione di processi d'investimento 
individuali; la società, pertanto, unisce l'esperienza 
e la flessibilità di team d'investimento mirati con i 
punti di forza e i processi chiaramente definiti di 
un'ampia piattaforma internazionale. Mainfirst Asset 
Management fa parte del gruppo Mainfirst, con cir-
ca 200 dipendenti nelle sedi di Francoforte, Londra, 
Lussemburgo, Milano, Monaco, New York, Parigi e 
Zurigo. Per ulteriori informazioni (comprese le note 
legali), visitare il sito www.mainfirst.com.

MFS Investment é una società di gestione del ri-
sparmio che opera a livello globale, specializzata 
nella gestione attiva del risparmio gestito. Fondata 
nel 1924, MFS Investment ha creato negli Stati Uniti 
il primo fondo comune d'investimento aperto, MFS 
Massachusetts Investment Trust, ancora oggi pre-
sente nell'offerta di prodotti per il mercato america-
no. Con oltre 90 anni di esperienza, MFS gestisce 
circa EUR 409mld * per clienti instituzionali e privati 
in tutto il mondo e vanta un organico di circa 1900 
dipendenti disclocati nelle varie sedi del Gruppo 
(dati al 31 dicembre 2017).

Via Torino 2 - 20123 - Milano
T. +39 02 72546227
mfsitalia@MFS.com
www.mfs.com
 

Presidente Robert J. Manning

Amministratore Delegato Michael W. Roberge

President of MFS International Ltd  
Lina Medeiros - Ryan Mullen

Managing Director Andrea Baron

Sales Director Italia Davide Franchini

Sales Director Italia Assunta Siviero

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

CONFERENZA

11 aprile > 09:30/10:30 > White 2
Espansione economica e segnali di fine ciclo: 
guardare oltre il breve termine

Via Vittor Pisani, 22 - 20124 - Milano
T. + 39 02 67339151 | F. + 39 02 6709763
info@mondoinvestor.com
www.mondoinvestor.com
 

Amministratore Unico Stefano Gaspari

MONDOINVESTOR
Media Supporter

MondoInvestor Srl, evoluzione di MondoHedge, è 
un editore specializzato nell'informazione finanzia-
ria riservata a investitori professionali. La società, 
cresciuta negli anni grazie a un alto grado di com-
petenza e accuratezza dei contenuti, è presente 
attualmente sul mercato attraverso tre distinti poli 
di ricerca e informazione, che hanno come pun-
to focale di riferimento i siti MondoInstitutional, 
MondoAlternative, MondoETF. Ulteriore e importan-
te attività è quella dell'Area Eventi, che la società 
organizza ogni anno e che godono di crescente 
apprezzamento per l'elevata qualità dei contenuti 
e l'alto profilo dei partecipanti. In particolare la so-
cietà organizza eventi dedicati ai Fund Selector e 
agli Investitori Istituzionali italiani tra cui Fondi Pen-
sione, Casse di Previdenza, Fondazioni di origine 
bancaria, Family Office e Assicurazioni. La società 
pubblica inoltre la rivista mensile MondoInvestor, 
in lingua italiana, ed il trimestrale MondoInvestor 
in lingua inglese, che assicurano approfondimenti, 
analisi, interviste, ricerche e idee di investimento su 
tematiche specifiche e d'attualità sul mondo dell'as-
set management, con particolare attenzione al mer-
cato italiano.
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Piazza Luigi di Savoia, 22 - 20124 - Milano
T. +39 02-66711211
redazione@money.it
www.money.it
 

Amministratore Delegato Francesco Oliva

Fondatore Dimitri Stagnitto

Direttore Responsabile Carlo Landi

Direttore Area Finance Riccardo Designori

Communication Manager Ilaria Sangregorio

Money.it è una testata giornalistica verticale spe-
cializzata sui temi relativi a economia, finanza, in-
vestimenti, mercati, norme, tributi, risparmio gestito, 
consulenza finanziaria e lavoro. Fondato nel 2007 
con il nome di ForexInfo.it da Dimitri Stagnitto, nel 
maggio 2017 ha cambiato nome in Money.it. Grazie 
alla costante crescita degli ultimi anni, con inizio 
2018 il portale ha aperto un nuovo ufficio a Milano, 
in Piazza Luigi di Savoia 22, che si aggiunge alle 
strutture di Roma di Via Emanuele Filiberto 166 e Via 
di Vigna Fabbri 5. Nel corso del 2017 Money.it ha 
registrato una media mensile di 4,5 milioni di utenti 
unici e un totale di 60,7 milioni di pagine viste. Con 
l’apertura della sede milanese, il portale ha iniziato 
a posizionarsi e strutturarsi anche sul fronte delle 
attività B2B e nel campo del risparmio gestito e della 
consulenza finanziaria. Con il lancio a inizio marzo 
di una nuova sezione interamente dedicata alle te-
matiche dell’asset management e della consulenza, 
Money.it punta a diventare uno dei principali prota-
gonisti dell’informazione nel settore.

MONEY.IT
Media Supporter

Palazzo Serbelloni - Corso Venezia 16 - 20121 - Milano
T. + 39 02 76331 | F. +39 02 76335413
inforetail@morganstanley.com
www.morganstanley.com/im
 

Amministratore Delegato Vittorio Ambrogi

MORGAN STANLEY INVESTMENT  
MANAGEMENT LIMITED, MILAN BRANCH
Partner

Morgan Stanley, leader di mercato negli Stati Uniti, 
in Europa, in Asia e nei mercati emergenti, ha dato 
significato al termine “servizi finanziari” fin dalla sua 
fondazione, nel 1935. La divisione di asset mana-
gement, che a fine dicembre 2017 gestiva un patri-
monio pari a circa $ 482 Mld., si compone di oltre 
608 professionisti tra gestori e analisti distribuiti in 
37 uffici di 20 paesi in tutto il mondo. Morgan Stan-
ley Investment Management offre strategie d’inve-
stimento che coprono l’intera gamma dei profili di 
rischio/rendimento su tutte le aree geografiche, stili 
d’investimento e tipologie di attività, quali azioni, 
obbligazioni, liquidità e strumenti alternativi. (dati 
aggiornati al 31/12/2017).

CONFERENZA

11 aprile > 11:30/12:30 > Blue 2
La sorpresa del 2018? Il ritorno dell’inflazione.

Via G. B. Pergolesi, 25 - 20124 - Milano
T. +39 023030121 | F. +39 0230301230
mariagrazia.briganti@morningstar.com
www.morningstar.it
 

Amministratore Delegato Davide Pelusi

Managing Director EMEA Sghemersino Romano

Sales Director EMEA South Corrado Cassar Scalia

Senior Marketing Manager EMEA South  
Mariagrazia Briganti

MORNINGSTAR ITALY S.R.L.
Partner

Morningstar è leader mondiale nella ricerca indi-
pendente sugli investimenti e soluzioni per l'indu-
stria. La società offre una vasta gamma di servizi, 
di software e prodotti per tutti gli investitori, profes-
sionali e non, e per le istituzioni bancarie. Racco-
gliamo e forniamo dati su circa 500 mila strumenti 
di investimento, incluse le azioni, i fondi comuni e 
gli ETF, insieme a dati in tempo reale su oltre 17 
milioni di azioni, indici, future, opzioni, commodity 
e metalli preziosi, cui si aggiungono i cambi valu-
tari e i mercati obbligazionari. Basata in 27 paesi, 
Morningstar fonda la propria filosofia su sei valori 
fondamentali: Investor First, Great Products, Gre-
at People, Uncompromising Ethics, Enterpreneurial 
Spirit e Financial Success. Tali principi guidano tutte 
le decisioni aziendali e costituiscono la base della 
nostra mission di fornire prodotti e servizi di investi-
mento utili all’investitore finale per il raggiungimento 
dei propri obiettivi finanziari. Investitori, consulenti e 
istituzioni si avvalgono dei nostri software, database 
e tool a supporto di tutte le loro attività di consu-
lenza, ricerca, creazione di idee di investimento e 
reporting.

CONFERENZA

12 aprile > 10:45/11:45 > Yellow 2
Industria finanziaria a confronto sul piano 
europeo per la finanza sostenibile
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Stradone San Fermo 22 - 37121 - Verona
T. +39 0458010894 | F. +39 045595767
info@nafop.org
www.nafop.org

Presidente Cesare Armellini

Membri del Consiglio Direttivo  
Luca Mainò, Paolo Tirabassi, Giuseppe Romano, 
Enzo Bocca

Membri del Consiglio Direttivo  
Marco Bonfante, Roberto Cappiello,  
Sandro Bignardi, Claudio Corna

NAFOP ASSOCIAZIONE CONSULENTI 
INDIPENDENTI E SCF
Con la partecipazione di

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

CONFERENZA

12 aprile > 11:00/12:00 > White 1
Consulenza indipendente, tecnologia e Albo: 
nuovi scenari per i professionisti della consulenza 
finanziaria
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Via Larga 2 - 20122 - Milano
T. 800 131 866 | F. +39 02 72730532
info-italia@ngam.natixis.com
www.im.natixis.it/pi/it/Home
 

Executive Managing Director e Country Head 
Antonio Bottillo

Head of Retail Distribution e Marketing Director 
Barbara Galliano

NATIXIS INVESTMENT MANAGERS
Espositore

In Natixis Investment Managers assistiamo i profes-
sionisti dell’investimento mettendo a loro disposizio-
ne solide competenze per meglio costruire i porta-
fogli. Beneficiamo dell’esperienza di 26 società di 
gestione specializzate nel mondo, e ci basiamo sull' 
Active Thinking per fornire soluzioni proattive volte 
ad aiutare i clienti a perseguire risultati migliori in 
qualsiasi contesto di mercato. Natixis è tra le più 
grandi aziende di gestione nel mondo* (830,8 mi-
liardi di euro AUM**). Natixis Investment Manager 
comprende tutte le entità di gestione e distribuzione 
di investimenti affiliate a Natixis Distribution, L.P. e 
Natixis Investment Managers S.A.. Non tutti i pro-
dotti sono disponibili in tutti i paesi. 

CONFERENZA

10 aprile > 11:30/12:30 > Red 2
Dallo sviluppo sostenibile all’investimento.

11 aprile > 16:30/18:30 > Red 1
Active Thinking: prospettive alternative per 
potenziare il portafoglio.

* Cerulli Quantitative Update: Il Global Markets 2017 ha 
classificato Natixis Investment Managers (precedentemente 
Natixis Global Asset Management) come il 15 ° gestore di 
asset più grande del mondo basato sugli asset in gestione al 
31 dicembre 2016. ** Net Asset Value al 31 dicembre 2017.

5, Allée Scheffer - L-2520 - Lussemburgo
www.nef.lu

NEF INVESTMENTS
Espositore

Nato nel 1999 con l’obiettivo di offrire ai risparmia-
tori uno strumento capace di assecondare le loro 
personali esigenze, NEF è un fondo di investimento 
di diritto lussemburghese multicomparto e multima-
nager. Un’ampia offerta di comparti specializzati e 
una gestione affidata a undici grandi società inter-
nazionali sono i suoi elementi distintivi. NEF è stato 
creato per offrire soluzioni di investimento flessibili, 
di qualità e diversificate. Gli esperti di NEF analizza-
no con rigore approccio gestionale e performance 
delle principali società di gestione verificandone, nei 
settori corrispondenti alla specializzazione dei suoi 
sedici comparti, i risultati nel tempo. Da questa ana-
lisi emerge una serie di elementi significativi, in par-
ticolare la capacità di raggiungere buoni rendimenti 
contenendo il livello di rischio. Si tratta di un impe-
gno continuo che ha come obiettivo quello di affi-
dare ciascun comparto a una società di investimenti 
che, in un orizzonte di tempo significativo, abbia 
saputo farsi notare per i buoni risultati e l’equilibrio 
nella gestione. Un lavoro di verifica e analisi che 
non si ferma mai, per offrire sempre agli investitori 
NEF un’eccellenza su cui contare.
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Via San Damiano, 7 - 20122 - Milano
T. +39 02 76415811
info-italy@nb.com
www.nb.com
 

Presidente Joseph V. Amato

Amministratore Delegato George Walker

Head of EMEA and Latin America Dik van Lomwel

Head of Client Group Italy Marco Avanzo Barbieri

Neuberger Berman è una delle principali società di 
gestione, indipendenti, non quotate e controllate 
dai propri dipendenti a livello mondiale. Costituita 
nel 1939 dal rinomato investitore Roy Neuberger, la 
società gestisce oggi $240 miliardi. Dai nostri 34 
uffici in tutto il mondo offriamo soluzioni di investi-
mento ad istituzioni, intermediari e clientela privata 
attraverso fondi o mandati personalizzati. Gestiamo 
$96 miliardi in strategie azionarie, $106 miliardi in 
strategie obbligazionarie e $46 miliardi in strategie 
alternative (include committed capital). I nostri team 
azionari ed obbligazionari gestiscono portafogli glo-
bali, USA ed emergenti, specializzati per ogni stile 
di investimento, capitalizzazione e rating. La nostra 
divisione di investimenti alternativi offre soluzioni di 
investimento in Liquid Alternatives, Hedge Funds, 
Private Equity e di tipo Quantitativo. La nostra cul-
tura di investimento è basata su ricerca originale, 
fondamentale ed indipendente.

NEUBERGER BERMAN EUROPE LIMITED
Espositore

Via Villafalletto 11 bis - 12100 - Cuneo
T. +39 0171412222 | F. +39 0171417883
info@noleggioelettrico.com
www.noleggioelettrico.com
 

Socio Fondatore Fabrizio Mellano

Socio Fondatore Marco Nardin

Socio Fondatore Giancarlo Orsini

Direttore Commerciale Massimo Alboreto

NOLEGGIOELETTRICO
Parter tecnico

NoleggioElettrico è una start up nata a luglio 2017 
da alcuni imprenditori che pur avendo percorsi 
diversi condividono dei valori fondamentali e la 
passione per la mobilità elettrica con particolare 
predilezione per Tesla. NoleggioElettrico si propone 
al mercato come primo network italiano per il no-
leggio a breve e lungo termine di auto totalmente 
elettriche. L'originalità e l'innovazione non si limita 
alle vetture ma anche alla struttura diffusa in cui 
imprenditori ed appassionati, possono far parte del 
network investendo in una o più auto elettriche 
dedicate al noleggio a breve termine, diventando 
essi stessi testimonial e protagonisti della nuova era 
della mobilità sostenibile. 

1) Noleggio a breve termine: un giorno, una setti-
mana, un mese. 

2) Noleggio a lungo termine: da 24 a 60 mesi.

3) RENTABLE Network: noleggio a lungo termine 
con possibilità di ri-noleggio a terzi. Il parco auto 
Tesla di altissimo livello è il più ampio a livello na-
zionale, ideale per noleggi individuali, tour assistiti, 
eventi aziendali, incentive e team building.

Via Tortona, 9 - 20144 - Milano
T. +39 02 83438550
nordeafunds@nordea.lu
www.nordea.it
 

Direttore Generale Fabio Caiani

Head of Fund Distribution Italy Fabio Caiani

NORDEA ASSET MANAGEMENT
Espositore

Nordea Asset Management (AuM 224 miliardi di 
EUR*), è l'unità di gestione del risparmio del Gruppo 
Nordea, il maggior istituto finanziario della regione 
nordica con 330 miliardi di EUR* di masse gestite. 
Nordea AM offre agli investitori europei e interna-
zionali un'ampia gamma di fondi d'investimento 
attraverso un'estesa rete di intermediari. E` presen-
te con team locali con sede a Colonia, Copena-
ghen, Francoforte, Helsinki, Londra, Lussemburgo, 
Madrid, Milano, New York, Oslo, Parigi, San Paolo, 
Singapore, Stoccolma, Vienna e Zurigo. Il successo 
di Nordea è fondato su un approccio multi-bouti-
que sostenibile e unico che combina l'esperienza 
di boutique interne specializzate con competenze 
esclusive esterne che ci permettono di generare 
alfa in modo stabile a beneficio dei nostri clienti. 
Le soluzioni di investimento di Nordea AM coprono 
tutte le asset class dal segmento fixed income e 
azionario a quello multi asset, e gestiscono sia solu-
zioni locali sia soluzioni con focus su Europa, USA, 
mercati emergenti e globali.

*Fonte: Nordea, 31.12.2017

CONFERENZA

10 aprile > 12:00/13:00 > Yellow 1
L’evoluzione delle strategie Multiasset: la famiglia 
Alpha
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Via Giovanni da Procida, 24 - 20149 - Milano
T. +39 02 89800.1 | F. +39 02 89800.285
info@objectway.com
www.objectway.com
 

Presidente Luigi Marciano

Amministratore Delegato Luigi Marciano

Client Solution Director Michele Tanzi

Executive Director Investment Service Solutions 
Gianbattista Geroldi

Director Wealth & Securities Services  
Omar Gallina

Chief Client Solution Officer Alberto Cuccu

OBJECTWAY
Espositore

Objectway è leader nello sviluppo e produzione di 
soluzioni software digitali per il settore dei servizi 
finanziari. Le sue pluripremiate piattaforme software 
sono state scelte da istituzioni finanziarie del we-
alth e investment management per: -implementare 
modelli di digital advisory e processi di robo4advisor 
e robo planning -adottare soluzioni omni channel 
disegnate per garantire una eccellente UX -suppor-
tare digital client on-boarding, advisor dashboard, 
paperless e firma digitale, App per advisor e clienti 
-dotarsi di soluzioni front-to-back integrate, garan-
tendo efficienza ai processi di back office -suppor-
tare i più sofisticati servizi di investimento e di ge-
stione patrimoniale I suoi servizi ‘onCloud’ mettono 
a disposizione queste piattaforme in outsourcing IT 
presso i data center del gruppo, con sofisticati si-
stemi di Disaster Recovery e Business Continuity. I 
servizi di BPO relativi al Back-office, Middle-Office, 
Titoli e Gestioni patrimoniali complementano l’offer-
ta per tutti i clienti che vogliono esternalizzare que-
sti processi e ridurre i costi di gestione, mantenendo 
un alto livello di servizio. Objectway opera con sedi 
in Italia, UK, Belgio, Irlanda e Sud Africa.

CONFERENZA

11 aprile > 12:00/13:00 > White 2
The future of digital advisory: human governance 
and robo-planning?

Piazza del Liberty, 2 - 20121 - Milano
T. +39 02 72095366
valentina.macario@oddo-bhf.com
www.am.oddo-bhf.com/Italia/IT/Pages/home.aspx
 

Presidente Philippe Oddo

Amministratore Delegato Nicolas Chaput

Direttore Generale Lorenzo Gazzoletti

ODDO BHF ASSET MANAGEMENT
Espositore

ODDO BHF Asset Management fa parte del Grup-
po franco-tedesco ODDO BHF Financial, fonda-
to nel 1849. ODDO BHF AM è un asset mana-
ger indipendente leader in Europa e comprende 
ODDO BHF AM GmbH e FRANKFURT-TRUST In-
vestment-Gesellschaft mbH in Germania e ODDO 
BHF AM SAS in Francia. Insieme, queste entità 
gestiscono attivi per un totale di 59,7 miliardi di 
euro. ODDO BHF AM offre ai suoi clienti istitu-
zionali e wholesale una gamma unica di soluzioni 
d’investimento ad alte performance nelle principa-
li classi d’attivi, ovvero azioni europee, strategie 
quantitative, obbligazioni e soluzioni multi-asset. 
Su base combinata, il 70% delle masse in gestione 
proviene da clienti istituzionali e il 30% da partner 
di distribuzione. I team operano da centri d’investi-
mento a Düsseldorf, Francoforte e Parigi, con altri 
uffici in Lussemburgo, Milano, Ginevra, Stoccolma, 
Madrid e Abu Dhabi. La principale ambizione di 
ODDO BHF AM è il supporto a lungo termine dei 
propri clienti. Grazie alla sua indipendenza, i team 
che vi lavorano sono reattivi, flessibili e innovativi, 
quindi in grado di trovare sempre soluzioni su mi-
sura per soddisfare le esigenze del cliente.

Via Romilli, 14 - 20139 - Milano
T. +39 3334759061
hello@olivierofiori.it
www.olivierofiori.it

OLIVIERO FIORI - Graphic Design
Partner tecnico

Dal 2005 Oliviero Fiori Design si occupa di grafica 
e illustrazione spaziando dalla carta stampata al 
web, all'animazione digitale. 

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

Dal 2011 forniamo la nostra consulenza anche 
al Salone del Risparmio, di cui curiamo molteplici 
aspetti: dalla segnaletica della sede alla guida e, 
in generale, la coordinazione grafica dell’evento.
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Via Piero Capponi, 13 - 20145 - Milano
T. +39 02.7202561 | F. +39 02.72025668
info@onlinesim.it
www.onlinesim.it
 

Presidente Mario Mauro

Amministratore Delegato Federico Taddei

Online Sim è una società d'intermediazione mobi-
liare leader di mercato in Italia nel collocamento 
di fondi on line. Online Sim offre l’opportunità di 
confrontare, scegliere ed acquistare in rete, a com-
missioni scontate al 100% e con un conto a zero 
spese, 4.000 fondi comuni di investimento di oltre 
130 tra le migliori case di investimento al mondo. 
Online Sim dal 2004 fa parte al 100% del Grup-
po Ersel. L’offerta Online Sim comprende: - CONTO 
DEPOSITO A ZERO SPESE, nessun investimento mi-
nimo iniziale e un Servizio Clienti dedicato. - PIÙ DI 
4.000 FONDI DI INVESTIMENTO E SICAV di oltre 
130 Società di Gestione con commissioni sconta-
te al 100%. - OLTRE 1.500 PIANI DI ACCUMULO 
adatti a tutti, flessibili e convenienti, per costruire 
il proprio futuro un pezzo per volta. - OLTRE 200 
FONDI A CEDOLA E FONDI GARANTITI di 13 case 
di investimento selezionate. - FONDI PENSIONE 
per mantenere il proprio tenore di vita anche dopo 
la pensione. - SERVIZIO DI PORTAFOGLI MODEL-
LO per costruire in pochi click una asset allocation 
diversificata in fondi.

ONLINE SIM
Espositore

Via Savoia 23 - 00198 - Roma
T. +39 06/45556100 | F. +39 06/45556113
info@organismocf.it
www.organismocf.it
 

Presidente Carla Rabitti Bedogni

Direttore Generale Joe Capobianco

Vice Presidenti  
Marco Tofanelli 
Elio Conti Nibali

Segretario Generale Alessandro Paralupi

ORGANISMO DI VIGILANZA  
E TENUTA DELL'ALBO UNICO  
DEI CONSULENTI FINANZIARI
Con la partecipazione di

OCF è l’associazione di diritto privato costituita 
nel 2007 da ABI (Associazione Bancaria Italiana), 
ANASF (Associazione Nazionale degli iscritti all’Albo 
unico dei Consulenti Finanziari) e ASSORETI (Asso-
ciazione delle Società per la Consulenza agli Inve-
stimenti). É sottoposto alla vigilanza della Consob, 
la quale esercita attualmente anche la vigilanza su-
gli oltre 55.000 iscritti all’albo. La Legge di Stabilità 
(n. 208/2015, art. 1, cc 36 e ss.) ha previsto che l’Or-
ganismo per la tenuta dell’Albo dei Promotori Finan-
ziari – APF venisse trasformato in OCF, l’Organismo 
di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti 
finanziari abilitati all’offerta fuori sede, dei consulen-
ti finanziari autonomi (ex art. 18 bis, TUF) e delle so-
cietà di consulenza finanziaria (ex art. 18 ter, TUF). 
Il nuovo albo verrà suddiviso nelle tre sezioni corri-
spondenti alle categorie professionali ed eserciterà 
le funzioni di vigilanza sugli iscritti. Il trasferimento 
delle nuove funzioni ad OCF sarà determinato con 
apposite delibere della Consob. In ogni caso l’eser-
cizio delle nuove funzioni è fissato al più tardi a 
partire dal 1° dicembre 2018. La Consob continuerà 
a vigilare sull’Organismo stesso.

20 Boulevard Emmanuel Servais - 2535 
Luxembourg
T. +41 (0)916403780 | F. +41 (0)916300569
info@pharusfunds.com
www.pharusfunds.com
 

Presidente Davide Pasquali

Direttore Generale Luigi Vitelli

PHARUS SICAV
Espositore

Pharus nasce come boutique del risparmio gestito 
nel 1998 mediante la costituzione dell’asset mana-
ger svizzero Pharus Management SA, per poi espan-
dere la propria attività con la management com-
pany lussemburghese Pharus Management Lux SA. 
Nel 2002 viene lanciata Pharus Sicav, organismo 
di investimento collettivo di diritto lussemburghese, 
presente sul mercato con Comparti armonizzati e 
autorizzati dalla Consob all’offerta al pubblico in 
Italia. Pharus Sicav offre una vasta gamma di Com-
parti per rispondere alle diverse esigenze tra rendi-
mento e rischio. Pharus Sicav punta sulla creazione 
di prodotti innovativi e poco convenzionali. Non 
essendo un grande supermercato di fondi comuni 
di investimento, Pharus si pone nell’ottica del cliente 
con l’obiettivo di essere un partner di successo, un 
alleato che si impegna a raggiungere gli obiettivi 
prefissati e un punto di riferimento affidabile, con un 
focus sulla gestione efficiente del rischio.

CONFERENZA

11 aprile > 14:30/15:30 > White 2
Biotech, be invested in the future
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Via della Moscova 3 - 20121 - Milano
T. +39 02 45370300 | F. +39 02 45370325
info@pictetfunds.it
www.am.pictet/it/italy
 

Direttore Generale Manuel Eddy Romolo Noia

Direttore Commerciale Paolo Paschetta

Head of Marketing & Client Servicing  
Daniele Cammilli

Direttore Amministrativo Paolo Modesti

Direttore Investimenti Andrea Delitala

PICTET ASSET MANAGEMENT
Partner

Fondata nel 1805, controllata da 7 Managing 
Partners, con circa 556 miliardi di Euro in gestione, 
Pictet è la più grande banca privata e uno dei 
maggiori gestori indipendenti in Europa. Ciò che 
distingue Pictet è l’indipendenza da qualunque 
gruppo di controllo, capacità nel solo mestiere 
della gestione patrimoniale per conto terzi e la 
stabilità dell’assetto proprietario da oltre 2 secoli. 
Con sede legale a Ginevra, il Gruppo Pictet 
impiega circa 4.000 professionisti, di cui 400 
gestori e 200 analisti, distribuiti su 23 uffici situati 
nei principali centri finanziari mondiali. La gamma 
prodotti comprende le principali categorie di fondi 
tradizionali e gestioni più specializzate, come fondi 
tematici globali, prodotti che investono sui Paesi 
Emergenti, gestioni con approccio Absolute Return 
e fondi gestiti in base a criteri di responsabilità 
sociale. Pioniere nell’investimento tematico, 
Pictet propone una gamma prodotti unica sul 
mercato mondiale: Biotech, Clean Energy, Digital, 
GEO, GMS, GTO, Health, Nutrition, Premium 
Brands, Robotics, Security, Timber e Water. Dietro 
di ognuno è possibile individuare i megatrend 
destinati a trasformarsi in un’eccellente opportunità 
d’investimento.

CONFERENZA

11 aprile > 16:45/17:45 > Auditorium Sivler
Meglio una gallina oggi o un uovo tutti i giorni? 
Le scelte di oggi determineranno il nostro domani

Corso Matteotti 8 - 20121 - Milano
T. +39 02 9475 5403 | F. +39 02 9475 5402
www.pimco.it
 

Presidente Craig A. Dawson

Amministratore Delegato Craig A. Dawson

PIMCO
Partner

PIMCO è una società di investimento globale in-
centrata sulla preservazione e sull’accrescimento 
del patrimonio dei suoi clienti. Gestiamo investi-
menti per clienti istituzionali, consulenti finanziari e 
privati. Fra la clientela istituzionale figurano società, 
banche centrali, università, enti di beneficenza e 
fondazioni, fondi pensione pubblici e privati e piani 
pensionistici. Lavoriamo inoltre per consulenti e pri-
vati con precisi obiettivi finanziari, dal risparmio in 
vista della pensione al finanziamento degli studi. Da 
oltre quarant’anni, la nostra missione si fonda su un 
processo di investimento olistico che parte da una 
rigorosa analisi top-down e bottom-up per indivi-
duare opportunità e rischi. Dalla costituzione della 
società, avvenuta nel 1971 a Newport Beach, Cali-
fornia, abbiamo formato un team di oltre 2.100 pro-
fessionisti dedicati, con uffici in 12 Paesi e attività 
di trading in Nord America, Europa e Asia. Vantiamo 
una solida reputazione in termini di innovazione e 
continuiamo a crescere come provider di soluzioni 
di investimento in tutte le classi di attivo.

CONFERENZA

10 aprile > 16:00/17:00 > Red 2
L’importanza della gestione attiva e globale 
nell’attuale contesto di normalizzazione delle 
politiche monetarie

Via Monte Rosa, 91 - 20149 - Milano
T. +39 02-30221
gruppo24ore@ilsole24ore.com
www.ilsole24ore.com
 

Presidente Giorgio Fossa

Amministratore Delegato Franco Moscetti

Direttore Responsabile Guido Gentili

Coordinatore Area Finanza e Plus  
Christian Martino

Giornalista Gianfranco Ursino

PLUS24 (Il Sole 24 Ore S.p.A.)
Partner per l'educazione finanziaria

CONFERENZA

12 aprile > 09:00/10:00 > Blue 2
Serpente corallo on stage
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Via Massimo d'Azeglio, 13 - 20863 - Concorezzo
T. +39 039 6042507 | F. +39 039 6041147
info@pro-event.it
www.pro-event.it
 

Presidente Ida Minnei

Direttore Tecnico e Consigliere Odino Bolognesi

Consigliere Ares Bolognesi

Pro Event è un’azienda specializzata in forniture di 
servizi per l’organizzazione di eventi, mostre, con-
gressi e fiere. I punti di forza di ProEvent sono infatti 
la dinamicità nel sapersi adattare a situazioni sem-
pre nuove e diverse, la capacità di affiancarsi alle 
segreterie organizzative e di coordinarsi con que-
ste in fase di progetto e realizzazione, l'assistenza 
fornita da personale qualificato durante la durata 
dell'evento. Grazie all’esperienza maturata in più di 
vent’anni nel settore, ProEvent sviluppa l’evento, in 
Italia e all’estero, nella sua totalità, mettendo a di-
sposizione le proprie competenze di progettazione, 
dalla pianificazione degli spazi dell’area espositiva 
alla logistica, dalla consulenza alla cura dei dettagli 
estetici e funzionali.

PRO EVENT
Partner tecnico

Via Vittor Pisani 2 - 20124 - Milano
T. +39 02 66711102
info@professionefinanza.com
www.professionefinanza.com
 

Amministratore Delegato Jonathan Figoli

PROFESSIONEFINANZA
Media Supporter

ProfessioneFinanza è il brand sinonimo di forma-
zione e approfondimento sui temi concernenti la 
finanza e la consulenza finanziaria. Dal 2009, 
organizziamo ogni anno incontri sul territorio con 
oltre 6.500 Consulenti Finanziari a cui offriamo 
un ampio ventaglio di tematiche formative, stu-
diate e declinate insieme a docenti universitari ed 
esperti del settore. Siamo la prima società di for-
mazione in ambito finanziario certificata UNI EN 
ISO 9001:2015 per l’ideazione, la progettazione, 
l’organizzazione, l’erogazione di corsi di formazione 
e per la valutazione delle competenze in ambito 
finanziario, assicurativo, economico, manageriale e 
patrimoniale. La formazione è il nostro cavallo di 
battaglia, l’elemento portante alla base di tutte le 
nostre aree di attività.

Via San Siro, 33 - 20149 - Milano
T. +39 02 48199365  |  F. +39 02 48511898
info@quantalys.it
www.quantalys.it
 
Amministratore Delegato  
Jean Paul Raymond, Vincent Weil

Comitato Scientifico  
Emanuele Carluccio, Paolo Cucurachi

Coordinamento Operativo  
Maria Letizia Perugini, Simona Coria, Luigi Carta

QUANTALYS
Espositore

Quantalys è una piattaforma online di supporto ai 
professionisti della gestione degli investimenti. Le 
nostre analisi su prodotti finanziari e portafogli sono 
basate su un approccio quantitativo che garantisce 
indipendenza e obiettività. La nostra storia inizia nel 
2000 dalla collaborazione tra Benchmark&Style e 
Cortosys, la filiale tecnologica del gruppo Quan-
talys. Insieme sviluppano un software utilizzato da 
importanti reti italiane (MPS, ING, Xelion, Finanza 
e Futuro). Nel 2007 viene creata la nuova genera-
zione di strumenti Quantalys ora completamente in 
formato web che permette un utilizzo immediato, 
rapido e istantaneo degli strumenti di analisi, otti-
mizzazione e monitoraggio di portafogli in funzione 
del profilo di rischio cliente. Quantalys si specializ-
za inoltre nel settore del data provider creando il 
proprio database. Oggi Quantalys è uno degli at-
tori leader del mercato francese con oltre 5 000 
utilizzatori in diretta della piattaforma e progetti in 
corso con i maggiori gruppi francesi (Axa, Natixis, 
Generali, La Française). Nel 2015 inizia l’avventu-
ra italiana con la creazione della piattaforma per i 
consulenti e le prime referenze (MPS, Popvi, ING, 
Deutsche Bank).
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Via Monte Rosa, 91 - 20149 - Milano
T. +39 02-30221 
marketing@radio24.it
www.radio24.it
 

Presidente Giorgio Fossa

Amministratore Delegato Franco Moscetti

Direttore Responsabile Roberto Napoletano

Vice Direttore Esecutivo Radio24  
Sebastiano Barisoni

Direttore Marketing Michele Filippini

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

Radio 24 – Il Sole 24 ORE è la prima emittente 
“news&talk” italiana. Con la sua programmazione 
multitematica, che spazia dall’attualità, all’econo-
mia, 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 ascolta-
tori in modo coinvolgente ed emozionale. Radio 24 
trasmette dagli studi di Milano e Roma in tutta Italia 
coprendo con le sue frequenze in FM l’87% della 
popolazione. Tutti i programmi sono inoltre ascolta-
bili in streaming “on demand” sul sito www.radio24.
it. L’emittente, nata il 4 ottobre 1999, è diretta da 
Roberto Napoletano.

CONFERENZA

12 aprile > 14:15/15:15 > Blue 2
Fake finance in tasca - Imparare a riconoscere le 
bufale che fanno male ai nostri risparmi

Via Gaspare Gozzi, 1 - 20129 - Milano
T. +39 02 7382532 | F. +39 02 700 05461
rcminternational@rcm.at
www.rcm-international.com/it
 

Amministratore Delegato  
Rainer Schnabl, Dieter Aigner

Country Head Italia Donato Giannico

Deputy Country Head Max Maria Traversone

Sales Manager Simona Bruson, Riccardo Villa, 
Florian Kimm

Client Relationship Manager Valentina Sagona, 
Simone Bistacco, Roswitha Bauer

RAIFFEISEN CAPITAL MANAGEMENT
Espositore

Fondata nel 1985, Raiffeisen Capital Management 
è parte del gruppo bancario austriaco Raiffeisen e 
conta fra le maggiori società di gestione in Austria, 
con un patrimonio complessivo superiore ai 30 mi-
liardi di euro. Oltre al proprio mercato domestico, la 
società con sede a Vienna è da anni particolarmen-
te attiva a livello internazionale. In Italia, dove è 
presente dal 1998, può contare su un team formato 
da 8 professionisti e distribuisce 43 fondi d’investi-
mento attraverso accordi con oltre 150 controparti, 
oltre a proporre una serie di fondi istituzionali con-
formi alla direttiva MIFID. Tra i propri punti di forza, 
Raiffeisen Capital Management vanta il consolida-
to expertise nella gestione del reddito fisso e delle 
comprovate competenze nella gestione dei mercati 
emergenti euro-asiatici, nell’asset allocation tattica 
e nel processo di selezione di fondi di case terze. 
Tutte queste competenze sono state ampiamente 
riconosciute dai numerosi premi assegnati alla so-
cietà dalle più importanti compagnie di rating nel 
corso degli anni.

RBC Investor & Treasury Services (RBC I&TS) è una 
società specializzata nell’erogazione di servizi pa-
trimoniali, di deposito, di pagamento e di tesoreria 
per investitori finanziari e altri investitori istituzionali 
di tutto il mondo. Dalle nostre sedi ubicate in 16 
paesi in America del Nord, Europa, Asia e Austra-
lia, offriamo ai clienti servizi mirati a tutelare il loro 
patrimonio e massimizzarne la liquidità. Come par-
tner solido e stabile, dedicato a soddisfare le esi-
genze dei clienti in continua evoluzione, RBC I&TS 
si contraddistingue per l’impegno incrollabile nella 
gestione del rischio operativo insito nella nostra 
attività e vanta i migliori rating creditizi della ca-
tegoria (1). RBC I&TS, che si è attestata per sette 
anni consecutivi al primo posto nella classifica dei 
depositari globali stilata dai clienti (2), amministra 
patrimoni della clientela per 4300 miliardi di CAD 
al 31 ottobre 2017 (3). (1) Standard & Poor’s (AA-) al 
30 novembre 2017, rispetto ai primi 10 depositari 
globali per patrimonio amministrato (2) Global Cu-
stody Survey, Global Investor ISF, 2011-2017, dato 
non ponderato (3) Risultati trimestrali RBC pubblicati 
il 29 novembre 2017

Succursale di Milano, Via Vittor Pisani, 26 - 20124 
Milano
T. +39 02 336231
www.rbcits.com
 

Head of Italy Andrea Cecchini

RBC INVESTOR & TREASURY SERVICES
Espositore

CONFERENZA

10 aprile > 18:00/19:00 > White 2
Technology trends in the asset management 
industry / La tecnologia nel risparmio gestito: 
tendenze e sviluppo
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Via Monte di Pietà, 21 - 20121 - Milano
T. +39 02 86337510
Italia@robeco.com
www.robeco.com/it/
 

Amministratore Delegato Gilbert Van Hassel

Robeco Institutional Asset Management B.V. (Robe-
co) è un asset manager globale, basato a Rotterdam 
(Paesi Bassi), che offre una varietà di soluzioni di 
investimento attive - fonadamentali, sostenibili e 
quantiative - orientate ad investitori istituzionali e 
privati a livello globale. La ricerca è al centro dell’at-
tività gestionale, con un approccio pionieristico e al 
contempo cauto – parte nevralgica del DNA della 
società dalla sua fondazione. Le fondamenta che 
permeano l’attività gestionale sono la sostenibilità, 
le tecniche quantitative e la costanza innovativa. 
Al 31 dicembre 2017 Robeco gestisce un patrimonio 
di 161 miliardi di euro. Fondata nei Paesi Bassi nel 
1929 con il nome “Rotterdamsch Beleggings Con-
sortium”, Robeco è oggi una sussidiaria di ORIX 
Corporation Europe N.V. – epicentro dell’attività di 
asset management della finanziaria giapponese, ed 
unica azionista del gruppo, Orix Corporation. Al 31 
dicembre 2017 ORIX Corporation Europe N.V. gesti-
sce un patrimonio di 293 miliardi di euro.

ROBECO INSTITUTIONAL ASSET  
MANAGEMENT B.V.
Espositore

Rothschild Asset Management è la divisione di as-
set management del Gruppo Rothschild & Co, un 
gruppo internazionale con oltre 250 anni di espe-
rienza al servizio dei propri clienti. Con sede a Pari-
gi, Rothschild Asset Management fornisce servizi di 
gestione e consulenza per clienti istituzionali, inter-
mediari finanziari, distributori e clienti privati in tutto 
il mondo. Con un patrimonio complessivo in gestio-
ne di 43 miliardi di euro e oltre 50 professionisti 
dell’investimento basati a Parigi, Londra e New York, 
Rothschild offre servizi di gestione di investimento 
che coprono una vasta gamma di assets europei, 
come azioni (comprese le large cap e le mid-cap), 
reddito fisso e obbligazioni convertibili. Rothschild 
Asset Management è inoltre considerata tra le mi-
gliori società di gestione a livello internazionale in 
ambito multi-asset (fondi bilanciati e flessibili) grazie 
ad una gamma di fondi pluripremiata e con oltre 10 
anni di track record.

Via Agnello 5 - 20121 - Milano
T. +39 02 89092600 | F. +39 02 7244 3306
alessio.coppola@rothschild.com
www.rothschildgestion.com/it/
 

Country Manager Alessio Coppola

Senior Relationship Manager  
Paule Ansoleaga Abascal

Relationship Manager Giovanni Balducci

ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT -  
PARIGI SUCCURSALE MILANO
Espositore

CONFERENZA

10 aprile > 14:30/15:30 > White 2
La rivoluzione digitale del risparmio: I consulenti 
finanziari sono pronti a rispondere alla domanda 
digitale degli investitori?

Via Brera 4 - 20121 - Milano
T. +39 02 8586 4001
rus-Italia@russellinvestments.com
www.russellinvestments.com/it
 

Presidente Michelle Seitz

Amministratore Delegato Michelle Seitz

Responsabile Italian Branch Luca Gianelle

RUSSELL INVESTMENTS
Espositore

Fondata nel 1936, Russell Investments è un asset 
manager globale, leader nell’offerta di soluzioni 
d’investimento multi-asset e servizi di consulenza 
di portafoglio. Russell Investments lavora al fianco 
degli investitori per realizzare i loro obiettivi d’inve-
stimento. Grazie alle proprie soluzioni multi-asset, 
Russell Investments propone una combinazione 
unica di competenze chiave in ambito di asset al-
location, selezione dei gestori e gestione dinamica 
del portafoglio, create e sviluppate per rispondere ai 
bisogni dei clienti. Russell Investments ha un patri-
monio in gestione pari a 296 miliardi di dollari (dati 
al 31 dicembre 2017).La società ha un’esperienza di 
oltre 40 anni nella ricerca e selezione di gestori ed 
opera a livello mondiale con oltre 1400 professioni-
sti dai suoi uffici presenti in tutte le principali piazze 
finanziarie. Per ulteriori informazioni riguardo ai ser-
vizi offerti da Russell Investments si prega di visitare 
il sito internet: https://russellinvestments.com/it



60 GUIDA AL SALONE 2018

STAND C31STAND C7-C9

Via della Spiga, 30 - 20121 - Milano
T. +39 02 76 377 1 | F. +39 02 76 377 600
milano@schroders.com
www.schroders.com/it/it/investitori-privati/
 

Country Head Italy - Asset Management  
Luca Tenani

Head of Intermediary Clients Italy  
Marco Barindelli

Head of Institutional Business Italy  
Fabrizio Bianchi

Head of Marketing Italy Barbara Balucani

SCHRODERS ITALY SIM S.P.A.
Partner

Siamo una società d’investimento globale e aiu-
tiamo istituzioni e persone a raggiungere i propri 
obiettivi e prepararsi per il futuro. Il mondo cam-
bia, e cambiano anche le esigenze degli investitori. 
Ecco perché la nostra è una storia di evoluzione 
continua. Anticipare i tempi richiede esperienza e 
conoscenza, che abbiamo costruito in oltre due se-
coli e sette generazioni. Nati nel 1804, quotati alla 
Borsa di Londra dal 1959 e parte dell’indice FTSE 
100, gestiamo un patrimonio di 503,6 miliardi di 
Euro e contiamo su oltre 4.400 professionisti in sei 
continenti (dati al 31/12/2017). Non apparteniamo 
ad alcun gruppo finanziario, assicurativo o indu-
striale. Alla stabilità degli assetti proprietari si ag-
giunge la solidità finanziaria. Osservando i mercati 
internazionali e locali da una prospettiva privilegia-
ta, innoviamo costantemente la nostra offerta: nel 
corso del tempo abbiamo con successo esteso le 
nostre competenze dalle aree tradizionali a solu-
zioni più innovative, dai fondi alternativi ai prodotti 
Income e Multi-Asset. Siamo focalizzati su un unico 
obiettivo: soddisfare le ambizioni dei clienti che ci 
affidano i propri risparmi, contribuendo alla prospe-
rità della società intera.

CONFERENZA

10 aprile > 14:15/15:15 > Red 2
Conferenza a cura di Schroders Italy Sim S.p.A.

S32 - Via Filippo Sassetti 32 - 20124 - Milano
T. +39 02 6714161 | F. +39 0266980715
info@sellagestioni.it
www.sellasgr.it
 

Presidente Prof. Giovanni Petrella

Amministratore Delegato Dott. Nicola Trivelli

Direttore Generale Dott. Nicola Trivelli

SELLA SGR
Espositore

Nati nel 1983 siamo una delle prime Società di Ge-
stione italiane ad aver lanciato i fondi d'investimento.
Oggi la SGR presenta una gamma completa di pro-
dotti e servizi per rispondere adeguatamente alle 
esigenze degli investitori: Fondi di diritto italiano, 
Sicav di diritto lussemburghese, Previdenza comple-
mentare, Analisi e selezione di prodotti di società 
terze (Fondi di Fondi), Finanza Sostenibile, Investi-
menti PIR. 

Nel rapporto con i nostri investitori ci guidano prin-
cipi di trasparenza, qualità e professionalità: diamo, 
infatti, ampia visibilità alle nostre scelte di investi-
mento e alle performance realizzate. 
Investiamo in tecnologia per offrire prodotti e ser-
vizi in linea con le esigenze dei nostri sottoscrittori: 
tuteliamo i loro investimenti con sistemi automatiz-
zati di controllo del rischio. 

Siamo una SGR al 100% italiana: siamo vicini ai no-
stri clienti anche fisicamente; comprendiamo le loro 
esigenze di investimento, mantenendo una visione 
globale su tutti i mercati e gestiamo in Italia anche 
i fondi esteri.
Sosteniamo investimenti sostenibili e responsabili, 
implementando pratiche di sostenibilità ed eticità 
nel mondo finanziario.

CONFERENZA

11 aprile > 17:00/18:00 > Yellow 1
Il ruolo del risparmio a supporto dell'economia 
italiana: nuovi strumenti finanziari a sostegno 
dell'economia reale

Piazzale Principessa Clotilde, 2 - 20121 - Milano
T. (+39) 0245371800
info@sfeera.it
www.sfeera.it

SFEERA
Partner tecnico

Sfeera è una rete di professionisti in ambito tecno-
logico e creativo, specializzati in comunicazione, 
creatività, tecnologia e produzione video. La siner-
gia tra le diverse discipline e l’utilizzo dei media 
digitali e dei nuovi canali di comunicazione offre 
ai propri clienti un prodotto completo che prevede 
l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di 
soluzioni e servizi pensati ad hoc per diversi settori 
industriali. Il tutto coniugando creatività e tecno-
logia più avanzata.
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Via Benigno Crespi 19/a - 20159 - Milano
T. +39 02 9178.1 | F. +39 02 9178.3087
sgssmarketing@socgen.com
www.securities-services.societegenerale.com
 

Presidente Bruno Prigent

Amministratore Delegato Frederic Barroyer

Société Générale Securities Services (SGSS) • SGSS 
è presente in 27 sedi in tutto il mondo, con 4.000 
collaboratori e offre una gamma completa di ser-
vizi a istituzioni finanziarie, broker, asset manager, 
compagnie assicurative e aziende corporate, sem-
pre in linea con le evoluzioni sia del mercato che 
regolamentari. SGSS offre servizi di: compensazio-
ne, custodia, banca depositaria, supporto alla distri-
buzione dei fondi, servizi agli emittenti, e gestione 
della liquidità e del collaterale. • Con 3.955 miliardi 
di euro di asset in custodia, SGSS si classifica tra 
i primi 10 global custodian a livello mondiale e al 
2° posto a livello europeo. SGSS offre servizi di cu-
stodia e banca depositaria a 3.359 fondi e servizi 
di valorizzazione a 4.133 fondi, per un patrimonio 
amministrato di 654 miliardi di euro. SGSS è inoltre 
ritenuta uno dei leader europei per i servizi di ammi-
nistrazione relativi ai piani di stock option.

SOCIETE GENERALE SECURITIES  
SERVICES SPA
Espositore

CONFERENZA

12 aprile > 12:15/13:15 > Yellow 3
LA DISTRIBUZIONE FONDI: Scegli la via più breve!

Via dei Bossi 4 - 20121 - Milano
T. +39 02 3206 6100 | F. +39 02 3206 6155
SPDRETF_Italia@ssga.com
www.spdrs.com
 

Managing Director Danilo Verdecanna

Head of SPDR ETFs Italy Francesco Lomartire

SPDR ETFS di State Street Global Advisors
Partner

La gamma SPDR ETFs di State Street Global Advisors 
offre agli investitori professionali la flessibilità ne-
cessaria per selezionare investimenti perfettamen-
te in linea con la propria strategia d’investimento. 
Riconosciuta come un pioniere del settore, State 
Street Global Advisors ha creato il primo ETF nel 
1993. Da allora, ogni nuovo prodotto della gamma 
SPDR ETFs è stato concepito per rispecchiare la 
nostra profonda conoscenza del mercato degli ETF 
e la nostra esperienza ultratrentennale nel campo 
dell’indicizzazione. Crediamo che gli ETF debba-
no costituire soluzioni d’investimento semplici per 
rispondere con precisione ai bisogni degli investi-
tori. Questa convinzione si riflette in ciascuno dei 
prodotti della gamma SPDR ETFs. Tutti i nostri ETF 
sono costruiti tramite metodologia di replica fisica e 
forniscono accesso in modo semplice e trasparente 
ad ogni segmento di mercato.

CONFERENZA

11 aprile > 14:15/15:15 > White 1
Indeciso tra azioni e obbligazioni? Scopri il 
potenziale offerto dalle obbligazioni convertibili

Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 - Milano
T. +39 02 3211 7001/ 7002 | F. +39 02 3211 7935
info_ssgsitalia@statestreet.com
www.statestreet.com
 

Branch Head Riccardo Lamanna

General Manager Denis Dollaku

STATE STREET BANK INTERNATIONAL 
GMBH - Succursale Italia
Espositore

State Street è una delle principali società fornitrici di 
servizi finanziari ad investitori istituzionali. Presta i 
propri servizi ad alcuni tra i maggiori e più sofisticati 
clienti mondiali, compresi: enti governativi, assicu-
razioni, fondi comuni, fondi pensione, hedge fund, 
banche, società di gestione del risparmio, banche 
centrali, fondazioni e enti senza fini di lucro. L’of-
ferta spazia sull’intero spettro dei servizi finanziari, 
dall’investment management alle attività di research 
and trading e investment services. Fondata origina-
riamente negli Stati Uniti nel 1792, State Street vanta 
più di 200 anni di esperienza di successo nel mer-
cato statunitense. E’ presente in 30 paesi e serve 
oltre 100 mercati con più di 33.000 dipendenti. 
State Street opera in Italia nel business dei securities 
services attraverso State Street Bank International 
GmbH - Succursale Italia. Con un team di oltre 600 
professionisti nelle sedi di Milano e Torino, State 
Street Bank International GmbH - Succursale Italia 
è tra i principali fornitori di servizi di investment ser-
vicing e banca depositaria sul mercato locale.

CONFERENZA

10 aprile > 17:00/18:00 > Yellow 1
Modelli di crescita nella disruption. Il futuro dei 
servizi finanziari
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Via Iginio Ugo Tarchetti 1 - 20121 - Milano
T. +39 0263793630
info@synapsy.events
www.synapsy.events

SYNAPSY – Creative Contents and Events 
Production Lab
Partner tecnico

Synapsy nasce come laboratorio creativo e solo 
in una seconda fase si trasforma in agenzia di co-
municazione, specializzata nella realizzazione di 
format per eventi. L’obiettivo e' di trasformare ogni 
evento in un progetto che permetta al committen-
te di alimentare la sua comunicazione sotto diversi 
aspetti, sia di immagine che di contenuti, strutturan-
do l’intero impianto progettuale su tre fasi principali: 
pre, durante e post evento.

Via Borgonuovo 16 - 20121 - Milano
T. +39 0265535601
info.syzam@syzgroup.com
www.syzassetmanagement.com
 

Chief Executive Officer, SYZ Asset Management 
Katia Coudray

Chief Operating Officer, SYZ Asset Management 
Sebastien Dessimoz

Head of Business Development, SYZ Asset  
Management Florent Guy-Ducrot

Head of SYZ Asset Management (Europe) Limited 
- Milan Branch Andrea Garbelotto / Marco Orsi

SYZ ASSET MANAGEMENT (EUROPE)  
LIMITED - Milan branch
Espositore

SYZ Asset Management, l'entità di gestione patrimo-
niale istituzionale del Gruppo SYZ, fornisce soluzioni 
di investimento a investitori istituzionali e interme-
diari finanziari. Fondate su un approccio basato su 
solide convinzioni, le strategie di SYZ Asset Mana-
gement sono concepite per soddisfare i requisiti di 
portafoglio e di gestione del rischio degli investitori 
esigenti. La società offre conti gestiti e diverse gam-
me di fondi di investimento, tra cui i Fondi OYSTER, 
una SICAV lussemburghese conforme alla normati-
va OICVM, che mette a disposizione un ventaglio 
diversificato di prodotti riconosciuti che coprono 
una serie di classi di attivi e stili di investimento af-
fidati a gestori di fondi interni ed esterni. SYZ Asset 
Management conta 111 collaboratori, 39 dei quali 
sono specialisti degli investimenti, e gestisce EUR 
15,9 miliardi (dati al 30 settembre 2017). OYSTER è 
la SICAV lussemburghese di SYZ Asset Management 
conforme alla direttiva UCITS IV. Rivolto ai clienti 
professionali, conta piú di venti comparti.

Via San Prospero, 1 - 20121 - Milano
T. + 39 (0)23 0300 200
trowe_italy@troweprice.com
www.troweprice.it
 

CEO and President, Committee Chairman  
William J. Stromberg, CFA

Chairman of the Board and Chief Investment 
Officer Brian C. Rogers, CFA, CIC

Vice Chairman of the Board Edward C. Bernard

Country Head Italy Donato Savatteri

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD.
Espositore

Fondata nel 1937 a Baltimora (Stati Uniti) da Thomas 
Rowe Price, Jr., T. Rowe Price è una società di ge-
stione indipendente dedicata interamente a fornire 
soluzioni d’investimento di lungo termine ai nostri 
clienti. Una società globale presente con uffici in 16 
paesi, gestiamo oltre $991.1 miliardi di asset* attra-
verso una gamma completa di strategie azionarie 
e obbligazionarie in classi di attivi, capitalizzazio-
ni, settori, stili e regioni diversi. Impieghiamo oltre 
6.800 dipendenti nel mondo, di cui 569 professio-
nisti d’investimento. La nostra stabilità organizzati-
va, solidità finanziaria (non abbiamo debiti a lungo 
termine in essere e manteniamo riserve liquide con-
sistenti) ed esperienza a navigare diverse condizioni 
di mercato contribuiscono ad una comprovata stra-
tegia di business volta a creare valore per i nostri 
clienti nel lungo termine. 

*Al 31 dicembre 2017.
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42 Brook Street - W1K 5DB - Londra
T. +44 (0) 2034276335 | F. +44 (0) 2034276336
info@tendercapital.co.uk
www.tendercapital.co.uk
 

Chairman Moreno Zani

CEO Alessandro Chiarini

Deputy Chairman Giovanni Conte

Head of Sales Daniele Monti

Tendercapital è uno dei più dinamici player inter-
nazionali indipendenti, attivo nel settore dell’asset 
management. Fondata a Londra, ad oggi è presente 
in vari Paesi con uffici a Londra, Milano, Dublino. 
La proposta per la propria clientela comprende fon-
di comuni di investimento secondo la normativa 
UCITS IV, fondi di tipo Alternative ed una gamma 
di soluzioni di investimento progettate on-demand 
sulla base delle effettive esigenze del cliente. I fon-
di UCITS IV si articolano in:
- Secular Euro 
- Balanced Fund 
- Bond Two Steps 
- Global Bond Short Duration 
- Target Italy 

L’offerta dei fondi ALTERNATIVE si basa sul QIF 
(Qualifying Investors Fund), una tipologia di OICR 
altamente flessibile che non prevede particolari re-
strizioni né in termini di eligible assets, né in termini 
di diversificazione degli investimenti risultando uno 
strumento ideale per flessibilità operativa ed effi-
cienza. Si connota come strumento di private equity 
che investe direttamente o attraverso fondi o quote 
di società. L’offerta comprende:
- Real Assets Fund 
- Alternative II 
- Alternative III 
- Alternative IV
- Alternative V 
- VI Multi Assets 
- VII Real Estate 
- VIII Debt Opportunities
- IX Health Care

TENDERCAPITAL LTD
Partner

CONFERENZA

11 aprile > 09:30/10:30 > Red 2
Investimenti alle stelle. Il tax credit nel cinema 
come asset alternativo.

Via delle Bocchette angolo via Fabbri, snc - 55041 
Camaiore
T. +39 0584338275 | F. +39 0584426196
segreteria@teseofor.it
www.teseogroup.eu
 

Amministratore Delegato  
Sonia Ceramicola - Piero Davini

TESEO
Ente per la formazione e la certificazione

Costituita nel 1999 grazie all'iniziativa di esperti in 
processi formativi nel settore degli intermediari fi-
nanziari, opera quale ente di ricerca e sviluppo di di-
dattica applicata e quale centro di cultura finanzia-
ria indipendente, avvalendosi del supporto e della 
collaborazione di prestigiosi atenei. In tale ambito, 
TESEO è partner dei principali intermediari finanziari 
(in particolare banche, reti di PF, assicurazioni) lavo-
rando in team con il cliente e sviluppando soluzioni 
specifiche fortemente personalizzate. È certificata 
UNI EN ISO 9001 dal 2002 ed è socia di UNI. Le 
ultime conferenze al SdR sono state: Promuovere 
la crescita del risparmio previdenziale: il contributo 
della previdenza comportamentale (2014), Lo svi-
luppo del capitale relazionale (2015), Comprendere 
le emozioni e le strategie della mente per aiutare il 
cliente nel processo decisionale (2016). TESEO è 
anche agenzia formativa accreditata presso la Re-
gione Toscana e gestisce sia progetti finanziati dal 
fondo sociale europeo sia progetti europei.

CONFERENZA

10 aprile > 09:15/11:15 > Red 1
The “Listen Show” - come migliorare le proprie 
capacità di ascolto

12 aprile > 11:30/13:30 > Red 1
Art Advisory e consulenza finanziaria: frontiera o 
nicchia?

12 aprile > 14:15/16:15 > Red 1
Il consulente finanziario: mentore o eroe?

Viale Abruzzi, 37 - 20131 - Milano
T. +39 02 87084120 | F. +39 02 56808907
marketing@toplegal.it    
amministrazione@toplegal.it
www.integratedgovernance.it

TOPLEGAL
Media Supporter

TOPLEGAL: UNA PROSPETTIVA UNICA SUI BUSINESS 
LAWYER ITALIANI Autorevolezza giornalistica delle 
analisi e rigore scientifico delle ricerche sono le ca-
ratteristiche di TopLegal che dal 2004, attraverso 
il sito, la rivista e il centro studi, è osservatorio in-
dipendente del mercato dei servizi legali in Italia 
per i business lawyer. Una preziosa guida obiettiva 
per comprendere il comparto legale e le sue evolu-
zioni e che ogni anno premia con competenza e 
autorevolezza le eccellenze del mercato. Dal 2016 
TopLegal ha stretto una partnership con ETicaNews 
per la realizzazione del primo indice per la soste-
nibilità delle imprese (IGI), un'indagine presso le 
prime 100 aziende quotate in Italia i cui risultati 
sono presentati ogni anno a una platea di operatori 
del settore. Nel 2018 per la prima volta il progetto 
è presentato al Salone. ETicaNews è un progetto di 
giornalismo online, indipendente e senza pubblicità, 
sviluppato da un gruppo di giornalisti e professioni-
sti alla ricerca di un modello sostenibile di società, 
business e informazione economica. Un punto di 
riferimento per l’informazione tecnica sulla finanza 
responsabile, la responsabilità sociale d’impresa e il 
social business.

CONFERENZA

12 aprile > 14:30/15:30 > Yellow 3
Presentazione Integrated Governance Index
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Via Magellano 1C - 20090 - Cesano Boscone
T. +39 02 91768462
www.touchrevolution.it
 

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

TOUCH REVOLUTION
Partner tecnico

ORIZZONTALE-BIANCO VERTICALE-BIANCO

ORIZZONTALE-BIANCO VERTICALE-BIANCO

Touch
Revolution

Touch
Revolution

TR TR

Touch
Revolution

Touch
Revolution

TR TR

Piazza Castello 19 - 20121 - Milano
T. +39 02 2510101
morelli@tucano.it
www.tucano.com
 

Direttore Generale Franco Luini

Head of Sales Ronan Leonard

Head of External Relations Claudia Panuccio

Responsabile Corporate Sales Daniela Morelli

TUCANO S.R.L.
Partner tecnico

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

Via Monte di Pietà, 5 - 20121 - Milano
T. +39 02 43024.1 | F. +39 02 5776.0688
info@ubipramerica.it
www.ubipramerica.it
 

Presidente Sergio Paci

Amministratore Delegato Andrea Ghidoni

Vice Direttore Generale e Direttore Investimenti 
Fabrizio Fiorini

UBI PRAMERICA SGR
Partner

UBI Pramerica è la società di gestione del rispar-
mio nata dall'accordo tra il Gruppo UBI Banca e 
Pramerica Financial*, una delle maggiori istituzioni 
finanziarie statunitensi, attiva su scala mondiale 
nel settore del risparmio gestito. Dalla partnership 
industriale trae la propria forza e distintività: la ca-
pacità d’investimento globale e la conoscenza ap-
profondita dei bisogni di investitori e reti distributive. 
Gestisce un patrimonio netto di oltre 58,9 miliardi 
di euro (31.12.17). UBI Pramerica offre una gamma 
di soluzioni di investimento adatta ai diversi profili 
di rischio/rendimento e a ogni contesto di mercato: 
fondi comuni di investimento, comparti di una si-
cav lussemburghese, gestioni patrimoniali in fondi 
e titoli, nonché gestione di mandati per la clientela 
istituzionale. * Pramerica Financial è il marchio uti-
lizzato 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 in UK.

CONFERENZA

10 aprile > 16:00/18:00 > Red 1
Le logiche di asset allocation nell’ambito operativo 
della gestione del risparmio

11 aprile > 14:30/15:30 > Yellow 1
Globalmap: le traiettorie di Europa, USA e paesi 
emergenti raccontante da un punto di vista 
privilegiato
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STAND E29-E31-E33STAND D30-D32

ab

Via del Vecchio Politecnico 3 - 20121 - Milano
T. +39 02 76414 1
SH-marketingitalyubs@ubs.com 
ubs-etf-italia@ubs.com
www.ubs.com/diarioweb
www.ubs.com/etf
 

Head of Wholesales Business Southern Europe 
Giovanni Papini

Head of ETF Italy Francesco Branda

UBS ASSET MANAGEMENT
Partner

UBS è una società di servizi finanziari che offre so-
luzioni di wealth management, asset management 
e investment banking su scala globale e regionale. 
UBS Asset Management propone una vasta gamma 
di stili e strategie d’investimento. Con un patrimonio 
in gestione di circa 660 mld di euro (al 31/12/17), 
siamo una delle più importanti società d’investimen-
to d’Europa e uno dei più grandi operatori di fondi di 
hedge fund e di investimenti immobiliari del mondo. 
Presente nel nostro Paese da oltre dieci anni, UBS 
AM offre in Italia una gamma di oltre 200 fondi 
autorizzati al collocamento retail, che permette di 
coprire le principali asset class, i vari stili di investi-
mento e tutti i mercati mondiali. UBS ETF ha un lun-
go track record nella gestione di soluzioni indiciz-
zate per i propri clienti. Nel 2001 UBS ha lanciato il 
primo ETF. Oggi UBS ETF propone un’ampia gamma 
di ETF su indici azionari, obbligazionari e alternativi. 
In Europa UBS ETF gestisce patrimoni per circa 48 
miliardi di Euro e rappresenta il quarto operatore nel 
mercato degli ETF (Fonte: ETFGI, 31 Dicembre 2017) 
e ha 77 prodotti quotati presso Borsa Italiana. Per 
maggiori informazioni clicca su www.ubs.com/etf.

CONFERENZA

11 aprile > 16:45/17:45 > Yellow 3
Sustainable Investing: fai la tua scelta. Le 
nuove soluzioni di UBS Asset Management tra 
investimenti attivi e passivi

Chemin des Anémones 11, Chatelaine - 1219 
Geneva
T. +41798542119
sarah.zaidi@unep.org
www.unenvironment.org
 

Executive Director, UN Environment Erik Solheim

Co-Director ,UN Environment Inquiry Nick Robins

Programme Manager, UN Environment Inquiry 
Jeremy Mcdaniles

The International Network of Financial Centres for 
Sustainability (FC4S Network) is a new partnership 
between United Nations and the world’s financial 
hubs. The goal of the network is to harness the 
cluster effect that financial centres generate to 
scale up finance for climate action and sustainable 
development. Convened by UN Environment, the 
Network now has 17 financial centres as members 
from around the world - including Astana, Casablan-
ca, Dublin, Frankfurt, Geneva, Hong Kong, Milan, 
London, Luxembourg, Paris, Qatar, Seoul, Shanghai, 
Shenzhen, Stockholm, Toronto and Zurich. UN En-
vironment is the leading global environmental au-
thority that sets the global environmental agenda, 
promotes the coherent implementation of the en-
vironmental dimension of sustainable development 
within the United Nations system, and serves as an 
authoritative advocate for the global environment.

UN ENVIRONMENT
Con la partecipazione di

CONFERENZA

12 aprile > 13:45/16:00 > Blue 1
Harnessing Financial Centres for Sustainable 
Development

Direzione Generale 
Piazza Gae Aulenti 3 - Torre A - 20154 - Milano
www.unicredit.it/it
 

Presidente Fabrizio Saccomanni

Amministratore Delegato Jean Pierre Mustier

Direttore Generale Gianni Franco Papa

UNICREDIT
Partner

UniCredit è un Gruppo Pan-Europeo solido con un 
modello di banca commerciale semplice e con una 
piattaforma di Corporate & Investment Banking per-
fettamente integrata che mette a disposizione dei 
suoi 25 milioni di clienti una rete unica in Europa 
Occidentale e Centro Orientale. UniCredit offre 
competenze locali nonché una rete internaziona-
le unica in grado di accompagnare e supportare 
la propria ampia base di clientela a livello globale, 
attraverso banche leader in 14 Paesi ed un network 
che si estende ad altri 18 Paesi in tutto il mondo. Le 
banche del Gruppo UniCredit hanno posizioni di le-
adership in Italia, Germania, Austria, Bosnia ed Erze-
govina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Roma-
nia, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Ungheria 
e Turchia. L’Italia costituisce un mercato strategico 
per UniCredit e contribuisce per il 48% ai ricavi del 
Gruppo. Qui UniCredit ha impieghi per circa 185 
miliardi di euro a favore di circa 9 milioni di clienti 
tra famiglie e imprese e offre una gamma completa 
di servizi di consulenza e bancari, diversificati sulla 
base delle specifiche esigenze della clientela.

CONFERENZA

10 aprile > 12:00/13:00 > Red 1
Innovazione e Fintech nel mondo dei Certificates, 
la chiave per vincere la sfida della MiFiD II

11 aprile > 14:15/15:15 > Blue 2
La cultura degli investimenti: comprendere  
i contenuti per scelte consapevoli
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STAND K14STAND C22-C24-D21-D23

Piazza degli Affari, 3 - 20123 - Milano
T. +39 02 63673444 | F. 02 63673422
clientrelation@vontobel.it
www.vontobel.com
 

Head of Asset Management Italy  
Matteo Villani

Head of Retail Distribution Italy  
Giovanni De Mare

VONTOBEL ASSET MANAGEMENT S.A. 
MILAN BRANCH
Partner

Vontobel Asset Management è un gestore patrimo-
niale attivo di respiro globale e con un approccio 
multi-boutique. Ciascuna delle nostre boutique si 
contraddistingue per le strategie di investimento 
specializzate, una cultura fortemente orientata alla 
performance e una solida gestione del rischio . Of-
friamo soluzioni d’investimento adeguate per clienti 
istituzionali e privati. Il nostro impegno per la ge-
stione patrimoniale attiva ci consente di effettuare 
investimenti in base alle nostre convinzioni. In tal 
modo i nostri team altamente specializzati creano 
valore aggiunto per i nostri clienti. Con 400 colla-
boratori in tutto il mondo, di cui 160 professionisti 
degli investimenti, siamo attivi in 13 sedi tra Svizze-
ra, Europa e USA. Sviluppiamo strategie e soluzioni 
nelle classi di attivi quali: azioni, obbligazioni, multi 
asset e investimenti alternativi.

CONFERENZA

10 aprile > 11:45/12:45 > White 1
Non è un Fondo. Non è un ETF. È un Tracker 
Certificate. La nuova onda di investimenti tematici

Viale Sarca 336 (ed. sedici) - 20126 - Milano
T. +39 026773581
info@browneditore.it
www.browneditore.it
 

Presidente Giulio Corno

Amministratore Delegato Giangiacomo Corno

Sales Director Antonio Spiezia

Agency Director Antonio Pugliese

Direttore Responsabile Massimiliano Volpe

WALL STREET ITALIA
Media Supporter

Azienda editoriale specializzata nell'informazione 
economica e finanziaria di alta qualità, nata nel 
1999. Brown Editore, oggi società del gruppo Triboo, 
ha un organico composto da 26 talenti, tra cui gior-
nalisti professionisti ed analisti finanziari che produ-
cono informazione in tempo reale e contenuti ad 
alto valore aggiunto per la clientela ed in conto pro-
prio. Nel suo portafoglio prodotti sono presenti i siti 
internet di Finanzaonline.com, Finanza.com, Borse.
it, Certificate Journal, ETF News e il mensile carta-
ceo Wall Street Italia Magazine. I siti web di Brown 
Editore sono visitati ogni mese da oltre 1.400.000 
utenti unici, interessati ai temi dell'economia, della 
finanza, del risparmio e degli investimenti. Il mensile 
WSI Magazine, lanciato nel 2011, si è rapidamente 
collocato al vertice della categoria dei prodotti dedi-
cati all'informazione finanziaria, sia per i privati che 
per i professionisti del settore.

Beyond borders for a better world

Via Padre R. Giuliani, 10/A - 20125 - Milano
T. +39 02 66661366
info@way2global.com
www.way2global.com
 

Presidente Laura Gori

WAY2GLOBAL SRL SB
Partner tecnico

Way2Global è la nuova azienda nata da Trans-Edit 
Group per diffondere e ottimizzare la comunicazio-
ne per il business in ogni lingua e in ogni mercato. 
Le nostre soluzioni di traduzione, interpretariato e 
localizzazione rappresentano un valore aggiunto 
anche nei settori più competitivi quali Finanziario, 
Legale, Moda & Lusso, Marketing e Tecnico. La 
qualità del nostro lavoro, garantita da una doppia 
Certificazione di Qualità ISO, e l'utilizzo di una 
tecnologia innovativa al servizio del talento umano 
sono il nostro migliore biglietto da visita, insieme 
al nostro modello di business unico e ispirato alle 
B-Corporation americane. Crediamo in un mondo 
senza confini e operiamo al servizio dei mercati 
internazionali dal nostro Headquarters di Milano e 
dai nostri uffici di Los Angeles, New York, Londra, 
Dubai e Shenzhen. Way2Global: "beyond borders 
for a better world"!
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STAND F2-F4

Via Messina 38 - 20154 - Milano
T. 800225577
info@widiba.it
www.widiba.it
 

Amministratore Delegato  
Andrea Cardamone

Direttore Generale  
Andrea Cardamone

WIDIBA
Partner

Widiba è la banca che offre una piattaforma onli-
ne completa e personalizzabile e più di 600 Per-
sonal Advisor in tutta Italia. È sul mercato per un 
modello di relazione basato sulla competenza della 
rete di consulenza, premiata come la migliore da 
PF Awards 2018. Widiba è l’unica azienda certifi-
cata per l’erogazione di consulenza senza conflitti 
di interesse e per l’aderenza ai bisogni dei clienti, 
elevando l’attività dei propri consulenti finanziari a 
consulenti patrimoniali, attraverso percorsi certificati 
di educazione finanziaria e dotandoli di uno stru-
mento tecnologico unico a loro supporto: Wise, la 
prima piattaforma italiana robo for advisor in gra-
do di aiutare il consulente a comprendere i bisogni 
del cliente grazie a un processo di Life Intelligence 
certificato ISO 22222, per fornire una consulenza 
globale con tutti gli strumenti integrati in un unico 
ambiente di lavoro. Widiba ha un’offerta completa di 
prodotti e servizi per la gestione quotidiana per ri-
sparmiare e investire, con una customer experience 
totalmente paperless e un rating di soddisfazione, 
con più di 350mila giudizi, pari a 4,8/5. Oggi Wi-
diba è la sintesi di 235.000 clienti e 7,9 miliardi di 
masse gestite.

CONFERENZA

12 aprile > 12:15/13:15 > Blue 1
WoW – Women of Widiba: la consulenza 
finanziaria al femminile. Il primo progetto italiano 
dedicato alle donne nel mondo della consulenza.

Via Curtatone e Montanara 7 - 26013 - Crema
T. +39 3334763868
celeba@celebaimages.com
www.zetafoto.com
 

Presidente Gabriele Barbieri

L'Agenzia Zetafoto offre: 
- SERVIZIO FOTOGRAFICO: 
può essere richiesto per tutte le manifestazioni 
(cene aziendali, incontri pubblici, fiere, ecc.). Offria-
mo la ripresa dell’intero evento in qualsiasi location, 
sia interna che esterna, le immagini vengono rac-
colte e consegnate su supporti digitali (CD/DVD). 

- STAMPA IMMEDIATA: 
il servizio prevede, oltre alla fotografia, anche la 
stampa immediata in loco. ZETAFOTO predispone, 
concordandone preventivamente l’allocazione, uno 
stand di circa 2 mt. e alcune postazioni PC (min. 
4 – max 24) per la visione diretta delle fotografie 
da parte del cliente. Inoltre vengono stampati ed 
esposti tutti gli scatti effettuati. 

- PUBBLICAZIONE ONLINE 
E’ possibile richiedere la pubblicazione delle foto-
grafie all’interno del sito www.zetafoto.com per la 
consultazione ed il download.

ZETAFOTO - CELEBA IMAGES
Partner tecnico

Via Privata Maria Teresa 7 - 20123  - Milano
T. +39 02 806071 | F. +39 02 72021671
commerciale@zenitonline.it
www.zenitonline.it
 

Presidente Edoardo Guffanti

Amministratore Delegato Marco Rosati

Direttore Commerciale Michele Guerrieri

ZENIT SGR
Espositore

ZENIT SGR è una Società di Gestione del Risparmio 
indipendente, fondata nel 1995 da un gruppo di 
managers imprenditori con pluriennale esperienza 
nel settore dell’asset management, maturata presso 
primarie istituzioni finanziarie.
Zenit SGR si avvale di un team di gestori e analisti 
con un’ampia e consolidata esperienza sui mercati 
azionari internazionali, in particolare Europa e 
Italia, e sui mercati obbligazionari Area Euro, 
Governativo e Corporate. 
Gli investimenti nel capitale e nel debito delle 
piccole e medie imprese italiane rappresentano 
uno dei focus dell'attività di Zenit SGR. Proprio 
questa caratterizzazione ha consentito alla società, 
già da febbraio 2017, di offrire eccellenti proposte 
di PIR (Piani Individuali di Risparmio) sia alla 
clientela privata sia agli altri operatori del settore.

Nel 2014 è stato costituito un dipartimento dedicato 
agli investimenti in titoli di debito (Minibond) emessi 
da PMI italiane. 
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C O N T A T T I

C O N V E N Z I O N I
P E R  I  P A R T E C I P A N T I

Per ricevere informazioni su come registrarti e partecipare al Salone del Risparmio 

scrivi a visitatori@salonedelrisparmio.com o chiama il numero 199.422.412*

Per esporre al Salone del Risparmio e scoprire le soluzioni che abbiamo previsto  

per soddisfare le esigenze della tua azienda scrivi a commerciale@salonedelrisparmio.com

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono pubblicati su www.salonedelrisparmio.com

Organizza al meglio la tua partecipazione al Salone 2018: scopri le convenzioni offerte dai nostri partner.

HOTEL
Scopri le numerose strutture aderenti e prenota la tua camera in città

AEREI
Dal 3 al 19 aprile Lufthansa ti fa volare al Salone

Tutti i dettagli sono contenuti nei rispettivi documenti disponibili all’interno della tua area riservata su  

www.salonedelrisparmio.com/area-riservata

* Il costo della chiamata da telefono fisso, senza scatto alla risposta, è di 14.26 centesimi al minuto in fascia intera  
e di 5.58 centesimi al minuto in fascia ridotta.

Il costo della chiamata da rete mobile, a seconda dell’operatore, è compreso tra 24.17 e 48 centesimi al minuto,  
con scatto alla risposta compreso tra 12.39 e 15.49 centesimi.

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
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