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“Tra le priorità attuali, nell’ambito
della riedificazione politico-finanziaria che
sta interessando l’Italia, oggi non può
mancare una decisa azione di stimolo al risparmio
di lungo termine ”
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FORSE QUESTE COSE 
NESSUNO 
LE HA DETTE

TUTELA DEL RiSpARmiO 
E CRiSi FiNANziARiA

5 buoni motivi per scegliere con fiducia 
i Fondi Comuni di investimento.

Ci sono almeno 5 buone ragioni per avere 
i Fondi Comuni anche durante le crisi finanziarie

Autonomia
Il patrimonio del fondo è separato da quello 
della società che lo gestisce e da chi lo distribuisce

Controllo
Banca d’Italia e Consob vigilano sul rispetto 
delle regole a tutela dei risparmiatori

Diversificazione
I fondi investono in diversi titoli e in vari mercati 
per cogliere le migliori opportunità e ridurre il rischio

Trasparenza
Il risparmiatore sa sempre quanto valgono 
i suoi fondi e come sono gestiti

Solidità
Grazie alle loro caratteristiche i fondi 
hanno sempre aiutato i risparmiatori a superare 
i momenti difficili dei mercati finanziari



L’EDITORIALE 
a cura della Redazione

Con l’avvio dei lavori per 
l’organizzazione dell’edizione 
2013 del Salone del Risparmio 

nasce FOCUS Salone del Risparmio, 
il nuovo news magazine del Salone. 
Si tratta di una rivista trimestrale 
curata da Assogestioni e finalizzata 
a promuovere l’evento e i suoi 
protagonisti lungo tutto il corso 
dell’anno.
Il periodico si rivolge principalmente 
a tutti i professionisti del settore del 
risparmio gestito. Oltre alle notizie 
e agli approfondimenti sulle novità 
dell’industria, verrà dato ampio 
spazio ai protagonisti del Salone 
del Risparmio e a tutte le novità 
previste per la nuova edizione della 
manifestazione. Il magazine proporrà 
anche alcuni contenuti di educazione 
finanziaria dedicati al pubblico dei 
risparmiatori.
In questo numero vi racconteremo 
qualcosa sulla nuova edizione del 
Salone e vi presenteremo i Main 
Partner della manifestazione. In più 
approfondiremo il tema del risparmio 
di lungo termine, vi racconteremo i 
trend e le novità in atto nel settore e, 
nella rubrica mondo, faremo un giro 
in Cina e in Francia per raccontarvi 
cosa sta succedendo all’ombra 
della Tour Eiffel. Infine spazio 
all’educazione finanziaria e agli eventi 
con la pubblicazione del calendario 
comprendente alcune delle iniziative 
più interessanti per chi lavora nel 
settore.
Vi diamo appuntamento al prossimo 
numero di FOCUS Salone del 
Risparmio, ma intanto potrete seguirci 
attraverso il consueto appuntamento 
con la newsletter del Salone. Nel 
frattempo vi invitiamo a partecipare 
ad un breve sondaggio (a pagina 8) 
per dirci quale vorreste fosse il tema 
dell’edizione 2013 del Salone. Buona 
lettura!

twitter.com/salonerisparmio





FoCUS - 5

FOCUS SUL SALONE
          6.   Al via i lavori per l’edizione 2013 
                del Salone del Risparmio
          8.   Il sondaggio: Quale tema per la 
                prossima edizione del Salone?
          10. I Main Partner del Salone 2013

EUROPA & ITALIA
          13. L’incentivazione del risparmio a 
                lungo termine
          17. Dividendi da guinness
          18. Fisco: da Parigi una nuova tassa 
                 sulle transazioni finanziarie

MONDO
          21. La Cina apre le porte allo straniero
          22. Il risparmio gestito nel mondo: 
                 ecco i trend in atto

TENDENZE & NOVITA’
          25. Boom dei fondi a cedola, nuove 
                 opportunità per i risparmiatori
          27. Investimenti sempre in tasca.
                 Le app delle società

EDUCAZIONE, FORMAZIONE, CULTURA
          33. Le parole del risparmio: il rischio finanziario
          34. Forse queste cose nessuno le ha dette

SAVE THE DATE
          36. Gli eventi e gli appuntamenti del settore

AAA LAVORO E CARRIERE
          38. AAA Lavoro e carriere

BACHECA
          39. Brevi notizie su temi e iniziative previste
 per il Salone e non solo

sommario

Il periodico di informazione finanziaria di

Periodico d’informazione finanziaria. Registrazione Tribunale di Milano
N. 189 del 24/04/2009

Editore
Assogestioni Servizi Srl
Via Andegari, 18
20121 Milano

Direttore responsabile
Vincenzo Galimi

Redazione
Jean-Luc Gatti, Massimiliano Mellone, Carla Rasca, Paola Sarra.

Progetto grafico
Agenzia Yoù

Stampatore
Stilux Srl
Via Atto Vannucci, 6/8
20135 Milano

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.

--------------------------------------------------------------

Pubblicità
E-mail: commerciale@salonedelrisparmio.com
T. +39 02 361651.90
F. +39 02 361651.63

Contatti
Via Andegari, 18
20121 Milano
Mail: focus@assogestioni.it
T. 02 361651.1
F. 02 361651.63

---------------------------------------------------------------

Chiuso in redazione il 20 settembre 2012

---------------------------------------------------------------

www.salonedelrisparmio.com

anno 1
NumERo 0 
settembre 2012



6 - FOCUS

focus sul salone
AL VIA I LAVORI PER 
L’EDIZIONE 2013 DEL 
SALONE DEL RISPARMIO

Tutte le novità e le iniziative previste per far crescere la manifestazione già riconosciuta come il 
principale luogo di incontro per l’aggiornamento professionale e per il confronto tra i protagonisti 
del mercato.

Il prossimo anno la stagione dei grandi appuntamenti 
economico-finanziari sarà avviata ancora una volta dal 
Salone del Risparmio, l’unico evento nazionale interamente 

dedicato alla gestione del risparmio. La manifestazione 
manterrà la stessa struttura delle edizioni precedenti e si terrà 
come di consueto a Milano, in primavera, presso l’Università 
Bocconi nell’edificio di via Roentgen. Le date provvisorie della 
manifestazione sono il 17, 18 e 19 aprile 2013, dopo le festività 
pasquali e al termine del Salone del Mobile.
La nuova edizione del Salone del Risparmio sarà una risposta 
alle complessità e alle difficoltà di questo periodo. L’evento, 
rivolto agli operatori del settore, vuole essere sempre più il 
luogo dove semplificare i concetti, proporre nuove idee, fare 
networking e vivere occasioni di aggiornamento professionale. 
L’Europa e i cambiamenti in atto nel nostro Paese 
domineranno le tematiche dell’edizione 2013, ma si parlerà 
anche di previdenza complementare e di risparmio di lungo 
termine, con particolare riguardo all’importante valore 
sociale che esso ricopre e al suo ruolo di volano per la crescita 
economica. Non mancheranno ovviamente le conferenze in cui 
si discuterà della crisi economico-finanziaria, delle scelte dei 
risparmiatori, del rapporto tra web e asset management, del 
settore della consulenza finanziaria e delle principali novità 
sui temi normativi e fiscali.
Perfezioneremo i contenuti del programma delle tre giornate, 
realizzeremo un numero maggiore di occasioni conviviali, 
renderemo più internazionale la manifestazione ospitando 
relatori provenienti dai diversi angoli del globo e faremo 
ancora più informazione e educazione finanziaria. Inoltre, 
dopo il grande successo riscontrato nelle edizioni precedenti 
dai corsi di formazione certificati per professionisti, nel 2013 
il Salone del Risparmio rafforzerà ulteriormente l’offerta 
formativa per chi intende migliorare la propria preparazione 
professionale.
Sarà un’edizione ancora più multimediale. I possessori 
di smartphone troveranno, infatti, nuove applicazioni che 
consentiranno di seguire in tempo reale gli aggiornamenti sul 
programma e di amplificare la condivisione e la diffusione dei 
contenuti attraverso i principali social network come Twitter, 
Facebook, LinkedIn, Google+ e FourSquare.

Stiamo progettando una comunità “virtuale” intorno al 
Salone del Risparmio, che durante tutto l’arco dei preparativi 
esprimerà opinioni e proposte utili per l’organizzazione 
della manifestazione e per le tematiche da trattare al suo 
interno, coinvolgendo i circa 23.000 iscritti alla newsletter del 
Salone, le decine di migliaia di visitatori del sito e i numerosi 
partecipanti ai gruppi dei social network dell’evento. 
Nel corso della terza giornata, sarà dedicato ampio spazio 
all’educazione finanziaria per gli studenti e le famiglie. 
Infatti, edizione dopo edizione, gli incontri su questi temi 
hanno registrato un interesse del pubblico sempre maggiore, 
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Vi aspettiamo sulle nostre pagine sui social 
network per conoscere le vostre opinioni sul 
Salone del Risparmio. Vogliamo sapere come 
immaginate la prossima edizione del Salone: le 
vostre idee e le vostre proposte sono importanti. 

confermando il bisogno da parte dei risparmiatori 
di trovare risposte ai tanti interrogativi derivanti 
dall’incertezza dello scenario economico attuale.
Sono moltissime, quindi, le novità in vista dell’edizione 
2013 del Salone del Risparmio. Si tratta di iniziative 
pensate con lo scopo di continuare a fare del 
Salone il luogo principale in Italia per aggiornarsi 
professionalmente e per confrontarsi con i differenti 
attori del mercato del risparmio gestito. Con questo 
spirito volto all’innovazione, vogliamo condurre 
gradualmente la manifestazione verso l’Expo 2015 di 
Milano, augurandoci che l’evento possa crescere fino 
a diventare uno degli appuntamenti internazionali 
di rilievo per le tematiche del risparmio, degli 
investimenti e dei mercati.

www.facebook.com/salonedelrisparmio

www.twitter.com/salonerisparmio

www.youtube.com/user/salonedelrisparmio

Foto 1 e 2: Il Salone del Risparmio in allestimento
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Il sondaggio
Quale tema per la prossima edizione del Salone?
Rispondi a questo veloce sondaggio per dirci quale vorresti fosse 
l’argomento del prossimo Salone.

Da poco archiviata un’edizione 2012 da record e già la macchina organizzativa 
del Salone ha ricominciato a girare a pieno regime. Tra le varie attività in 
cantiere stiamo lavorando per definire il tema che costituirà il file rouge della 
prossima edizione del Salone del Risparmio. Per farlo al meglio crediamo sia 
indispensabile anche il tuo parere. 
Nel 2010 abbiamo  invitato espositori e relatori a trattare il tema 
dell’EDUCAZIONE FINANZIARIA, nel 2011 quello delle OPPORTUNITÀ 
D’INVESTIMENTO PER IL PROSSIMO DECENNIO, lo scorso anno invece si è 
parlato di RISPARMIO TRA STABILITÀ E CRESCITA.

Il Salone del Risparmio è il principale evento nazionale interamente dedicato alla gestione del risparmio 
organizzato ogni anno da Assogestioni. Al Salone partecipano le società di gestione del risparmio, i promotori 
finanziari, i consulenti bancari e assicurativi, le società di intermediazione mobiliare, le banche, le reti di 

distribuzione, gli investitori istituzionali, i rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico, della stampa 
e tutti gli altri soggetti che lavorano a stretto contatto con il settore. 
Nel 2012 sono stati ben 137 i marchi presenti al Salone del Risparmio e oltre 9.000 i partecipanti che in tre giorni 
hanno generato più di 11.700 visite. Ogni anno i visitatori accorrono per partecipare ai numerosi incontri in 
programma tra conferenze, seminari e corsi di formazione per gli operatori del settore con lo scopo di conoscere 
e comprendere gli scenari, le prospettive, le dinamiche sociali e private che influenzano il settore e la sua 
evoluzione.
Le prime due giornate della manifestazione, caratterizzate da un taglio B2B e dedicate all’approfondimento 
delle principali tematiche d’attualità per l’industria, sono riservate agli operatori del settore. Invece la terza 
e ultima giornata del Salone è aperta anche a investitori privati e studenti, per i quali l’evento rappresenta 
un’occasione unica per incontrare i professionisti del settore e per raccogliere informazioni utili a progettare al 
meglio il proprio futuro.

Che cos’è il Salone?

Puoi proporre un tema o votare quello che 
ritieni più interessante all’indirizzo

http://bit.ly/TemaSalone
o leggendo con il tuo smartphone il QR code 
che vedi qui accanto.

Grazie per la tua preziosa collaborazione!
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FOCUS SUL SALONE 
I MAIN PARTNER
DEL SALONE 2013

Matteo Bosco, 
Country Head
Aberdeen Asset Management Italy

“NON RISPARMIAMO MAI 
SULLE IDEE”
Il Salone del Risparmio è 
diventato una piattaforma 
di lavoro imperdibile per un 
operatore internazionale 
come Aberdeen. È il contesto 
ideale per andare oltre 
la promozione dei singoli 
prodotti d’investimento, 
offrendo al nostro 
pubblico occasioni di 
approfondimento, conference 
e tavoli di discussione con 
ospiti esterni di respiro 
internazionale, come 
l’economista africana 
Dambisa Moyo, presente 
con Aberdeen alla passata 
edizione. Il nostro obiettivo è 
lavorare sulle idee e trovare 
sinergie inaspettate, come 
il Fuori Salone dedicato 
al design sostenibile, 
organizzato per l’edizione 
2012. Siamo certi che il 
Salone, di cui siamo già stati 
Main Partner, continuerà a 
essere una sede d’eccezione 
per arricchire il dibattito 
sul risparmio gestito e far 
capire come le nostre scelte 
d’investimento siano il frutto 
del lavoro di squadra che i 
gestori Aberdeen svolgono 
costantemente sul campo. 
Il Salone del Risparmio di 
Milano ci sembra una cornice 
perfetta per inquadrare 
questa nostra filosofia.

Maurizio Biliotti,
Presidente
ANIMA Sgr 

“UN’OCCASIONE 
IRRINUNCIABILE PER 
PRESENTARE GLI ULTIMI 
‘NATI’ NELLA GAMMA 
PRODOTTI”
La tre giorni del “Salone del 
Risparmio” è per tradizione 
l’evento di riferimento per 
l’Asset Management in Italia, 
durante il quale, da un lato, 
gli operatori professionali 
hanno l’opportunità di 
dialogare e confrontarsi sui 
grandi temi dell’industria del 
risparmio gestito e dall’altro, 
il pubblico dei risparmiatori, 
di conoscere da vicino le 
novità, per essere informati 
e consapevoli delle loro 
scelte. Anche per ANIMA 
l’appuntamento rappresenta 
ogni anno l’occasione per 
presentare gli ultimi “nati” 
nella gamma prodotti e 
nei servizi offerti a clienti 
e partner commerciali, 
mettendo a disposizione i 
nostri esperti per individuare 
le migliori soluzioni di 
investimento.     

Ugo Loser, 
Amministratore Delegato
Arca Sgr

“UNO SCAMBIO DI KNOW-
HOW, DI CONOSCENZE E 
ABILITÀ OPERATIVE”
Da sempre, Arca SGR si 
è caratterizzata per un 
approccio attivo nella 
promozione dell’educazione 
finanziaria e della cultura 
del risparmio. Proprio in 
quest’ottica, Arca SGR ha 
deciso di rinnovare la sua 
presenza al Salone del 
Risparmio, che costituisce in 
Italia la migliore occasione 
di confronto tra gli operatori 
del settore, inteso come 
scambio di know-how, 
di conoscenze e abilità 
operative. 
La manifestazione è anche 
un’importante occasione 
formativa; grazie all’ampia 
visibilità della location 
e all’intensa copertura 
mediatica, la partecipazione 
all’evento è molto ampia 
consentendo di entrare 
in contatto con un elevato 
numero di operatori del 
settore e di clienti, ai quali 
vengono offerti numerosi 
e stimolanti momenti di 
incontro.

Alberto D’Avenia, 
Head of External Distribution 
Sales - BNP Paribas Investment 
Partners

“VALORIZZARE SUL 
MERCATO ITALIANO 
LA NOSTRA FILOSOFIA 
COMMERCIALE”
Il Salone del Risparmio è 
un’importante occasione 
per valorizzare sul 
mercato italiano la filosofia 
commerciale di BNP Paribas 
Investment Partners: 
“GESTORE GLOBALE, 
PARTNER LOCALE”.
Il Salone è il luogo ideale 
per consolidare i rapporti 
con la propria clientela, 
condividere con i partners 
domestici le iniziative e le 
soluzioni d’investimento 
proposte e confrontarsi con il 
mondo dell’economia e della 
finanza.
Anche nel 2013 il Salone 
ospiterà l’Investment 
Educational Program 
promosso da BNPP IP 
per affiancare le reti con 
cui collaboriamo nei loro 
programmi formativi e di 
crescita professionale dei 
promotori e dei bankers. Lo 
IEP è un percorso comune 
realizzato attraverso la 
partecipazione attiva a 
corsi e seminari, validi 
ai fini del mantenimento 
della certificazione EFPA, e 
alle iniziative on line della 
Community che ha visto sino 
ad oggi l’adesione di circa 
1.000 professionisti. 

Sabrina Racca,
Co-Direttore Commerciale
Eurizon Capital SGR

“AIUTARE LE FAMIGLIE 
AD ESSERE NUOVAMENTE 
PROTAGONISTE DEL 
PROPRIO FUTURO NELLA 
GESTIONE DEL RISPARMIO”  
In questa difficile fase di 
mercato gli operatori del 
risparmio devono intervenire 
su due aspetti fondamentali: 
la consapevolezza finanziaria 
e la fiducia dei clienti. 
La presenza di Eurizon 
Capital tra i Main Partner 
dell’evento va in questa 
direzione. Essere al Salone 
significa avvicinare i piccoli 
investitori al risparmio 
gestito: ascoltando le loro 
esigenze, illustrando le 
soluzioni d’investimento 
della SGR, coinvolgendoli 
nelle conferenze alle quali 
abbiamo sempre posto 
molta attenzione, attraverso 
la scelta, sin dall’avvio del 
Salone, di temi e relatori 
capaci che si sono rivelati 
utili per aumentare la 
consapevolezza finanziaria 
nei diversi scenari di 
mercato.
L’obiettivo è aiutare il 
risparmiatore a ritrovare 
fiducia nel sistema e a 
far evolvere la prospettiva 
di investimento, 
allungandone l’orizzonte 
temporale. Le famiglie 
italiane devono tornare ad 
essere protagoniste del 
proprio futuro sia nella 
gestione dei  risparmi, sia 
nell’accumulazione a fini 
previdenziali.

“un evento 
costruito

insieme ai suoi 
protagonisti ”

www.aberdeen-asset.com www.animasgr.it www.arcaonline.it www.bnpparibas-ip.it www.eurizoncapital.it
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Lorenzo Alfieri,
Country Head
J.P. Morgan Asset Management

“UN MOMENTO UNICO 
NEL PANORAMA ITALIANO 
PER GARANTIRE UN 
CONFRONTO TRA I 
PROTAGONISTI DEL 
SETTORE”
La nostra partecipazione 
al Salone del Risparmio 
risale alla sua 1° 
edizione. Sin dall’inizio si 
è rivelata un’importante 
iniziativa, soprattutto 
se consideriamo che, in 
Italia, le opportunità per 
incontrare i protagonisti del 
settore sono davvero poche. 
I numerosi avvenimenti 
che hanno interessato 
negli ultimi anni i mercati 
finanziari internazionali 
e, non da ultimo, 
l’industria del risparmio, 
hanno poi contribuito a 
modificare radicalmente 
le modalità con cui gli 
investitori si avvicinano 
ai prodotti finanziari. In 
questo scenario, risulta 
fondamentale potersi 
confrontare, condividere 
visioni e strategie e 
introdurre nuovi modelli, 
prodotti, applicazioni. 
Un’iniziativa come il Salone 
è la risposta a queste 
necessità e rappresenta 
un momento unico nel 
panorama italiano. 
Edizione dopo edizione, 
aumenta infatti il numero 
dei partecipanti all’evento 
e quello degli operatori e 
investitori specializzati che 
accedono al nostro stand 
e ci contattano via mail e 
telefono, a conclusione 
dell’evento.

Tutte le aziende sponsor della manifestazione, in particolare i main Partner, ricoprono un ruolo 
significativo nell’organizzazione della manifestazione. Sono loro che, con Assogestioni, costruiscono 
l’evento, ne definiscono le tematiche e le principali caratteristiche.
Quest’anno al Salone i main Partner sono dieci. In questa pagina queste aziende ci raccontano in 
anteprima le ragioni che, anno dopo anno, le spingono a rinnovare la loro partecipazione all’evento.

Sergio Trezzi, 
Co-Head European Retail 
Business - Invesco Ltd.

“UN’OCCASIONE DI 
CONFRONTO TRA 
GLI OPERATORI PER 
AFFRONTARE TEMATICHE 
D’ATTUALITÀ”
Il Salone del Risparmio è 
un evento importantissimo 
per l’industria finanziaria in 
Italia, perché riunisce tutti gli 
operatori del settore, gestori, 
collocatori e professionisti 
in genere, in un unico 
appuntamento. Nella 
tre giorni del Salone del 
Risparmio, tutti gli operatori 
si ritrovano in un unico luogo 
e ciò consente agli sponsor 
di poter incontrare i propri 
clienti negli appositi spazi 
espositivi e nei numerosi 
incontri e dibattiti che si 
svolgono  per l’occasione. 
È altresì un grandissimo 
momento di confronto tra 
gli operatori dell’industria 
sulle tematiche più attuali e 
legate al tema del risparmio. 
Un evento unico nel suo 
genere in Italia, oggi senza 
dubbio l’appuntamento più 
importante dedicato alla 
gestione del risparmio.

Luca Di Patrizi,
Managing Director e Country 
Head Italia - Pictet Asset 
Management

“UN’OCCASIONE CHE 
METTE AL CENTRO IL 
RUOLO DEL SETTORE 
NELLA DIFFUSIONE DELLA 
CULTURA FINANZIARIA”
Anche per l’edizione 2013 
Pictet, la più grande banca 
privata ed uno dei maggiori 
gestori indipendenti in 
Europa, ha rinnovato 
l’impegno in qualità di 
Main Partner del Salone 
del Risparmio. Un evento 
unico nel suo genere in 
Italia, il Salone permette ai 
differenti attori del mercato 
di condividere esperienze e 
nuove idee, stabilire nuove 
collaborazioni, valorizzare 
il proprio know-how ed 
approfondire la conoscenza 
dei mercati, dei prodotti 
e di altre tematiche che 
riguardano l’industria. 
Siamo convinti che il Salone 
rappresenti un momento 
importante per la crescita 
del nostro settore per il ruolo 
che gioca nel diffondere una 
maggiore cultura finanziaria, 
facilitando il dialogo tra 
produzione e distribuzione.

Marcello Calabrò, 
Global Head of Corporate & 
Strategic Marketing - Pioneer 
Investments.

“UN MOMENTO 
ISTITUZIONALE PER 
AFFRONTARE LE SFIDE E LE 
OPPORTUNITÀ CHE VIVONO 
I RISPARMIATORI”
Anche nel 2013, come 
già avvenuto nelle tre 
precedenti edizioni, Pioneer 
Investments sarà uno dei 
Main Partner del Salone 
del Risparmio. Sosteniamo 
dalla sua nascita questa 
iniziativa che rappresenta 
un importante momento 
istituzionale per promuovere 
un dibattito che affronti 
le sfide, le opportunità 
e le difficoltà che vivono 
i risparmiatori in questi 
anni. I flussi di risparmio si 
stanno affievolendo e, oggi 
più cha mai, è importante 
per le famiglie e per l’intera 
economia preservare e 
accrescere il già elevato 
stock di ricchezza finanziaria 
ancora presente nel nostro 
Paese. In un contesto di 
elevata volatilità dei mercati 
e di crescente avversione 
al rischio dei risparmiatori, 
il risparmio gestito può e 
vuole sicuramente offrire un 
contributo importante.

Andrea Pennacchia,
Direttore Generale
UBI Pramerica Sgr

“UN’OPPORTUNITÀ PER 
DIFFONDERE LA CULTURA 
FINANZIARIA E AVVICINARE 
ANCHE I GIOVANI A QUESTE 
TEMATICHE”
Il Salone è un’importante 
occasione di incontro 
con i risparmiatori e 
un’opportunità per diffondere 
la cultura finanziaria, 
avvicinare anche i giovani 
a queste tematiche e 
sottolineare l’importanza 
della gestione professionale 
del risparmio.
Nel Salone del Risparmio, gli 
operatori del settore trovano 
un luogo fertile di incontro 
per condividere scenari, 
prospettive di mercato e 
cogliere i cambiamenti 
in atto nell’industria 
del risparmio gestito, 
un’industria che può e deve 
essere motore di crescita e 
attore chiave nell’evoluzione 
del sistema economico e 
sociale attualmente in corso. 

www.invesco.it www.jpmam.it www.pictetfunds.it www.pioneerinvestments.it www.ubipramerica.it 
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L’ITALIA È ANCORA UN PAESE DI GRANDI RISPARMIATORI? 

UK: PUNTARE SULLA CEDOLA IN TEMPI DI CRISI

FRANCIA: UN NUOVO PRELIEVO FISCALE 
SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE

EuRoPA&ITALIA

Edifici lungo un canale di Amsterdam (Olanda) Guardistallo (Toscana, Italia)
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L’Italia è ancora un Paese di grandi 
risparmiatori? Rispondere a questa 
domanda, retorica solo all’apparenza, non 

è facile. Infatti, se da una parte le statistiche 
sull’ammontare e sulla distribuzione della 
ricchezza privata ci vedono ancora nelle prime 
posizioni tra le economie più sviluppate, dall’altra 
parte alcune evidenze empiriche segnalano 
come la capacità di risparmio delle famiglie 
italiane, storicamente molto elevata, sia andata 
progressivamente calando e, complice la crisi 
economica, sia ormai scesa sotto i valori di 
Francia e Germania, allineandosi a una poco 
rassicurante media europea del 12% circa del 
reddito disponibile (Figura 1).
In un contesto in cui il risparmio è diventato una 
merce relativamente meno abbondante, diventa 
imperativo assicurare che la ricchezza sia impiegata al meglio, con il duplice fine di garantirne una redditività adeguata e 
sostenere la crescita della nostra economia. A tale proposito, è opinione diffusa che alcune caratteristiche della composizione 
della ricchezza privata - come ad esempio l’eccessivo peso dell’investimento immobiliare, la prevalenza di orizzonti troppo brevi 
nell’ambito dell’investimento finanziario o ancora la scarsa incidenza degli impieghi effettuati per il tramite degli investitori 
istituzionali - ne abbiano finora limitato la piena valorizzazione (Tavola 1).

di Alessandro Rota - Direttore ufficio  studi Assogestioni
alessandro.rota@assogestioni.it

it.linkedin.com/pub/alessandro-rota/9/407/6b2

Figura 1 – Tassi di risparmio lordi delle famiglie. Periodo 1995 – 1° trimestre 2012. Fonte: Eurostat.

L’INCENTIVAZIONE DEL 
RISPARMIO A LUNGO 
TERMINE

Il tradizionale scarso sviluppo nel nostro Paese degli strumenti di previdenza complementare 
rappresenta una reale minaccia al futuro benessere dei lavoratori di oggi.

Tavaola 1



14 - FOCUS

Per le famiglie italiane si fa pertanto sempre più urgente il 
bisogno di “risparmiare meglio”. Soprattutto nel contesto 
previdenziale e più in generale nelle scelte di lungo 
termine. Un contesto nel quale, per effetto del progressivo 
impoverimento delle prestazioni fornite dalla previdenza 
pubblica, le conseguenze di decisioni non ottimali (molto 
spesso, ad esempio, la scelta di non fare nulla) possono 
rivelarsi estremamente pregiudizievoli del benessere dei 
futuri pensionati.
A tale proposito è opportuno ricordare come la lunga serie 
d’interventi sul sistema previdenziale pubblico, che si sono 
succeduti a varie riprese nel corso degli ultimi quindici anni, 
avrà un duplice effetto nel medio e nel lungo termine. Da una 
parte, quello di riportare sotto controllo la spesa pensionistica 
in rapporto al PIL e di renderla quindi sostenibile anche nel 
lungo periodo; a questo proposito, gli interventi effettuati 
nel 2010 in materia di revisione periodica dei coefficienti di 
trasformazione, per adeguarli in maniera automatica alla 
speranza di vita, e i successivi interventi varati alla fine del 2011 
hanno fornito un contributo fondamentale al contenimento 
della spesa prospettica (Figura 2).
Dall’altra parte (e per converso), questi interventi 

determineranno una considerevole riduzione del tasso di 
sostituzione, cioè del rapporto tra ultimo stipendio e prima 
pensione, che i lavoratori appartenenti alle coorti meno 
anziane si potranno ragionevolmente attendere all’età del 
pensionamento (Figura 31).

Figura 3 – Effetto della revisione dei coefficienti di trasformazione sui tassi di sostituzione del I pilastro. Fonte: Ragioneria Generale dello Stato.

1 In questa figura non si tiene conto degli ulteriori effetti peggiorativi dei più recenti interventi approvati dal governo Monti, in particolare dell’estensione del sistema di 
calcolo contributivo pro-rata a tutti i lavoratori a partire dal 2012.

Figura 2 – Dinamica della spesa pensionistica in percentuale del PIL dopo le riforme del 2007, 2010 e 2011. Fonte: Ragioneria Generale dello Stato.

EUROPA & ITALIA
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In questo contesto, il tradizionale scarso sviluppo 
nel nostro Paese degli strumenti di previdenza 
complementare, e più in generale degli investitori 
istituzionali, rappresenta una reale minaccia al 
futuro benessere dei lavoratori di oggi, purtroppo 
ancora troppo sottovalutata.
Da qui l’urgenza di una politica che riconosca un 
trattamento privilegiato al risparmio previdenziale 
e più in generale alle forme d’investimento di lungo 
termine, in virtù del loro evidente valore sociale, 
da attuarsi anche attraverso adeguati strumenti 
normativi che ne favoriscano lo sviluppo. Riguardo 
a questo tema, sono due gli interventi prioritari che 
l’associazione ha già da tempo ritenuto opportuno 
suggerire.
Il primo consiste nel rafforzamento e nella 
razionalizzazione del quadro disciplinare della 
previdenza complementare, che oggi, nonostante 
siano passati solo pochi anni dall’ultima importante 
riforma, risulta ancora troppo articolato e 
rappresenta un freno alla competizione, ponendo a 
volte seri ostacoli all’efficienza operativa delle forme 
previdenziali.
Il secondo intervento consiste nell’istituzione di uno 
specifico regime fiscale di favore per l’investimento 
del risparmio a lungo termine, sia che questo abbia 
natura prettamente previdenziale (accumulo per la 
vecchiaia) sia che venga realizzato con altre finalità 
non meno meritevoli (ad esempio a copertura delle 
spese per l’educazione dei figli).
L’esperienza dei Paesi in cui questa proposta è una 
realtà già da tempo (è il caso, ad esempio, degli 
Individual Savings Accounts – ISA nel Regno Unito 
o dei Plans d’Epargne en Actions – PEA in Francia) 
mostra chiaramente che i benefici derivanti dalle 
maggiori opportunità di rendimento per i propri 
risparmi si possono ben combinare con un’ampia 
dose di flessibilità delle possibilità di versamento 
o prelievo. Anche i risparmiatori italiani avrebbero 
così la possibilità di allocare i propri risparmi in 
un conto sul quale, superato un certo periodo (ad 
esempio 5 anni), potrebbero godere di un’aliquota 
agevolata. Il titolare di un simile conto sarebbe 
libero, all’interno, di diversificare al meglio i propri 
investimenti e di cambiare le proprie scelte iniziali 
purché, ai fini dell’aliquota agevolata, mantenga nel 
tempo l’ammontare dei suoi risparmi.
A differenza della previdenza pubblica e di quella 
complementare non si tratterebbe di una forma di 
risparmio forzoso ma, piuttosto, di un risparmio 
volontario agevolato. Una soluzione che andrebbe 
a completare la gamma di strumenti a disposizione 
delle famiglie per investire sul lungo periodo, 
offrendo nuove e interessanti prospettive di 
rendimento per i propri risparmi.
Tra le priorità attuali, nell’ambito della riedificazione 
politico-finanziaria che sta interessando l’Italia, 
oggi non può mancare una decisa azione di stimolo 
al risparmio di lungo termine. È infatti venuta l’ora 
che questo elemento, fondamentale per la crescita 
economica del nostro Paese e per la sua sostenibilità 
nel tempo, acquisisca centralità nel dibattito politico 
ed economico e trovi concrete politiche di incentivo 
e di protezione, in sintonia con il dettato della 
Costituzione che impegna lo Stato a incoraggiare e 
tutelare il risparmio.
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Dividendi, dividendi e ancora dividendi. In tempi di 
crisi puntare sulla cedola può rappresentare un 
valido strumento per difendersi dalle turbolenze 

dei mercati. E il Regno Unito, dove storicamente 
vengono pagati alcuni dei maggiori dividendi in Europa, 
è indubbiamente uno dei migliori terreni di caccia. 
Basti pensare che, secondo l’ultimo report firmato 
Capita Registrars (uno dei principali fornitori UK di 
dati relativi a società quotate) nel solo secondo 
trimestre 2012 sono state pagate cedole record 
per 22,6 miliardi di sterline (29 miliardi di 
euro). Un valore da guinness che ha portato 
i dividendi totali pagati nei primi sei mesi a 
41,4 miliardi. 

Sebbene l’ammontare complessivo sia 
stato spinto da numerosi pagamenti 
una-tantum, la crescita complessiva si è 
rafforzata. L’incremento di compagnie con 
dividendi in aumento è stato di gran lunga 
superiore rispetto al numero di aziende che 
ne hanno ridotto l’ammontare. Un totale 
di 250 compagnie ha pagato un dividendo, 
ovvero 47 in più rispetto allo stesso periodo 
dello scorso anno. Tra queste, 212 hanno 
aumentato, iniziato o ripristinato i pagamenti. 
Al contempo, 34 aziende li hanno tagliati 
o li hanno ridotti, mentre dodici li hanno 
mantenuti invariati. 

Capita Registrars rileva che il rapporto tra 
queste categorie è estremamente solido. E le 
aziende quotate sul Ftse 100 hanno mostrato 
la crescita più decisa, pagando il 19% in più. 
Quasi un terzo di questo incremento erano 

euroPa & italia
DIVIDENDI DA GUINNESS

In Regno unito nel solo secondo trimestre 2012 sono state pagate cedole record per 22,6 miliardi di 
sterline.

dividendi extra. I pagamenti sul Ftse 250 sono cresciuti 
del 12,9 per cento. Stando ai dati del secondo trimestre, 
Capita Registrars ha aumentato le stime su base 
annua a 78,3 miliardi di sterline, che, se rispettate, 
rappresenterebbero un nuovo record.

Insomma, una delle parole chiave del 2012 è “cedola”, 
purché della Union Jack. E, come testimoniano le 
performance da inizio anno dei fondi appartenenti 

alla categoria Uk mid cap e Uk small cap, il modo 
migliore per ottenere un’esposizione a società 

inglesi che pagano alti dividendi è attraverso 
l’esperienza di un gestore professionale. 
Questi, infatti, stanno guadagnando 
rispettivamente e mediamente il 24,88% e il 
20,78% (dati aggiornati al 20 agosto). 

In particolare, secondo alcuni fund manager 
che operano sulla cedola - come Neil 
Woodford, gestore del Perpetual High Income 
Fund di Invesco – “oggi sono da preferire 
le società più difensive, come quelle del 
settore farmaceutico e tabacco”. Ma anche 
il comparto energetico, il tempo libero e il 
settore finanziario rappresenterebbero un 
ottimo terreno di caccia. 

Osservando i dividendi del primo e del 
secondo trimestre, questi sono ammontati 
a 41,4 miliardi, con un incremento del 21,3 
per cento, un valore superiore al precedente 
record di 34,5 miliardi nel semestre del 
2008, ovvero prima della crisi economico 
finanziaria. “Il cash flow è ancora forte, 
anche se gli investimenti sono in crisi - ha 
commentato Charlse Cryer, ceo di Capita 
Registrars - Siamo più cauti sul 2013, 
principalmente perché è difficile stimare se 
i dividendi extra saranno ripetuti o se il peso 
dei dividendi sarà maggiormente legato ai 
pagamenti regolari”.

Per approfondire il contenuto della ricerca potete 
vistare il sito di Capita Registrars su

www.capitaregistrars.com

Big Ben, Londra (Regno Unito)
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Entrata in vigore lo scorso 1° agosto 2012, la nuova 
tassa francese sulle transazioni finanziarie (FTT) 
si applica, nella misura dello 0,2%, alle transazioni 

relative ad alcuni titoli emessi da società quotate 
francesi e, nella misura dello 0,01%, alle transazioni 
ad alta frequenza aventi ad oggetto strumenti 
rappresentativi del capitale (high frequency trading) 
nonché alle operazioni di acquisto di credit default 
swap (CDS) e strumenti derivati similari aventi ad 
oggetto il debito di Stati membri dell’Unione Europea.
Quanto ai titoli emessi da società quotate francesi, 
sono soggette alla nuova tassa le acquisizioni a titolo 
oneroso di strumenti rappresentativi del capitale e di 
strumenti finanziari assimilati, emessi da società con 
sede in Francia aventi capitalizzazione superiore a 
1 miliardo di euro, che siano quotati su un mercato 
regolamentato francese o estero, come individuate 
con apposito decreto ministeriale. 
La tassa riguarda sia le transazioni effettuate su 
un mercato regolamentato che quelle effettuate 
fuori mercato (ad esempio, le operazioni over the 
counter) e prescinde dal luogo di effettuazione 

euroPa & italia
FISCO: DA PARIGI UNA NUOVA 
TASSA SULLE TRANSAZIONI 
FINANZIARIE          di Serena Fanali, Settore Fiscale Assogestioni

L’imposta riguarda sia le transazioni effettuate su un mercato regolamentato che quelle 
effettuate fuori mercato e prescinde dal luogo di effettuazione dell’operazione.

dell’operazione (territorio francese o paese estero). 
Sono, comunque, esentate dal prelievo una serie di 
operazioni quali, a titolo esemplificativo, le operazioni 
del mercato primario, le acquisizioni effettuate da 
una clearing house o da intermediari nell’ambito 
delle attività di market-making, i prestiti titoli e le 
operazioni di pronti contro termine.
L’applicazione della tassa e l’adempimento 
degli obblighi dichiarativi sono posti a carico 
dell’intermediario prestatore del servizio di 
investimento che effettua una transazione per conto 
proprio o di terzi o dall’intermediario presso il quale 
sono depositati i titoli, qualora la transazione sia 
eseguita senza l’intervento di un intermediario. 
Particolari disposizioni sono, inoltre, previste con 
riguardo ai casi in cui più intermediari intervengano 
nell’esecuzione della transazione.
In fase di prima applicazione, è stato introdotto 
un regime transitorio per le operazioni realizzate 
tra il 1° agosto e il 31 ottobre 2012, al termine 
del quale gli adempimenti dichiarativi e di 
versamento dovranno essere effettuati con 
cadenza mensile.

Tour Eiffel, Parigi (Francia)



BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP) è il marchio globale di tutte le attività di gestione del risparmio del Gruppo BNP Paribas. Per ogni ulteriore informazione, 
puoi contattare BNP Paribas Investment Partners SGR S.p.A., via Dante, 15 - 20123 Milano, e-mail:infosgr@bnpparibas.com, numero verde: 800 00 99 44.
I rendimenti passati, i premi e i rating non sono indicativi di risultati futuri. Il presente materiale ha natura pubblicitaria e viene diffuso con � nalità promozionale.

www.bnpparibas-ip.it

Gestore globale, partner locale

L’Investment Educational Program, è la community di BNP Paribas Investment 
Partners nata per affiancare i professionisti impegnati nell’individuazione delle 
migliori soluzioni di investimento per i loro clienti. 

Anche nel 2013 a fianco dei nostri partners
BNPP IP main sponsor del 

Oltre 200 partecipanti all’evento organizzato in occasione 
dell’ultima edizione Salone del Risparmio.
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LE PROSPETTIVE SUL RENMINBI

I FONDI “BLOCKBUSTER”

Vista panorarmica di Shanghai, Cina

MONDO
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Si assottigliano le restrizioni che fino a oggi impedivano 
allo straniero di investire in Cina. E per il mondo dell’asset 
management si aprono nuove opportunità. Secondo una 

proposta della Commissione cinese di regolazione (Csrc), il 
peso delle condizioni che dovranno essere soddisfatte dalle 
istituzioni estere per investire nelle Borse orientali potrebbe 
essere alleggerito. Attualmente, le persone fisiche straniere non 
hanno accesso al mercato azionario cinese, a differenza degli 
istituzionali che hanno ottenuto il riconoscimento di investitore 
estero qualificato. E secondo la proposta del Csrc, la quantità 
di attivi necessaria per ottenere questa qualifica potrebbe 
essere ridotta dagli attuali 5 miliardi di dollari a 500 milioni. La 
Commissione, inoltre, prevede anche la possibilità di aumentare 
la quota che le istituzioni straniere possono detenere in società 
quotate cinesi, portandola dal 20% al 30%.
Insomma, la Cina apre le porte allo straniero. E ora anche gli asset 
manager più piccoli avranno la possibilità di allargare il novero 
di prodotti offerti ai propri clienti. Ad esempio creando dei fondi 
che consentano al retail di prendere esposizione al Renminbi, 
una valuta che, a detta di alcuni esperti, è destinata a diventare 
sempre più internazionale (a oggi sono stati lanciati sul mercato 
italiano solo tre prodotti che consentono di prendere esposizione 
alla moneta cinese: l’Az Fund Renminbi Opportunities, di Azimut, 
l’Hsbc Gif Rmb Fixed Income e l’Allianz Rcm Renminbi Currency).
Infatti, secondo le ultime stime di Allianz Global Investors, il 
Renminbi è destinato ad apprezzarsi nel tempo. “Grazie al 
suo progressivo sviluppo – sottolinea Helen Lam, gestore del 
fondo Allianz Rcm Renminbi Currency – il Renminbi si avvia a 
diventare un’importante moneta di scambio e di investimento, 
con le potenzialità per guadagnarsi lo status di valuta di riserva 
internazionale entro il prossimo decennio”. E questo non potrà 
far altro che favorire un apprezzamento della valuta. Certo, le 
incerte prospettive sulla crescita economica cinese potrebbero 
far pensare il contrario. 
Eppure, il Dragone continua a cavalcare a ritimi sostenuti (anche 
se inferiori rispetto agli ultimi anni), con il Pil che nei primi 
tre mesi del 2012 è salito dell’8,1 per cento. E il Renminbi, che 
potrebbe essere destinato a diventare un’importante moneta 
di scambio e di investimento, avrebbe tutte le potenzialità per 
guadagnarsi lo status di valuta di riserva internazionale entro il 
prossimo decennio (secondo quanto indicato da Helen Lam, solo 
nel 2011 il volume delle operazioni commerciali transfrontaliere 
regolate in Renminbi è aumentato dal 2,5% al 9% del volume 
totale degli scambi commerciali cinesi). In particolare, gli esperti 
di Allianz GI continuano a ritenere che “nel lungo termine il 
fattore strutturale dovrebbe supportare un apprezzamento 
del Renminbi di circa il 5%, sebbene quest’anno il ritmo di 
apprezzamento potrebbe essere inferiore, a causa dell’incertezza 
delle prospettive economiche globali”.

LA CINA APRE LE PORTE 
ALLO STRANIERO

una proposta della Commissione cinese di regolazione potrebbe dare agli asset manager più piccoli 
la possibilità di creare dei fondi che consentano al retail di prendere esposizione al Renminbi.

Metropolitana di Shanghai, Cina
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Nel 2011 l’1% dei prodotti “top” ha raccolto mille miliardi di nuovi flussi in entrata nel sistema mondiale dei fondi comuni. 
E’ quello che in una recente ricerca dello scorso mese di febbraio viene definito “fenomeno blockbuster” dagli esperti 
di Strategic Insight, una società statunitense che studia i trend globali nel settore del risparmio gestito (il termine 

“blockbuster” viene utilizzato per parlare di un prodotto molto popolare, che ha riscosso un largo successo presso larghe fasce 
di pubblico, ndr).
La ricerca, illustrata in occasione del Salone del Risparmio 2012 da Daniel Enskat, Head of Global Consulting di Strategic Insight, 
oltre al “fenomeno Blockbuster”, ha presentato altri trend globali in atto già dallo scorso anno. Primo fra tutti, l’emergere di 
un modello di multi-convergenza che indica il passaggio dalle tradizionali strategie azionarie verso una maggiore attenzione ai 
prodotti a ritorno assoluto, indipendenti dai cicli del mercato.
La ricerca propone anche una panoramica sui principali numeri dell’industria del risparmio gestito a livello globale. Da questa 
emerge che su 100 mila miliardi di dollari di Asset Under Management, circa 30 mila miliardi, il 30%, vengono impiegati in fondi 
comuni di investimento (il 50% in Italia secondo i dati di Assogestioni). Un altro importante trend in atto è il rafforzamento dei fondi 
azionari, che rappresentano attualmente il 43% degli attivi globali amministrati dai fondi di investimento. Nel mercato domestico 
questi prodotti rappresentano, secondo quanto rilevato dall’associazione di categoria al 1° trimestre 2012, il 23% circa degli asset. 
La quota di fondi azionari sommata all’8% di questi incorporati nei prodotti bilanciati, portano al 51% il totale dell’equity all’interno 
delle gestioni a livello mondiale.
Particolarmente interessante la previsione secondo cui nel 2012 si potrà assistere ad un ritorno alla crescita delle gestioni 
alternative, che costituiscono il 7,5% delle masse globali (in Italia, sempre secondo Assogestioni, rappresentano il 2% del 
patrimonio dell’intera industria) e alla ripresa della raccolta per l’industria mondiale dei fondi: i primi due mesi dell’anno, infatti, 
hanno generato flussi in entrata pari a 200 miliardi di dollari, con 60 miliardi per i soli fondi azionari.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili sul blog di Daniel Enskat, dove è possibile leggere il post dedicato alla sua partecipazione 
al Salone del Risparmio.
danielenskat.wordpress.com

mondo
IL RISPARMIO GESTITO NEL 
MONDO: ECCO I TREND IN ATTO

Le proiezioni di Strategic Insight: si rafforzano i fondi azionari, ma c’è più attenzione verso i 
prodotti a ritorno assoluto. E spuntano anche i fondi “blockbuster”.

“a livello globale, il 
30% degli aum sono 

investiti in fondi
comuni”
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TENDENZE E NOVITA’

IL MONDO DEL RISPARMIO GESTITO SPINGE ANCORA SULLA CEDOLA

ARRIVANO LE “APP”: INFORMAZIONI SUI FONDI SEMPRE PIù ACCESSIBILI
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BOOM DEI FONDI A CEDOLA, 
NUOVE OPPORTUNITÀ PER I 
RISPARMIATORI

Diversificazione e dividendo certo. un tandem che piace al mercato e fa cresce l’offerta.

Il mondo del risparmio gestito spinge ancora sulla 
cedola, continuando a offrire ai risparmiatori 
strumenti che traggono vantaggio dagli alti 

rendimenti offerti dalle obbligazioni corporate e 
governative. Queste ultime, per esempio, in Paesi 
come l’Italia, sono arrivate a offrire rendimenti fino 
al 6 per cento. Un’occasione che i risparmiatori, 
piccoli e grandi, non si stanno facendo scappare.
Ecco allora che sempre più Sgr, che non vogliono 
restare alla finestra, hanno deciso di allargare 
l’offerta di fondi obbligazionari (ma anche 
azionari in alcuni casi) in grado di distribuire un 
dividendo, semestrale o annuale. Ma, a differenza 
dei più classici strumenti a distribuzione dei 
proventi, disponibili sul mercato già da tanti 
anni, questa tipologia di fondi obbligazionari con 
cedola ha una scadenza di pari durata ai bond 
detenuti in portafoglio, generalmente 4-5 anni 
(successivamente si trasformano in semplici 
strumenti di liquidità e non pagano più la cedola).
In questo modo, il fondo comune si allinea 
totalmente alle obbligazioni più tradizionali, ma 
con un vantaggio in più: l’ampia diversificazione 
del rischio del portafoglio. Investendo in centinaia 
di titoli, infatti, il gestore riduce il rischio di 
fallimento a percentuali frazionali del portafoglio. 
Questo permette di poter contare con ragionevole 
certezza sul fatto che il capitale investito sia 
disponibile nel medio lungo termine.
Dunque, da Ubi Pramerica ad Aletti Gestielle, da 
Schroders ad Anima, fino ad arrivare a big come 
Pioneer ed Eurizon, sono sempre più le case di 
asset management attive in questo segmento 
di mercato che allargano la propria offerta. Uno 
degli ultimi nati di casa Anima, per esempio, 
è “Traguardo 2017 Cedola II” che ha chiuso il 
collocamento lo scorso 31 agosto. Ubi, invece, 
ha chiuso nel primo trimestre di quest’anno il 
collocamento di Ubi Sicav cedola certa 2013-2016.
Pur prevedendo dei costi di gestione, la 
distribuzione di una cedola su base annuale o 
semestrale è un aspetto importante che stimola 
a sottoscrivere questa tipologia di fondo comune. 
Infatti, se è vero che il fondo che distribuisce una 
cedola periodica consente al sottoscrittore di 
beneficiare di un reddito utilizzabile per molteplici 
finalità, è altrettanto vero che l’incasso della 
cedola ha una proprietà emotiva molto importante, 
soprattutto in una fase concitata dei mercati come 
questa. Piemonte (Italia): raccolta
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tendenZe e noVita’
INVESTIMENTI SEMPRE IN TASCA

Le “app” per dispositivi mobili lanciate dalle società del risparmio gestito permettono di 
consultare informazioni dettagliate sui fondi d’investimento con il semplice tocco delle dita.

Per tenere il passo con l’evoluzione e i cambiamenti che 
vedono gli investitori di tutto il mondo abbracciare le 
tecnologie digitali basate su smartphone e tablet, un 

numero crescente di società del settore stanno lanciando 
applicazioni appositamente sviluppate per questi dispositivi. 
In generale, le applicazioni sviluppate dalle società di asset 
management sono destinate in particolare agli operatori 
professionali che le utilizzano come supporto interattivo 
durante l’attività di vendita e di consulenza. In alcuni casi, 
le “app” invece sono sviluppate anche per i risparmiatori 
che tramite questi strumenti possono costruire progetti 
di risparmio personale o seguire l’andamento dei loro 
investimenti.
Le applicazioni attualmente disponibili sul mercato danno 
accesso a delle piattaforme personalizzabili di facile 
navigazione e che permettono di accedere a una vasta gamma 
di informazioni. L’utente, dopo aver stabilito i comparti di 
proprio interesse, ha la possibilità di consultare con facilità i 
relativi dati analitici (prezzi, performance, indicatori di rischio/
rendimento, …), monitorare le dinamiche di variazione nelle 
composizioni dei portafogli, consultare grafici interattivi e 

usufruire della documentazione commerciale relativa ai 
prodotti, inclusi report e video di approfondimento. In più, in 
alcuni casi, è stata anche prevista la possibilità di leggere le 
notizie dell’ultima ora e le analisi stilate dagli specialisti del 
settore e dagli esperti di mercato. 
Il successo delle “app” mostra con chiarezza quanto sia 
forte la richiesta da parte degli operatori e dei clienti finali di 
avere a disposizione degli strumenti per tenersi informati in 
qualsiasi momento. Per questo motivo le società del settore 
del risparmio gestito stanno continuando a cercare modi 
per rendere le informazioni sempre più accessibili in modo 
semplice e immediato.
Lo sviluppo di applicazioni mobile richiede un impiego non 
trascurabile di risorse da parte delle aziende e lo svolgimento 
di un lungo e laborioso procedimento, oltre ad un complesso 
iter di approvazione da parte, ad esempio, di Apple (per i 
dispositivi con sistema operativo iOS) o Google (per i dispositivi 
Android). Tra le società “pioniere” in questo campo si possono 
citare: Anima Sgr, J.P. Morgan Asset Management, Legg 
Mason, Pictet, Pioneer Investments, Schroders, Skandia e 
State Street.
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L’applicazione per iPad di ANIMA si chiama “Progettometro” ed è scaricabile gratuitamente dall’App Store. 
Ha lo scopo di aiutare i risparmiatori a costruire un progetto di risparmio personale in vista dei grandi appuntamenti 
della vita (dal matrimonio all’acquisto della prima casa, dall’avvio di un’attività imprenditoriale alla nascita di un figlio, 
ecc.), contribuendo ad individuare e quantificare i “mezzi” che ne permettono la realizzazione, come il risparmio 
mensile necessario o il rendimento atteso del portafoglio di investimenti. 
Si tratta di una App che guarda ai risparmiatori, ma soprattutto agli operatori professionali che, una volta ottenuto da 
ANIMA il codice di “sblocco” (la versione non “sbloccata” consente di creare fino a cinque simulazioni di progetti di 
risparmio), possono costruire e archiviare un numero illimitato di progetti/profili relativi ai propri clienti.
Visto il successo di questa iniziativa - sono già stati riscontrati circa 6.000 download e decine di richieste di “sblocco” 
dell’App – ANIMA sta lavorando per sviluppare una nuova App per tablet, che darà la possibilità agli operatori 
professionali di accedere ad una serie di contenuti dell’Area riservata (Premium) del sito www.animasgr.it.

J.P. Morgan Asset Management, da sempre alla ricerca di soluzioni innovative per i suoi clienti, nel 2011 ha lanciato 
“On-The-Go”, la prima app in Europa per iPad e per iPhone destinata agli operatori professionali. 
“On-The-Go”, disponibile nella sezione finanza dell’App Store di Apple e scaricabile gratuitamente, fornisce accesso 24 
ore al giorno e 7 giorni su 7 alle informazioni su tutti i prodotti di J.P. Morgan Asset Management domiciliati in Europa.
Questa app permette agli operatori professionali di avere a disposizione la serie storica dei prezzi, le schede interattive 
dei fondi, i grafici relativi alle performance, gli approfondimenti sui mercati e i video. 
“On-The-Go” permette, inoltre, agli utenti di creare una lista di prodotti per seguire da vicino i rendimenti dei fondi 
prescelti, oltre a consentire di archiviare i documenti che si ritengono più interessanti per averli sempre disponibili.
Per maggiori informazioni o per scaricare l’app: www.jpmam.it/mobile 

Legg Mason Global Asset Management lancia un’app per l’iPad sulla scia del successo della popolare app Legg Mason 
per smartphone disponibile dall’anno scorso.
L’app Legg Mason per l’iPad, che è scaricabile dalla piattaforma iTunes, fornisce con regolarità agli investitori 
informazioni approfondite elaborate dal vasto team di gestori di asset, oltre alle quotazioni quotidiane dei fondi Legg 
Mason domiciliati nel Regno Unito, a Dublino e in Lussemburgo. 
Gli utenti ricevono anche le notizie d’ultima ora e possono accedere ai link con le note sul mercato appena rilasciate dai 
gestori dei portafogli e a video, anche in diretta, con le loro più recenti interviste.
Per una maggiore funzionalità, la nuova app permette agli investitori di adeguare il contenuto alle proprie esigenze e 
rendere così l’esperienza d’uso agile e veloce, grazie a una pagina di favoriti personalizzabile. 
Per Mike Evans, responsabile del Marketing Internazionale di Legg Mason Global Asset Management, “il successo 
dell’app per smartphone lanciata l’anno scorso mostra con chiarezza quanto sia forte la richiesta da parte dei nostri 
clienti di avere la disponibilità di dati sui fondi in ogni momento e pertanto continueremo a cercare modi di rendere 
accessibili i nostri contenuti nel modo più semplice possibile”.

LE APP DELLE SOCIETA’



Messaggio pubblicitario con finalità promozionali prodotto  da JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., via Catena 4, 20121 Milano.
J.P.Morgan Asset Management è il nome commerciale della divisione di gestione del risparmio di  JPMorgan Chase & Co. e delle sue affiliate nel mondo.
Prima dell’adesione leggere il Prospetto, disponibile presso i Soggetti Collocatori autorizzati e sul sito Internet www.jpmam.it

Apriamo il potenziale dei Mercati.

Per cogliere le opportunità dei Mercati mondiali, affidatevi a chi ha una lunga e solida
tradizione di gestione degli investimenti ed è allo stesso tempo all’avanguardia nel 
riconoscere e catturare le loro potenzialità con prodotti e servizi originali e innovativi.
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TENDENZE E NOVITA’

La nuova app di Pictet permette di consultare informazioni dettagliate sui fondi d’investimento con il semplice tocco 
di un dito.
La app è disponibile in sei lingue: inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese e cinese mandarino ed è 
rivolta tanto ai professionisti quanto alla clientela privata desiderosa di monitorare l’andamento dei comparti Pictet. 
L’applicazione dà accesso a una piattaforma di facile navigazione dove è possibile trovare tutte le novità dal mondo 
Pictet e le informazioni relative ai comparti in modo rapido e divertente.
L’aggiornamento delle informazioni è automatico e una volta effettuato, i contenuti saranno accessibili anche offline, 
rappresentando dunque un valido supporto anche per interazione diretta durante l’attività di consulenza degli 
investimenti.
Una volta stabiliti i comparti di proprio interesse è possibile consultarne agevolmente i relativi dati analitici, 
monitorare le dinamiche di variazione nelle composizioni dei portafogli, consultare grafici interattivi e utilizzare tutta la 
documentazione commerciale relativa ai prodotti, inclusi report, analisi, e video di approfondimento.

Pioneer Investments ha lanciato in Italia nell’aprile 2011 la sua prima App per smartphone. Disponibile gratuitamente 
nella sezione finanza dell’Apple Store e nell’Android Store, la nuova App consente l’accesso in ogni momento alle 
informazioni su tutti i fondi di diritto italiano e lussemburghese di Pioneer Investments distribuiti in Italia.
La Pioneer Investments App permette, infatti, di visualizzare su smartphone un motore di ricerca fondi interattivo, 
tramite il quale è possibile conoscere i valori quota giornalieri dei fondi, le performance calcolate su diversi orizzonti 
temporali, con la possibilità di personalizzare altri intervalli desiderati, e la creazione di grafici che mostrano il 
confronto tra il fondo e il benchmark di riferimento.
La Pioneer Investments App rappresenta un primo passo nell’ambito del percorso di sviluppo della strategia on line 
di Pioneer Investments che prevede il rilascio di “servizi in mobilità” per collocatori e clienti. L’App è stata concepita 
principalmente per i distributori, ma è disponibile anche per i clienti finali come strumento per tenersi informati in 
qualsiasi momento.
Nei prossimi mesi la App sarà arricchita ulteriormente con una sezione dedicata alle informazioni societarie, con la 
possibilità di visualizzare i factsheet dei fondi e le video interviste a gestori ed esperti di mercato.

Anche Schroders non dimentica i “tablet”. Le funzionalità e il layout di www.schrodersportal.it, il sito di Schroders 
riservato agli operatori professionali, sono stati infatti ottimizzati per l’utilizzo su questi device mobili, incluso l’iPad. 
Grazie agli interventi effettuati, tutti gli elementi e le sezioni del portale mantengono inalterate le loro caratteristiche, 
garantendo facilità d’uso ed efficace visualizzazione.
Con accesso riservato ai soli “addetti ai lavori”, Schrodersportal mette a disposizione dei consulenti finanziari 
informazioni e approfondimenti su fondi e mercati, idee di investimento e interviste agli esperti, per citare alcuni 
esempi. 
Consente inoltre di attivare alert, di tenersi aggiornati sugli eventi in programma e iscriversi con un click, e di mettersi 
in contatto direttamente con il team Schroders. Quando e, grazie ai tablet, dove si preferisce.

Informazioni sul portafoglio investimenti sempre in tasca; con questo obiettivo Skandia, divisione di Gruppo Old Mutual, 
specializzata nella gestione del risparmio a lungo termine e leader nel segmento Unit Linked, ha lanciato a ottobre 
2011 Skandia on Mobile. Si tratta di due applicazioni scaricabili gratuitamente dall’App Store, una per i promotori 
finanziari Skandia, l’altra per i clienti, che consentono di consultare il proprio portafoglio, le valorizzazioni giornaliere, 
i movimenti e i fondi sottostanti, direttamente su iPhone in qualunque momento, accedendo alla propria area riservata 
tramite le stesse username e password a cui risultano già registrati.
“La diffusione dei dispositivi mobili sta portando rapidi cambiamenti sia nelle attività quotidiane che di lavoro; per 
questo per lo sviluppo del nuovo servizio Skandia on Mobile abbiamo scelto l’iPhone, strumento semplice da utilizzare, 
flessibile e dotato di grandi potenzialità, caratteristiche molto affini alla filosofia del Gruppo – afferma Enzo Furfaro, 
Market Manager di Skandia Vita - Siamo davvero orgogliosi di aver creato Skandia on Mobile e di essere stata una delle 
prime filiali in Europa ad averlo lanciato sul mercato. Un’ulteriore riprova dell’attenzione che la nostra divisione rivolge 
ai propri clienti e consulenti, offrendo loro soluzioni altamente innovative e sempre al passo con i tempi”. 

State Street ha sviluppato l’app per iPad “ClientView” per supportare la nuova Value Proposition dedicata agli asset 
manager.
ClientView viene utilizzata dai relationship manager di State Street per analizzare i bisogni degli asset manager nella 
fase iniziale della trattativa commerciale e per dimostrare – anche a livello grafico - che State Street è in grado di 
fornire soluzioni che rispondono alle loro esigenze.
Con questo strumento, State Street aiuta i gestori a navigare la complessità fornendo loro una chiave di lettura dei 
problemi innovativa e interattiva.
ClientView nasce da un’intuizione di State Street a seguito di un’indagine condotta su oltre 200 gestori tramite The 
Economist Intelligence Unit, nonché dalle discussioni con i consulenti e dai gruppi di lavoro interfunzionali all’interno 
di State Street.
ClientView favorisce una migliore comprensione delle sfide e delle opportunità per i gestori; approfondisce la relazione 
con il cliente; mantiene State Street aggiornata sulle sfide dei clienti attuali; consente di creare soluzioni su misura per 
affrontare le sfide chiave dei clienti.
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EDUCAZIONE, FORMAZIONE, 
CULTURA

I 5 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE CON FIDUCIA I FONDI COMUNI

PERCHÈ SIAMO AVVERSI AL RISCHIO?
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LE PAROLE DEL RISPARMIO:
IL RISCHIO FINANZIARIO

In campo finanziario, il rischio è l’incertezza legata al valore futuro di un’attività o di uno strumento 
finanziario o, più in generale, di un qualsiasi investimento.

Un’attività patrimoniale si  
definisce rischiosa se 
il flusso monetario che 

produce è almeno in parte 
casuale, cioè non è conosciuto in 
anticipo con certezza. Un titolo 
azionario è un classico esempio 
di attività rischiosa: non si può 
sapere se il prezzo aumenterà 
o diminuirà nel tempo, né se la 
società che lo ha emesso pagherà 
periodicamente i dividendi.
Per quanto i titoli azionari siano 
considerati attività rischiose per 
eccellenza, in realtà ne esistono 
molte altre.
Nel caso dei titoli obbligazionari, 
la società emittente potrebbe 
fallire e non restituire il capitale 
o corrispondere gli interessi 
ai sottoscrittori. Gli stessi 
titoli di Stato che maturano 
a 10 o 20 anni sono rischiosi: 
per quanto sia fortemente 
improbabile che il governo di un 
paese industrializzato vada in 
default (cioè non sia in grado di 
pagare quanto dovuto), il tasso 
d’inflazione può aumentare 
inaspettatamente, riducendo il 
valore reale degli interessi e del 
capitale restituito alla scadenza, e 
dunque il valore del titolo.
Un’attività priva di rischio o 
risk-free garantisce un flusso 
monetario certo. I titoli di Stato 
a breve termine dei paesi più 
avanzati (come i Treasury Bill 
americani o i BOT italiani) 
sono privi o quasi di rischio. 
Giungendo a scadenza nel 
volgere di pochi mesi, il rischio 
legato a un aumento inatteso 
dell’inflazione è esiguo, e si può 
essere ragionevolmente certi 
che il governo non mancherà 
di corrispondere alla scadenza 
il capitale e gli interessi. Altri 
esempi di attività risk-free 
sono i depositi bancari a vista 
e i certificati di deposito a breve 
termine.

PERCHÉ SIAMO AVVERSI 
AL RISCHIO?
In base al concetto di avversione 
al rischio gli individui mal 
sopportano gli eventi negativi, 
più di quanto apprezzino eventi 
positivi equivalenti. Per spiegare 
questo concetto, supponiamo 
di trovarci di fronte a questa 
opportunità: si lancia una 
moneta; se esce testa, si perdono 
1000 euro; se esce croce se ne 
vincono altrettanti.
Accettereste la scommessa? Se 
siete avversi al rischio, molto 
probabilmente no. Per un individuo 
avverso al rischio, infatti, il danno 
che deriva dalla perdita di 1000 
euro è superiore al beneficio di 
vincerne altri 1000. Per spiegare 
razionalmente un così diffuso 
comportamento istintivo, gli 
economisti hanno sviluppato un 
modello dell’avversione al rischio 
ricorrendo al concetto di utilità, 
cioè alla misura individuale 
soggettiva del benessere o della 
soddisfazione.
A ogni livello di ricchezza 
corrisponde una determinata 
misura di utilità, che decresce 
progressivamente all’aumentare 
della ricchezza stessa. Questo 
significa che all’aumentare della 
ricchezza, diminuisce l’utilità 
di un euro di ricchezza in più. A 
parità di ricchezza iniziale, quindi, 
la minore utilità che deriva dalla 
perdita di 1000 euro è superiore 
alla maggiore utilità apportata 
da una vincita di 1000 euro. Ecco 
spiegato perché gli individui sono 
generalmente avversi al rischio.
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Il flusso informativo verso il risparmiatore è improvvisamente 
aumentato in seguito alla crisi finanziaria internazionale. Le 
notizie dell’andamento dei mercati e degli effetti di questo 

sull’economia del nostro Paese hanno prepotentemente 
invaso la nostra vita quotidiana. I mezzi di informazione hanno 
catturato il nostro interesse, incrementando la curiosità, 
l’emotività ed il timore per le sorti dei nostri risparmi.
Certamente è già stato detto molto, ma forse non tutto. E che 
ciò che non è ancora stato detto appare fondamentale per il 
risparmiatore in questo momento.

AUTONOMIA È… UN PATRIMONIO SEPARATO
Il patrimonio del fondo è separato da quello della società che lo gestisce e da chi lo distribuisce. La norma 
prevede che le somme investite dai risparmiatori siano custodite nella banca depositaria, una banca 
indipendente dalla società di gestione, dal gruppo che la controlla e dal distributore.

CONTROLLO… TANTI OCCHI PUNTATI SUI FONDI
Il mercato dei fondi comuni d’investimento è governato da norme molto severe. Banca d’Italia e Consob 
vigilano sul rispetto delle regole a tutela dei risparmiatori.

DIVERSIFICARE… PER NON ROMPERE TUTTE LE UOVA
I fondi investono in diversi titoli e in vari mercati per cogliere le migliori opportunità e ridurre il rischio. In 
questo modo l’andamento di un singolo titolo non può influenzare significativamente il risultato dell’intero 
paniere. Un concetto assimilabile all’antico adagio popolare che recita “non memttere tutte le uova nello 
stesso paniere”.

TRASPARENZA È SAPERE SEMPRE CHE COSA SUCCEDE
Il risparmiatore sa sempre quanto valgono i suoi fondi e come sono gestiti. Il valore giornaliero è pubblicato 
sui principali mezzi di informazione e consente al sottoscrittore di monitorare l’andamento dei propri 
investimenti. Ciascuno può scegliere il prodotto più adatto alle proprie esigenze nell’ambito di una gamma 
molto vasta, organizzata in oltre 40 diverse categorie.

SOLIDITÀ ANCHE QUANDO LE BORSE VANNO GIù
Osservando gli andamenti storici dei mercati, si può notare come i fondi, grazie alle loro caratteristiche, 
hanno sempre aiutato i risparmiatori a superare i momenti difficili dei mercati finanziari. Autonomia, 
controllo, diversificazione e trasparenza sono alcuni dei loro punti di forza, che insieme li caratterizzano 
e li differenziano dagli altri prodotti finanziari e che hanno raccolto negli anni la fiducia di milioni di 
risparmiatori.  

educaZione, formaZione, cultura

FORSE QUESTE COSE 
NESSUNO LE HA DETTE

5 buone ragioni per avere e per scegliere i fondi comuni di investimento, anche durante le crisi 
finanziarie.

Il settore del risparmio gestito, infatti, gioca una partita 
importantissima nel campo della tutela del risparmio ed 
ancora di più lo stanno facendo i fondi comuni d’investimento, 
proprio durante questa crisi finanziaria.
Ci sono molti buoni motivi per mettere i propri risparmi in 
un fondo. Assogestioni, l’associazione del risparmio gestito, 
ne indica almeno cinque: “5 buone ragioni” che spiegano 
perché è utile preferire questa tipologia di strumenti finanziari 
anche durante le crisi: autonomia, controllo, diversificazione, 
trasparenza e solidità.

Con questa iniziativa le società associate ad Assogestioni hanno voluto comunicare ai propri clienti alcuni 
concetti, a volte forse poco valorizzati, ma molto, molto utili per valutare consapevolmente gli eventi 
eccezionali come quelli che interessano i mercati in questo periodo e per ribadire che i fondi sono lo 
strumento migliore per superare le crisi finanziarie.

Per approfondire è possibile visitare la sezione tutela del risparmio e crisi finanziaria del sito 
dell’associazione.



Scarica l’App. di Pioneer Investments
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SAVE THE DATE 

GLI APPUNTAMENTI DI ASSOGESTIONI

7, 11 e 12 settembre, Milano
Normativa preventiva del fenomeno del riciclaggio 
e del finanziamento del terrorismo: adempimenti, 
sistemi organizzativi e di controllo e segnalazione di 
operazioni sospette.
Un programma formativo suddiviso in tre sessioni 
dedicato al personale e ai responsabili della funzione 
antiriciclaggio per una corretta gestione del rischio.
Per informazioni: www.assogestioni.it – sezione Eventi 
& Corsi

21 e 28 settembre, Milano e 16 e 
30 novembre, Roma: 
Induction Session per amministratori indipendenti e 
sindaci alla luce del nuovo Codice di autodisciplina.
Assogestioni e Assonime presentano il programma di 
formazione sui compiti e le responsabilità inerenti la 
carica di componente di organi di amministrazione e 
controllo di società quotate.
Per informazioni: www.assogestioni.it  - sezione Ufficio 
Stampa

26 e 27 settembre, Milano:
L’attuazione della direttiva Ucits Iv: tra 
semplificazione e innovazione.
Un seminario ideato e organizzato da Assogestioni e 
volto all’analisi delle principali novità introdotte dalla 
disciplina di attuazione della UCITS IV.  Intervengono 
esponenti delle Autorità di Vigilanza. 
Per informazioni: www.assogestioni.it – sezione 
Eventi & Corsi

19 ottobre, Milano
Rapporto semestrale sui fondi immobiliari italiani.
Assogestioni e IPD (Investment Property Databank) 
presentano l’ormai tradizionale convegno aperto al 
pubblico. 
Per informazioni: www.assogestioni.it – sezione Eventi 
& Corsi

Ripartono, dopo la breve pausa estiva,  gli eventi organizzati da Assogestioni: seminari, convegni, incontri 
e corsi di formazione studiati e realizzati interamente dall’associazione con lo scopo di analizzare e 
approfondire le tematiche più attuali dell’industria del risparmio e degli investimenti. 
Di seguito una panoramica degli appuntamenti pubblici, in calendario nel trimestre in corso,
per una ripresa densa di eventi da non perdere.

PFEXPO
14 settembre a Roma
Per informazioni visitare il sito:
www.professionefinanza.com 

20° FORUM SCENARI IMMOBILIARI
14 e 15 settembre a Santa Margherita Ligure (Genova)
Per informazioni visitare il sito www.scenari-immobiliari.it 

2° CONGRESSO NAZIONALE FEE ONLY
20 e 21 settembre 2012 a Pacengo di Lazise (Verona)
Per informazioni scrivere a  eventi@consultique.com

EFAMA INVESTMENT MANAGEMENT 
FORUM 2012 
25 e 26 settembre a Bruxelles (Belgio)
Per informazioni visitare il sito: www.efama.org

20° PATRIMONIA
27 e 28 settembre a Lyon (Francia)  
Per informazioni visitare il sito: www.patrimonia.fr

14° ANNUAL ASSICURAZIONI
16 e 17 ottobre 2012 a Milano
Per informazioni visitare il sito
www.formazione.ilsole24ore.com

10° TOL (Trading Online Expo) 
18 e 19 ottobre 2012 a Milano 
Per informazioni visitare il sito: www.borsaitaliana.it

9° ANNUAL ECONOMIA & FINANZA
7 novembre 2012 a Milano, Il Sole 24 Ore 
Per informazioni visitare il sito:
www.formazione.ilsole24ore.com

2° LUGANO FUND FORUM
19 e 20 novembre a Lugano (Svizzera) 
Per informazioni visitare il sito
 www.scenari-immobiliari.it

FUNDFORUM LATIN AMERICA – 2012
27 - 29 Novembre a Tivoli São Paulo (Brasile)  
Per informazioni visitare il sito: www.fundforumlatam.com

ALTRI EVENTI

Gli eventi e gli appuntamenti del settore

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

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

con sede nel Regno Unito. (2) Il Premio Alto Rendimento fa riferimento al triennio 31/12/08 - 30/12/11. I criteri di attribuzione del Premio sono disponibili sul sito www.ilsole24ore.com/altorendimento.

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

Se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi,

fatti guidare da chi conosce la strada.

UBI Pramerica può contare su gestori che operano in Italia così 

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

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

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

di gestione permette di esplorare le potenzialità dei mercati locali e 

di cogliere opportunità per i tuoi investimenti. I riconoscimenti che 

otteniamo ogni anno dicono che la strada che abbiamo intrapreso è 

quella giusta. Percorrila con noi.

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

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

www.ubipramerica.it

PREMIO
ALTO RENDIMENTO

2011
Promosso dal Gruppo 24 ORE(2)
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marco morelli al vertice di merril Lynch Italia e vice presidente per Emea
Marco Morelli, ex direttore generale di Intesa Sanpaolo, è stato nominato Country Executive per l’Italia di Merrill Lynch nonché 
capo del corporate & investment banking in Italia della banca americana. Morelli sarà anche vice presidente del Global Corporate 
and Investment Banking per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa di Merrill Lynch.
Entrerà in servizio ad ottobre e lavorerà nella sede di Milano riportando direttamente al capo del Global Corporate & Investment 
Banking e presidente per l’Europa e i mercati emergenti di Merrill Lynch, Christian Meissner.

Carmignac Gestion nomina il nuovo responsabile per l’Italia
Giorgio Ventura, dopo 3 anni trascorsi in Eurizon Capital, approda nel team commerciale Italia di Carmignac Gestion nel ruolo di 
Head of Country Italy. Sotto la responsabilità di Davide Fregonese, Global Head of Sales and Marketing, ventura avrà il compito di 
estendere le relazioni dell’azienda con le istituzioni e gli intermediari finanziari in Italia.

Azimut si rafforza in Friuli Venezia Giulia
Francesco Buttò, dopo oltre 20 anni di attività lascia Banca 
Mediolanum e approda in Apogeo Consulting, la terza rete del 
Gruppo Azimut guidato dal Presidente e Ad Pietro Giuliani. Buttò 
andrà a rafforzare la presenza della società in Friuli Venezia 
Giulia. La rete con oltre cento promotori finanziari da inizio anno 
ha realizzato una raccolta netta positiva per 41,7 milioni di euro, in 
base ai dati Assoreti di giugno.

“Campagna acquisti” per Banca mediolanum 
L’azione di reclutamento avviata da Banca Mediolanum dall’inizio 
dell’anno per ingaggiare professionisti del sistema bancario 
continua anche nel periodo estivo. Gli ultimi ad aver preso parte 
alla squadra di Ennio Doris sono: Myriam Frommel, proveniente 
da Banca Popolare Friuladria, in Friuli-Venezia Giulia; Nello 
Curtolo, dalla Banca di Treviso, nel Veneto; Rossella Miriani da 
Intesa San Paolo, Lombardia; Francesco Braglia, ex Banco Desio 
e Brianza, in Emilia-Romagna; Giampiero Brosco, ex di Credem e 
Alessandro Cavaterra da Barclays, tutti e due nel Lazio; Francesco 
Pallone, ex Banca Nuova, in Calabria. 

Nuovi ingressi e ampliamento della rete per Hypo 
Alpe Adria Bank
In Lombardia la squadra di promotori finanziari di Hypo Alpe 
Adria Bank si rafforza grazie a due nuovi ingressi provenienti da 
Banca Euromobiliare. Nel gruppo entrano infatti Cesare Buraglio 
e Claudio Longo. Anche la rete sportelli aumenta con l’apertura 
a Cittadella, in provincia di Padova, della trentunesima agenzia 
presente nel Nord del Paese.

Si allarga la rete di Scm sim 
Scm Sim, società di intermediazione mobiliare indipendente 
guidata da Antonello Sanna rafforza la rete dei consulenti con tre 
nuovi ingressi provenienti dal settore bancario. Eraldo Stefano 
Menconi (56 anni, toscano) proviene da Ubi Leasing, dove ricopriva 
il ruolo di direttore generale; Franco Gianni Borrini (42 anni, 
milanese) proviene da Cassa dei Risparmi di Milano e Lombardia, 
dove ricopriva la carica di direttore commerciale; infine, Simone 
Gasparini (41 anni, veneto) proviene da Veneto Banca, dove 
svolgeva il ruolo di responsabile delle filiali di Conegliano Veneto, 
S. Lucia di Piave, Treviso e Mogliano Veneto.

AAA LAVORO E CARRIERE
Cambi lavoro e opportunità di impiego nel settore



Cambi lavoro e opportunità di impiego nel settore

ULTIMI SPAZI DISPONIBILI PER IL SALONE 2013Diventa espositore e/o organizza la tua 
conferenza.Più soluzioni ti aspettano nei pacchetti 
dell’offerta commerciale 2013 del Salone. Per 
saperne di più contatta l’Ufficio Commerciale 
e scopri le soluzioni che abbiamo previsto 
per soddisfare le tue esigenze di visibilità e 
promozione.Per informazioni contattare l’ufficio commerciale: commerciale@salonedelrisparmio.com

T. +39 02 361651.90F. +39 02 361651.63

BACHECA

Dì LA TUA SUL TEMA DEL 

PROSSIMO SALONE

Partecipa al sondaggio a pagina 8

Contribuirai in tal modo a definire gli 

argomenti su cui ci si confronterà durante la 

manifestazione.

SPAZIO EVENTI

Segnalateci i vostri eventi e saremo 

lieti di darne visibilità all’interno del 

magazine.
È un’ulteriore occasione di comunicazione 

per far conoscere le iniziative in programma 

all’interno del settore del risparmio gestito. 

Per ulteriori informazioni contattare:

eventi@assogestioni.it

T. +39 02 36165190 

ISCRIVITI ALLA 

NEWSLETTER DEL SALONE 

PER SEGUIRE TUTTE LE 

NOVITÀ DELL’EDIZIONE 

2013
Bastano pochi click sul sito

www.salonedelrisparmio.com per 

riceverla direttamente nella tua casella 

di posta elettronica.

La newsletter è un contenitore di notizie 

sull’evento, di aggiornamenti dagli sponsor, 

di interviste ai protagonisti del mercato e di 

approfondimenti sul mondo del risparmio gestito.

EDUCAZIONE FINANZIARIA PER LE NUOVE GENERAZIONI
Anche per l’edizione 2013 sono previste 
sessioni di educazione finanziaria e al 
risparmio riservate agli studenti delle 
scuole superiori.Promuovi l’iniziativa e invita la classedi tuo figlio a partecipare. Tutte le informazioni utili suwww.salonedelrisparmio.com nella sezione 

dedicata alla cultura finanziaria. Per ulteriori informazioni contattare:scuole@salonedelrisparmio.comT. +39 02 36165137

Brevi notizie su temi e iniziative previste per il Salone e non solo




