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Nota informativa per la Stampa 

 

AIPB: ENTRANO NUOVI ASSOCIATI 

 

Aviva Investors, La Financière de L'echiquier, BMO Global Asset Management, Allianz Global Investors e 

Hedge Invest Sgr sono i 5 nuovi Soci dell’Associazione Italiana Private Banking 

 

 

Milano, 20 marzo 2019 – Sale il numero di Soci dell’Associazione Italiana Private Banking – AIPB che, dal 2004, riunisce i 

principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking. 

 

Ultime cinque realtà, in ordine di tempo, ad associarsi sono state Aviva Investors, La Financière de L'Echiquier, BMO Global 

Asset Management, Allianz Global Investors, Hedge Invest SGR. 

 

“Siamo molto lieti” sottolinea Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB “per questi nuovi, prestigiosi ingressi nella nostra 

compagine associativa, a ulteriore testimonianza dell’interesse e dell’utilità percepita dell’attività di AIPB presso gli operatori del 
settore”. 
 

“Per parte nostra” prosegue Massari “ci siamo da sempre impegnati perché l’Associazione potesse non solo rappresentare l’intera 

filiera del settore, quindi produttori, distributori, studi legali e professionali, ecc., ma, grazie alla presenza di queste realtà, oltreché a 
quella di altre associazioni di settore, università, centri di ricerca e società di servizi si potesse dare vita a un vero e proprio network 

interdisciplinare in grado di mettere le proprie competenze distintive e complementari al servizio dello sviluppo e dell’allargamento 

della cultura del Private Banking che, tradizionalmente, si rivolge a famiglie e individui con patrimoni significativi ed esigenze 
complesse di investimento”. 
 

Quote Aviva Investors: “Era molto importante per noi associarsi ad AIPB, e siamo quindi molto lieti di entrare a far parte 

dell’Associazione” afferma Paolo Sarno, Head of Wholesale Southern Europe di Aviva Investors. “Riteniamo che un gestore 

attivo e globale come Aviva Investors possa aggiungere valore alle strategie di portafoglio dei private banker, soprattutto nell’attuale 

contesto finanziario che richiede un’efficace gestione del rischio". 

 

Quote La Financière de l’Echiquier: “Siamo lieti” afferma Alessandro Arrighi, Country Head Italia di La Financière de 

l’Echiquier “di entrare a far parte di AIPB, associazione che da anni contribuisce alla crescita e al consolidamento del mercato 
Private, in un Paese come l'Italia, dove la gestione dei patrimoni rilevanti richiede un’attenzione particolare agli obiettivi e alle 

esigenze del cliente. Per noi si tratta di una scelta strategica nell'ambito del rafforzamento delle nostre relazioni con il Private Banking 

italiano e coerente con il nostro posizionamento come boutique”. 
 

Quote BMO Global Asset Management: “L’associazione ad AIPB rappresenta un’ulteriore, significativa tappa nel processo di 

rafforzamento della nostra presenza Italia e della nostra forte attenzione al mondo dei wealth manager e dei private banker” commenta 

Giampaolo Giannelli, Responsabile per l’Italia di BMO Global Asset Management. “Da oltre tre anni presidiamo il segmento 

degli investitori istituzionali, che ha mostrato grande apprezzamento per la nostra capacità di supporto nel campo investimenti 

sostenibili non solo con strumenti efficienti, ma anche con servizi di consulenza all’avanguardia. Forti di questo importante 
riconoscimento pensiamo di poter fornire servizi distintivi anche a supporto del mondo del Private Banking”. 

 

Quote Allianz Global Investors: “Siamo lieti di far parte dell’Associazione” commenta Filippo Battistini, Head of Business 

Development Retail Wholesale Italy di Allianz Global Investors. “Allianz Global Investors è uno dei principali attori nel mercato 

dei wealth manager e dei private banker ed il sostegno ad AIPB riflette la nostra volontà di consolidare la nostra posizione in questo 
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segmento di mercato, offrendo soluzioni e servizi sempre più ‘mirati’. Nell’ambito di questa partnership ci impegneremo a 
condividere la nostra esperienza e le nostre competenze con i player del mercato italiano che lavorano ogni giorno con investitori che 

hanno esigenze sofisticate”. 

 

Quote Hedge Invest SGR: “Torniamo con grande piacere a collaborare con AIPB, dopo aver partecipato alla creazione 

dell’Associazione in qualità di soci fondatori” sottolinea Alessandra Manuli, Amministratore Delegato, Hedge Invest SGR. “Lo 

facciamo con entusiasmo per i nuovi progetti che l’Associazione sta mettendo in campo, alla cui realizzazione ben volentieri potremo 
contribuire mettendo a disposizione il nostro specifico know how e la nostra esperienza in tema di investimenti alternativi e di fondi 

chiusi”.  

 

 

Descrizione Aviva Investors. Aviva Investors è un gestore attivo che vanta esperienza negli investimenti nel settore del reddito fisso, azionario, 

real asset e multi-asset. Al 31 dicembre 2018 la società gestisce 368,444 miliardi di euro e conta oltre 1.500 dipendenti in tutto il mondo con 19 

uffici in 14 Paesi. La portata di Aviva Investors è globale e le consente di individuare con successo opportunità in grado di  offrire risultati 

d’investimento specifici. Ricerche approfondite e una solida gestione del rischio sono alla base di ogni decisione di investimento, permettendole 

di offrire strategie e fondi mirati a soddisfare le effettive necessità dei clienti, costruendo così rapporti di lungo termine. Aviva Investors vanta 

un’orgogliosa storia di investimenti responsabili che risale agli anni ’70. 

 

Descrizione La Financière de l’Echiquier. La Financière de l’Echiquier è una delle prime società di gestione indipendenti in Francia con oltre 

10 miliardi circa di euro di masse gestite e un team di oltre 130 dipendenti. È partecipata al 100% dal gruppo Primonial ed è presente in Italia, 

Germania, Austria, Svizzera, Spagna e Benelux. 

Il suo core business è costituito dalla gestione del risparmio e degli investimenti finanziari per conto di clienti privati, consulenti finanziari e 

istituzionali. 

 

Descrizione BMO Global Asset Management. BMO Global Asset Management è una società globale di gestione degli investimenti con oltre 

223 miliardi di euro di patrimonio gestito, con uffici in più di 25 città in 14 Paesi, in grado di fornire servizi di eccellenza ai propri clienti nei 

cinque continenti.  

I quattro principali centri di investimento di Toronto, Chicago, Londra e Hong Kong sono supportati da una rete di manager specializzati di prima 

qualità del risparmio gestito, strategicamente dislocate intorno al globo: BMO Real Estate Partners, LGM Investments, Pyrford International Ltd. 

BMO Global Asset Management ha sottoscritto i Principi di Investimento Responsabile promossi dalle Nazioni Unite (UN PRI). BMO Global 

Asset Management è parte di BMO Financial Group, una società di servizi finanziari altamente diversificata, basata in Nord America, con un 

patrimonio pari a 774 miliardi di CAD, al 31 ottobre 2018, e più di 45.000 dipendenti. 

 

Descrizione Allianz Global Investors. Allianz Global Investors è uno dei principali asset manager attivi, con oltre 730 professionisti degli 

investimenti in 25 uffici in tutto il mondo e oltre 530 miliardi di euro di patrimonio in gestione per investitori privati, famiglie e istituzioni.  

“Active” è un termine al centro del nostro vocabolario. “Active is” significa creare valore e condividerlo con i clienti. Desideriamo offrire soluzioni 

d’investimento, non semplicemente prodotti finanziari, perché crediamo nell’importanza di creare valore in aggiunta al puro rendimento. 

Investiamo in ottica di lungo periodo, facendo affidamento sulle nostre competenze di investimento innovative e sulle nostre risorse a livello 

globale. Il nostro obiettivo è offrire un servizio d’eccellenza ai clienti, ovunque si trovino e qualunque esigenza debbano soddisfare. 

Allianz Global Investors è attivo da anni nel segmento del Private Banking grazie alla stipula di numerosi contratti di distribuzione con alcune 

delle più importanti private bank italiane. 

 

Descrizione Hedge Invest SGR. Hedge Invest SGR è una società di gestione del risparmio indipendente specializzata in prodotti di investimento 

alternativo (multi-manager hedge, multi-manager real estate, fondi single manager Ucits alternativi e fondi chiusi), con sedi a Milano e Londra, 

tra le prime tre SGR alternative autorizzate in Italia e attualmente ai vertici del mercato italiano di riferimento per ammontare dei patrimoni in 

gestione. 

 

 

 

Sito web: www.aipb.it 

http://www.aipb.it/
http://www.aipb.it/
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Profilo Twitter: Twitter.com/AIPB_it 

Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/company/aipb-italian-private-banking-association 

 

 

Per ulteriori informazioni: 

SEC SpA – Tel. +39 02 6249991 

Marco Fraquelli– fraquelli@secrp.com  

Fabio Leoni – leoni@secrp.com  
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