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NEUBERGER BERMAN ASSET MANAGEMENT NUOVO ASSOCIATO 
AIPB 

 

 
 
 

Milano, 9 novembre 2020 – Sale il numero dei soci dell’Associazione Italiana Private Banking – AIPB 
che, dal 2004, riunisce i principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking. 
 

 “Siamo molto lieti” sottolinea Antonella Massari, Segretario Generale di AIPB “per questo nuovo, 
prestigioso ingresso 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 affinché l’Associazione potesse 
rappresentare l’intera filiera del settore, quindi produttori, distributori, studi legali e professionali, altre 
associazioni di settore, università, centri di ricerca e società di servizi, dando vita a un vero e proprio 
network interdisciplinare per la creazione, lo sviluppo e l’allargamento della cultura del Private 
Banking. 
 
“Siamo orgogliosi di entrare a far parte di AIPB”, afferma Marco Avanzo-Barbieri, Head of Client 
Group Italy di Neuberger Berman, “e di condividere con entusiasmo la nostra esperienza e le nostre 
soluzioni di investimento con il mercato del Private Banking italiano. Neuberger Berman è un player 
importante nel panorama del Wealth Management USA, dove la gestione dei patrimoni rilevanti 
richiede un’attenzione particolare agli obiettivi e alle esigenze del cliente. In particolare, grazie alla 
sua peculiare piattaforma di investimento che conta quasi US$ 100 miliardi gestiti in private markets, 
Neuberger Berman è in una posizione privilegiata in grado di offrire al mondo del Wealth 
Management soluzioni sofisticate ma accessibili non solo in ambito di mercati pubblici ma anche in 
ambito di mercati privati. Riteniamo che proprio sui mercati privati si concentrerà la crescita di 
soluzioni per il Private Banking italiano, per colmare un gap rispetto al mercato del Private Banking 
estero. Ed è qui dove Neuberger Berman può e vuole essere un valido punto di riferimento. Un altro 
trend molto forte per il mercato del Private Banking sarà anche un maggiore focus su tematiche di 
investimento ESG. Neuberger Berman, è stata nominata tra i PRI Leaders Group 2020 (Principle for 
Responsible Investment sostenuti dalle Nazioni Unite) per i suoi sforzi nell’implementazione dei 
principi ESG. Nel 2020 - anno dedicato al reporting climatico - per la prima volta la designazione di 
PRI Leader è stata estesa alle società di asset management ed è un riconoscimento assegnato a 
meno dell'1% delle società d'investimento, firmatarie dei PRI, a livello globale. Forti di questo 
importante riconoscimento riteniamo di poter fornire servizi distintivi nell’ambito degli investimenti 
socialmente responsabili a supporto dei Wealth Manager e Private Banker italiani”.  
 
 
DESCRIZIONE NEUBERGER BERMAN  
Fondata nel 1939, Neuberger Berman è una società di investimento privata, indipendente e 
controllata dai propri dipendenti. Dagli uffici presenti in 35 città nel mondo, gestisce una gamma di 
strategie azionarie, obbligazionarie, multi-asset, hedge fund e liquid alternative, di private equity e 
di private debt, per clientela istituzionale, consulenti finanziari e investitori privati a livello globale. 
Con più di 660 professionisti degli investimenti e oltre 2.300 dipendenti, Neuberger Berman ha 
costruito una compagine eterogenea unita dall’impegno nel perseguire gli obiettivi dei propri 
investitori. Vanta invidiabili livelli di fidelizzazione da parte dei propri gestori di maggior talento, tanto 
da aggiudicarsi la nomina di seconda migliore società (tra quelle con più di 1.000 dipendenti) nel 
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sondaggio “Best Places to Work in Money Management” condotto nel 2019 da Pensions & 
Investments, dopo essersi posizionata nei primi due posti dal 2014. Al 30 settembre 2020, 
Neuberger Berman gestisce un patrimonio di oltre $374 miliardi. 
Nel 2020 Neuberger Berman è stata nominata tra i PRI Leaders Group 2020 e ha ottenuto il 
punteggio più alto A+ dalla valutazione PRI (Principle for Responsible Investment sostenuti dalle 
Nazioni Unite) per i suoi sforzi nell’implementazione dei principi ESG. Nel 2020 (anno dedicato al 
reporting climatico), per la prima volta la designazione di PRI Leader, la quale comprendeva solo gli 
asset owner, è stata estesa alle società di asset management. La nuova designazione è stata 
assegnata a meno dell'1% delle società d'investimento, firmatarie dei PRI, a livello globale.  
Per maggiori informazioni, visitate il sito web all’indirizzo www.nb.com. 

 

All information is as of September 30, 2020 unless otherwise indicated and is subject to change without notice. Firm data, including 
employee and assets under management figures, reflects collective data for the various affiliated investment advisers that are subsidiaries 
of Neuberger Berman Group LLC. Firm history/timeline includes the history of all firm subsidiaries, including predecessor entities and 
acquisitions.  
 
This material is being issued on a limited basis through various global subsidiaries and affiliates of Neuberger Berman Group LLC. Please 
visit www.nb.com/disclosure-global-communications for the specific entities and jurisdictional limitations and restrictions. 
 
The “Neuberger Berman” name and logo are registered service marks of Neuberger Berman Group LLC.  
© 2020 Neuberger Berman Group LLC. All rights reserved. 

 
 
 

 
 
Per ulteriori informazioni su AIPB: 
SECNewgate Italia – Tel. +39 02 6249991 
Daniele Pinosa – pinosa@secrp.com  
Fabio Leoni – leoni@secrp.com  
Sito web: www.aipb.it 
Profilo Linkedin: https://www.linkedin.com/company/aipb-italian-private-banking-association 
 
 
Per ulteriori informazioni su Neuberger Berman:   
Image Building   
Cristina Fossati, Luisella Murtas, Laura Filosi   
Tel. +39 02 89011 300   
email: nb@imagebuilding.it 
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