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Nuova organizzazione
per Efg

C/)

Tre ingressi in Aipb
Saigono a 119 i soci di Aipb

(Associazione Italiana Private

Banking) con tre nuovi ingressi:
si tratta di Swiss Life Global

Solutions, specializzata
nell'offcrta di soluzioni e servizi

assicurativl transfrontalieri

per individui facoltosi;
Cardif Lux Vie, ehe e una

delie piu importanti compagnie
assicLirative de! mercato

lussemburghese; infine Candriam
Investors Group, parte

dei gruppo New York Life, ehe
fornisce soluzioni di investimento

innovative ehe coprono
rotte le asset elass.

A

Novitä ai piani alti Efg
International. La private bank ha
deciso di dotarsi di una direzione

eomposta da sei membri. Si tratta
del eeo Giorgio Pradelli, del suo viee
Renato Cohn, del responsablle della
eomplianee Vittorio Ferrario, del
direttore fi nanziario Dimitris Politis,

del direttore operativo Christian
Flemming e del responsabile della
gestione dei risehi Thomas Mueller.
Inoltre la societä ha deciso di

fondere le due unitä operative attive
nel mereato svizzero.

La direzione spetterä a Franco
Polloni {nella foto), attualmente
responsabile della Svizzera eentrale
e del Tieino. Adrian Kyriazi, ehe
finora era a eapo della regione
Svizzera romanda e delFEuropa
eontinentale, si eoneentrerä su

questo seeondo mereato, sul Medio
Oriente.
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Keating per il wm
di Bny Mellen

Bny Mellon
ha ingaggiato
Catherine

a Keating {nella
foto) eome
nuovo new

ehief exeeutive

officer della sua

unit di wealth

management.

La top managet e stata eeo
di Commonfond, un gestore
patrimoniale ehe con eonta
asset under management per 25
miliardi di dollari e ha elienti

eome fondazioni e fondi pensione
pubbliei. Commonfond sostituisce
Keating eon Mark Anson, fi n qui
ehief investment offieer della soeietä.

0

Ungaro e nuovo dg
di Bonco Cesare Ponti

1  riorganizzazionef  £ I Banea

Cesare Ponti.

La eapogruppo
Banea Carige
ha annuneiato

la nomina di

Michele Ungaro
{nella foto) a direttore generale della
private bank. II managet, 60 anni,
laureato in Eeonomia, proviene dal
gruppo Unieredit dove ha rivestito
ruoli di rilievo tra cui viee dg di
UniCredit Private Banking e ehief
operating officer di Cordusio Slm.
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