
 
 
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

Banor SICAV e Allfunds Bank: 
 

siglato accordo di distribuzione retail per i fondi della societá di 
investimento lussemburghese 

 
 

 
Banor SICAV – società di investimento lussemburghese armonizzata (SICAV UCITS 
IV) – e Allfunds Bank, società internazionale leader nella distribuzione di fondi, 
hanno firmato un accordo per la distribuzione retail della gamma di fondi Banor, 
gestiti da Banor Capital Limited, società di gestione con sede a Londra. 
 
Con questo accordo una vasta audience di investitori avrà accesso alla expertise di 
Banor. I cinque fondi Banor SICAV sono giá disponibili sulla piattaforma retail di 
Allfunds, che li collocherà indirettamente attraverso le banche e le SIM attive come 
sub-collocatori. 
 
Banor SICAV é una struttura lussemburghese UCITS IV con cinque comparti dal 
forte valore aggiunto. I comparti sono concentrati sulle principali aree geografiche 
mondiali e accumunati da un approccio fondamentale di tipo value: 
 
 

• Italy Long Short Equity (fondo long short con approccio settoriale e un 
focus sull’Italia, gestito con la consulenza di Luca Riboldi). 

 
• North America Long Short Equity (fondo long short sul mercato americano, 

gestito con la consulenza di Eddie Ramsden). 
 

• Greater China Long Short Equity (fondo long short concentrato sulla 
Grande Cina, gestito con la consulenza di Dawid Krige). 

 
• Euro Bond Absolute Return (fondo obbligazionario flessibile con approccio 

absolute return). 
 

• European Value (azionario long only sui mercati europei con un focus sulle 
valutazioni e la generazione di cassa). 

 
 
I fondi Banor SICAV, inoltre, sono disponibili tramite Ifigest Fundstore, Online SIM, 
IWBank, UBS (Italia), Credit Suisse (Italia), Banor SIM. 
 
 
 
 



“La partnership con Allfunds Bank – ha commentato Giacomo Mergoni, CEO di 
Banor Capital – si inserisce all’interno della nostra strategia internazionale di 
sviluppo nel settore retail. L’obiettivo è diffondere ulteriormente i nostri fondi UCITS 
alternativi, prodotti con un efficiente profilo rischio/rendimento, fino a poco tempo fa 
accessibili solo alla clientela istituzionale”. 
 
“Siamo orgogliosi di offrire i fondi di Banor Sicav attraverso la nostra piattaforma – 
afferma Licia Megliani, Country Head Italy e Regional Manager Southern Europe & 
EEC – poiché testimoniano la costante ricerca da parte di Allfunds Bank delle migliori 
soluzioni d’investimento per i propri clienti”. 
 
 
 
 
 
BANOR SICAV 
Banor SICAV è una società d'investimento lussemburghese armonizzata (SICAV 
UCITS IV) che propone una gamma di prodotti di nicchia, accumunati da un 
approccio value all’investimento. Banor SICAV é gestita da Banor Capital Ltd la 
quale associa a competenze interne, relazioni con advisor scelti tra le migliori 
boutique finanziarie in base alla loro capacità, all’approccio strategico e al 
consolidato track record. www.banorsicav.com 
 
 
ALLFUNDS BANK 
Allfunds Bank è tra le piattaforme leader in Europa, si rivolge esclusivamente a clienti 
istituzionali, proponendo soluzioni integrate per l’investimento in fondi 
(intermediazione, analisi e informazione). Fondata nel 2000 e detenuta 
pariteticamente dai gruppi Santander e Intesa Sanpaolo, Allfunds Bank intermedia 
oggi oltre 190 miliardi di Euro di asset offrendo 38.000 fondi di più di 400 società di 
gestione. Allfunds Bank è presente in Spagna, Italia, Regno Unito, Lussemburgo, 
Cile, Dubai e Svizzera e collabora con oltre 450 clienti istituzionali tra banche 
commerciali, banche private, compagnie assicurative, società di gestione, 
supermercati di fondi e broker internazionali in 32 Paesi. 
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