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Banor Capital dà il benvenuto a Gianmarco Rania 
 
Milano, 20 giugno 2019 - Banor Capital ha il piacere di annunciare l’ingresso nel suo team di 
Gianmarco Rania in qualità di Head of Equities e Portfolio Manager con focus sul mercato azionario 
europeo. 
 
Da oltre 15 anni all’interno del mondo del risparmio gestito, Rania ha maturato una significativa 
esperienza nella gestione di fondi azionari e di patrimoni individuali per diverse società dell’asset 
management. Rania ha iniziato la sua carriera nel 2002 in Pioneer Investments come Equity Portfolio 
Manager per poi lavorare in Caxton Associates, Exor e Azure Wealth, dove ha gestito varie strategie 
su mercati azionari europei. Più recentemente ha ricoperto la carica di Chief Investment Officer in 
Hywin Wealth. 
 
“Diamo il nostro benvenuto a Gianmarco Rania.” Saluta così Giacomo Mergoni, CEO di Banor 
Capital, l’arrivo dell’Investment Manager. “Gianmarco è un professionista esperto sul mercato 
azionario europeo, area che vogliamo potenziare ulteriormente. Le sue precedenti esperienze in 
realtà simili alla nostra saranno preziose e verranno messe a frutto per posizionarci con maggiore 
efficacia su questo segmento di mercato.” 
 
“Sono felice di entrare a far parte del team Banor Capital e di unirmi ad una realtà focalizzata sul 
value investing, strategia che condivido fin dall’inizio della mia carriera.” commenta Gianmarco 
Rania, Investment Manager di Banor Capital. “Sono impaziente di condividere le mie idee di 
investimento sul mercato azionario europeo e metterle al servizio di una realtà così dinamica e 
coesa come Banor.” 
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BANOR CAPITAL LTD è una società di gestione indipendente di diritto inglese, autorizzata dalla FCA, fondata da professionisti della finanza e che opera in 
team da oltre 17 anni. La società è specializzata in strategie value e gestisce i comparti della Banor SICAV e della Aristea SICAV, due famiglie di fondi di diritto 
lussemburghese, armonizzate Ucits V e distribuite in Italia e in altri Paesi europei. Banor Capital implementa una strategia che fa dell'approccio fondamentale 
il suo punto di forza. La disciplina nella ricerca e la meticolosa gestione del rischio hanno reso la gamma prodotti di Banor Capital estremamente competitiva 
e le hanno consentito di ottenere importanti risultati nelle rispettive categorie come migliori fondi a 1, 3 e 5 anni. Banor Capital è sottoscrittore dei PRI 
(Principle for Responsible Investments) e sta integrando in maniera sempre più approfondita le tematiche relative all’ implementazione degli investimenti 
ESG (Environmental, Social and Governance) con l’obiettivo di contribuire alla generazione di una cultura diffusa della sostenibilità degli investimenti. 
www.banorcapital.com 
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