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PESCATI NELLA RETE
Banor Capital, nuovo fondo
sul debito degli emergenti
Banor Capital lancia un fondo
stil debito dei mercati emergen-
ti, il Finn Gem Debt, disponibile
grazie ad Aristea Sicav.

Azimut lancia Pir Box
per l'economia reale
Azimut ha presentato il nuo-
vo servizio Pir Box, tramite il
quale gli investitori possono
estendere le agevolazioni fi-
scali previste dai Pir a tutto il
contenitore fiscale.

Fideuram, da gennaio
reclutati 99 banker
Nei primi tre trimestri dell'an-
no le reti Fideuram-Intesa
Sanpaolo Private Banking e
Sanpaolo Invest hanno reclu-
tato 99 banker. A settembre,
tra i nomi più rilevanti per
Fideuram ci sono Davide
Fabrianesi in Lombardia,
Alessandra Chinaglia e
Renato Munerotto in Veneto,
Nicola Fabbris e Gianluca
Lusetti in Emilia Romagna.
Tra le file di Sanpaolo Invest
si segnalano invece Lorenzo
Brunelli nel Lazio, Roberto
Bonizzoni. in Lombardia
e Francesca Frignani in
Emilia Romagna.

Tre ingressi nella rete
di Cassa Lombarda
La boutique di wealth manage-
ment Cassa Lombarda allarga
la rete commerciale, da po-

co rinnovata sotto la guida di
Marco Bergamaschi, con
tre innesti. Si tratta dei pri-
vate banker Andrea Bruno
Baldo, Andrea Pedemonte
e Thomas Magro. I primi due
lasciano Ubs mentre Magro è
un ex Bank J. Safra Sarasin.

Generali Investments vara
il Sustainable World Equity
Generali Invest.ments lan-
cia una rinnovata strategia
d'investimento e la nuova de-
nominazione per il comparto
Gis Global Equity, da ottobre
ribattezzato Gis Sustainable
World Equity per riflettere la
maggiore integrazione dei cri-
teri Esg nella gestione.

Beliossi advisor
di Axyon Ai
AxyonAi, startup italiana di so-
luzioni basate sull'intelligenza
artificiale per l'asset manage-
ment, ha nominato Giovanni
Beliossi come senior advisor.
Si occuperà di soluzioni dedica-
te al mondo degli hedge fund.

Siviero dalla Bns
ad Ethenea Investors
Andrea Siviero è il nuovo in-
vestment strategist di Ethenea
Independent Investors. Lascia
la Banca Nazionale Svizzera
(Bns) e sarà responsabile dello
sviluppo della visione macroe-
conomica di Ethenea e membro
del comitato per gli investimen-
ti. (riproduzione riservata)
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