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nd personalizzata Agostino Ferrara

8,9 500000 Andrea Guturi

28,4 personalizzata Pietro Giuliani

500000 Daniele Piccolo
14,2 1000000 Franco Dentella
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0,0 500000 Andrea Ragaini
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8,2 personalizzata Andrea Cingoli
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500000 Paolo Manuelli

500000 Antonio Grisaffi
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B,98 personalizzata Mario Aragnetti Bellardi

500000 Leonardo Cervelli

14,3 3000000 Massirno Cagliero

nd personalizzata Lorenzo Bassani

11,4 500000 Manfredo Garfagnini

zJ,oBper

24 Polrimoni Noxembre 2O14

500000 Francesco Altilia



	  
Fonte:	  
Patrimoni,	  p.25	  e	  p.52	  
22	  novembre	  2014	  
Pubblicato	  in:	  
www.frameam.ch	  –	  Sezione	  “Rassegna	  Stampa”	  

	  

L*-*.-\r
D'I

MASSA GESTITA
N3o/o6l2ot4
(Mln di Euro)

B1 70 4300 90,0Bpm**

(

SOGTIA
NGRESSO

500000

Bpvi B43B 7874 I,Z 500000 Luca Vignoli
Cariparma Credit Agricole 901 3 B1 90 10,0 500000 Paolo Contini
Cassa Lombarda* ao7.) JI ZZ o,/ 500000 Andrea Jesi Ferrari

Cfo Sim 1 200 B4B 41,5 500000 Massimo Gionso e Andrea Caraceni

Consultique* 700 600 to, / 1 000000 Gesare Armellini
Credem Private Banking* '13100 11700 12,0 500000 Matteo Benetti
Credit Suisse" 20000 1 5000 33,3 personalizzata Giorgio Riccucci
Deutsche Bank*

Pwm di Deutsche Bank*
1 5000 r 3000 15,4 250000

2000000

Sandro Daga

Luca Caramaschi

Edmond de Rothschild 1 200 I 500 -20,0 500000 Stefano Rossi

Ersel* 8000 7500 6,7 personalizzata Fabrizio Greco

FinecoBank 1 4300 1 2500 14 4 personalizzata Alessandro Foti

Frame Asset management 825 508 62,4 200000 Michele De Michelis
Goldman Sachs nd nd personalizzata Alberto Cirillo
Gruppo Montepaschi*** 22000 20364 B,O 500000 Francesco Fanti

lntesa Sanpaolo PB* 84400 /8000 8,2 1 000000 Paolo Molesini
Jci Gapital**** 2400 2100 14,3 personalizzata Jacopo Ceccatelli
JP Morgan' 977000 909000 7,5 1 5000000 Riccardo Pironti

Kairos Julius Baer* 3200 2850 I2,.1 1 000000 Paolo Basilico
Lenzi e Associati 235 200 I /,C 3000000 Roberto Lenzi

Nextam Partners 4000 * 4000 0,0 personalizzata Carlo Gentili

Schroders Wealth Management 2000 1 900 5,3 500000 Giuseppe Marsi

Ubi Banca* 33500 35000 -4,3 500000 Luca Monti
Ubs'"' 26S00 24500 I,B personalizzata Fabio lnnocenzi
Unicredit* 88292 80979 9,0 500000 Dario Prunotto
Veneto Banca* 5500 6200 -11,3 500000 Marco De Marchi

Zenit Sgr***** 570 12,0672

25_Potrimoni _N ou embre 2 0 1 I

I 000000 Marco Rosati

. Masse gestite+amministrate
" Masse geslite+amministrate+prowista

*** Masse gestite+amministrate+diretta
.**. Masse gestite+advisory

gestite+amministrate+advisory
" Dato worldwide

oo Massa gestita al netto di clientela istituzionale
'"" Dati a fine 2013 e fine 2012
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JP Morgan

fiuale private bank. J.P. Morgan d leader glo-

\lbale nelle soluzioni finanziare e nei servizi
di consulenza e gestione patrimoniale per clienti
privati ultra high net worth individuals. La banca
privata di J.P. Morgan offre servizi di investimento,
gestione di liquidith, pianificazione patrimoniale,
tax planning, consulenza e servizi per i family of-
fice, consulenza per attiviti filantropica, credito,
soluzioni di corporate finance e di advisory per
f impresa. Da oltre 160 anni J.P. Morgan Private
Bank aiuta g1i individui pii facoltosi in tutto il
mondo a preservare, gestire e incrementare il pa-
trimonio nel lungo termine. Attualmente J.P. Mor-
gan Private Bank E attiva su scala globale grazie
a 45 sedi dislocate in tutto il mondo e oltre 5700
dipendenti. La societi segue rigorose politiche di

Frame Asset Management

Qocietir di asset management specializzata in
Ugestioni patrimoniali e consulenza sugli inve-
stimenti con sede a Lugano si rivolge sia a cliente-
Ia privata, sgr e compagnie assicurative del ramo
vita attraverso la gestione degli asset depositati
in primarie realtd bancarie sia con la gestione o
l'advisory di strumenti come polizze assicurative
e fondi. Focalizzata in advisory su asset allocation
di fondi di fondi Ucits IV e Gpf assicurative, Frame
selezionale migliori case di investimento europee
e i fondi che abbiano dimosiiato di generare ritorni
assoluti e in tutte le condizioni di mercato. Indipen-
denza, talent scouting dei migliori gestori attivi,
offerta commisurata alia richiesta del cliente e re-
visione costante dei portafogli sono gli strumenti

di gestione :utilizzati. Un investimento in Frame
si caratterizza per una performance orientata al
ritorno assoluto, per indipendenza, capaciti del
gestore e pafinership. Operare come un gruppo di
professionisti indipen-
denti che offre servizi
innovativi nel campo
della gestione e della
consulenza finanz,ta-
ria, gestire il portafo-
glio dei clienti insieme
al proprio d il concetto
che ispira Ia filosofia di
investimento di Frarne
Asset Management.

due diligence sugli investimenti e attua accurate
analisi del rischio con team specializzati nelle sedi
finanziarie di New York,Londra,Ginevrae Hong
Kong. I team di ricerca si occupano di identifica-

re Ie migliori opportuniti
di investimento in 30 as-
set class, con l'obbiettivo
di offrire rendimenti risk
adjusted di livello superio-
re. J.P. Morgan comunica
proattivamente e costante-
mente con i propri clienti,
e il dialogo b anicchito da
analisi di mercato fornite
dal chief invesfinent officer
con cadenza settimanale.

societi ha saputo affermarsi nell'industria di riferi-
mento raggiungendo un patrimonio gestito di oltre
550 milioni di euro al 30 settembre 2014. Anthilia
sgr offre servizio di advisory nella comprensione
delle dinamiche di mercato, nell'identificazione
delle esigen ze dell' investitore, n ell' ottimizzazione
del profilo di rischio/rendimento, nell'analisi del
patrimonio aggregato in ottica di pianificazione,
offrendo soluzioni personalizzate b un confronto
con i gestori. gli analisti dei mercati e gli asset al-
Iocation. [r fasi del servizio di Anthiliaprevedono
un'attenta analisi del contesto macroeconomico, la
costruzione di portafogli efficienti, un check-up
degli investimenti. un costante monitoraggio del
portafoglio. una corretta pianificazione patrimo-
niale e Ia gestione di operazioni straordinarie.

J.PMorgan
Nome socletd: J.P Morgan Private Bank
lndirizzo: via Catena,4 - Milano
Telefono: 02 88$1
lnternet wwwjgmorgan.com
Responsabile: Riccardo Pironti di
Campagna
Numero di private banker: 15 pii
un team di 12 portfolio manager
Soglia d'ingresso: 15 milioni di dollari

tsLrs*vlg
Ilome societa: Frame Asset Management
lndirizzo: via Vanoni,4 - Lugano (Ch)
Telefono:m41 91 9l13E.72
lnternet wuniv.frameam.ch
Responsabile: Michele De Michelis
Numero di private banker: 6
Soglia d'ingresso: 2fl) mila euro

" Anthilia Capital Partners Sgr
I nthilia Capital Partners sgr d una realta im-

fl,prend itoria le i nd i pendente ded icata al l'as-
set management per conto di privati e istituzio-
ni. Costruita sulla partecipazione di un team di
professionisti di alto profilo e di istituti bancari,
d focalizzata sui valori richiesti dalf investitore.

ovvero semplicitd
e qualitd, protezio-
ne del patrimonio
e rendimento as-
soluto. Grazie alla
competenza dei
partner che vanta-
no una significati-
va esperienza nel
settore,dal 2008 la

Anthilia*
Capital Partners

Nome societa: Anthilia Capibl Parhers sgr
lndirizzo: cor$o di Porta Romana,68 - Milano
Telefono: 02 97386101
lnternet ururm.anthilia.it
Responsabile: Andrea Cuturi
Numero di private banker: 4
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Frame Asset Management

Qocietir di asset management specializzata in
Ugestioni patrimoniali e consulenza sugli inve-
stimenti con sede a Lugano si rivolge sia a cliente-
Ia privata, sgr e compagnie assicurative del ramo
vita attraverso la gestione degli asset depositati
in primarie realti bancarie sia con ia gestione o
l'advisory di strumenti come polizze assicurative
e fondi. Focalizzata in advisory su asset allocation
di fondi di fondi Ucits IV e Gpf assicurative, Frame
seleziona Ie migliori case di investimentoeuropee
e i fondi che abbiano dimosirato di generare ritorni
assoluti e in tutte le condizioni di mercato. Indipen-
denza, talent scouting dei migliori gestori attivi,
offerta commisurata alla richiesta del cliente e re-
visione costante dei portafogli sono gli strumenti

di gestione utilizzalt. Un investimento in Frame
si caratterrzza per una performance orientata al
ritorno assoluto, per indipendenza, capaciti del
gestore e partnership. Operare come un gruppo di
professionisti indipen-
denti che offre servizi
innovativi nel campo
della gestione e della
consulenza finanzia-
ria, gestire il portafo-
glio dei clienti insieme
al proprio d il concetto
che ispira Ia filosofia di
investimento di Frame
Asset Management.

RB FHAME
l-I ".=' - \r"' . t:, tvi

Nome societi: Frame Asset Management
lndirizzo: via Vanoni,4 - Lugano (Ch)
Telefono:m41 91 921fi72
lnternet wwriu.f rameam.ch
Responsabile: Michele De Michelis
Numero di private banker: 6
Soglia d'ingresso: 2fi) mila euro


