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Mercoledì 20 Gennaio 2016

Finmeccanica, coro di buy dei broker
Finmeccanica nel mirino degli
analisti dopo che, come scrive Mf,
il Kuwait ha creato un fondo
speciale da 10 miliardi di dollari,
interamente finanziato e collocato
fuori dal budget ufficiale destinato
alla Difesa. Il Paese del Golfo si
prepara così a staccare a
Finmeccanica e agli altri partner
del consorzio Eurofighter il maxiassegno per l’acquisto dei 28 caccia
Typhoon. E se la commessa vale 8
miliardi, la quota di Finmeccanica
può valere fino a 4 miliardi, nella
parte alta del range di 3/4 miliardi
circolato in precedenza.Stamani il
titolo della società guidata dall’ad
Mauro Moretti risente del clima
difficile dei mercati e alle ore 11:20
scendeva dell’1,5% a 11,4 euro, ma
gli analisti si concentrano sulle
potenzialità delle nuove commesse.
«La firma definitiva di questo
contratto aumenta la visibilità
trattandosi del contratto più grande
della storia per Finmeccanica , pari
a quasi il 30% della raccolta ordini
2016, e non incluso nel business
plan presentato lo scorso anno»,
spiega Equita Sim sottolineando
che il titolo sta trattando a circa 9
volte il valore Ev/Ebit 2016. La Sim
ha confermato il rating buy con
target price a 15 euro. Banca Imi da
canto suo si sofferma su un altro
fronte su cui è impegnata
Finmeccanica . Sempre Mf riporta
l’ufficializzazione della gara per
fornire la nuova flotta degli aerei da
ricerca e salvataggio alla Royal
Canadian Air France che ha un
valore totale di 2,2 miliardi. Gli
iscritti alla competizione sono
Aibus Defense and Space , Embraer
e appunto Alenia Aermacchi, la
divisione velivoli di Finmeccanica
.«Nell’ipotesi in cui la società di
aggiudichi entrambi i contratti, e
secondo noi non sono ancora inclusi
nelle stime del consensus, l’importo
delle commesse di Finmeccanica
potrebbe raggiungere tra iol 38 e il
47% del totale che noi stimiamo per
il 2016», sottolinea Banca Imi, che
ha un target ancora più aggressivo:
16 euro con giudizio buy.
Pagliaro, Store manager di Clinique
Paola Pagliaro (ex Fila spa) è stata
nominata in Store Excellence
Manager delle divisioni Clinique e
Aramis & Designer Fragrances del
gruppo Estée Lauder Companies
Italia. Pagliaro avrà il compito di
costruire il ruolo strategico della
marca all’interno del punto vendita.
Riporterà direttamente a Simona
Luraghi, Direttore di Divisione di
Clinique e Aramis & Designer
Fragrances Italia.
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Tokyo e Hong Kong perdono il 3,8%

Asia travolta dalle vendite
Pesano il petrolio Wti a 27 dollari e la delusione per lo stimolo mancato in Cina
Milano. Ondata di vendite in Asia,
con Hong Kong che alle 8 ora italiana
raggiungeva i minimi negli ultimi tre
anni e mezzo (-3,7% alle ore 7,30
italiane). Mentre la borsa di Tokyo
perde il 3,7% a 16.416 punto ed entra
nel mercato Orso avendo
lasciato sul terreno il 20%
dai massimi del giugno
scorso. Le autorità cinesi
fanno fatica a tenere in
piedi anche Shanghai, che
comunque lascia sul
terreno l’1,25% tornando
sotto quota 3.000 (2.970).
Nel frattempo, il petrolio
Wti perde il 3,4% a 27,49
dollari, sfondando quindi
al ribasso la soglia dei 28
dollari. Come mai tanta sfiducia nei
mercati asiatici? Dopo i dati deludenti
di ieri sul pil cinese relativo al 2015
(+6,9%), ai minimi da 25 anni, gli
investitori si attendevano oggi
l’annuncio di un nuovo stimolo da
parte delle autorità di Pechino.
Meglio: si aspettavano il taglio sui
ratio patrimoniali imposti alle banche
in modo da far ripartire l’economia
interna, che, per inciso, Ubs vede in
realtà crescere appena del 4%

quest’anno. E diverse banche d’affari
hanno abbassato il paletto al 3,5%.
Ma questo stimolo non c’è stato. La
Banca centrale cinese si è mossa nelle
scorse ore per alzare dello 0,1% il
cambio fra yuan onshore e dollaro (lo
yuan onshore è la valuta
scambiata solo in Cina e
può oscillare in una banda
quotidiana del +2% o
-2%). Però questa mossa
non è bastata. Si aggiunga
il fatto che le autorità di
borsa hanno annunciato
ieri, a mercati chiusi, ben
7 Ipo prima del nuovo
anno lunare, nei listino di
Shanghai e Shehzhen. Le
nuove quotazioni erano
state congelate quattro
mesi fa dopo il sell off violento dei
mercati cinesi che ha spazzato via, fra
agosto e settembre 2015, ben 5.000
miliardi di dollari. I mercati asiatici
hanno reagito male alla notizia, perché
temono l’effetto drenaggio: ovvero la
fuoriuscita dei capitali dalle società
già quotate per confluire in quelle che
lo saranno. Il Nikkei nel frattempo ha
toccato quota 16.681,33, in ribasso
del 21% rispetto al giugno scorso.

Equita taglia l’eps delle oil company del 36%
Il forte calo del prezzo del petrolio (-40% negli ultimi tre mesi) porterà il settore petrolifero a un altro anno caratterizzato da un calo degli utili. La generazione di cassa sarà sostenuta dal taglio degli investimenti, piuttosto che dei
dividendi, che potrebbe portare a un ampliamento del deficit di offerta entro
la fine del decennio. Per cui oggi gli analisti di Equita hanno ridotto le loro
stime sul prezzo del petrolio a 40 dollari al barile da circa 60 dollari al barile
per quest’anno, riflettendo la debolezza di inizio anno, riducendo conseguentemente le stime di utile per azione rettificato 2016-2017 dei titoli che la sim
copre in media del -36%. «Le nostre assunzioni implicano un ribilanciamento dell’eccesso di offerta verso la fine dell’anno», precisano gli esperti di
Equita che quindi mantengono una visione cauta sul settore, con una preferenza per società caratterizzate da una solida struttura finanziaria e da una
buona generazione di cassa come Tenaris (rating buy e target price a 11,7
euro) ed Eni (rating hold e target price rivisto al ribasso da 16,5 a 14,5 euro).
In particolare, in un report di oggi sul settore, la sim ha ridotto le stime di ebit
2015-2018 di Eni del 37% e il target price del 12% a 14,50 euro. Ha comunque confermato la raccomandazione hold in quanto lo scenario macro sfavorevole di breve termine incide più significativamente sulle stime rispetto agli
sforzi di ristrutturazione del management. Fra le compagnie integrate «Eni è
la nostra preferita. Riteniamo che il break-even di Eni sia fra i più bassi
dell’industria e la leva finanziaria sia moderata grazie allo scorporo di Saipem
«, spiegano gli analisti della sim. «Giudichiamo positivamente anche il processo di focalizzazione del business di Eni che prosegue speditamente. Dopo
lo scorporo di Saipem i prossimi passi riguardano lo spin-off del retail gas e
un’eventuale joint venture nella chimica, Versalis, che costituiscono i prossimi catalizzatori di rilievo per Eni «.Visto il forte calo degli investimenti
nell’esplorazione e produzione nel 2015, tra un -20% e un -25%, gli esperti si
aspettano un ulteriore calo anche quest’anno.

Ei Towers-Inwit, analisti positivi
Secondo indiscrezioni di stampa, Ei
Towers avrebbe presentato l’offerta
più alta per l’acquisizione di Inwit ,
la società delle torri di Telecom Italia , esprimendo interesse però per
una quota di minoranza (29,9%) per
un esborso di circa 850 milioni. Se
l’indiscrezione fosse confermata e
l’operazione andasse in porto Ei Towers necessiterebbe di un rafforzamento del capitale. Quanto alle altre
offerte, quella della cordata composta dalla spagnola Cellnex e dal fondo F2i (Cassa depositi e prestiti) si
baserebbe su una valorizzazione del
100% di Ei Towers più bassa del
10%. Ancora inferiore sarebbe l’offerta di American Towers. Per Inwit
quella di Ei Towers sarebbe una soluzione di second best in quanto Telecom Italia intende cedere il 45%
e inoltre non ci sarebbe un deal che
porta all’opa, ma si eviterebbe per
contro il rischio di un collocamento. Da verificare se l’offerta di Eitowers non stimoli però una reazione
da parte degli altri offerenti. L’offerta di EiTowers valorizzerebbe Inwit
circa 4,75 euro per azione, poco sopra l’attuale prezzo di mercato. Gli
analisti di Equita sim hanno confermato il rating hold su Inwit con target price a 5 euro, mentre sono in
buy su Ei Towers con target a 64 euro. Neutral su Ei Towers è invece la
raccomandazione di Icbpi, con prezzo obiettivo molto più basso, a 58,9
euro. Infine, positiva su entrambi i
titoli Banca Imi: il rating è add per
tutti e due, mentre il prezzo obiettivo
è a 5,20 euro per Inwit e a 63,7 euro
per Ei Towers
Puig integra Jean Paul Gaultier
Il colosso spagnolo Puig, azionista
di maggioranza della casa di moda
Jean Paul Gaultier dal 2011, ha integrato completamente le fragranze a
marchio Jean Paul Gaultier nel portfolio dei marchi di proprietà. Lo
scopo è di rilanciare il marchio Jean
Paul Gaultier riconquistando l’allure
internazionale del brand come anche
nuove quote di mercato.
Accordo Banca Sempione e Frame
Banca del Sempione SA e Frame
Asset Management SA hanno avviato una partnership per cercare e selezionare prodotti a ritorno assoluto da
inserire nelle gestioni patrimoniali
e nelle sicav del gruppo Banca del
Sempione. L’istituto finanziario elvetico, che vanta una presenza storica in Ticino, ha scelto la consulenza
di Frame A.M., guidata da Michele
De Michelis, sulla base della comprovata esperienza di quest’ultima
nella selezione di boutique di gestione a livello internazionale.
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Banca del Sempione - Frame Asset Management
Avviata partnership per la selezione di fondi a ritorno assoluto
Banca del Sempione SA e Frame Asset Management SA annunciano di avere avviato una partnership finalizzata alla
ricerca e alla selezione di prodotti a ritorno assoluto da inserire nelle gestioni patrimoniali e nelle SICAV del Gruppo Banca
del Sempione.
Al fine di poter ampliare la propria offerta di prodotti, l’istituto finanziario elvetico, che vanta una presenza storica in
Ticino, ha scelto di avvalersi della consulenza di una società come Frame A.M. sulla base della comprovata esperienza di
quest’ultima nella selezione di boutique di gestione a livello internazionale.
"Il processo di investimento oggi è reso estremamente complicato dai tassi di interesse negativi e dalla forte volatilità
espressa in generale dagli strumenti finanziari. Pur non ritenendo di per sé la volatilità negativa, è innegabile che molti
risparmiatori siano alla ricerca di una congrua redditività decorrelata dalle oscillazioni dei mercati, quella che un tempo si
poteva ottenere con un paniere di obbligazioni sufficientemente diversificato.
Per rispondere in maniera soddisfacente a questa richiesta, riteniamo che sia necessario affidarsi a esperti riconosciuti nel
talent scouting, in grado di selezionare nel mondo i migliori gestori" sottolinea Pietro Scibona, Direttore e Responsabile
dell'Area Finanza di Banca del Sempione SA, che aggiunge "Questa collaborazione è per noi preziosa in quanto crediamo
nell'allocazione professionale del risparmio in modo diversificato, che sappia coniugare al meglio le conoscenze specifiche
del settore ad una visione del mondo senza confini e senza preconcetti legati a grandi case e nomi altisonanti."
“Siamo molto lieti dell’opportunità di collaborare con un partner di primo piano come Banca del Sempione. In un contesto
di mercato che si preannuncia complesso anche per il prossimo futuro, è secondo noi molto importante affidarsi a gestori
che utilizzino strategie alternative e che pertanto possano proporre un approccio diverso dalla classica asset allocation”
afferma Michele De Michelis, Presidente di Frame AM “Da dieci anni viaggiamo attraverso l’Europa alla ricerca dei
migliori gestori per offrire soluzioni di investimento in grado di soddisfare anche le esigenze finanziarie più sofisticate,
ampliando costantemente la nostra offerta attraverso un processo di selezione che individui opportunità esclusive in alcune
nicchie di mercato”.
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Banca del Sempione,

accordoconFrame
Banca del Sempione e Frame
Asset Management hanno
alwiato una partnership per la
ricerca e la selezione di
prodotti a ritorno assoluto da
inserire nelle Sicav e nelle

gestioni patrimoniali del
Gruppo Banca del Sempione.
L'istituto elvetico, presenza
storica in Ticino, ha scelto la
consulenza di Frame sulla
base dell'esperienza di
quest'ultima nella selezione di
boutique di gestione a livello
internazionale.
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Il z7 gennaio la commissione

Permira ha nominato Silvia
Oteri partner. Entrata in
Permira nel zoo4 e nominata
principal nel zou, Oteri è
membro delteam disettore
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parlamentare di vigilanza
sulla gestione separata della
Cdp concluderà le sue

valutazioni. Lo comunicala
Cassa depositi e prestiti dopo
un'audizione del presidente
Claudio Costamagnae
dell'amministratore delegato
FabioGallia.
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Sceglie gli advisor
per la quotazione

consulenzainnumerose
operazioni dei fondi di private
equity di Permira sia in Italia
sia all'estero: tra le altre
Ferretti, l'acquisizione di
Findus Italia da parte di Iglo
Group, Grandi Navi Veloci,
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L'ex amministratore delegato
Primavera) haproposto
diTwitter, Dick Costolo, ha
all'assemblea degli azionisti la annunciato che vuole fondare
distribuzione di un dividendo una piattaforma di personal
straordinario di o,5o euro, per fitness.Il manager, che aveva
lasciato il gruppo nel luglio
scorso,creerà la nuova società
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con Bryan Oki, che in passato

Bancadel Sempione, ha creato Fitifi,unservizio di
fitness fornito agli impiegati di
accordoconFrame sandisulPi:.
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Banca del Sempione e Frame
Asset Management hanno
alwiato una partnership per la
ricerca e la selezione di
prodotti a ritorno assoluto da
inserire nelle Sicav e nelle
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Ilaria Rossi direttore

Maraz2i" la nascita di
Pantheon dalla fusione tra
quotazione a P iazza Affari e Mesa ed Asteral con la recente
Ilaria Rossi è il nuovo
awia la selezione dei global acquisizione in Italia di
gestioni patrimoniali del
direttore licensing di Turner,
coordinator. Il processo
Ingegneria Biomedica Santa
Gruppo Banca del Sempione. la società del gruppo Time
r
sarebbe all'inizio
Lucia. In precedenza, Oteri ha L'istituto elvetico, presenza
Warner, editore dei canali
vedrebbe già una decina di lavorato dal zoor al zoo4 in BA storica in Ticino, ha scelto la CartoonNetworke
banche d'affari in corsa per Capital Partners, la divisione consuìenza di Frame sulla
Boomerang sulla piattaforma
il dossier, secondo quanto di private equ§ di Bank of
base dell'esperienza di
S§edeicanaliBoinge
riportato da Radiocor. Lo America e, per quatro anni, in quest'ultima nella selezione di Cartoonito sul digitale
sbarco in Borsa dovrebbe
Value Partners Management boutique di gestione a livello terrestre, oltre alla all-news
Sia scalda i motori per la

licensingdiTtrrner

ma

awenire già quest'anno.
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Al via l' accordo tra Banca del Sempione e
Frame AM
di#Stefania#Pescarmona##
Highlights!!
•

Il!focus!è!sugli!strumenti!a!ritorno!assoluto!

!
Banca del Sempione sceglie l'advisory di Frame AM per le gestioni patrimoniali e le sicav del gruppo. La partnership,
che è stata annunciata ieri, è volta alla ricerca, selezione e costruzione di fondi a ritorno assoluto, ossia investimenti
alternativi destinati a sostituire i prodotti a cedola, ormai non più redditizi.
In questo modo, Banca del Sempione, che vanta una presenza storica in Ticino (è stata fondata nel 1960 a Lugano), potrà
ampliare la propria offerta di prodotti, forte della consulenza di una società, come Frame AM, che detiene una comprovata
esperienza nella selezione di boutique di gestione a livello internazionale.
In un contesto di mercato che si è profondamente modificato, con tassi di interesse negativi e una forte volatilità, il
processo di investimento è diventato più complicato. “Pur non ritenendo di per sé la volatilità negativa, è innegabile che
molti risparmiatori siano alla ricerca di una congrua redditività decorrelata dalle oscillazioni dei mercati, quella che un
tempo si poteva ottenere con un paniere di obbligazioni sufficientemente diversificato”, spiega Pietro Scibona, direttore e
responsabile dell'area finanza di Banca del Sempione, che poi aggiunge: “È necessario affidarsi a esperti riconosciuti
nel talent scouting, in grado di selezionare nel mondo i migliori gestori”. Gestori che utilizzino strategie alternative e che
pertanto possano proporre un approccio diverso dalla classica asset allocation.
“Da dieci anni viaggiamo attraverso l’Europa alla ricerca dei migliori gestori per offrire soluzioni di investimento in grado
di soddisfare anche le esigenze finanziarie più sofisticate, ampliando costantemente la nostra offerta attraverso un processo
di selezione che individui opportunità esclusive in alcune nicchie di mercato”, conclude Michele De Michelis, presidente
di Frame AM.
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Banca'del'Sempione,'accordo'di'collaborazione'con'Frame'AM
!
di Chiara Merico

La'partnership'è'finalizzata'alla'ricerca'e'alla'selezione'di'prodotti'a'ritorno'assoluto'da'inserire'nelle'gestioni'patrimoniali'e'nelle'
sicav'del'gruppo'Banca'del'Sempione.

!
L'ACCORDO!?!Banca'del'Sempione'SA'e'Frame'Asset'Management'SA!hanno!fatto!sapere!di!aver!avviato!una!partnership!
finalizzata!alla!ricerca!e!alla!selezione!di!prodotti'a'ritorno'assoluto!da!inserire!nelle!gestioni!patrimoniali!e!nelle!sicav!del!gruppo!Banca!
del!Sempione.!Al!fine!di!poter!ampliare!la!propria!offerta!di!prodotti,!l’istituto!finanziario!elvetico,!che!vanta!una!presenza!storica!in!
Ticino,!ha!scelto!di!avvalersi!della!consulenza!di!una!società!come!Frame!A.M.!sulla!base!della!comprovata!esperienza!di!quest’ultima!
nella!selezione!di!boutique!di!gestione!a!livello!internazionale.!
!
COLLABORAZIONE'PREZIOSA!?!"Il!processo!di!investimento!oggi!è!reso!estremamente!complicato!dai!tassi!di!interesse!negativi!e!dalla!
forte!volatilità!espressa!in!generale!dagli!strumenti!finanziari.!Pur!non!ritenendo!di!per!sé!la!volatilità!negativa,!è!innegabile!che!molti!
risparmiatori!siano!alla!ricerca!di!una!congrua!redditività!decorrelata!dalle!oscillazioni!dei!mercati,!quella!che!un!tempo!si!poteva!
ottenere!con!un!paniere!di!obbligazioni!sufficientemente!diversificato.!Per!rispondere!in!maniera!soddisfacente!a!questa!richiesta,!
riteniamo!che!sia!necessario!affidarsi!a!esperti!riconosciuti!nel!talent!scouting,!in!grado!di!selezionare!nel!mondo!i!migliori!gestori”!
sottolinea!Pietro'Scibona,!direttore'e'responsabile'dell’area'Finanza'di'Banca'del'Sempione'SA,!che!aggiunge!“Questa!collaborazione!
è!per!noi!preziosa!in!quanto!crediamo!nell’allocazione!professionale!del!risparmio!in!modo!diversificato,!che!sappia!coniugare!al!meglio!
le!conoscenze!specifiche!del!settore!ad!una!visione!del!mondo!senza!confini!e!senza!preconcetti!legati!a!grandi!case!e!nomi!altisonanti.”!
“Siamo!molto!lieti!dell’opportunità!di!collaborare!con!un!partner!di!primo!piano!come!Banca'del'Sempione.!In!un!contesto!di!mercato!
che!si!preannuncia!complesso!anche!per!il!prossimo!futuro,!è!secondo!noi!molto!importante!affidarsi!a!gestori!che!utilizzino!strategie!
alternative!e!che!pertanto!possano!proporre!un!approccio!diverso!dalla!classica!asset!allocation”!afferma!Michele'De'Michelis,'
presidente'di'Frame'AM.!“Da!dieci!anni!viaggiamo!attraverso!l’Europa!alla!ricerca!dei!migliori!gestori!per!offrire!soluzioni!di!
investimento!in!grado!di!soddisfare!anche!le!esigenze!finanziarie!più!sofisticate,!ampliando!costantemente!la!nostra!offerta!attraverso!
un!processo!di!selezione!che!individui!opportunità!esclusive!in!alcune!nicchie!di!mercato”!
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Risparmio)gestito:)Banca)del)Sempione)e)Frame)Asset)Management)insieme)nella)selezione)dei)
migliori)fondi)a)ritorno)assoluto)
di Riccardo Designori

!
Banca!del!Sempione!SA!e!Frame!Asset!Management!SA!annunciano!di!avere!avviato!una!partnership!finalizzata!
alla!ricerca!e!alla!selezione!di!prodotti!a!ritorno!assoluto!da!inserire!nelle!gestioni!patrimoniali!e!nelle!SICAV!del!
Gruppo!Banca!del!Sempione.!
Al!fine!di!poter!ampliare!la!propria!offerta!di!prodotti,!l’istituto!finanziario!elvetico,!che!vanta!una!presenza!
storica!in!Ticino,!ha!scelto!di!avvalersi!della!consulenza!di!una!società!come!Frame!A.M.!sulla!base!della!
comprovata!esperienza!di!quest’ultima!nella!selezione!di!boutique!di!gestione!a!livello!internazionale.!
!
"Il!processo!di!investimento!oggi!è!reso!estremamente!complicato!dai!tassi!di!interesse!negativi!e!dalla!forte!
volatilità!espressa!in!generale!dagli!strumenti!finanziari.!Pur!non!ritenendo!di!per!sé!la!volatilità!negativa,!è!
innegabile!che!molti!risparmiatori!siano!alla!ricerca!di!una!congrua!redditività!decorrelata!dalle!oscillazioni!dei!
mercati,!quella!che!un!tempo!si!poteva!ottenere!con!un!paniere!di!obbligazioni!sufficientemente!diversificato.!
!
Per!rispondere!in!maniera!soddisfacente!a!questa!richiesta,!riteniamo!che!sia!necessario!affidarsi!a!esperti!
riconosciuti!nel!talent!scouting,!in!grado!di!selezionare!nel!mondo!i!migliori!gestori"!sottolinea!Pietro!Scibona,!
Direttore!e!Responsabile!dell'Area!Finanza!di!Banca!del!Sempione!SA,!che!aggiunge!"Questa!collaborazione!è!
per!noi!preziosa!in!quanto!crediamo!nell'allocazione!professionale!del!risparmio!in!modo!diversificato,!che!
sappia!coniugare!al!meglio!le!conoscenze!specifiche!del!settore!ad!una!visione!del!mondo!senza!confini!e!senza!
preconcetti!legati!a!grandi!case!e!nomi!altisonanti".!
!
"Siamo!molto!lieti!dell’opportunità!di!collaborare!con!un!partner!di!primo!piano!come!Banca!del!Sempione.!In!
un!contesto!di!mercato!che!si!preannuncia!complesso!anche!per!il!prossimo!futuro,!è!secondo!noi!molto!
importante!affidarsi!a!gestori!che!utilizzino!strategie!alternative!!e!che!pertanto!possano!proporre!un!
approccio!diverso!dalla!classica!asset!allocation”!afferma!Michele!De!Michelis,!Presidente!di!Frame!AM!"Da!
dieci!anni!viaggiamo!attraverso!l’Europa!alla!ricerca!dei!migliori!gestori!per!offrire!soluzioni!di!investimento!in!
grado!di!soddisfare!anche!le!esigenze!finanziarie!più!sofisticate,!ampliando!costantemente!la!nostra!offerta!
attraverso!un!processo!di!selezione!che!individui!opportunità!esclusive!in!alcune!nicchie!di!mercato”.!
!
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Absolute Return, arriva la partnership di Banca
del Sempione e Frame AM
Di!Igor!Pakovic!19!gennaio!2016!!

!
Focus sui fondi a ritorno assoluto per Banca del Sempione. L’istituto di credito di Lugano ha infatti dato inizio ad una
partnership volta alla selezioni di comparti a ritorno assoluto da inserire nelle proprie gestioni patrimoniali e Sicav.
La scelta del partner è caduta su Frame Asset Management, società indipendente luganese specializzata nella selezione di
boutique di gestione internazionali che offre servizi di gestione patrimoniale e advisory.
“Pur non ritenendo di per sé la volatilità negativa, è innegabile che molti risparmiatori siano alla ricerca di una congrua
redditività decorrelata dalle oscillazioni dei mercati, quella che un tempo si poteva ottenere con un paniere di obbligazioni
sufficientemente diversificato”, ha commentato Pietro Scibona, direttore e responsabile dell’area finanza di Banca del
Sempione.
Ecco quindi spiegata la ratio della collaborazione con Frame AM: “Per rispondere in maniera soddisfacente a questa
richiesta, riteniamo che sia necessario affidarsi a esperti riconosciuti nel talent scouting, in grado di selezionare nel mondo i
migliori gestori”, ha concluso Scibona.
Gli fa eco Michele De Michelis, presidente di Frame AM: “In un contesto di mercato che si preannuncia complesso anche
per il prossimo futuro, è secondo noi molto importante affidarsi a gestori che utilizzino strategie alternative e che pertanto
possano proporre un approccio diverso dalla classica asset allocation”.
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!Banca!del!Sempione!e!Frame!Asset!Management!insieme!nella!selezione!dei!
migliori!fondi!a!ritorno!assoluto!!
La!nuova!partnership!tra!Banca!del!Sempione!SA!e!Frame!Asset!Management!SA!è!stata!finalizzata!alla!ricerca!
e!alla!selezione!di!prodotti!a!ritorno!assoluto!da!inserire!nelle!gestioni!patrimoniali!e!nelle!SICAV!del!Gruppo!
Banca!del!Sempione.!
Al fine di poter ampliare la propria offerta di prodotti, l’istituto finanziario elvetico, , ha scelto di avvalersi della consulenza di
una società come Frame A.M. sulla base della comprovata esperienza di quest’ultima nella selezione di boutique di gestione
a livello internazionale
"Il processo di investimento è reso estremamente complicato dai tassi di interesse negativi e dalla forte volatilità espressa in
generale dagli strumenti finanziari. Pur non ritenendo di per sé la volatilità negativa, è innegabile che molti risparmiatori
siano alla ricerca di una congrua redditività decorrelata dalle oscillazioni dei mercati, quella che un tempo si poteva ottenere
con un paniere di obbligazioni sufficientemente diversificato. !
Per rispondere in maniera soddisfacente a questa richiesta, riteniamo che sia necessario affidarsi a esperti riconosciuti nel
talent scouting, in grado di selezionare nel mondo i migliori gestori" sottolinea Pietro Scibona, Direttore e Responsabile
dell'Area Finanza di Banca del Sempione SA, che aggiunge "Questa collaborazione è per noi preziosa in quanto crediamo
nell'allocazione professionale del risparmio in modo diversificato, che sappia coniugare al meglio le conoscenze specifiche
del settore ad una visione del mondo senza confini e senza preconcetti legati a grandi case e nomi altisonanti."!
“Siamo molto lieti dell’opportunità di collaborare con un partner di primo piano come Banca del Sempione. In un contesto di
mercato che si preannuncia complesso anche per il prossimo futuro, è secondo noi molto importante affidarsi a gestori che
utilizzino strategie alternative e che pertanto possano proporre un approccio diverso dalla classica asset allocation” afferma
Michele De Michelis, Presidente di Frame AM “Da dieci anni viaggiamo attraverso l’Europa alla ricerca dei migliori gestori
per offrire soluzioni di investimento in grado di soddisfare anche le esigenze finanziarie più sofisticate, ampliando
costantemente la nostra offerta attraverso un processo di selezione che individui opportunità esclusive in alcune nicchie di
mercato”!
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