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Consob, ok a IMPact Sim degli ex Azimut Artoni, Mach e Spinola La Consob ha autorizzato l'iscrizione

all'albo delle sim di IMPact, società fondata dagli ex gestori di AzimutFausto Artoni, Stefano Mach e

Gherardo Spinola. La nuovasim, che ha sede a Milano, ha come oggetto esclusivo la gestione di portafogli,

la consulenza in materia di investimenti e il collocamento Lo studio Bonelli Erede ha assistito IMPact Sim

nel processo di autorizzazione. State Street Global Advisors cambia il benchmark di due etf State Street

Global Advisors ha cambiato i benchmark dei fondi Spdr Msci Usa Value Ucits Etf e Spdr Msci Europe

Value Ucits Etf. A partire dall'11 luglio, questi due etf hanno modificato i propri benchmark rispettivamente

nell'indice Msci Usa Value Exposure Select e Msci Europe Value Exposure Select. Queste variazioni

porteranno a una riduzione del numero di titoli presenti in ciascun etf che da oltre un migliaio in aggregato,

passeranno a 125 titoli per indice. Ubs amplia gli exchange traded fund obbligazionari Ubs Asset

Management ha ampliato la propria gamma di etf obbligazionari disponibili su Borsa Italiana quotando l'Ubs

Etf -Bloomberg Barclays Eur High Quality Liquid Assets 1-5 Bond Ucits Etf (Eur) A-dis, il primo a consentire

di prendere posizione in modo diversificato sull'intero spettro (titoli di Stato, emissioni sovranazionali e bond

corporate ex financial) delle obbligazioni investment grade dell'area euro a breve termine. Francesco

Branda è l'head of passive & etf specialist sales per l'Italia di Ubs Am. Banca Mps, parte ciclo di eventi

sull'educazione digitale Banca Mps lancia «Sostenibilità e digitalizzazione: spunti per migliorare la

quotidianità», un ciclo di appuntamenti organizzato in collaborazione con l'Università di Siena sul corretto

utilizzo della tecnologia e dei social media. Da Schroders fondo focalizzato sulle azioni A-share cinesi

Schroders ha lanciato il comparto Schroder China A-Share, focalizzato sugli investimenti in azioni on-shore

cinesi. Attualmente, la strategia investe in azioni cinesi on-shore di classe A tramite lo Shanghai-Hong

Kong Stock Connect e lo Shenzhen-Hong Kong Stock Connect. Il mercato azionario cinese on-shore offre

3.500 titoli. Gli investimenti si concentrereranno su società a bassa e media capitalizzazione di qualità. Il

fondo sarà gestito dal team asian equities di Schroders, con Jack Lee, head of China A-Share research,

nella veste di lead investment professional. Questi money manager gestiscono 41 miliardi di dollari per

conto di clienti di tutto il mondo. Ossiam lancia comparto che punta ai criteri Esg ed è low carbon Un nuovo

etf da Ossiam, società affiliata di Natixis Im. L'Ossiam Esg Low Carbon Shiller Barclays Cape Us Sector

Ucits mira a fornire un profilo di rischio/rendimento simile a quello dell'indice Shiller Barclays Caper Us

Sector Value, ma con un'impronta di carbonio significativamente ridotta e un miglior profilo Esg (criteri

ambientali, sociali, di governance). L'etf è stato quotato sulla Deutsche Börse Xetra e sul London Stock

Exchange. Ambrosetti Sim advisor per tre linee di gestione di Optima Sim Ambrosetti Asset Management

Sim ha siglato un accordo con Optima Sim (gruppo Bper Banca) per lo sviluppo di alcune linee di gestione

patrimoniale. Grazie alla partnership con Ambrosetti Am Sim, che agirà da advisor di Optima Sim, l'offerta

di Bper sarà arricchita con tre linee di gestione patrimoniale multistrategy denominate Finanza Attiva. Mikro

Kapital punta sui prestiti delle pmi dei Paesi emergenti Mikro Kapital ha presentato sul mercato italiano una

nuova asset class per la diversificazione della componente alternativa del portafoglio, tramite l'investimento

nei suoi due fondi di diritto lussemburghese Mikro Fund e Alternative Fund. Entrambi offrono agli investitori
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professionali e istituzionali l'opportunità di prendere esposizione sulle economie a maggior crescita del

pianeta investendo in prestiti emessi a pmi di mercati emergenti selezionati. La rete wealth di CheBanca!

cresce nel nord Italia Continua il rafforzamento della rete wealth di CheBanca! che annuncia l'inserimento

nel Nord Italia di nuovi gestori dedicati alla clientela con patrimoni superiori ai 500 mila euro. Hanno fatto il

loro ingresso, nel Veneto: Vanessa Fusato, Pierluigi Ongaro e Antonio Corà a Vicenza e Agostino Arena a

Treviso. E' stata inoltre rafforzata la Lombardia con Andrea Milani a Busto Arsizio, Luca Donzelli a Novara,

Paolo Consolini a Brescia e con otto professionisti a Mantova. Tra questi, Valerio Debeni che, come

responsabile della filiale wealth, presidierà l'attività nella città insieme a Nicola Pedrazzoli, Andrea Dario,

Marco Sattin, Chiara Boccaletti, Cristina Alaia, Pietro Buzzacchi e Daniele Majoni. Salgono così a 85 i

gestori attualmente in forza alla rete wealth di CheBanca! coordinata dal direttore commerciale Lorenzo

Bassani e dal direttore wealth & advisory Gianluca Talato e che complessivamente oggi conta quasi 5

miliardi di euro di masse in gestione.
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