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Metalli preziosi, Brasile e 
Russia: «Sono le tre cate-

gorie migliori nel 2016 fra quelle 
in cui sono stati raccolti i fondi e 
stanno facendo bene anche in 
questo primo scorcio del 2017», 
racconta Sara Silano, caporedat-
tore di  Morningstar,  la  società 
più importante nella ricerca indi-
pendente  sugli  investimenti.  
Spiega  Silano:  «L’anno  scorso  
ha segnato una svolta per questi 
tre comparti che erano stati fra i 
peggiori del 2015: i fondi aziona-
ri specializzati in Brasile hanno 
fatto +58% da gennaio a novem-
bre, un anno prima avevano per-
so il 35% e avevano perso anche 
nei due anni precedenti. Stesso 
discorso per la Russia, dove han-
no fatto bene gli azionari sulle so-
cietà petrolifere. Ma se guardia-
mo bene i fondi con le migliori 
performance sono quelli  legati 
al rally del prezzo delle commo-
dity. La prova del nove sono gli 
Etf, quelli che sono andati me-
glio sul Brasile sono quelli sulle 
materie prime». Insomma, non 
è stata la bravura dei gestori. Gli 
Etf, fondi passivi o replica, sono 
legati agli andamenti del merca-
to e costano di meno.

Un fondo,  invece,  dovrebbe 
caratterizzarsi per una gestione 
attiva,  capace di  barcamenarsi 
tra alti e bassi del mercato. Un 
dato che non fa certo piacere ai 
risparmiatori disposti a pagare 
commissioni superiori a quelle 
previste per un Etf, pur di affidar-
si a money manager professioni-
sti. Ecco perché le classifiche so-
no così importanti. Vanno a sco-
vare  chi,  nel  mare  magnum  
dell’industria dei fondi, fa me-
glio degli altri. 

È quello che ha fatto l’Istituto 
Tedesco di Qualità e Finanza, il 
numero uno in Europa nelle in-
dagini di mercato e nell’analisi e 
comparazione di prodotti finan-
ziari, che presenta lo studio sui 
fondi in collaborazione con Re-
pubblica-Affari & Finanza. 

Il report si basa sui dati Mor-
ningstar e ha messo a confronto 
la performance storica degli ulti-
mi cinque anni e il rischio del ri-
sparmiatore, espresso dalla mas-
sima  percentuale  di  perdita,  

max drawdown. In pratica, un 
rendimento alto e una bassa per-
centuale di perdita hanno defini-
to il buon posizionamento nella 
classifica rispetto al mercato; vi-
ceversa, un rendimento basso e 
un’alta  percentuale  di  perdita  
hanno declassato il fondo. Due i 
rating: “Top Gestori Fondi”, sud-
divisi in International, Italia Big, 
Italia Medium e Italia Small alle 
società  di  gestione  del  rispar-
mio che offrono i migliori pro-
dotti valutati secondo la formu-
la dell’Istituto Tedesco Qualità e 
Finanza; secondo rating,  i  mi-
gliori fondi nelle dieci categorie 
ritenute più rilevanti. 

La classifica si basa su due va-
lori, performance e perdite, una 
ratio che ovviamente non tiene 
conto di altri fattori come la vola-
tilità, il rischio intrinseco, che so-

no  comunque  importanti.  «I  
due criteri utilizzati sono quelli 
fondamentali che tengono con-
to del rendimento del capitale e, 
allo  stesso  tempo,  della  tutela  
del  risparmio»,  afferma  Chri-
stian Bieker, direttore dell’Istitu-
to  tedesco  Qualità  e  Finanza.  
Spiega Bieker: «Il max drawdo-
wn si può interpretare come la 
massima percentuale di perdita 
registrabile con i fondi, nell’inte-
ro arco temporale considerato. 
Come tale, è piú concreta di al-
tre misure del rischio come la vo-
latilità o la standard deviation».

La classifica è più ristretta ri-
spetto  alle  classifiche  di  Mor-
ningstar, che assegna medaglie 
d’oro, di bronzo e d’argento pas-
sando  al  setaccio  circa  1.900  
azioni e oltre 2.000 fondi, gli stes-
si che sono stati analizzati nel re-

port dell’Istituto Tedesco Quali-
tà e Finanza, che offre una classi-
fica di più immediata lettura an-
che per i non addetti ai lavori. 

Tornando all’andamento glo-
bale dell’industria dei fondi, tra 
i peggiori quelli che hanno inve-
stito nel biotech. Dal punto di vi-
sta geografico,  nell’azionario i  
fanalini di coda sono stati i titoli 
italiani:  «Il  settore  bancario,  
che ha un grande peso, ha tira-
to giù tutti», commenta Silano. 
Anche gli azionari Europa non 
sono andati bene, è andato be-
ne  l’azionario  Usa  con  rendi-
menti in euro, la categoria mi-
gliore è risultata quella che ha 
puntato sulle small cap, con un 
incremento  del  22%,  sempre  
calcolato da gennaio a fine no-
vembre. La categoria large cap, 
invece,  ha  fatto  registrare  un  

+16,9%. Dal punto di vista della 
raccolta, c’era grande attesa per 
i fondi alternativi, non gli hed-
ge-fund, ma i cosiddetti liquid 
alternative: hanno avuto un an-
damento positivo con 39,1 mi-
liardi di raccolta, ma poi l’inte-
resse sembra essersi raffredda-
to. Tra loro i multistrategy han-
no avuto l’andamento migliore, 
mentre, sempre secondo Mor-
ningstar, più penalizzati risulta-
to i singoli long/short, esposizio-
ni lunghe o corte, come pure le 
equity neutral, una variante del 
long/short. Globalmente presa, 
l’industria del risparmio euro-
peo ha visto la maggior parte de-
gli investitori canalizzati preva-
lentemente verso l’obbligazio-
nario con una netta prevalenza, 
a fine novembre, del debito dei 
paesi  emergenti,  sia  in  valute  

forti che in valute locali. 
In Italia è stato l’anno dei fon-

di a cedola. «Il successo del loro 
collocamento si deve soprattut-
to al canale bancario, che tende 
a collocare i prodotti della casa, 
rispetto ai promotori che invece 
operano su piattaforme aperte 
con una gamma più vasta di fon-
di», spiega Silano. I fondi a cedo-
la  sono prodotti  relativamente 
facili da spiegare, inoltre posso-
no risultare appetibili perché, in 
attesa della scadenza, staccano 
questa cedola che garantisce un 
rendimento periodico. A scaden-
za garantiscono il valore nomi-
nale del titolo, ma devono esse-
re tenuti fino a scadenza. Non 
tutti lo spiegano. Così si sono vi-
sti  tanti  riscatti  anticipati.  Con 
rendimenti penalizzati. 

L’anno di Brasile, Russia e oro
caccia al gestore che ha corso di più

«Anche se i risultati storici non sono indicativi di quelli futuri, 
rappresentano comunque una misura importante della qualità 
del fondo, delle capacitá del suo gestore e dei costi, visto 
che la commissione di gestione viene scorporata dal rendimento 
del fondo», spiega Christian Bieker, direttore Istituto Tedesco 
Qualità e Finanza. «La performance storica e la tutela del risparmio 
sono i principali fattori che aiutano a comprendere il livello 
di successo dei gestori nel corso degli anni — racconta — e 
la classifica esprime un merito per i gestori, dato l’ampio 
campione costituito da oltre 20.000 fondi. Serve anche 
come indicazione per i consumatori su dove possono trovare 
i più alti livelli di competenza nella gestione dei loro risparmi». 

SONO I TRE SETTORI CHE 
HANNO BRILLATO NEL 2016 E 
CHE HANNO FATTO SALIRE 
GLI ANDAMENTI DI MOLTI 
FONDI. MA È IN QUESTI 
SCENARI DI MERCATO CHE 
SPICCANO I VERI TALENTI 
DELLA FINANZA, PREMIATI 
DAL RANKING DELL’ISTITUTO
TEDESCO DI QUALITÀ
IN ESCLUSIVA PER A&F

Sono stati premiati dall’Istituto Tedesco Qualità e 
Finanza i migliori fondi delle dieci categorie rite-

nute più rilevanti, su dati Morningtar (nella classifica a 
pagina 25) secondo un punteggio che è il risultato di 
una ratio tra performance storica degli ultimi cinque an-
ni (a fine ottobre 2016) e perdite, con un rischio espres-
so dalla massima percentuale di perdita (max drawdo-
wn). Dalla ponderazione dei due valori, 2/3 rendimen-
to- 1/3 max drawdown, è emerso il punteggio finale. Un 
rendimento medio annuo alto e una bassa percentuale 
di perdita hanno spinto il fondo verso un posizionamen-

to alto. Viceversa nel caso di basso rendimento e alta 
perdita. Sono state date le pagelle anche alle società di 
gestione del risparmio che offrono i migliori prodotti se-
condo i criteri adottati. Sono “Top gestore fondi”, sui 
quali spicca, in ciascuna delle quattro categorie indica-
te, il “Migliore gestore fondi”: Anima Anima tra le gran-
di società italiane di gestione fondi (“Italia big“), Epsi-
lon tra le società italiane medie (“Italia medium“), So-
prarno tra le società piccole (“Italia Small”) e Thread-
needle tra le società internazionali (International“).

Performance storiche e tutela del risparmio
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Qual è, dunque, la miglio-
re società di gestione ita-

liana, quella con il maggior nu-
mero di fondi in grado di coniu-
gare al meglio performance e ri-
schio? Il sistema di valutazione 
adottato dall’Istituto Tedesco di 
Qualità e Finanza assegna punti 
positivi  e  negativi  in  funzione  
della posizione occupata in ter-
mini di quartili da ciascun fon-
do nelle dieci categorie conside-
rate. Per rendere più omogeneo 
e corretto il con-
fronto tra le va-
rie società di ge-
stione, gli esper-
ti dell’ente tede-
sco specializza-
to nell’analisi di 
prodotti  finan-
ziari  le  hanno  
suddivise in tre 
differenti  grup-
pi,  in  funzione  
del  patrimonio  
gestito: dai fon-
di  aperti  con  
masse  gestite  
superiori  ai  20  
miliardi  di  eu-
ro,  al  secondo  
gruppo costitui-
to da società di 
medie  dimen-
sioni , ovvero le 
sgr con un patrimonio compre-
so tra i 5 e i 20 miliardi, mentre il 
terzo accoglie i gruppi con mas-
se gestite inferiore ai 5 miliardi, 
ovvero le piccole società ;  una 
quarta categoria, infine, include 
tutte le società di gestione inter-
nazionali  che  collocano  fondi  
sul mercato italiano. 

Tra i “big”, il gruppo che inclu-
de le società di gestione dei gran-
di gruppi bancari, il miglior ge-
store è una società indipenden-

te,  Anima,  che  
precede la sgr del-
le banche popola-
ri, Arca, e la socie-

tà di gestione del gruppo Intesa 
Sanpaolo, Eurizon. I fondi di Ani-
ma esaminati sono stati 19, cin-
que di essi, il 26,3%, si posiziona-
no nel primo quartile delle singo-
le graduatorie; il punteggio com-
plessivo,  somma  algebrica  di  
punti positivi e negativi, è pari a 
20. Quella di Anima è una lunga 
storia di acquisizioni e aggrega-
zioni: è stata costituita nel 1983 
da un gruppo di gestori e acquisi-
ta  dal  Banco  di  Desio  e  della  

Brianza nel 1999. Nel 2005 viene 
quotata in Borsa, poi la Banca 
Popolare di Milano nel 2007 ac-
quisisce  una  partecipazione  e  
due anni dopo l’intero capitale, 
attraverso un’Opa totalitaria, in-
tegrandola nella sua società di 
gestione,  Bipiemme  Gestioni  
Sgr, ma mantenendo la denomi-
nazione di Anima. Il processo di 
crescita attraverso aggregazioni 
segna un’ulteriore  significativa  
tappa nel 2011, con l’integrazio-
ne di Prima Sgr (ex Monte Pa-
schi  Asset  Management  Sgr);  
nel 2014 c’è stato il ritorno in Bor-
sa. Oggi Anima gestisce un patri-

monio complessivo, tra fondi ita-
liani, sicav di diritto estero e ge-
stioni individuali, di oltre 71 mi-
liardi di euro, ha più di 100 part-
ner distributivi e oltre un milio-
ne di clienti e si avvia a vivere 
una nuova fase del suo processo 
di  crescita:  Poste  Italiane,  che  
nel 2015 aveva acquisito da Ban-
ca Mps  una quota  del  10,32% 
del  capitale,  nel corso di  que-
st’anno porterà la sua partecipa-
zione in Anima fino ad un massi-
mo del 24,9% attraverso il confe-
rimento della propria Sgr, Ban-
coPosta Fondi, dando vita così 
al terzo gruppo per dimensioni 

sul mercato italiano del rispar-
mio gestito. Va ricordato che Po-
ste Italiane, Anima e la Cassa De-
positi e Prestiti avevano presen-
tato un’offerta congiunta per ac-
quisire da Unicredit il controllo 
di Pioneer Global Asset Manage-
ment, poi venduta ai francesi di 
Amundi.  Quando  si  passa  ai  
gruppi di gestione di minori di-
mensioni si riduce il numero di 
fondi considerati, ma si rileva an-
che un aumento della percen-
tuale di prodotti presenti nel pri-
mo 25% delle classifiche. Il mi-
glior gestore italiano “medium”, 
con cinque punti  e  otto fondi  

analizzati, tre dei quali, il 37,5%, 
posizionati  nel  primo  quartile  
delle singole graduatorie, è Epsi-
lon Sgr del gruppo Intesa San-
paolo che prevale su Alettti Ge-
stielle (gruppo Banco Bpm) che 
ha ottenuto il medesimo punteg-
gio, ma ha solo due fondi nel 
quartile top. Anche Epsilon è na-
ta  come società indipendente,  
era il 1997, e tra i suoi soci com-
pariva Alessandro Penati, il fon-
datore di Quaestio, la sgr che ge-
stisce il fondo Atlante. Caratteriz-
zata  inizialmente  da  un  forte  
competenza nelle gestioni quan-
titative, Epsilon che gestisce fon-

Anima, Epsilon, Soprarno e Threadneedle
i quattro campioni dell’asset management
L’ISTITUTO TEDESCO 
DI QUALITÀ E FINANZA 
VALUTA LE SGR 
E ASSEGNA PUNTI POSITIVI 
E NEGATIVI IN FUNZIONE 
DELLA POSIZIONE OCCUPATA 
IN TERMINI DI QUARTILI 
DA CIASCUN OPERATORE
NELLA SPECIFICA AREA
DI SPECIALIZZAZIONE
E PER FASCE DI PATRIMONIO

IL 22 novembre l’impact investing ha fat-
to il suo debutto in Piazza Affari: Investi-

menti sostenibili Lifegate è stato il primo a 
quotarsi in Borsa italiaa, un Etf nato dalla col-
laborazione tra Sella Gestioni Sgr e LIfeGate. 
Investe in strumenti che generano un impat-
to positivo sull’ambiente e la società, grazie a 
iniziative di edilizia, agricoltura e alimenta-
zione mirate ma anche di accesso alla finan-
za sostenibile. «Si sono finalmente create le 
condizioni  di  mercato»,  ha  dichiarato  alla  
quotazione del fondo Nicola Trivelli, Ceo di 
Sella gestioni. «La sensibilità degli italiani ver-
so investimenti sostenibili è in forte crescita», 
ha ribadito Enea Roweda, Ceo di Life Gate.

Esg, così  si  chiamano questi  prodotti in 
breve, per la loro attenzione a tre fattori: envi-
ronmental social e governance. La loro diffu-
sione ha visto nascere un nuovo fattore di va-
lutazione, tra il ritorno e il rischio, i due para-
metri finora utilizzati: l’impatto. Impact inve-

sting è il tema che ha occupato la copertina 
dell’Economist di due settimane fa, un segno 
chiaro della svolta sostenibile che sta viven-
do il mondo della finanza. 

Il numero dei fondi sostenibili sta in effetti 
crescendo, come provano i dati raccolti da 
Morningstar. In Italia ne sono stati lanciati 20 
nel 2016, una piccola percentuale rispetto ai 
539  prodotti  introdotti  complessivamente,  
ma il potenziale di mercato è elevato se si pen-

sa che l’interesse verso questi strumenti è re-
cente ma incalzante. 

Secondo Morningstar c’è un baratro tra 
la domanda effettiva e l’offerta. Questo no-
nostante si contino sul mercato europeo, in 
totale, 2.096 strumenti - principalmente fon-
di aperti ed Etf- che hanno un esplicito man-
dato di sostenibilità. Questo numero rappre-
senta solo il 3,5% di tutti i prodotti domicilia-
ti nella regione. Fra A le case d’investimento 
più attive nel nostro paese, figura Bnp Pari-
bas che lo scorso anno ha lanciato 19 nuovi 
fondi ed Etf socialmente responsabili. Anche 
Blackrock, con iShare, ha debuttato con tre 
Etf: il patrimonio raccolto è robusto, pari a 
310 milioni di euro. La sostenibilità tocca an-
che le gerarchie interne. Deutsche Asset Ma-
nagement ha annunciato la nomina di Petra 
Pflaum come Cio, Chief investment officer 
per gli investimenti responsabili, dal 1 ° gen-
naio 2017: guiderà il team Esg, responsabile 
di integrare ulteriormente le di asset manage-
ment di Deutsche Am nei propri processi di 
investimento. (p.jad.)

Esami imparziali 
il bollino 
dell’Istituto

A sinistra, 
Petra Pflaum, 
nuova Cio per 
gli investimenti 
responsabili di 
Deutsche Am

A NOVEMBRE HA DEBUTTATO A PIAZZA AFFARI 
IL PRIMO ETF MA IN TUTTA EUROPA E NEL MONDO 
LA DOMANDA DI MERCATO È PIÙ ALTA DELL’OFFERTA 
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Investimenti sostenibili, è boom di richieste

Marco Carreri (1) Ad Anima; 
Tommaso Corcos (2) 
Ad di Eurizon Capital SGR e 
Presidente di Epsilon 

[IL SETTORE][LA SCHEDA]

L’Istituto tedesco “Qualità 
e Finanza”, gruppo editoriale 
Burda, conduce dal 2000 
indagini di mercato per 
analizzare l’aspetto 
economico e qualitativo 
delle aziende attive in diversi 
settori, tra cui quello 
bancario, assicurativo, delle 
utenze, della telefonia 
mobile, fissa, e altro. In 
Europa, è il leader delle 
indagini di qualità. In Italia gli 
studi sono pubblicati da 
quest’anno in collaborazione 
con la Repubblica-Affari e 

Finanza. Le indagini sono 
obiettive ed imparziali e non 
sono sponsorizzate, in 
nessun modo, dalle aziende 
coinvolte negli studi. I test si 
basano su valutazioni di 
esperti economici e finanziari 
e su metodi scientifici.
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di propri per 4,4 miliardi e fondi 
in delega per 15,1 miliardi, ha 
successivamente esteso la pro-
pria attività  alle  gestioni  multi  
strategia con obiettivi di investi-
mento di tipo “total return” e,  
con  l’ingresso  nell’azionariato  
di Banca IMI,  ha lanciato una 
nuova famiglia di prodotti che 
adottano metodologie di prote-
zione dell’investimento e di ge-
stione dei rischi. Due suoi pro-
dotti, Epsilon Fund Euro Bond R 
e Epsilon QIncome, compaiono 
ai primi due posti della classifica 
dei migliori fondi obbligazionari 
governativi. Nel terzo e ultimo 
raggruppamento di operatori ita-
liani, la palma del migliore va a 
Soprarno Sgr, altra società indi-
pendente, toscana, come si può 
intuire dalla  denominazione e  
dalla composizione del suo azio-
nariato che vede la Cassa Rispar-
mio San Miniato con una quota 
del  45% e Banca Ifigest  con il  
36,5%, mentre i manager Pietro 
Cirenei, che ricopre la carica di 
amministratore delegato, e Mar-
co Seveso hanno il 9,5% e l’8,8%, 
rispettivamente. Dei quattro fon-
di considerati, ben tre si colloca-
no nel primo quartile delle ri-
spettive graduatorie; il punteg-
gio complessivo è pari così a 35 
punti. Soprano ha preceduto in 
classifica Etica sgr ed Ersel sgr, 
entrambe con venti punti. Nella 
più  affollata  graduatoria  dei  
gruppi di gestione internaziona-
li, infine, a spuntarla su tutti, con 
80 punti e il 58,8% dei 17 fondi 
esaminati nel primo quartile, è 
Threadneedle che precede Gam 
Star e Robeco, entrambi con 75 
punti. Il gruppo Columbia Th-
readneedle Investments fa parte 
del gruppo Usa Ameriprise Fi-
nancial e ha masse in gestione 
per 468 miliardi di dollari.

Roma

Sono  dieci  le  categorie  adoperate  
dall’Istituto Tedesco di Qualità e Fi-

nanza, un numero decisamente inferiore 
alle  categorie  di  Morningstar,  siamo  
nell’ordine delle diverse centinaia, i cui 
dati sono stati utilizzati per selezionare i 
migliori fondi. Dieci categorie considera-
te come le più rilevanti in Italia, in grado 
di soddisfare le esigenze di investimento 
e di diversificazione di un piccolo rispar-
miatore. C’è il mercato azionario di “ca-
sa”, i fondi azionari che investono in Euro-
pa, e poi, ancora, i fondi che investono nel-
le borse dei paesi sviluppati e quelli foca-
lizzati nei sempre più importanti mercati 
emergenti. Due le categorie di fondi obbli-
gazionari, i fondi che investono in titoli di 
Stato e fondi specializzati i titoli societari, 

i “corporate bond”, in en-
trambi i casi operanti sui 
mercati europei; i fondi 
bilanciati sono stati sud-
divisi,  in  base alla  per-
centuale massima inve-
stibile in azioni, tra Pru-
denti e Aggressivi, men-
tre la categoria dei bilan-
ciati flessibili  compren-
de i prodotti per i quali la 
ripartizione tra azioni e 
obbligazioni è gestita in 
maniera molto dinami-
ca. La decima categoria, 
infine, prende in esame 
tutte le tipologie di fondi 
alternativi. 

Tra i prodotti azionari 
le migliori combinazioni 
di  rendimento  e  di  ri-
schio sono state ottenute 
da fondi di società di mi-
nori  dimensioni,  come  
Stewart  Investors,  che  
piazza due prodotti nella 
classifica dei fondi azio-

nari mercati emergenti, o Stryx World Gro-
wth di Seilern Investment Management, 
che si segnala per la forte concentrazione 
del suo portafoglio, sono solo 24 i titoli in 
cui è investito, e per l’elevata performan-
ce, il 19,4% medio annuo, oppure da fondi 
specializzati in titoli a bassa capitalizzazio-
ne, come Mfs Meridian European Small 
Companies e Symphonia Azionario Small 
Caps Italia del gruppo Veneto Banca. 

Va detto che i nostri gestori si difendo-
no bene: quattro dei dieci migliori fondi so-
no gestiti da società italiane: oltre all’azio-
nario di Symphonia, c’è il bilanciato pru-
dente Euromobiliare Eurofundlux Ipac Ba-
lanced, Epsilon Fund Euro Bond è il mi-
glior fondo obbligazionario governativo e 
anche in quella che è la categoria probabil-
mente più eterogenea, i fondi alternativi 
adottano approcci di gestione molto diver-
si tra loro, la prima posizione della gradua-
toria è occupata da Fonditalia Flexible Ita-
ly,  fondo di  diritto  lussemburghese  del  
gruppo Intesa Sanpaolo che si propone l’o-
biettivo di generare un rendimento assolu-
to positivo nel lungo periodo investendo 
in azioni e in derivati di azioni di società 
italiane o pan-europee.

C’è, infine, un’osservazione da fare e ri-
guarda il grado di rischio delle diverse ca-
tegorie. Nell’arco di tempo considerato, i 
migliori fondi azionari italiani hanno evi-
denziato una percentuale massima di per-
dita simile, se non superiore, a quella dei 
fondi che investono nei paesi emergenti; 
colpisce, anche, che l’esposizione a perdi-
ta dei migliori fondi bilanciati prudenti su-
peri mediamente quella dei bilanciati ag-
gressivi e che, a parità o quasi di rendimen-
ti medi, i migliori obbligazionari corpora-
te in termini di rischiosità abbiano fatto 
meglio dei fondi governativi. (m.man.)

Gli italiani battono gli stranieri
azionario, vincono le boutique

Fulvio 
Albarelli (1) Ad 
Euromobiliare 
Am; Luigi 
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gestore del 
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Gli esperti dell’ente tedesco 
leader in Europa e 

specializzato nell’analisi di 
prodotti finanziari hanno 

suddiviso i fondi in tre 
differenti gruppi, in funzione 

del patrimonio gestito
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I MIGLIORI FONDI PER RENDIMENTO 
E PERDITE NELLE DIECI CATEGORIE 
CONSIDERATE DAGLI ESPERTI 
COME LE PIÙ RILEVANTI PER GLI 
INVESTITORI ITALIANI
LA CLASSIFICA È STATA REALIZZATA
UTILIZZANDO COME BASE 
I DATI ELABORATI DA MORNINGSTAR

[I MIGLIORI FONDI ]

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUALITÀ E FINANZA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2

Pietro 
Cirenei (1) Ad 
Soprarno; 
Alessandro 
Aspesi (2)
Country head 
Italia Columbia 
Threadneedle


