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Bigazzi in Vontobel Am
Lascia Janus Henderson
Vontobel Asset Management
ha nominato Cosimo Bigaz-
zi senior relationship mana-
ger per sostenere la crescita
dell'azienda in Italia. Bigazzi
proviene da Janus Hender-
son, dove era direttore com-
merciale per i clienti wholesa-
le e retail. Ha lavorato in Ani-
ma e Fideuram Investimenti,
e prima in Bpvi Fondi sgr.

Allianz Bank, Galeotti
alla guida del wealth
Allianz Bank Financial Advi-
sors, la banca del gruppo Al-
lianz in Italia, ha affidato la
guida del business di Wealth

& Corporate
Advisory a
Matteo Ga-
leotti. Bolo-
gnese, 45 an-
ni, è da oltre
20 anni se-
nior partner e

wealth advisor nella divisio-
ne wealth di Allianz Bank.
Galeotti assume il ruolo di
head of wealth & corporate
advisory con il mandato di
supportare lo sviluppo di un
modello di servizio per soddi-

Matteo Galeotti
Allianz Bank

sfare i bisogni dei clienti im-
prenditori e delle loro impre-
se, focalizzato sulla gestione
dell'intero patrimonio.

Al via il flessibile Sella
Balance Protection 80
Amundi, Banca Patrimoni
Sella & C (la private bank
del gruppo Sella) e Aviva,
hanno lanciato sul mercato
il fondo Sella Balance Protec-
tion 80. E' inserito nella po-
lizza Vita multiramo, distri-
buita da Banca Patrimoni
Sella & C., Aviva Strategy
Balance.

Chi gestisce il fondo
Raiffeisen Comparto Safe
Fida, nella tabella sui fondi
pensione aperti pubblicata
su MF-Milano Finanza del
16 ottobre a pagina 38, ha in-
serito quale società di gestio-
ne del fondo Raiffeisen Com-
parto Safe la società Euregio
Plus sgr. In realtà la società
che gestisce il fondo è la Cas-
sa Centrale Raiffeisen
dell'Alto Adige. Euregio Plus
sgr è la società di gestione
del fondo pensione etico Pen-
sPlan Profi. (riproduzione ri-
servata)

ofwa.to.

Pensioni poco italiane
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