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Amundi e Banco Sabadell an-

nunciano una partnership strate-

gica decennale per la distribuzione 

dei prodotti Amundi attraverso le 

reti del Banco Sabadell in Spagna. 

L’accordo comprende l’acquisizio-

ne da parte di Amundi del 100% di 

Sabadell Asset Management, uno 

dei principali gestori patrimoniali 

in Spagna, con 21,8 miliardi di euro di attivi in gestione. Con 

l’acquisizione della società, Amundi rafforzerà la sua presenza in 

Spagna e consoliderà la sua posizione di leader europeo. Il valore 

dell’operazione è pari a 430 milioni. Yves Perrier (nella foto), 

ceo di Amundi ha commentanto: “Questa partnership è in linea 

con la strategia di Amundi di dispiegare in Europa le sue capacità 

e risorse per servire i clienti attraverso le reti di distribuzione. 

L’acquisizione di Sabadell AM è per noi un nuovo passo per raf-

forzare significativamente la nostra posizione in Spagna, uno dei 

principali mercati di risparmio in Europa”.

T. Rowe Price, asset manager globale con circa 1.121 miliardi 

di dollari in gestione e una reputazione di forte expertise nella 

gestione costantemente testimoniata dalle principali società di ra-

ting a livello mondiale, ha ampliato le responsabilità di Donato 

Savatteri, affidandogli la carica di head of southern Europe.

Savatteri, che anche nel nuovo ruolo rimarrà saldamente alla gui-

da del team italiano, metterà la positiva esperienza accumulata in 

questi anni nell’avvio e sviluppo della presenza di T. Rowe Price 

sul mercato locale al servizio di un’area più estesa, comprendente, 

oltre all’Italia, anche la regione iberica. Parallelamente, Savatteri 

assumerà la responsabilità del coordinamento del canale Interme-

diary di T. Rowe Price nell’area EMEA. Savatteri ha commentato: 

“Negli ultimi cinque anni il business di T. Rowe Price nell’area 

EMEA è cresciuto costantemente. L’Italia è un mercato chiave, 

all’interno del quale abbiamo sviluppato il business e costruito 

una squadra forte e determinata a rispondere ai bisogni della no-

stra base di clienti locali, lanciando sul mercato un numero cre-

scente delle nostre strategie più apprezzate, con rating elevati, per 

permettere loro di raggiungere i propri obiettivi di investimento”.
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 Alessandro Gioffreda, attualmente responsabile della 

regione Continental Europe di BNP Paribas Securi-

ties Services, è stato nominato head of territory ma-

nagement, estendendo il suo mandato a tutte le regioni 

di BNP Paribas Securities Services. Nel suo nuovo 

ruolo, Gioffreda sarà responsabile a livello globale di 

tutti i paesi nei quali è presente BNP Paribas Securities 

Services, al fine di garantire prossimità con i mercati 

e i clienti. Alvaro Camuñas, attualmente global head 

of sales and relationship management della società, è 

nominato head of client development. Nel suo nuovo 

ruolo, Alvaro sarà responsabile sia delle opportunità 

commerciali sia della gestione delle relazioni e servizi 

con i clienti esistenti.

 GAM Investments ha annunciato l’ingresso di Gio-

vanni D’Alesio in qualità di head of research nel di-

partimento alternative investment solutions. D’Alesio è 

basato a Londra. In questo ruolo sarà a capo del team 

di ricerca dei gestori di fondi esterni a GAM e della 

gestione di portafogli che combinano gestori e fatto-

ri esterni. Il team impiega un processo disciplinato e 

focalizzato sul rischio per identificare e combinare ge-

stori di talento caratterizzati da classi di attività e stili 

d’investimento diversi, fondendo punti di vista qualita-

tivi ad alta convinzione con strumenti di modellazione 

quantitativa proprietari.

 Lombard Odier Investment Managers ha poten-

ziato la gamma dell’azionario tematico grazie a tre as-

sunzioni strategiche: si tratta di un nuovo team di in-

vestimento che definirà strategie per il comparto delle 

azioni tematiche, al fine di integrare l’offerta esistente 

di LOIM, che comprende Golden Age e Global Presti-

ge. Henk Grootveld, a capo del team, vanta un’espe-

rienza ultraventennale nell’ambito degli investimenti 

tematici. Sarà affiancato da Christian Vondenbusch 

(CFA) e Jeroen van Oerle (CFA) entrambi prece-

dentemente in Robeco.

 A UBS arriva Paola Moscatelli come head of cor-

porate communications Italy. Moscatelli riporterà a 

Richard Morton, head of corporate communications 

GWM & EMEA oltre che a Riccardo Mulone, UBS 

country head per l’Italia.
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