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Fineco Asset Management
Una solidità su cui puoi contare

FAM & FinecoBank
Fineco Asset Management (FAM), società d’investimento di diritto irlandese interamente partecipata da
FinecoBank, nasce a maggio 2018 e si occupa di gestire
fondi e fondi di fondi, anche attraverso partnership strategiche con i migliori gestori internazionali presenti sul
mercato.

1,3M+

ECO
FINECO
ANK
BANK
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75,9MLD €

PATRIMONIO TOTALE CLIENTI

17,84%

CET1 TRANSITIONAL

FinecoBank S.p.A. è una banca diretta multicanale
indipendente, che vanta una delle maggiori reti di
consulenti finanziari ed è leader in Italia per volumi
intermediati sul mercato azionario. La Banca propone un
modello di business integrato tra banca diretta e rete di
consulenti. Un unico conto con servizi di banking, credit,
trading e investimento.
Fineco Asset Management nasce con l’obiettivo di
offrire ai clienti una gamma di O.I.C.R. con una strategia
concentrata sulla definizione di asset allocation strategica
e selezione dei migliori gestori internazionali, e, quindi,
diversificare e migliorare l’offerta di prodotti di risparmio gestito e accrescere ulteriormente la competitività
della Banca attraverso un modello di business integrato
verticalmente.

CLIENTI

97%

CLIENTI SODDISFATTI

+ DIVERSIFICAZIONE
+ OFFERTA

FAM
FAM
FINECO ASSET
MANAGEMENT
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FAM ha l’obiettivo di rappresentare un centro di
eccellenza nelle soluzioni di investimento con approccio
moderno, efficiente e attento al soddisfacimento delle
esigenze di clienti, consulenti e società controllate.
FAM è una società senza legacy, senza necessità di
proteggere margini storici, in un ecosistema territoriale
dove si sono costruiti in maniera attenta, robusta e veloce
tutti i presidi per svolgere le attività con i valori richiesti
dalla propria controllante. FinecoBank è cioè efficenza,
grande qualità e attenzione al cliente finale, rapido time
to market.

“

A fine febbraio avevamo in
gestione asset pari a circa 10,8
miliardi e lavoriamo intensamente
per diversificare la nostra offerta
offerta,,
intercettare
velocemente
le
richieste del mercato e i trend che
osserviamo a livello globale.

“

FAM

Fabio Melisso

Chief Executive Officer

FAM, nata con l’obiettivo di migliorare l’offerta di
FinecoBank, ha messo le radici in Irlanda.
L’irlanda, e Dublino in particolare, è la sede più adatta per
molteplici ragioni: per le dimensioni dell’industry dell’asset
management, per la disponibilità di servizi e provider
dedicati e specializzati nel settore, per la robustezza e la
chiarezza degli organi di vigilanzae, infine, per l’ampiezza
del mercato del lavoro in questo segmento, che può
attrarre esperienze gestionali varie, multiculturali e di
grande valore professionale.
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Board member composition

Board member composition

Fabio Melisso

Chief Executive Officer
Rif. P96819

Jim Firn

Chairman & Independent
Board of Directors
Rif. P6646
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Fabio è l’Amministratore Delegato di Fineco Asset Management e membro
del CdA dalla sua costituzione nel 2017.
In precedenza è stato First Vice President di FinecoBank con responsabilità
di direzione e sviluppo per i progetti internazionali nel Regno Unito.
I suoi esordi nel settore dei servizi finanziari risalgono ad inizio anni duemila,
presso ING Direct Italia, dove ha ricoperto il ruolo di Project Manager per
i Mutual Funds. Dopo 5 anni ha intrapreso il suo percorso in FinecoBank
Italia come responsabile della strategia e dell’implementazione aziendale.
Nel 2011 è stato nominato Executive Managing Director e Head of Products
& Services per DAB Bank in Germania, parte del gruppo Unicredit, che
gestisce attività per oltre 33 miliardi di euro. In DAB Bank ha svolto un
ruolo fondamentale, predisponendo la vendita della banca e raggiungendo
un profitto significativo per tutto il gruppo. Il 22 maggio ha ricevuto
l’approvazione della Banca Centrale d’Irlanda per il ruolo di CEO (riferimento:
C172989_8a77b854_00001).

Jim detiene la doppia cittadinanza americana e britannica ed è membro delle
Washington State, American e International Bar Associations.
Ha iniziato la carriera come dipendente di Russell Investments nel 1988,
dove ha lavorato fino al pensionamento nel giugno 2014. Durante questo
periodo ha gestito vari dipartimenti all’interno del team Adviser EMEA tra cui
Legal, Compliance, Risk Management, Internal Audit, Product Development
e Marketing, operando inoltre all’interno del settore Government, Industrial
e Regulatory relations in EMEA e prestando consulenza ai membri dell’alta
dirigenza in altre regioni dove il gruppo è operativo. Jim ha anche svolto il
ruolo di associate attorney in uno studio legale americano.
Attualmente è un non-executive director indipendente e collabora con
diverse società di gestione, amministrazione e distribuzione di fondi e
organismi d’investimento collettivo autorizzati dalla Banca Centrale e nelle
Isole Cayman.
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Aidan Cronin
Board of Directors
Rif. P76929

Conor Durkin
Independent Board
of Directors

Aidan è il Chief Risk Officer di Fineco Asset Management.
Prima di questo ruolo ha ricoperto la carica di Operational Risk Director
presso Credit Suisse, fornendo supervisione di secondo livello del rischio
operativo per le attività di Asset Management & Private Banking di Credit
Suisse a Londra e Prime Brokerage a Dublino.
Prima di entrare a far parte del team di Credit Suisse, Aidan ha ricoperto il
ruolo di Executive Director di KBC Fund Management, estendendo poi il
suo operato a diverse altre responsabilità, tra cui la creazione della funzione
Risk Management dell’azienda, e diventando quindi direttore esecutivo per il
rischio aziendale del gruppo, oltre che direttore esecutivo del rischio legale,
finanziario e operativo e direttore esecutivo della gestione del portafoglio.
È stato membro del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione
della Management Company. Durante il percorso con KBC Fund Management è stato anche membro del consiglio d’amministrazione di varie Fund
& Management Company Boards (UCITS e fondi di investimento alternativi).
Aidan è un Chartered Financial Analyst (CFA) ed è membro dell’Associazione
dei Chartered Certified Accountants (FCCA).

Conor è un partner del nostro team di servizi finanziari Mason Hayes &
Curran, specializzato in ambito fondi d’investimento e gestione patrimoniale. Offre servizi di consulenza ai principali international asset managers
per lo svolgimento delle attività in Irlanda e in particolare per l’istituzione, la
strutturazione e l’esercizio di tutti i tipi di schemi d’investimento collettivo.
Conor vanta una significativa esperienza nella consulenza per investitori,
promotori, gestori di fondi e banche d’investimento sull’operatività tradizionale
e alternativa di fondi d’investimento, compresi OICVM, hedge funds, fondi di
fondi e private equity funds.
Inoltre, Conor fornisce pareri su questioni relative al settore finanziario,
incluse le normative anti-riciclaggio e presta consulenza a fornitori di servizi
quali gestori patrimoniali, amministratori, depositari e prime brokers.

Rif. P101154
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Il business di FAM

Business
I 5 pilasti di FAM

Fineco Asset Management è attiva su 5 linee di business con i seguenti prodotti:
Core Series, FAM Evolution, FAM Series, FAM MegaTrends e FAM Evolution Target.

1

2

FONDI DI
FONDI

3

NUOVI
FONDI DI
FONDI

DELEGHE DI
GESTIONE

30 fondi di Fondi che
abbracciano tutte le classi
di attivo per un totale di 6
miliardi di Euro.

16 nuovi fondi di fondi, partiti

31 deleghe di gestione con

a Gennaio 2019, moderni e
competitivi per un totale di
600 milioni di Euro.

i migliori Asset Managers
mondiali per un totale di 5,5
miliardi di Euro.

4

FONDI
PASSIVI

5 fondi passivi su indici

azionari relativi alle più
importanti macro aree
geografiche per un totale di
250 milioni di Euro.
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5

FONDI
SMART
FACTOR

3 fondi di fondi Smart Beta,

esposti al mercato Europeo,
degli Stati Uniti e Globale, tutti
azionari, per un totale di 200
milioni di Euro.
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Strategia
Il processo di investimento di FAM
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Approccio
Globale

Processo
Strutturato

Un’universo di investimento di oltre
200.000 strategie a disposizione.

Analisi quantitative e qualitative
nella valutazione, selezione e
monitoraggio dei fondi sottostanti
e dei loro gestori di investimenti.

Analisi del processo di investimento della strategia, valutazione
dell’exepertise del gestore e
coerenza di stile durante le fasi di
ciclo economico.

Portafoglio
Asimmetrico

Monitoraggio
Costante

Efficenza
Massima

Combinazione delle strategie in
modo da costruite un portafoglio
in grado di catturare la maggior
parte della performance positiva e
perdere meno in mercati al ribasso.

Portafogli costantemente monitorati e ribilanciati in real-time seguiti
da 10 gestori senior.

Costi delle strategie sempre sotto controllo, massimi livelli di
trasparenza e informazioni sulla
gestione sempre disponibili.

Due diligence
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Highlights
I maggiori benefici della delega di gestione

Benefici
Il mandato fornito ad alcuni, selezionati, asset manager di
replicare le proprie strategie principali si pone l’obiettivo
di farlo a condizioni migliori per la clientela e la Banca.
A questo si aggiunge l’ulteriore vantaggio fornito da un
monitoraggio del rischio rafforzato e dalla piena visibilità
degli asset sottostanti.

Partner
I partner con cui lavoriamo sono già presenti all’interno
della nostra piattaforma ad architettura aperta di fondi.
Per le deleghe di gestione abbiamo selezionato i migliori
asset manager.
Sono stati affidati mandati su 32 strategie, per un
totale di 81 ISIN.

© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

1 2 3
STRATEGIE
REPLICATIVE

MONITORAGGIO
COSTANTE

GESTIONE

32
32

VISIBILITÀ
ASSET

8181
ISIN

STRATEGIE
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Numeri
Il business di FAM

7,3
7,3

Gestione
La piattaforma ad architettura aperta guidata è da sempre
uno dei caratteri distintivi della proposta di FinecoBank nel
segmento della consulenza finanziaria, ed è per questo
che la Banca non ha ridotto il numero dei gestori presenti
né ha intenzione di farlo.

MLD

5,2
5,2

12,5

MLD

Asset Under Management

MLD

CLASSI
ISTITUZIONALI

Fineco Asset Management gestisce masse per € 12,5
miliardi, di cui € 7,3 miliardi classi retail (prevalentemente
i fondi di fondi “Core Series”) e circa € 5,2 miliardi relativi
a classi istituzionali (prevalentemente “FAM Series Institutional”).
Complessivamente, gli Asset Under Management di
Fineco Bank sono € 36,8 mld.

Obiettivi
Fineco Asset Management ha l’obiettivo di crescere in
maniera importante anno dopo anno.
Lavoriamo intensamente per diversificare la nostra offerta e per intercettare velocemente le richieste della nostra
rete di distribuzione principale e dei trend che osserviamo
nei diversi mercati globali.

18

CLASSI
RETAIL

ASSET UNDER
MANAGEMENT

ECO
FINECO
ANK
BANK

36,
36,8
MLD

© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

19

I prodotti FAM

La sintesi perfetta tra eccellenza
e diversificazione
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Core Series
Una sintesi perfetta

Caratteristiche

CORE Series è una soluzione di investimento “Multi Manager” dedicata a
tutta la clientela Fineco e che rappresenta una opzione importante al fine di
ottimizzare la scelta delle migliori strategie disponibili sul mercato selezionate
con un processo strutturato e costantemente monitorato.
Le migliori strategie all’interno di un unico Fondo di Fondi per una allocazione ottimale del proprio portafoglio.
Il processo d’investimento strutturato da Fineco Asset Management coinvolge
i seguenti ambiti di valutazione:

SO
TO
ND
ON

PR
FU
PO
CO

UNIVERSO DI
INVESTIMENTO

PROCESSO
FUND
SCREENING

FUND
SELECTION

PORTFOLIO
CONSTRUCTION

scopri di più > finecoassetmanagement.com/fund-of-funds/
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Diversificazione e controllo del
rischio-rendimento in un’unica soluzione
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FAM Evolution
Diversificazione e gestione attività

Caratteristiche

FAM Evolution nasce dall’esigenza di fornire un servizio di Asset Allocation
semplice e personalizzata.
Abbiamo concepito nove tipologie di prodotti nei comparti Azionari,
Multi-Asset e Alternative. La filosofia d’investimento abbraccia un approccio moderno, con l’utilizzo di:

1 2 3
STRATEGIE
ATTIVE/
PASSIVE

PRODOTTI
LONG/
SHORT

ETFs

In questo modo, FAM riesce a strutturare il portafoglio con tre importanti
caratteristiche:
- Contenere i costi di portafoglio;
- Catturare la maggior parte della performance positiva di mercato;
- Perdere relativamente meno nelle fasi di correzione.
Il risultato è lo sviluppo di due tipologie di fondi:

2 Famiglie

1

FONDI
A PROFILO

2

FONDI
VERTICALI
(Conviction)

scopri di più > finecoassetmanagement.com/fam-evolution/
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L’esclusività delle migliori strategie
d’investimento mondiali
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FAM Series
Le migliori strategie d’investimento mondiali

Caratteristiche

Dall’esperienza e dalla professionalità dei gestori FAM, una selezione dei
più importanti fondi internazionali, gestiti in esclusiva per i clienti Fineco
dalle case di investimento più prestigiose al mondo.
I mandati in delega di gestione by FAM sono stati costruiti per offrire
strategie, già conosciute agli investitori, con i seguenti vantaggi:

Vantaggi

1

COSTO
MINORE

FAM ha il pieno controllo di
tutto il ciclo di vita dei propri
prodotti e può negoziare condizioni molto favorevoli con tutti
gli attori coinvolti nel processo
(Custodian, Administrator, Legali, Auditors, ecc.).

2

SUPERIORE
GESTIONE
DEL RISCHIO

FAM ha aggiunto un ulteriore
livello di controllo del rischio
gestito personalmente oltre a
quello già presente offerto dal
gestore della strategia (monitoraggio delle posizioni, performance e tracking error).

scopri di più > finecoassetmanagement.com/fam-series/
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Doppi vantaggi e un solo obiettivo:
valorizzare i tuoi investimenti

FAM Targets sono dei comparti di FAM Evolution ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset Management DAC è una
società autorizzata dalla Central Bank of Ireland.
© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.
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FAM Evolution Target
Una guida sicura verso il tuo obiettivo: valorizzare i tuoi investimenti

Caratteristiche

FAM Evolution Target nasce dall’esigenza di fornire un servizio di Asset
Allocation semplice e personalizzato.
FAM Evolution Target ti garantisce un doppio vantaggio: entri gradualmente sul mercato e preservi il potere d’acquisto della tua liquidità.

1

2

PRESERVI
IL POTERE
D’ACQUISTO
DELLA TUA
LIQUIDITÀ

ENTRI
GRADUALMENTE
SUL MERCATO

Vantaggi

È una soluzione d’investimento che ti guida attraverso un’esposizione
graduale al mercato azionario e obbligazionario, riduce i rischi di market timing
ovvero di ingresso ai mercati nel momento meno opportuno e permette di
valorizzare subito la tua liquidità.

1 2 3
RIDUCE I
RISCHI DI
MARKET
TIMING

ESPONE
AL MERCATO
GRADUALMENTE

VALORIZZA LA
TUA LIQUIDITÀ
SUBITO

scopri di più > finecoassetmanagement.com/fam-evolution-target/
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I MegaTrends che stanno rivoluzionando
il pianeta, in un unico fondo

FAM MegaTrends è un comparto di FAM Evolution ICAV, un fondo UCITS irlandese con patrimoni autonomi e separati. Fineco Asset Management DAC è una
società autorizzata dalla Central Bank of Ireland.
© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.
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FAM MegaTrends
I MegaTrends stanno trasformando il nostro futuro

I nostri MegaTrends

I Megatrends sono rilevanti fattori socio-economici, ambientali e
tecnologici che rispecchiano il mutare del nostro stile di vita.
I Megatrends sono interconnessi e pertanto le attività intrinseche di uno dei
Megatrend ha spesso un impatto sugli altri.

TECNOLOGIA &
INNOVAZIONE

Processo

Le nostre Tematiche

DEMOGRAFIA

SOSTENIBILITÀ

URBANIZZAZIONE

FAM MegaTrends è un prodotto multitematico sempre attivo nelle
strategie e nella selezione delle tematiche di investimento da parte dei
gestori FAM.
FAM seleziona i migliori gestori che si occupano delle tematiche selezionate,
attraverso l’elaborazione di soluzioni aggregate finalizzate a valorizzare gli
aspetti positivi del fondo di fondi e mitigare gli aspetti negativi.
Il processo di investimento è focalizzato a un ritorno stabile nel medio-lungo
periodo.

1 2 3 4
5 6 7 8
INVECCHIAMENTO
POPOLAZIONE

ONCOLOGIA

ACQUA

VEICOLI ELETTRICI
E A GUIDA
AUTONOMA

CAMBIAMENTI
CLIMATICI E
AMBIENTALI

SMART CITIES

FINTECH

DRONI

scopri di più > finecoassetmanagement.com/fam-megatrend/
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Il team FAM

32
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Il team FAM
Competenza ed esperienza

Cultura, esperienze e diversi punti di vista
Fineco Asset Management nei pochi mesi dal lancio si è
mostrata capace di attrarre tutte le figure professionali,
le esperienze e le competenze necessarie non solo alla
gestione degli asset ma anche al supporto ed al controllo
delle diverse linee di business attive.
FAM conta su 11 gestori con track record riconosciuto
ed esperienza che varia dai 7 ai 21 anni di esperienza
nella gestione.
In totale le risorse sono 25 e coprono tutte le funzioni
interne, dal legale alla compliance, dalle operations al risk
management. Aree fondamentali nel supporto al nostro
business e alle relazioni con i diversi organi di vigilanza.

Siamo inoltre molto soddisfatti di aver creato competenze
eccellenti attraverso un team multiculturale proveniente
da 11 Paesi diversi in 4 diversi continenti (Europa,Stati
Uniti, Africa e Medio Oriente). Siamo convinti che , anche
cultura, esperienze e punti di vista diversi rafforzino e
amplifichino il valore del nostro operato.
Siamo in una fase di continua evoluzione e auspichiamo
che con questi valori saremo in grado di attrarre giovani
di talento che possano crescere e sviluppare le loro
competenze.

© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

COMPETENZE
FINANCE

25
25
RISORSE

1212

GESTORI

LEGAL

RISK
MANAGEMENT
COMPLIANCE
OPERATIONS

TEAM MULTICULTURALE

1111

44

CONTINENTI

PAESI
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Investment team

Paolo Maggioni

Chief Investment Officer

Lorenzo
Di Pietrantonio
Head of Portfolio
Management
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Paolo ricopre il ruolo di Chief Investment Officer. In precedenza, Paolo ha
lavorato presso il dipartimento Wealth Management di Goodbody, dov’è
stato responsabile della gestione di fondi azionari e a rendimenti assoluti.
Paolo vanta anche una significativa esperienza con Prescient Investment
Managers, asset manager sudafricano, dove ha operato in qualità di senior
fund of funds manager gestendo asset per 1,5 miliardi.
Paolo opera nella gestione e selezione di fondi da 13 anni e, prima di dedicarsi
a questo aspetto particolare, ha gestito fondi azionari per gestori patrimoniali
internazionali.
Ha conseguito un Master in Investment, Treasury and Banking, una laurea in
Economia, un Certificato in tecniche quantitative per la gestione di portafogli
azionari e un Diploma in Informatica. Paolo è anche analista certificato per
investimenti alternativi (CAIA) e detiene il certificato di agente di cambio.

Lorenzo è Head of Portfolio Management di Fineco Asset Management.
In Irlanda dal 2008, Lorenzo ha precedentemente lavorato in Pioneer
Investment, presso il Team Multi Asset di Dublino, dov’è stato responsabile
delle strategie Fixed Income sugli asset in gestione (valore complessivo 50
miliardi).
E’ stato co-gestore di circa 7 miliardi di Prodotti Total Return (con esposizione
azionaria, obbligazionaria e corporate) e ha strutturato 6 miliardi di Fondi a
Formula. La sua carriera è iniziata nel 2001, tra le fila del Talent Program di
Banca Intesa in qualità di Investment Strategist, per poi ricoprire il ruolo di
Responsabile del Risk Management in Sella Gestioni ed Euromobiliare
Asset Management.
Laureato con lode in Economia presso l’Università Sant’Anna di Pisa, con una
specializzazione nei Mercati Finanziari, ha conseguito un Master in Finanza
Quantitativa presso l’Università Cà Foscari di Venezia. Detiene il Certificate in
Quantitative Finance Paul Wilmott sul pricing dei derivati finanziari, largamente
utilizzati durante la sua carriera per l’implementazione di strategie overlay.
Nel 2018 consegue il Bachelor in Matematica presso il Dublin Institute of
Technology.

© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

Elena ricopre il ruolo di Quantitative Analyst presso Fineco Asset Management.
Precedentemente, ha maturato esperienza nel mondo tech - LinkedIn e
investments - Johnson & Johnson.
Nel 2016 ha conseguito, con lode, la Laurea Magistrale in Discipline
Economiche e Sociali presso l’università Bocconi, specializzandosi in
statistica Bayesiana. La sua tesi su metodi Bayesiani applicati a serie storiche
è stata presentata durante la conferenza dell’ISBA (International Society for
Bayesian Analysis) sempre nel 2016.

Elena Vergou
Quant Analyst

Patrick Farrelly
Portfolio Manager

© Copyright 2019 Fineco Asset Management D.A.C.

Patrick ha ricoperto la posizione di Hedge Fund Analyst presso StepStone
Global (ex Swiss Capital Group). Specializzatosi in strategie relative agli
hedge fund azionari e in aree di nicchia come il trading sulla volatilità, ha
condotto investimenti e due diligence di rischio.
Prima di StepStone, Patrick è stato analista degli investimenti nel team
di selezione dei fondi presso Mediolanum Asset Management, dove
ha ricoperto il ruolo di responsabile della selezione delle strategie, della
costruzione del portafoglio e della gestione.
Patrick ha conseguito un Master in Finanza e mercati dei capitali e un Bachelor
of Business Studies presso la Dublin City University, un Diploma in Informatica
presso l’University College di Dublino e possiede la qualifica CAIA.

35

Darragh Granahan

Darragh ha maturato esperienza come analista nel team di investimenti
quantitativi di Aberdeen Asset Management, dove si è specializzato in
strategie azionarie con particolare attenzione alla gestione e alla costruzione
del portafoglio.
Successivamente ha collaborato con i team azionari fondamentali, quantitativi
e multi asset in qualità di analista del rischio d’investimento con Scottish
Widows Investment Partnership.
Darragh si è laureato in finanza quantitativa nel 2010 alla Dublin City University,
ha completato un Master in Finanza e Investimenti presso l’Università di
Edimburgo nel 2011 e possiede la qualifica CFA.

Portfolio Manager

Ruth Anne
Kenny Boyd

Prima di entrare in Fineco Asset Management, Ruth ha fatto parte del team di
Lantern Structured Asset Management come Management Specialist nel
team Product Management, dove si è specializzata in strategie passive con
focus sulla swap based ETF platform.
Prima di Lantern, ha maturato esperienza nel team di middle office di Paulson
& Co. con focus particolare sulle operazioni di hedge fund e in State Street
nel team middle office derivatives centre of excellence.
Ruth si è laureata al Trinity College di Dublino nel 2012 con un Bachelor of
Business Studies Finanza e Contabilità e possiede la qualifica CFA.

Operational Due
Diligence Analyst

36
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Héloïse si occupa di Investment/Operational Due Diligence Analyst.
Precedentemente, Héloïse ha lavorato come Strategy Analyst nel team
Hedge Funds e Private Markets presso BNP Paribas. Inoltre, ha fatto parte del team di Credit Research presso Amundi e del team Marcoeconomic
Strategy presso Federal Finance Gestion.
Héloïse si è laureata in Financial Markets & Investments e ha completato un
Master in Business Management presso la Skema Business School (Francia).

Héloïse Cam

Investment/Operational
Due Diligence Analyst

Oleg Balashov

Portfolio Quant Manager
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Oleg ha iniziato nel 2003 la sua carriera nel settore del risparmio gestito
presso Lee Overlay Partner, un gestore FX globale, inizialmente come
Analista Quantitativo, diventando nel tempo Head of Research.
Dal 2008 al 2011 ha lavorato presso Pioneer Investments a Dublino nel
team di Costruzione e Ottimizzazione dei portafogli, occupandosi di fondi
d’investimento azionari. Dopo questa esperienza, ha passato 7 anni in
Susquehanna International Group, uno dei maggiori market makers
mondiali nell’industria degli ETF.
Oleg è entrato a far parte di Fineco Asset Management nell’Ottobre 2018,
detiene un PhD in Matematica e le certificazioni di (FRM) e Chartered
Alternative Investment Analyst (CAIA).
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Keith Williamson
Portfolio Manager

Prima di entrare in Fineco Asset Management, Keith ha maturato esperienza
in Davy come responsabile selezione, monitoraggio e review dei portafogli
della clientela Private.
In precedenza ha ricoperto il ruolo di performance analyst presso BlackRock
e Standard Life Investments focalizzandosi su un’ampia gamma di fondi
attivi e passivi.
Laureatosi in Accountancy and Finance presso l’università Heriot-Watt
University di Edinburgh, ha conseguito un Master in Project Management
presso la Queen’s University di Belfast, Keith è un appassionato sostenitore
della Socially Responsible Investing (SRI) e durante la sua carriera ha
intrapreso un ruolo guida nello sviluppo e nella promozione di un approccio
responsabile agli investimenti.

Diviya Kumari ricopre il ruolo di Investment/Operational Due Diligence Analyst.
In precedenza, Diviya ha lavorato per più di due anni in Deloitte come Senior
Associate in Valuations - Financial Advisory Services.
Laureatasi in Business Administration con specializzazione in Finanza presso
l’Institute of Business Administration, Karachi (Pakistan), ha superato tutti e tre
i livelli del programma CFA e potrà ottenere il certificato al completamento
dell’esperienza lavorativa richiesta.

Diviya Kumari

Investment/Operational
Due Diligence Analyst
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Irina è Quantiative Portfolio Manager in FAM da giugno 2020. Precedentemente
è stata Investment Strategist in Davy, concentrandosi nella creazione di
modelli quantitativi per l’allocazione di asset.
La sua passione per le tecniche quantitative nasce nel 2013 quando inizia a
lavorare come Quantitative Research Associate presso CLSA, un gruppo
di investimento internazionale con sede ad Hong Kong.
Irina è dottoranda nel PhD in Finance della Trinity Business School e possiede
la certificazione CFA. E’ inoltre una volontaria per la CFA Ireland Society.

Irina Bevza

Quantitative Portfolio
Manager

Junjie Qiang

Junjie è Quantiative Investment Analyst in FAM da maggio 2020.
Precedentemente è stato Quantitative Analyst presso Tobam Core
Investments e Anima SGR, dove si è specializzato in portafoli Smart-Beta
Index e asset allocations. La sua passione per i mercati finanziari nasce nel
2014 quando inizia a lavorare per JPMorgan Chase come Supervisor nel
dipartimento di Private Equity Fund Service.
Junjie detiene un Bachelor in contabilità e finanza presso la National University
of Ireland (Galway) e un Master in Quantitative Economics presso l’University
College Dublin. Junjie possiede inoltre la qualifica CFA.

CFA – Quantitative
Investment Analyst
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FAM online

FAM online
Rimani sempre aggiornato attraverso il sito FAM
Per investire in modo consapevole occorre essere informati sui mercati e i principali temi economici e finanziari.
Segui il sito di Fineco Asset Management - finecoassetmanagement.com per rimanere sempre aggiornato su:

INSIGHTS

Strumenti e risorse necessarie per prendere decisioni
di investimento e creare portafogli più solidi.
Una sezione dedicata alle pubblicazioni di Fineco
Asset Management con comunicazioni, report e
brochure di prodotto.
scopri di più > finecoassetmanagement.com/insights/

KEY
FIGURES

Le principali features sempre aggiornate con focus
su Asset Under Management, Performance fees,
Products Under Management, ecc.
scopri di più > finecoassetmanagement.com/about/
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FAM offre una vasta gamma di prodotti che ampliano
le scelte per un portafoglio efficiente, performante
e diversificato.
Scopri di più su tutti i prodotti offerti da Fineco Asset
Management alla pagina dedicata.

PRODOTTI

scopri di più > finecoassetmanagement.com/products/

Un calendario ricco di eventi per conoscere tutta
l’offerta Fineco Asset Management attraverso
un momento di confronto diretto con i nostri
professionisti della consulenza.

EVENTI

scopri di più > finecoassetmanagement.com/events/
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finecoassetmanagement.com
info@finecoassetmanagement.com
Fineco Asset Management D.A.C.
One CustomHouse Plaza,
IFSC, D1, Dublin, Ireland

Fineco Asset Management D.A.C.
è parte del Gruppo FinecoBank.
Fineco Asset Management D.A.C.
è una società autorizzata dalla
Central Bank of Ireland.

Fineco Asset Management DAC è una società autorizzata dalla Central Bank of Ireland
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