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NEWS

JUPITER AM

Jupiter rafforza il team specializ-

zato negli investimenti nel red-

dito fisso con l’ingresso di Charlie

Spelina come analista del credito

USA. Spelina avrà il compito di

sviluppare idee d’investimento in

riferimento alla strategia obbliga-

zionaria unconstrained che gesti-

sce assets per 14,5 miliardi circa.

WELL FARGO AM

Wells Fargo Asset Management,

espande il team multi-asset con

tre nuovi ingressi. Da Schroders

proviene Dan Morris, dove era

US portfolio solutions, che as-

sume il ruolo di head of global

solutions. Con lui entrano altri

due esperti: Marijn De Vree, che

proviene da Insight Investment,

dove era senior solutions expert,

e Frank Cooke, ex senior inve-

stment consultant di Mercer: en-

trambi riporteranno a Morris e

saranno basati a Londra. Del

team farà parte anche Jonathan

Hobbs (ex BlackRock), che però è

entrato lo scorso luglio e sarà ba-

sato negli uffici di San Francisco. 

Azimut si espande ancora. Acquisizione in Iran

A
zimut entra in Iran. La holding guidata dal ceo Sergio Albarelli (nella foto), per il tramite
di AZ International Holdings, acquisirà da Mofid Securities il 20% di Entekhab, società di
asset management indipendente in Iran, con il gruppo Mofid che rimarrà azionista di

maggioranza. Azimut e Mofid, si legge in una nota, “parteciperanno proporzionalmente a un au-

mento di capitale per finanziare il business plan volto a sviluppare una gamma di strategie di in-

vestimento in asset class locali, a realizzare una rete distributiva locale che fornisca consulenza

finanziaria e servizi di wealth management e a lanciare fondi offshore per investitori stranieri”.

Entekhab, fondata nel 2016 e nata dalla linea di business del risparmio gestito di Mofid Securities,

a fine settembre 2017 gestiva 89 milioni di dollari di masse complessive, distribuite tra 6 fondi

comuni e depositi amministrati. Mofid Securities conta oltre 300.000 clienti per una quota di

mercato che a settembre 2017 era pari a circa il 7% su 107 broker totali.

Credimi, creatura di Ignazio
Rocco di Torrepadula (nella
foto), fondatore e a.d. della
società, rinnova ed incre-
menta l’accordo con i quat-
tro primari fondi di gestione
del risparmio che hanno sot-
toscritto il portafoglio di cre-
diti commerciali originati per
un valore fino 72,5 milioni di
euro. I quattro i fondi istitu-
zionali precedentemente
coinvolti (Anima SGR, Anthi-
lia Capital Partners SGR, BG
Fund Management Luxem-
bourg e Tikehau Capital)
hanno scelto di rinnovare
l’accordo confermando l’at-
trattività di questa nuova
asset class, che combina una
d u r a t a
media in-
feriore a 3
mesi con
u n o
s p r e a d
intorno
ai 450
p u n t i
base e
p e r -
dite su
crediti
l im i ta te
allo 0,3%. Credimi potrà nei
prossimi mesi erogare finan-
ziamenti alle imprese per un
valore fino a 300 milioni di
euro.

QUATTRO FONDI
SCELGONO CREDIMI 

Seimila miliardi in gestione per BlackRock

I
l patrimonio gestito da

BlackRock (nella foto il
ceo Larry Fink) sfiora i

6.000 miliardi di dollari. A fine

settembre le masse del più

grande gestore al mondo

hanno raggiunto i 5.972 mi-

liardi di dollari dai 5.117 mi-

liardi di fine settembre 2016

(17%). La raccolta netta nel

terzo trimestre del 2017 si at-

testa a 96 miliardi di dollari ri-

spetto ai 70 miliardi dello

stesso periodo dell’anno pre-

cedente, di cui 76 miliardi di

dollari nei fondi a lungo termine. I conti trimestrali evidenziano ricavi in crescita del 14% a 3,2 mi-

liardi di dollari rispetto ai 2,8 miliardi del terzo trimestre 2016 e un utile netto di 947 milioni di

dollari in aumento dell’8% da 875 milioni di fine settembre 2016. 

Quanto alle divisioni nel terzo trimestre, iShares (Etf) ha raccolto 52 miliardi di dollari. 

Passando ai prodotti, i fondi azionari nel terzo trimestre hanno raccolto 11,9 miliardi di dollari, i

fondi obbligazionari 59,5 miliardi, i multi-asset 4,3 miliardi, mentre gli alternativi hanno registrato

deflussi per 14 milioni di dollari. Considerando lo stile di gestione, i fondi indicizzati e gli Etf iShares

hanno raccolto 70 miliardi di dollari, mentre i fondi a gestione attiva 5,8 miliardi di dollari. A fine

settembre BlackRock gestiva 3.900 miliardi con fondi passivi e 1.645 miliardi con fondi attivi.


