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Nel 2014 raccolti 110 milioni di euro. Risultati positivi per tutte le gestioni patrimoniali
FIA ASSET MANAGEMENT FESTEGGIA 10 ANNI CON OTTIMI RISULTATI PER LE
GESTIONI PATRIMONIALI
La Wealth Management Company indipendente chiude il 2014 con successo in tutti i profili di investimento standard
FIA Asset Management, Wealth Management Company indipendente, festeggia 10 anni di attività con successo.
Fondata nel 2005 con l'obiettivo di fornire soluzioni tailor made, innovative ed efficienti alle crescenti esigenze di una clientela
europea, sia privata che istituzionale, la Società chiude il 2014 con una raccolta pari a 110 milioni di Euro e risultati positivi per
tutte le gestioni patrimoniali.
FIA AM continua ad attirare nuovi clienti con apporti di capitali in crescita rispetto al 2013 e conferma una massa in gestione
superiore a 500 milioni di Euro.
Con uno stile di gestione indipendente, attivo e flessibile, la Società registra performance positive in tutti i profili di
investimento standard, la maggior parte con rendimenti a un anno a doppia cifra. La sua totale autonomia permette infatti a
FIA AM di gestire il patrimonio dei propri clienti focalizzandosi sulla selezione delle migliori soluzioni di investimento.
I profili preferiti dagli investitori si confermano il Conservative, il Dynamic e l'Absolute Return.
Il Conservative, l'Emerging Markets e il Flexible sono tra le gestioni patrimoniali che hanno registrato i migliori risultati, con
rispettivamente una performance annuale dell'11,13%, del 22,29% e del 10,33%.
“Anche nel 2014, come nei due anni precedenti, tutte le linee di gestione hanno registrato delle performances positive, alcune
anche a due cifre - commenta Ingo Werner, Senior Portfolio Manager di FIA AM -. La Conservative ha nuovamente beneficiato
del suo posizionamento sulle obbligazioni governative di lungo periodo dell’Eurozona, con particolare attenzione ai Paesi della
zona periferica, ovvero una classe d’investimento che ha registrato notevoli ritorni con un basso grado di volatilità. Per i profili
a maggior rischio, oltre alla linea Emerging Markets che ha ben saputo profittare di un’allocazione flessibile soprattutto a livello
geo-politico, spicca la linea Flexible abile a captare rendimenti interessanti anche nei periodi più difficili, soprattutto dalla
componente azionaria".
"In questi 10 anni FIA ha registrato una continua crescita conquistandosi un ruolo di rilievo sul mercato italiano e
internazionale, sia privato che istituzionale - dichiara Marco Claus, Direttore Generale di FIA AM -. Nel corso del 2014 la Società
ha consolidato ulteriormente il suo posizionamento con un'importante crescita della clientela B2B che ha affidato in
outsourching a FIA il servizio di advisory GPM/GPF, superando a fine anno oltre 90 milioni di Euro di asset under advisory. I
prossimi mesi ci vedranno impegnati in ulteriori accordi sia in Italia che in Lussemburgo"
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