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Gestioni Ora sono piene cli doni
E in banca le consiglia un robot
Molte proposte contengono Eff ed Etp, prodotti che replicano indici e mercati
Si moltiplicano le proposte e a consulenza si arricch sce di soluzioni in Rete
Prodotti La mappa delle opzioni. Soglie di investimento a partire da 15 mila euro
DI PATRIZIA PULIAFITO

L
a gestione atlisa sposa
gli strumenti passivi
pee migliorare l'effi-
cienza del portafoglio

e cunLenere il uschio. Nasco-
no, così, le gestioni patrimo-
niali coslruile con soli Elp (i
replicanti di indici borsislici e
materie prime), con soglie
d'ingresso contenute per esse
re accessibili anche ai piccoli
risparmialori.
L idea è scaturita sulla base

del successo ottenuto dalle
prime soluzioni d'imestimeii
lo che sfruttano le irtil di Etf
cd Etc: la grstioor patrimouia
le Greco di Unicredit che si ri
solge alla clientela prisate: l'E
cerliFicate di Bnl, con sotto-
stante un paniere dinamico
composto da sentidue Etf e a
polizza Multiramo Risparmio
Assicurato di Che Bancal che
incorpora un fondo in Etf. '<In
poro pio ml un cnno dal lancio

dice Marco Panni, direttore
investimenti di Cheilanca!
ilfondo di E f collegato alla
nostra polizza ha raggiun o i
duecento nuliomai di euro, a
conferma della bon a del o
otmmento e della formula che,
daun latci la fi'uttarei risparmi
e dallaltra offre tutela assiru
ratisa<.
A proporre le mese gas io

ni iii Etp sono los est Banca,
Banca di Cambiano, Banca di
Pisa e Fornacete e la societù
d'intermediazione Gb to.
Quest'ultima, iaella sua propo
sta, rcalì,,ala in cullaboraiiu
ne con Diaman Scf, utilizza re
plicanti lunghi e cor i di Ubu,
mentre i prodotti dagli altri sei
istituti contengono doni fir
mati da iShares (gruppo
Blackkock).
Pro & contro

«Le gestioni patriinoimiali in
Etf commcmnta Emanuele
Bellingeri, responsabile di
iShares Italia oltre a un'ele-
vata sue ersif inazione a basso
resto, offrono un santaggio
aggiuntho, il servizio cli asset
allocation, salIce suido, così, il
rispariniatore fai da-le dal
l'impegno di tenere sotto co
stenta controllo il mercato,
compito demaisdatu a un ge-

stare che, quando le condizio
iii lo richiedono. ribilasiria il
portafoglio per mantenerlo cf
ficienteo. «Una rotazione che,
grazie alle peruliaritè degli
Etf, - aggiunge Simone Busti,
responsabile Che Etf viene
effettuato in tempi molto più
di rapidi, rispetto ai tradizio
nati fondi».
En fatto non trascurabile,

soprattutto, nelle fasi di gran
sia volatilitii, mmc liittuale. la
neonata ges-tioned Giotto Sim
presede tre linee a risrhio dif
ferenziato. Si va dalla più pro
dente, la Targrt 3 con obiettivo
di rendimento lordo annuo del
30,, alla più aggressisa, la Tar
get 5, che punta a portare a ca
sa il 590 annuo lordo in un

orizzonte temporale di cinque
anni, fino alla Active. La lincei
flessibile total return che mico
a una performance ancora più
elesata. La soglia minima d'in
gre'sso è di 50 mila cure.
Le commissioni di gestione

annuc s'anno dall'i' <delle due
linee Target e dell'l,20°o della
'iclive, Invest Banca (Istitoto
bancario di Empoli specializ-
zato in noluzioni d'investimen-
to per la clientela istituzionale
e prisala) che per i propri

clienti, a luglio, ha lanciato il
servizio di «Robo for Adei
sorso, mettendo sulla piatta
forma online due gestioni pa
trimemniali (Incarna e tnco
snr'&Gross (li), cusupuslr con
Etf itihares, adesso apre ad al
tre banche,
In ordine

Le prime ad approfittarne
suoi) Banca Cambiano e Banca
di Pisa e Pornacete che metto-
no a dsposizione dei loro
clienti due gestioni patrimo-
niali: «Cambiario GP Plims» e
«IB Nas igator Puo». Ciascuna
con quattro linee (due obbli
gzzionarie, aisa iiaalli ossei e
una strategica) che si differcn
ziano per profilo di rischio,

L'inseslimento nainiano e di 15
mila curo.

A. proporre portafogli in Etf
online, con successo, è anche
MoneyEarm, «La nostra stra-

tegia di investimento spie
ga Paolo GaIe ani pres dente
Muore fama si basa sulladi-
sersificanione e su un approc
cio che premio l'asoet allora-
tion come drizer pr neipale
per la generazione dei rendi
rncnli a la gestione dci rischi,
Questa metodologia permette
di ridurre l sislatilitti del mer-
cato e. nel medio-lungo perio-
do, e sta o dimostrato essere
più efficace di alti'i approccio.
\tonCi Faran che propone do-
dici portafogli con la compo-
nente aziooaria che s'aria dal

al (ditte die ersifica l'inasesti-
naento su diserse asset class,
aree geografiche e salutarie,
«Qprst'anno conclude GaI
sani - tutti i portafogli sono
in leccano positiso noncatante
gli ultimi naesi cli alta volatili
mi"

1%
le commissioni digestioni
per questi portafogli di fondi
in genere sono più
economiche dalla media
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Robo-advisor di casa
Nel mercato italiano aumenta la penetrazione dei sistemi automatici di
gestione di
di Fausto Tetiioi

C
resce la penetra-
zione dei sistemi
robo-advisor che si
appoggiano agli Etf.
In settimana si sono

concretizzate due nuove pro-
poste che permettono a una
specifica clientela bancaria di
accedere a questo innovativo
sistema di gestione del patri-
monio. Da un lato Giotto Sim,
società padovana di interme-
diazione mobiliare, e Diaman
Scf, società di consulenza fi-
nenziaria indipendente, hanno
comunicato la realizzazione di
una nuova gestione patrimo-
niale tramite gli Etf basata
principalmente sui prodotti
indicizzati offerti da IJbs. La
nuova Gpm prevede tre linee
digestione quantitative di tipo
absolute return, che puntano
a ottimizzaTe la gestione del
rischio tramite tecniche quan-
titative, Le linee di gestione
impiegheranno quasi esclusi-
vamente Etf o Etc puntando a
un'alta gamma di asset class,
garantendo diversificazione
del portafoglio. Lo gestioni si
concentreranno soprattutto
su Etf di Uba quotati a Piazza
Affari. Fabio Caretta, Head of
Sales di Diaman Scf, ha af-
fermato a tal proposito che
mercati turbolenti, volatili e
senza un trend ben definito
richiedono strategie adegua-
te, che offrano la possibilità di
una bassa correlazione in fasi
di trend ribnssista prolungato
e, addirittura, di poter sfrut-
tare questi trend ribassisti
per portare performance al-
la gestione stessa. Al tempo
stesso, iShares ha annuncia-
te la collaborazione con Banca
di Cambiano e Banca di Pisa
e Fornacette per sviluppare
sistemi innovativi di gestio-
ne patrimoniale tramite Etf di
iShares, Banca di Cambiano,
Banca di Pisa e Fornacette
metteranno a disposizione

presso le proprie filiali e, con
il supporto dei propri operatori,
la nuova gestione patrimoniale
digitale rispettivamente deno-
minata 'Cambiano Gp Plus' e
<Ib Navigator Plus'. Le gestio-
ni si avvalgono del supporto
di alcuni partner strategici,
in particolare, della piatta-
forma sviluppata con Invest
Banca lIb Navigator Plus)
per la definizione di portafo-
gli, della capacità di ricerca
di BlackRock, società leader
dell'asset management, e de-
gli Etf di iShares. Gianluca
Marini, vice direttore genera-

ledi Banca di Pisa e Fomacette
sottolinea che <Ib Navigator
permette anche al piccolo ri-
sparmiatore di accedere alla
consulenza sugli investimenti
a una frazione del costo che si
pagherebbe attraverso i cana-
li tradizionali, Il risparnuatore
può usufruire di un indubbio
valore aggiunto grazie al si-
stema di ribilanciamento
periodico dell'asset allocation
offerto da Invest Banca e
dall'efficienza che caratterizza
gli Etf iShares - (riproduzione
riservata

=

p-j
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Etf: anche Giotto mette i replicanti nelle gestioni 
di Massimo Morici 
HIGHLIGHTS 
Le soluzioni impiegheranno esclusivamente Etf di UBS 
LA NEWS 

 
Dopo l'accoppiata Invest Banca - iShares, anche la padovana Giotto SIM, società padovana di 

intermediazione mobiliare, ha deciso di realizzare una nuova gestione patrimoniale in Etf con la 
collaborazione di Diaman Scf e UBS Etf. La nuova soluzione di investimento, altamente personalizzabile, 
sarà a disposizione dei clienti di Giotto SIM a partire dal 12 ottobre 2015 e si compone di 3 linee di gestione 
quantitative absolute return, realizzate con la consulenza di Diaman SCF, in grado di ottimizzare la gestione 
del rischio, attraverso la riduzione della volatilità e la più ampia diversificazione possibile. 
 
Le linee di gestione impiegheranno quasi esclusivamente Etf o Etc, strumenti che, appunto, permettono di 
investire in un’alta gamma di asset class (azioni, commodities, obbligazioni) garantendo sempre una corretta 
diversificazione. Le gestioni si concentreranno soprattutto su Etf di UBS quotati a Piazza Affari. "In una fase 
come l’attuale, dobbiamo quindi indirizzare l’investitore nell’affrontare le turbolenze finanziarie anche con 
strategie operative diversificate. Da qui la decisione di ampliare la gamma delle nostre linee di gestione 
avvalendoci del supporto di operatori di primo piano come Diaman SCF e UBS" ha dichiarato Andrea 
Sarrocco, d.g. di Giotto SIM. 
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Giotto Sim e Diaman SCF lanciano una nuova gestione 
patrimoniale in Etf 
 
Giotto Sim e Diaman SCF creano insieme una nuova gestione multilinea, che investirà esclusivamente in ETF. 

NUOVA GESTIONE PATRIMONIALE IN ETF PER GIOTTO SIM E DIAMAN SCF - Giotto Sim, società padovana di 
intermediazione mobiliare, e Diaman Scf, società di consulenza finanziaria indipendente specializzata in metodologie matematico-statistiche, 
hanno unito le forze per realizzare una nuova gestione patrimoniale in ETF.bLa nuova soluzione di investimento, altamente personalizzabile, 
sarà a disposizione dei clienti di Giotto sim a partire dal 12 ottobre 2015 e si compone di 3 linee di gestione quantitative absolute return, 
realizzate con la consulenza di Diaman SCF, in grado di ottimizzare la gestione del rischio, attraverso la riduzione della volatilità e la più 
ampia diversificazione possibile. Le linee di gestione impiegheranno quasi esclusivamente ETF o ETC, strumenti che, appunto, permettono di 
investire in un’alta gamma di asset class (azioni, commodities, obbligazioni) garantendo sempre una corretta diversificazione. Le gestioni si 
concentreranno soprattutto su ETF di UBSquotati a Piazza Affari, in virtù dei loro costi contenuti, della elevata qualità della replica, nonché 
della capacitàdimostrata dal player di garantire liquidità in momenti di tensione dei mercati. 
 
SARROCCO: "VOGLIAMO OFFRIRE REALE AUSILIO AI CLIENTI" - “Il nostro compito – ha dichiaratoAndrea Sarrocco, 
direttore generale di Giotto Sim – è offrire reale ausilio ai nostri clienti, attraverso la gestione diretta dei loro patrimoni o la pura consulenza. In 
una fase come l’attuale, dobbiamo quindi indirizzare l’investitore nell’affrontare le turbolenze finanziarie anche con strategie operative 
diversificate. Da qui la decisione di ampliare la gamma delle nostre linee di gestione avvalendoci del supporto di operatori di primo piano 
come Diaman SCF e UBS”. 
 
 CARETTA: "MERCATI VOLATILI RICHIEDONO STRATEGIE ADEGUATE" - Fabio Caretta, Head of Sales di Diaman Scf, ha 
affermato: “L’obiettivo di integrare le linee di gestione attuali con Giotto Sim con le linee absolute return disegnate da Diaman SCF è 
fondamentale e, soprattutto, molto puntuale nel cogliere esigenze sempre più forti da parte della clientela di alto livello. Mercati turbolenti, 
volatili e senza un trend ben definito richiedono strategie adeguate, che offrano la possibilità di una bassa correlazione in fasi di trend ribassista 
prolungato e, addirittura, di poter sfruttare questi trend ribassisti per portare performance alla gestione stessa”. Simone Rosti, responsabile 
Italia di UBS ETF, ha aggiunto: “Le gestioni in ETF si stanno sempre più affermando come un prodotto efficiente per i clienti privati, in 
quanto uniscono la capacità di asset allocation a strumenti liquidi, trasparenti e a costi contenuti”. 
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NOVITÀ SUL MERCATO 

Giotto SIM, Diaman SCF e UBS insieme per una nuova 
gestione in ETF 
Le società hanno deciso di collaborare alla creazione di una nuova gestione multilinea, che investirà esclusivamente in 
ETF e che si compone di tre strategie quantitative absolute return, in grado di ottimizzare la gestione del rischio. 

Funds People | 12 ottobre del 2015 - 07:00 hrs. 
  
Autore dell'immagine: foto: autor gureu, Flickr, creative commons 
La nuova soluzione di investimento, altamente personalizzabile, sarà a disposizione dei clienti di Giotto SIM a partire 
da oggi 12 ottobre 2015 e si compone di tre linee di gestione quantitative absolute return, realizzate con la 
consulenza di Diaman SCF, in grado di ottimizzare la gestione del rischio, attraverso la riduzione della volatilità e 
la più ampia diversificazione possibile. Le linee di gestione impiegheranno quasi esclusivamente ETF o ETC, 
strumenti che, appunto, permettono di investire in un’alta gamma di asset class (azioni, commodities, obbligazioni) 
garantendo sempre una corretta diversificazione. Le gestioni si concentreranno soprattutto su ETF di UBS quotati a 
Piazza Affari, in virtù dei loro costi contenuti, della elevata qualità della replica, nonché della capacità dimostrata dal 
player di garantire liquidità in momenti di tensione dei mercati.  
“Il nostro compito – ha dichiarato Andrea Sarrocco, direttore generale di Giotto SIM – è offrire reale ausilio ai 
nostri clienti, attraverso la gestione diretta dei loro patrimoni o la pura consulenza. In una fase come l’attuale, 
dobbiamo quindi indirizzare l’investitore nell’affrontare le turbolenze finanziarie anche con strategie operative 
diversificate. Da qui la decisione di ampliare la gamma delle nostre linee di gestione avvalendoci del supporto di 
operatori di primo piano come Diaman SCF e UBS”. Fabio Caretta, head of Sales di Diaman SCF, ha affermato: 
“L’obiettivo di integrare le linee di gestione attuali con Giotto SIM con le linee absolute return disegnate da Diaman 
SCF è fondamentale e, soprattutto, molto puntuale nel cogliere esigenze sempre più forti da parte della clientela di 
alto livello. Mercati turbolenti, volatili e senza un trend ben definito richiedono strategie adeguate, che offrano 
la possibilità di una bassa correlazione in fasi di trend ribassista prolungato e, addirittura, di poter sfruttare 
questi trend ribassisti per portare performance alla gestione stessa”. Simone Rosti, responsabile Italia di UBS ETF, 
ha aggiunto: “Le gestioni in ETF si stanno sempre più affermando come un prodotto efficiente per i clienti 
privati, in quanto uniscono la capacità di asset allocation a strumenti liquidi, trasparenti e a costi contenuti”. 
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Una nuova gestione in Etf 
redazione 
Lanciata da Giotto Sim, Diaman Scf e Ubs, offrirà tre linee di gestione quantitative “absolute return” Giotto 
Sim, società padovana di intermediazione mobiliare, e Diaman Scf, società di consulenza finanziaria 
indipendente specializzata in metodologie matematico-statistiche, hanno deciso di lanciare, insieme, una 
nuova gestione patrimoniale in Etf ed Etc. 
 
La nuova soluzione di investimento, disponibile da oggi per i clienti di Giotto Sim, si compone di tre linee di 
gestione quantitative “absolute return”, realizzate con la consulenza di Diaman Scf, “in grado di ottimizzare 
la gestione del rischio, attraverso la riduzione della volatilità e la più ampia diversificazione possibile”, come 
spiega una nota. 
 
Le linee di gestione impiegheranno quasi esclusivamente Etf o Etc, concentrandosi in particolare sugli Etf di 
Ubs quotati a Piazza Affari, scelti per i “costi contenuti”, la “elevata qualità della replica” e la “capacità 
dimostrata dal player di garantire liquidità in momenti di tensione dei mercati”. 
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ETF SMART BETA, FLUSSI POSITIVI NEL 
TERZO TRIMESTRE  
 
I flussi nel mercato europeo degli ETF Smart Beta sono stati positivi nel terzo trimestre del 2015. 

A settembre la crescita ha infatti registrato un'accelerazione, in contrasto con i flussi negativi registrati ad 

agosto. La raccolta netta di nuovi capitali (NNA) da inizio anno (fino al 30/09/2015) ammonta a 3 miliardi di euro, 

pari al 77% dell'NNA del 2014. Le masse in gestione totali sono in aumento del 37% rispetto alla fine del 2014, 

attestandosi a 10,7 miliardi. Da inizio anno, i flussi degli ETF Smart Beta si concentrano perlopiù su 

ETF Fundamental, Minimum volatility e Multifactor, in un contesto in cui gli ultimi due beneficiano, 

rispettivamente, di mercati sempre più volatili e della ricerca di diversificazione da parte degli investitori. 

Rispetto allo scorso anno, nel terzo trimestre 2015 gli ETF Smart Beta hanno evidenziato afflussi relativamente 

limitati. A settembre 2015 abbiamo tuttavia assistito a una significativa ripresa dai disinvestimenti di agosto. 

Questo dato si pone in netto contrasto con il mercato degli ETF europei nel suo complesso, dove ad agosto i 

flussi si sono avvicinati a massimi storici, mentre a settembre gli investimenti si sono rivelati piuttosto contenuti in 

ragione della correzione cinese di quest'estate. In un contesto di crescente volatilità in tutti i mercati, gli ETF risk 

based sono tornati ad attirare un marcato interesse: gli ETF minimum volatility hanno raccolto oltre un terzo degli 

afflussi trimestrali degli ETF Smart Beta europei. Nell'universo factor allocation, è proseguita la tendenza positiva 

degli ETF multifactor, visto che gli investitori hanno ricercato nuove modalità di diversificazione a fronte di 

correlazioni ai massimi storici nelle asset class tradizionali. 

Commento a cura di Marlène Hassine, Head of ETF Research, e François Millet, Head of Index Product 

Development di Lyxor  
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Giotto Sim, Diaman Scf e UBS insieme per una nuova gestione in Etf 
Gli Etf sono un valido strumento per la costruzione e la gestione di un portafoglio diversificato, trasparente, liquido ed 
economico; questa affermazione, sempre più condivisa tra gli operatori finanziari, trova un’ulteriore conferma dalla 
realizzazione di questa partnership per la creazione di una nuova gestione patrimoniale multilinea che investirà quasi 
esclusivamente in Etf Giotto Sim, società padovana d’intermediazione mobiliare, e Diaman Scf, società di consulenza 
finanziaria indipendente specializzata in metodologie matematico-statistiche, hanno unito le forze per realizzare una 
nuova gestione patrimoniale in Etf. La nuova soluzione d’investimento, altamente personalizzabile, sarà a disposizione 
dei clienti di Giotto Sim a partire dal 12 ottobre 2015, e si compone di tre linee di gestione quantitative absolute return, 
realizzate con la consulenza di Diaman Scf, in grado di ottimizzare la gestione del rischio, attraverso la riduzione della 
volatilità e la più ampia diversificazione possibile. Le linee di gestione impiegheranno quasi esclusivamente Etf o Etc, 
strumenti che, appunto, permettono d’investire in un’alta gamma di asset class (azioni, commodity, obbligazioni), 
garantendo sempre una corretta diversificazione. Le gestioni si concentreranno soprattutto su Etf di UBS quotati a 
Piazza Affari, in virtù dei loro costi contenuti e della elevata qualità della replica, nonché della capacità dimostrata 
dal player di garantire liquidità in momenti di tensione dei mercati. “Il nostro compito – ha dichiarato Andrea Sarrocco, 
direttore Generale di Giotto Sim – è offrire reale ausilio ai nostri clienti, attraverso la gestione diretta dei loro patrimoni 
o la pura consulenza. In una fase come quella attuale, dobbiamo quindi indirizzare l’investitore nell’affrontare le 
turbolenze finanziarie, anche con strategie operative diversificate. Da qui, la decisione di ampliare la gamma delle nostre 
linee di gestione, avvalendoci del supporto di operatori di primo piano, come Diaman Scf e UBS”. Fabio Caretta, head 
of Sales di Diaman Scf, ha affermato: “L’obiettivo d’integrare le linee di gestione attuali di Giotto Sim con le 
linee absolute return disegnate da Diaman Scf è fondamentale e, soprattutto, molto puntuale nel cogliere esigenze 
sempre più forti da parte della clientela di alto livello. Mercati turbolenti, volatili e senza un trend ben definito 
richiedono strategie adeguate, che offrano la possibilità di una bassa correlazione in fasi di trend ribassista prolungato e, 
addirittura, di poter sfruttare questi trend ribassisti per portare performance alla gestione stessa”. Simone Rosti, 
responsabile Italia di UBS ETF, ha aggiunto: “Le gestioni in Etf si stanno sempre più affermando come un prodotto 
efficiente per i clienti privati, in quanto uniscono la capacità di asset allocation a strumenti liquidi, trasparenti e a costi 
contenuti”. 
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Gli ETF sono un valido strumento per la 
costruzione e la gestione di un portafoglio 
diversificato, trasparente, liquido ed economico. 
Questa affermazione, sempre più condivisa tra gli 
operatori finanziari, trova un’ulteriore conferma 
dalla decisione di Giotto Sim e Diaman SCF di 
collaborare alla creazione di una nuova gestione 
multilinea, che investirà esclusivamente in ETF... 

 

Simone Rosti, responsabile Italia di UBS ETF 

Giotto Sim, società padovana di intermediazione mobiliare, e Diaman Scf, società di 
consulenza finanziaria indipendente specializzata in metodologie matematico-statistiche, 
hanno unito le forze per realizzare una nuova gestione patrimoniale in ETF. 
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La nuova soluzione di investimento, altamente personalizzabile, sarà a disposizione dei clienti 
di Giotto sim a partire dal 12 ottobre 2015 e si compone di 3 linee di gestione quantitative 
absolute return, realizzate con la consulenza di Diaman SCF, in grado di ottimizzare la 
gestione del rischio, attraverso la riduzione della volatilità e la più ampia diversificazione 
possibile. Le linee di gestione impiegheranno quasi esclusivamente ETF o ETC, strumenti che, 
appunto, permettono di investire in un’alta gamma di asset class (azioni, commodities, 
obbligazioni) garantendo sempre una corretta diversificazione. Le gestioni si concentreranno 
soprattutto su ETF di UBS quotati a Piazza Affari, in virtù dei loro costi contenuti, della elevata 
qualità della replica, nonché della capacità dimostrata dal player di garantire liquidità in 
momenti di tensione dei mercati. 

“Il nostro compito – ha dichiarato Andrea Sarrocco, Direttore Generale di Giotto Sim – è offrire 
reale ausilio ai nostri clienti, attraverso la gestione diretta dei loro patrimoni o la pura 
consulenza. In una fase come l’attuale, dobbiamo quindi indirizzare l’investitore nell’affrontare 
le turbolenze finanziarie anche con strategie operative diversificate. Da qui la decisione di 
ampliare la gamma delle nostre linee di gestione avvalendoci del supporto di operatori di primo 
piano come Diaman SCF e UBS”. 

Fabio Caretta, Head of Sales di Diaman Scf, ha affermato: “L’obiettivo di integrare le linee di 
gestione attuali con Giotto Sim con le linee absolute return disegnate da Diaman SCF è 
fondamentale e, soprattutto, molto puntuale nel cogliere esigenze sempre più forti da parte 
della clientela di alto livello. Mercati turbolenti, volatili e senza un trend ben definito richiedono 
strategie adeguate, che offrano la possibilità di una bassa correlazione in fasi di trend 
ribassista prolungato e, addirittura, di poter sfruttare questi trend ribassisti per portare 
performance alla gestione stessa”. 

Simone Rosti, responsabile Italia di UBS ETF, ha aggiunto: “Le gestioni in ETF si stanno 
sempre più affermando come un prodotto efficiente per i clienti privati, in quanto uniscono la 
capacità di asset allocation a strumenti liquidi, trasparenti e a costi contenuti”. 
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Nuova gestione in Etf realizzata da Giotto Sim, Diaman Scf e 
Ubs 
Giotto Sim, società padovana di intermediazione mobiliare, e Diaman Scf, società di consulenza finanziaria indipendente specializzata in 
metodologie matematico-statistiche, hanno unito le forze per realizzare una nuova gestione patrimoniale in ETF. 

 
La nuova soluzione di investimento, altamente personalizzabile, sarà a disposizione dei clienti di Giotto sim a partire dal 12 ottobre 2015 e si 
compone di 3 linee di gestione quantitative absolute return, realizzate con la consulenza di Diaman SCF, in grado di ottimizzare la gestione del 
rischio, attraverso la riduzione della volatilità e la più ampia diversificazione possibile. Le linee di gestione impiegheranno quasi esclusivamente ETF 
o ETC, strumenti che, appunto, permettono di investire in un’alta gamma di asset class (azioni, commodities, obbligazioni) garantendo sempre una 
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corretta diversificazione. Le gestioni si concentreranno soprattutto su ETF di UBS quotati a Piazza Affari, in virtù dei loro costi contenuti, della 
elevata qualità della replica, nonché della capacità dimostrata dal player di garantire liquidità in momenti di tensione dei mercati. 
“Il nostro compito – ha dichiarato Andrea Sarrocco, Direttore Generale di Giotto Sim – è offrire reale ausilio ai nostri clienti, attraverso la 
gestione diretta dei loro patrimoni o la pura consulenza. In una fase come l’attuale, dobbiamo quindi indirizzare l’investitore nell’affrontare le 
turbolenze finanziarie anche con strategie operative diversificate. Da qui la decisione di ampliare la gamma delle nostre linee di gestione avvalendoci 
del supporto di operatori di primo piano come Diaman SCF e UBS”. 

Fabio Caretta, Head of Sales di Diaman Scf, ha affermato: “L’obiettivo di integrare le linee di gestione attuali con Giotto Sim con le linee absolute 
return disegnate da Diaman SCF è fondamentale e, soprattutto, molto puntuale nel cogliere esigenze sempre più forti da parte della clientela di alto 
livello. Mercati turbolenti, volatili e senza un trend ben definito richiedono strategie adeguate, che offrano la possibilità di una bassa correlazione in 
fasi di trend ribassista prolungato e, addirittura, di poter sfruttare questi trend ribassisti per portare performance alla gestione stessa”. 

Simone Rosti, responsabile Italia di UBS ETF, ha aggiunto: “Le gestioni in ETF si stanno sempre più affermando come un prodotto efficiente per i 
clienti privati, in quanto uniscono la capacità di asset allocation a strumenti liquidi, trasparenti e a costi contenuti”. 
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