A FININT SGR ASSEGNATO IL PREMIO “TRIPLA A”
PER IL FONDO “FININT BOND”
Alla 1^ edizione digitale degli MF Investment Manager Awards, la società di gestione del risparmio
di Banca Finint si aggiudica il riconoscimento per il fondo con il migliore rendimento a 5 anni
Conegliano, 28 gennaio 2021 – Un nuovo riconoscimento per Finint Sgr, società di gestione del
risparmio del gruppo Banca Finint che, alla prima edizione digitale degli MF Investment Manager
Awards 2021 (27° dell’evento celebrativo delle eccellenze del settore), ha vinto il premio “Tripla
A” per il Fondo “Finint Bond” nella categoria “Hedge Fund/Long Performer per il fondo puro
con il migliore rendimento a 5 anni”.
Il premio, promosso da MF-Milano Finanza e Class CNBC, assegna i riconoscimenti, nella
forma della Tripla A, tradizionale simbolo del migliore rating, alle società di gestione e ai fondi
pensione che hanno registrato le migliori performance. I prodotti premiati - dai Fondi comuni
alle Sicav, dai Fondi assicurativi agli Hedge Fund, dalle gestioni separate agli ETF – sono quelli
indicati nell'Annuario dell'Investitore di MF-Milano Finanza, che hanno saputo coniugare
trasparenza e performance.
Alla cerimonia di premiazione, che si è tenuta con un evento in forma virtuale mercoledì 27
gennaio, hanno partecipato Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint Investments
SGR, e Filippo Napoletano, Responsabile Gestione Fondi Obbligazionari della società e Gestore
del Fondo “Finint Bond”.
Il premio “Tripla A” si aggiunge ai numerosi riconoscimenti già ottenuti negli anni dal Fondo
“Finint Bond”: i premi alto rendimento del Sole 24 Ore come miglior fondo alternativo italiano
(nel 2015 e 2016), il premio EuroHedge nella categoria “Credit e Fixed Income” per i fondi
emergenti (2017), e ben quattro riconoscimenti ai Mondo Alternative Awards come Miglior Fondo
Hedge Single Manager 2017, come Miglior Fondo Hedge Single Manager 2018 e Miglior Fondo
Hedge Single Manager a 36 mesi e come Miglior Fondo Single Manager 2019 nella categoria
Hedge Fund come miglior performance a 12 mesi e 36 mesi.
“Finint Bond” è un fondo di investimento alternativo, istituito da Finint SGR nel 2011, che ha
l'obiettivo di ricercare valore nei mercati obbligazionari grazie all'investimento prevalente in titoli
ABS (Asset Backed Securities) mantenendo una ampia diversificazione, sia per asset class sia per
settore e garantendo una bassa correlazione con l'andamento dei mercati finanziari. Il Fondo ha
chiuso il 2020 con una performance del +4.11%, l’ultimo quinquennio con una performance del
34% e ha fatto segnare un rendimento medio annuo dall’avvio del 9,4%.
“Riceviamo con piacere questo riconoscimento che premia la nostra società, il team Fixed Income
dedicato alla gestione obbligazionaria e le straordinarie performance ottenute dal fondo in un
orizzonte temporale significativo come quello quinquennale – ha commentato Mauro Sbroggiò,
Amministratore Delegato di Finint Investments SGR – Il premio Tripla A, che si aggiunge ai
numerosi premi già assegnati a Finint Bond, è un’ulteriore dimostrazione di un modello di gestione
e di investimento che ha permesso di generare e replicare nel tempo rendimenti che ci posizionano
al top del ranking nazionale e internazionale ed è un riconoscimento della costante crescita
qualitativa nell’attività di asset management, che conferma Finint SGR come una delle realtà di
primo piano nel panorama del risparmio gestito in Italia.”

“Siamo molto soddisfatti per questo ennesimo riconoscimento che premia la nostra strategia di
investimento. Riteniamo che il contesto attuale, seppur molto sfidante, caratterizzato da un possibile
recupero dell’inflazione nel medio periodo, non possa che rendere ulteriormente attraente un fondo
come il Finint Bond che, tra le diverse caratteristiche della sua strategia, presenta un portafoglio corto
di duration, con un ridotto rischio tasso e che utilizza un approccio flessibile nell’asset allocation tra i
diversi settori del credito” ha commentato Filippo Napoletano, Responsabile Gestione Fondi
Obbligazionari della società e Gestore del Fondo “Finint Bond”.

***
Finint Investments SGR
Finint Investments SGR è una Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Banca Finint attiva nella
gestione di fondi mobiliari e immobiliari secondo diverse strategie in linea con le esigenze dei propri investitori,
nazionali e internazionali. Finint Investments SGR è la prima Società di Gestione del Risparmio italiana autorizzata
nel 2004 all’istituzione di fondi immobiliari alternativi e la prima ad istituire un fondo di questa tipologia.
Finint Investments SGR si contraddistingue per uno stile di gestione attivo a partire dall’analisi del contesto e del
mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli, realizzati in asset class che si
caratterizzano per un alto grado di innovatività. L’expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi ha
consentito di sviluppare rapidamente anche una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei fondi
ordinari. Finint Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per promuovere, istituire e gestire
fondi di investimento ed effettuare la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali.
Contatti per la stampa
Banca Finint - Media Relations
Ufficio Stampa: Community – Strategic Communications Advisers
Giovanna Benvenuti | Milano +39 02 89404231 | Treviso +39 0422 416111 finint@communitygroup.it
Ufficio Relazioni Esterne: Eleonora Riva – Tel 0438/360679 – eleonora.riva@bancafinint.com

