comunicato stampa

NATAM (Gruppo Banca Finnat) vince il
Premio Alto Rendimento 2018
Milano, 13 marzo 2019 – NATAM ManCo, management company del Gruppo Banca
Finnat, è tra i vincitori del Premio Alto Rendimento 2018.
Il Premio, giunto alla sua 21° edizione, è un riconoscimento attribuito dal Sole 24 Ore
alle Società di Gestione e ai Fondi Comuni d'investimento che si sono distinti per i
risultati conseguiti, nonchè per l'impegno e la professionalità nel prendersi cura degli
investimenti, ispirandosi al fondamentale valore della tutela del risparmiatore.
NATAM ManCo è risultata fra le Società che maggiormente si sono distinte per i risultati
conseguiti durante il 2018.
“E’ con orgoglio – ha commentato Emanuele Bonabello, responsabile della Direzione
Investimenti e Relazioni Istituzionali di Banca Finnat, che ha ritirato oggi il Premio a
Milano – che riceviamo questo importante riconoscimento. Competenza e affidabilità
sono i valori distintivi della nostra Società, controllata da Banca Finnat e guidata da
manager di lunga esperienza nella strutturazione e gestione di veicoli
d’investimento. NATAM, autorizzata sia in ambito UCITS che AIFMD, è la ManCo
Lussemburghese di New Millennium Sicav che comprende 16 comparti dedicati a
diverse asset class e gestori, la cui qualità consente di eccellere su molti prodotti; a tal
proposito, oltre al gestore delegato Banca Finnat, desidero ringraziare anche gli altri
gestori delegati, in particolare AZ Swiss & Partners (che gestisce 7 comparti) e Open
Capital SGR (1 comparto). Aggiungo che New Millennium vanta un’ampia rete di
collocatori ed è stata la prima Sicav a quotare in Borsa i fondi”.
Banca Finnat è quotata al segmento Star di Borsa Italiana ed è fra le realtà bancarie più
solide con un Cet 1 Capital Ratio del 29,60%. La Banca ha un’ampia articolazione di
servizi in grado di fornire alla clientela di alta gamma una risposta completa e
professionale alle loro necessità.
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