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Nuovo ingresso
nel family office

di Banor SIM
13/05/2020 FundsPeople |

    

Riccardo Faroppa, Servizio Family Office,
Banor SIM

    

Banor SIM ha il piacere di annunciare l’ingresso di Riccardo
Faroppa nell’area del Family Office. Con esperienze precedenti
presso XY SA di Chiasso, in cui ha seguito da un punto di vista
operativo e relazionale le principali relazioni della società, e nel
private equity con TerraNova Partners, ha iniziato la sua
carriera lavorando per circa sei anni nel settore della consulenza
strategica, in BCG e Accenture.

“Il mio ingresso in Banor SIM all’interno di un’area che sta
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conoscendo un forte sviluppo mi riempie di entusiasmo e sono
lieto di poter contribuire alla crescita del Family Office della
società”, commenta Riccardo Faroppa, del Family Office di
Banor SIM. “Metterò al servizio le mie conoscenze ed
esperienze per questa realtà dinamica e coesa, al fianco di altri
professionisti di prim’ordine".

Riccardo ha conseguito una laurea in fisica presso la Scuola
Normale Superiore di Pisa, con il massimo dei voti. L’arrivo di
Riccardo va a rafforzare un’area importante per Banor, quella
del Family Office, che sta conoscendo un grande sviluppo ed ha
un significativo potenziale di crescita.

“Accogliamo con soddisfazione l’arrivo di Riccardo nel nostro
team del Family Office”, dichiara Massimiliano Cagliero, CEO di
Banor SIM. “Riccardo è un professionista di grande qualità e
sono certo che le sue esperienze precedenti saranno valorizzate
al meglio all’interno della nostra realtà. Stiamo puntando molto
sull’area del Family Office per la quale vediamo un futuro di
grande espansione”.

Massimiliano Cagliero Riccardo Faroppa

Banor SIM SpA
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I PIÙ LETTI

OGGI  QUESTA SETTIMANA

Assoreti, dati di patrimonio in calo a marzo

Coronavirus, la gestione dei grandi patrimoni istituzionali

Come il COVID-19 ha influito sui rendimenti attesi a breve,
medio e lungo termine

Il maggior azionista di BlackRock vende la partecipazione del
22,4%

17/10/2019 FundsPeople |

Banor Capital sponsor del
Festival di Letteratura Italiana
a Londra
Giunto alla terza edizione, FILL è il festival
indipendente nato su iniziativa di un gruppo di
scrittori italiani a Londra che si interroga e dialoga
con il mondo anglosassone su italianità e
internazionalità.

20/06/2019 FundsPeople |

Nuovo head of Equities per
Banor Capital
Banor Capital ha il piacere di annunciare
l’ingresso nel suo team di Gianmarco Rania in
qualità di Head of Equities e Portfolio Manager
con focus sul mercato azionario europeo.

08/05/2019 FundsPeople |

Banor a sostegno
dell’ecosistema marino
È in collaborazione con l’organizzazione no profit
Marevivo, impegnata da oltre trent’anni nella
difesa del mare e delle sue risorse.

16/04/2019 Simone Vidotto |

Banor SIM: Una selezione ESG
attiva
Luca Riboldi, CIO di Banor SIM, ci ha raccontato
l’impegno della società in tema di investimenti
socialmente responsabili e di corporate social
responsibility.
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