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ASSET MANAGER
TUTTI I NUOVI INGRESSI
DEL MESE

Artemis punta sulla crescita del business nell'Europa

Continentale e per continuare la sua crescita rafforza

il team. La società ha annunciato la nomina di Stefan

Sealey come head of sales Germania. L'esperto che si

è unito ad Artemis a partire dal 4 maggio, vanta una

consolidata esperienza e forti relazioni con i principali

acquirenti di fondi nei mercati istituzionali e semi-isti-

tuzionali e con i gestori patrimoniali in tutti i mercati

dell'area germanica.

Banor SIM annuncia l'ingresso di Riccardo Farop-

pa nell'area del family office. Con esperienze prece-

denti 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 Terra-

Nova Partners, ha iniziato la sua carriera lavorando per

circa sei anni nel settore della consulenza strategica, in

BCG e Accenture. Il suo arrivo va a rafforzare un'area

di grande sviluppo e con un significativo potenziale di

crescita.

I1 consiglio di sorveglianza del gruppo La Française

ha nominato Patrick Rivière presidente del comita-

to esecutivo in sostituzione di Xavier Lépine. Marc

Bertrand e Philippe Lecomte si uniscono a Pascale

Auclair nel comitato ora presieduto da Patrick Rivière.

Rivíère, che sino ad ora ha ricoperto la posizione di

ceo, ha pertanto creato un nuovo team di management.

MFS Investment Management amplia il team di di-

stribuzione a Milano. Non solo, per accogliere i nuovi

membri del team di Milano, MFS si è trasferita in una

sede più grande, ribadendo l'impegno di lungo termi-

ne dell'azienda a mantenere una forte presenza locale.

Luigi Burdo è stato da poco nominato sales direc-

tor. Burdo entra in MFS dopo aver lavorato per cin-

que anni come business development manager presso

M&G occupandosi delle reti di consulenti finanziari e

delle banche nelle regioni del centro-sud Italia. Bur-

do riporterà ad Andrea Baron, managing director per

l'Italia di MFS International Ltd., e affiancherà altri

due sales director, Assunta Siviero ed Enrico Pignat.

I1 team verrà supportato anche da Filippo Gaffuri e

Francesca Covre.
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