COMUNICATO STAMPA

BANOR SIM: entra Amir Kuhdari!
L’ingresso di Amir Kuhdari mira a rafforzare ulteriormente
le relazioni con la clientela istituzionale
Milano, 18 ottobre 2021 - BANOR SIM annuncia l’ingresso di Amir Kuhdari nel ruolo di Responsabile
Sviluppo Clientela Istituzionale.
Kuhdari, bocconiano ed ex Head of Sales Asset Management di Kairos Partners Sgr, vanta
un’esperienza di oltre 20 anni maturata all’interno di istituzioni finanziarie, nazionali ed internazionali,
nell’ambito della consulenza alla clientela e della gestione del risparmio.
Amir Kuhdari, ha così commentato: “Sono orgoglioso di entrare a far parte di un team così dinamico e
coeso, in questi anni ho sempre osservato con grande attenzione i passi compiuti da Banor SIM e la
sua crescita esponenziale nella gestione dei grandi patrimoni privati ed istituzionali. Inoltre, ritengo
che il modello di business di Banor e la sua indipendenza rappresentino due valori primari per me e
per la clientela istituzionale con la quale mi relaziono quotidianamente”.
Massimiliano Cagliero, Amministratore Delegato di BANOR SIM, ha quindi aggiunto: “Accogliamo con
soddisfazione l’arrivo di Amir nel nostro team. Nel contesto di un più ampio rafforzamento della nostra
struttura commerciale, l’ingresso di un professionista di grande qualità costituisce un tassello chiave
nell’ulteriore espansione delle attuali relazioni che intratteniamo con la clientela istituzionale”.
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BANOR SIM, presente sul mercato dal 1989, è oggi una delle principali società italiane di intermediazione mobiliare
specializzata nella gestione di capitali e consulenza su grandi patrimoni per investitori istituzionali, privati e grandi famiglie
imprenditoriali, con 9 miliardi di Asset e sedi a Milano e Torino, una presenza a livello europeo su Londra e Monte-Carlo.
L’esperienza e l’indipendenza di giudizio dei manager di BANOR SIM hanno contribuito alla costruzione nel tempo di relazioni
uniche sul mercato dei capitali internazionali, relazioni che hanno reso BANOR un punto di riferimento per molti investitori
esteri che intendono investire in Italia o che, semplicemente, desiderano avere una view indipendente sul mercato italiano.
BANOR SIM applica un modello sviluppato internamente per la valutazione della sostenibilità ESG nella fase di selezione dei
titoli e si distingue per la trasparenza e qualità del proprio processo di investimento che aderisce ai principi GIPS (Global
Investment Performance Standards). BANOR SIM, inoltre, è socio del Forum della Finanza Sostenibile, collabora attivamente
con il Politecnico di Milano ed è membro della Sustainable Finance Partnership di Borsa Italiana con l’obiettivo di contribuire
con le attività di ricerca e di networking alla generazione di una cultura diffusa sulla sostenibilità.

