
PESCATI NELLA LA RETE.
Accordo di distribuzione
tra Atomo e Copernico
Copernico Sim, società di intermediazio-
ne mobiliare indipendente, ha firmato
un accordo per il collocamento sul merca-
to italiano della lussemburghese Atomo
in merito ai comparti Atomo Global Flexi-
ble Re Atomo Mixed C. Il primo fondo si
pone l'obiettivo di ottenere una crescita
del capitale nel tempo con un orizzonte di
24 mesi, investendo in azioni, bond gover-
nativi e derivati quotati, senza restrizio-
ni geografica. Il comparto Mixed invece
ha l'obiettivo di offrire rendimenti stabili
nel tempo, riducendo l'ampiezza delle va-
riazioni investendo in altri fondi che per-
seguono strategie d'investimento alter-
native, tutte conformi ai regolamenti eu-
ropei. Entrambi i fondi sono gestiti atti-
vamente.

Pubblicata la ricerca di Banor
sui rating Esg di Piazza Affari
Banor Sim, insieme al Politecnico di Mi-
lano, ha presentato la sua quarta ricerca
sulle differenze fra i rating Esg emessi
sulle imprese quotate a Piazza Affari. La
studio si è focalizzato sull'analisi delle
differenze negli scoring forniti nel corso
del 2020 da sei fra le più importanti socie-
tà di analisi.

Deutsche Bank, Detti a capo della

Bank for Entrepreneurs in Italia
Deutsche Bank ha nominato Claudio

Detti head of Bank for
Entrepreneurs in Italia e
responsabile del Private
Banking & Wealth Mana-
gement (PB&WM) della
banca in Italia. Il suo pre-

DeutscheBarek cedente incarico a capo
  del team Ultra High Net

Individuals PB&WM sarà ricoperto da
Andrea Tortoroglio. Detti riporterà a
Roberto Coletta, di recente nominato
Head of International Private Bank Ita-
ly. La Bank for Entrepreneurs riunisce
in un'unica struttura il PB&WM e il busi-
ness banking di Deutsche Bank. Inoltre
Marco Campo e Alessandro Vangeli-
sti sono stati promossi co-head invest-
ment banking coverage & advisory della
banca per Italia. Nel loro ruolo amplie-
ranno le loro attuali responsabilità, ri-
spettivamente in ambito financial insti-
tutions e leveraged finance, per guidare
le attività di coverage globale con i clienti
italiani. Al contempo Paolo Maestri, in
aggiunta al suo attuale ruolo di head of
corporate bank Italy, assumerà un ruolo
di coordinamento delle attività di origina-
tion & advisory nel Paese.

M&G recluta Low e crea un team
a Singapore sui bond Asia Pacifico
M&G ha nominato Guan Yi Low head

Claudio Detti

of fixed income dell'Asia-Pacifico con
l'obiettivo di creare un team obbligazio-
nario nella regione con sede a Singapore.
Il gestore arriverà in M&G il25luglio da
Eastspring Investments dove aveva un
ruolo analogo. Low, che ha oltre 20 anni
di esperienza nei mercati obbligazionari
asiatici, riporterà a Jim Leaviss, chief
investment officer del public fixed inco-
me, e a LorettaNg, head of Asia Pacific.
Vitale nomina due nuovi partner e
due managing director
Vitale, società indipendente di consulen-
za finanziaria, nomina Valentina Sala-
ri e Marco Bigogno partner, Raffaele
Ciccarelli e Francesco Fornarelli ma-
naging firector. Ciccarelli e Fornarelli en-
treranno a far parte del cda di VitaleHol-
dinT. Le nomine sono state deliberate
dal 'assemblea della società, che, dopo
aver recentemente acquisito tre profes-
sionisti dall'esterno, Claudio D'Eletto
nel ruolo di partner, Fabrizio Pagani co-
me senior advisor e Michele Losio quale
managing director, ha deciso di rafforza-
re ulteriormente la propria struttura in-
vestendo nella valorizzazione di profes-
sionisti già membri del team da diversi
anni. Nel mercato italiano sono state 16
le opperazioni seguite nei primi cinque me-
si del 2022, per un controvalore superio-
re ai 7 miliardi di euro. Fondata nel 2001
da Guido Roberto Vitale e un gruppo di
professionisti, Vitale è oggi guidata da
Orlando Barucci e Alberto Gennari-
ni. (riproduzione riservata)
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