Comunicato stampa
Allianz Bank, con TEAM dieci anni di sfide tra
gestori e valore continuo
Dal 2009 con TEAM grandi squadre di asset manager competono a livello internazionale
per offrire i migliori risultati di investimento a tutto vantaggio del cliente finale.
Milano, 1 aprile 2019 – Allianz Bank Financial Advisors festeggia il decimo anniversario di TEAM, il
prodotto rivoluzionario che ha introdotto per la prima volta sul mercato un meccanismo di “sfida tra i gestori”.
La banca rete del Gruppo Allianz, oggi guidata dall’Amministratore Delegato Paola Pietrafesa, ha sviluppato
l’inedito format nell’aprile del 2009. Sotto la leadership di Giacomo Campora - Amministratore Delegato di
Allianz Bank FA, per dieci anni fino al 2018, prima di passare alla guida della Capogruppo Allianz S.p.A.
mantenendo la carica di Vicepresidente della banca - Allianz Bank ha vissuto un profondo turn-around di
successo e, tra le altre innovazioni, ha lanciato sul mercato italiano TEAM, che si basa sulla competizione
diretta tra i primi asset manager a livello internazionale per offrire i migliori risultati d’investimento per il cliente
finale.

Scelto dalle migliori SGR a livello internazionale e apprezzato da migliaia di clienti in tutta Italia, in questi dieci
anni TEAM ha costantemente generato valore nonostante i diversi shock di mercato che si sono verificati nel
tempo, con performance medie superiori di quasi il 20% rispetto alle performance del peer group di
riferimento, ovvero il comparto dei flessibili*.

Le attuali 16 case di gestione coinvolte nella sfida sono tenute all’osservanza di poche semplici regole
comuni. I gestori possono muoversi, nel rispetto di precisi parametri di rischio e volatilità, con la massima
delega gestionale e selezionare le migliori strategie all’interno della propria gamma, puntando al massimo
valore possibile. Nell’ambito di TEAM i clienti finali possono personalizzare l’investimento scegliendo di
combinare fino a 16 soluzioni diverse e, grazie alla consulenza dei Financial Advisor di Allianz Bank, possono
modificare il proprio portafoglio in funzione delle mutate esigenze di pianificazione finanziaria.
L’expertise dei più apprezzati professionisti del settore e la focalizzazione sul risultato finale fanno di TEAM
uno strumento unico, non solo in termini di risultati, ma anche di garanzia in termini di professionalità e di
qualità.

“TEAM rappresenta il fiore all’occhiello della nostra offerta, una soluzione rivoluzionaria e unica sul mercato
che negli anni ci ha permesso di raccogliere flussi importanti su tutta la piattaforma Unit Linked Challenge
Plus” ha sottolineato Carlo Balzarini, Direttore Wealth Management & Marketing di Allianz Bank
Financial Advisors. “Il successo di TEAM, tuttavia, non si misura solo per le masse raccolte. Dieci anni fa
siamo partiti con 10 gestori, oggi siamo arrivati a 16 e nei prossimi mesi ne inseriremo altri 4 per un totale di
20 tra i più importanti player del mercato. Inoltre per rendere la competizione più stimolante, introdurremo
nuove regole, sempre a vantaggio dei clienti finali. Per questo successo vogliamo ringraziare tutti i nostri
clienti,i nostri Financial Advisors e le case di gestione che hanno creduto e credono nella forza di TEAM”.

I sedici blasonati asset manager di TEAM sono: Allianz Global Investors, Amundi Asset Management,
BlackRock, Carmignac, Credit Suisse, Fidelity International, Franklin Templeton, Goldman Sachs, Invesco,
J.P. Morgan, Kairos (Julius Baer Group), M&G Investments, Morgan Stanley Investment Management, Pictet
Asset Management, PIMCO e Schroders. Si mantiene ancora assoluta segretezza sui nomi delle prossime
case.

Già nel 2007, quando il mercato si apriva all’offerta multi-brand, Allianz Bank pioniere della consulenza
evoluta, ha sviluppato la prima Open Guided Platform, Challenge Plus, un ecosistema flessibile e completo a
supporto dei Financial Advisor che è poi diventata standard di mercato.
In questo contesto TEAM è stata un’intuizione rivoluzionaria di Allianz Bank che ha cambiato il mondo
dell’advisory.
“Garantire una gamma prodotti completa, innovativa e in linea con le evolute esigenze degli investitori resta
una delle priorità strategiche di Allianz Bank. Per questo siamo al lavoro per migliorare ulteriormente TEAM, il
nostro prodotto di punta, e ridisegnare l’intera Challenge Plus, la piattaforma Unit Linked di Darta Saving Life
Assurance, con nuove strategie, nuovi asset manager e nuovi filoni di investimento legati ai megatrend del
futuro”, continua Carlo Balzarini. “Facendo leva sulle nuove tecnologie, su avanzati sistemi di classificazione
dati e su strumenti digitali evoluti, come iChallenge, l’esclusiva App sviluppata appositamente per Challenge
Plus, aiutiamo i nostri consulenti ad analizzare e soddisfare le sempre più sofisticate esigenze dei clienti
finali”.
* (fonte: elaborazioni interne Allianz Bank Financial Advisors)

TEAM è la denominazione di una famiglia di 16 fondi interni della polizza Unit Linked Challenge Plus, un prodotto assicurativo
finanziario di Darta Saving Life Assurance dac (una Compagnia del Gruppo Allianz), reso disponibile ai Clienti di Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A. Prima dell’adesione leggere il Set Informativo reperibile presso le Filiali della Banca, i Centri di
Promozione Finanziaria o sui siti www.allianzbank.it e www.darta.ie. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Naturalmente, l’individuazione dei prodotti di investimento andrà valutata alla luce dei bisogni espressi dal cliente e del profilo di
rischio Mifid dichiarato.
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