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Allianz Bank Financial Advisors e Robeco rafforzano 
la partnership proseguendo il percorso di 

innovazione e sostenibilità 
 
Milano, 19 dicembre 2019 – Robeco – Società di gestione internazionale fondata nel 1929 a Rotterdam 
e leader negli investimenti sostenibili – e Allianz Bank Financial Advisors – la Banca rete del Gruppo 
Allianz in Italia con 50 miliardi di euro di masse in gestione (dati Assoreti al 30.09.2019) - annunciano 
l’ampliamento della loro collaborazione avviata con successo già nel luglio scorso, con il lancio della 
strategia Robeco ESG Solution resa disponibile esclusivamente per i 2.300 Financial Advisors di Allianz 
Bank FA. 
 
La nuova strategia è inserita all’interno dell’offerta delle polizze vita Unit Linked Challenge Pro e 
Challenge Private, innovative piattaforme di investimento assicurativo di Darta Saving Life Assurance 
dac, società del Gruppo Allianz. 
 
Robeco ESG Solution è un fondo interno assicurativo multi-asset globale gestito attivamente da 
Robeco che mira a realizzare rendimenti superiori al benchmark di riferimento investendo in fondi 
azionari ed obbligazionari, soddisfacendo i più elevati standard di sostenibilità. L'obiettivo della 
strategia è quello di includere tutti gli aspetti rilevanti della sostenibilità - esclusione, integrazione ed 
impatto - generando al contempo rendimenti interessanti. Si tratta di una soluzione di investimento 
unica che offre agli investitori un portafoglio flessibile, combinando le competenze del team Multi 
Asset di Robeco alla lunga esperienza nel campo degli investimenti sostenibili della società. 
 
Marcello Matranga, Country Head di Robeco Italia, ha commentato: “Siamo lieti di rafforzare questa 
partnership con Allianz Bank Financial Advisors e di poter supportarne la rete con una strategia multi 
asset con un focus prettamente orientato agli investimenti sostenibili. Robeco da più di due decenni  si 
occupa di investimenti sostenibili e siamo convinti che questo sia indispensabile per creare valore per i 
nostri clienti.” 
 
Carlo Balzarini, Direttore Wealth Management & Marketing di Allianz Bank Financial Advisors, ha 
dichiarato: “La partnership con Robeco rappresenta un importante e ulteriore passo di Allianz Bank 
Financial Advisors nel proprio percorso di identificazione con i valori di innovazione e sostenibilità. 
Riteniamo che gli investimenti ESG siano un paradigma decisivo del mondo dell’asset management. 
Abbracciare il cambiamento non è più sufficiente: nel mondo di oggi, per mantenere e consolidare la 
leadership, è fondamentale anticiparlo e agire da pionieri.”       
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Robeco si occupa esclusivamente di asset management internazionale fin dalla sua fondazione nel 1929. 

Attualmente ha 17 uffici nel mondo, mentre la sede centrale si trova a Rotterdam, nei Paesi Bassi. Grazie 

all’integrazione della ricerca fondamentale, sostenibile e quantitativa, Robeco è in grado di offrire agli investitori 

istituzionali e alla clientela privata una vasta scelta di strategie di investimento attivo, che coprono un ampio 

ventaglio di classi di attivi. Al 30 settembre 2019, il totale delle attività in gestione di Robeco era pari a 199 

miliardi di euro. Robeco è una controllata di ORIX Corporation Europe N.V., che al 30 settembre 2019 aveva 

37.000 miliardi di JPY di patrimonio gestito e un utile netto pari a 16,4 miliardi di JPY. Ulteriori informazioni sono 

disponibili su: www.robeco.com. 

Allianz Bank Financial Advisors è la banca italiana del Gruppo Allianz. Da 50 anni si impegna nel soddisfare la 
clientela privata interessata ai servizi di investimento, posizionandosi tra le prime banche del suo settore in Italia 
per patrimonio in gestione, qualità e valore dei suoi 2.300 Financial Advisors. Una realtà solida e in costante 
crescita il cui azionista di riferimento, Allianz SE, è una delle più forti comunità finanziarie al mondo e detiene 
una solidità certificata dal rating AA dell’agenzia Standard & Poor’s, con outlook stabile dal 2007. All’interno di 
Allianz Bank Financial Advisors, Allianz Bank Private si colloca nel panorama italiano del private banking con un 
modello di business basato sul costante innalzamento della professionalità dei suoi 400 consulenti private e sulla 
centralità della relazione con il Cliente.  
 
Darta Saving Life Assurance dac è una compagnia di assicurazioni di diritto Irlandese, con sede a Dublino, 
autorizzata dal Financial Regulator (Irish Financial Services Regulatory Authority) all'esercizio dell'attività 
assicurativa con provvedimento n. 365015 del 23 marzo 2003 ed è ammessa ad operare in Italia in regime di 
libera prestazione di servizi.  
 
Challenge Pro e Challenge Private sono prodotti di investimento assicurativo Unit Linked emessi da Darta Saving 
Life Assurance dac. Prima dell'adesione leggere attentamente il Set Informativo, disponibile presso la sede della 
Banca, le filiali, i Centri di Promozione Finanziaria e sul sito www.allianzbank.it e su www.darta.ie. 
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