Comunicato Stampa
Allianz Bank Financial Advisors arricchisce l’offerta di Challenge Private lanciando per
la prima volta il business ETF con “Amundi ETF Solutions”

Milano, 8 ottobre 2019: Allianz Bank Financial Advisors, la banca rete del Gruppo Allianz in
Italia, e Amundi ETF, business unit dedicata agli ETF di Amundi, asset manager leader in
Europa, annunciano il lancio di “Amundi ETF Solutions”, l’innovativa soluzione che investe in
fondi ETF all’interno della piattaforma Unit Linked Challenge Private di Darta Saving Life
Assurance dac, la compagnia irlandese interamente controllata dal Gruppo Allianz, e
distribuita dai Financial Advisors di Allianz Bank.
Amundi ETF Solutions, resa disponibile per la clientela della banca a partire dal 7 ottobre, è
una soluzione di investimento altamente innovativa e unica nel suo genere all’interno del
catalogo di offerta di Allianz Bank. Essa consente agli investitori di accedere alla
performance generata dal team di gestione Multi Asset di Amundi SGR, responsabile delle
scelte di asset allocation implementate partendo da un universo di investimento molto ampio
e diversificato, interamente composto da ETF azionari ed obbligazionari di Amundi.
Paola Pietrafesa, Amministratore Delegato di Allianz Bank Financial Advisors e Head
of Insurance Products Life di Allianz S.p.A. ha dichiarato: “La visione strategica di Allianz
Bank Financial Advisors e del Gruppo Allianz ci consente di offrire alla nostra Clientela una
strategia di pianificazione di lungo periodo e di diversificazione dei portafogli all’avanguardia
e interamente personalizzata, il cui valore risiede nel mix di competenze tecniche, sensibilità
e conoscenza dei mercati.”
Carlo Balzarini, Direttore Wealth Management & Marketing di Allianz Bank Financial
Advisors e Head of Distribution Development di Allianz S.p.A. ha aggiunto: “Ancora una
volta abbiamo anticipato i trend di mercato per soddisfare le esigenze in continua evoluzione
dei nostri Clienti. La scelta di arricchire la nostra offerta sbarcando per la prima volta nel
mondo degli ETF con un grande partner come Amundi riflette i capisaldi della nostra offerta
di qualità, semplificazione, innovazione e servizio che guidano le nostre strategie, all’interno
di un “ecosistema” completo e nell’impiego di evoluti strumenti al servizio del Financial
Advisor”.
Fannie Wurtz, Head of Amundi ETF, Indexing & Smart Beta ha affermato: “Gli ETF sono
strumenti di allocazione sempre più apprezzati perché consentono di comporre un
portafoglio altamente diversificato per rispondere ai bisogni degli investitori. Siamo onorati
del fatto che Allianz Bank abbia selezionato gli ETF Amundi per offrire ai propri Clienti un
prodotto di investimento di qualità ed innovativo.”
Cinzia Tagliabue, CEO di Amundi SGR e Deputy Head of Retail Clients Division di
Amundi, ha aggiunto: “Amundi ETF Solutions rappresenta un’importante evoluzione della
storica partnership con Allianz Bank e della strategia commerciale di Amundi nella
distribuzione retail, sempre più orientata allo sviluppo di servizi in favore del distributore per

rispondere ai bisogni sempre più articolati della clientela e per affrontare con s uccesso la
competizione anche da parte di nuovi operatori”.
A proposito di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
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 s ulla centralità della relazione con
il Cliente.
Challenge Private è un prodotto di investimento assicurativo Unit Linked di diritto irlandese emesso
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, su sito
www.allianzbank.it e su www.darta.ie.
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.
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A proposito di Amundi ETF
Pioniere nel mercato europeo degli ETF, Amundi ETF è tra i quattro maggiori fornitori di ETF europei,
con oltre € 47,5 miliardi di asset under management 1. Amundi ETF offre agli investitori una gamma di
oltre 130 ETF caratterizzati da innovazione continua e prezzi competitivi.

Team dedicati sono presenti in undici paesi europei e possono contare su un ampio network di
“Authorised Participants” (più di 65 market maker).
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Fonte: Amundi ETF a fine Agosto 2019

A proposito di Amundi
Amundi è il più grande asset manager in Europa per patrimonio gestito e tra i primi dieci 1 a
livello globale. Amundi gestisce, attraverso sei principali centri d'investimento 2, asset per 1.487
miliardi3 di euro.
Amundi offre ai propri clienti in Europa, Asia-Pacifico, Medio Oriente, Nord e Sud America
l’accesso a competenze distintive sui mercati finanziari, oltre ad una gamma completa di
soluzioni d’investimento attive, passive ed in asset reali. I clienti hanno inoltre accesso a una
gamma completa di servizi e strumenti. Società con sede legale a Parigi, Amundi è quotata in
Borsa da novembre 2015.
Grazie alla ricerca distintiva e alle competenze di un team di quasi 4.500 professionisti ed
esperti di mercato dislocati in 37 paesi, Amundi offre ai clienti privati, istituzionali e corporate
strategie di investimento innovative e soluzioni personalizzate per bisogni, obiettivi di
rendimento e profili di rischio.
Amundi. La fiducia va meritata.
Per ulteriori informazioni o per trovare il team Amundi più vicino visita il sito www.amundi.com.

Seguici su

Fonte: IPE “Top 400 Asset Managers” pubblicato nel giugno 2019, dati di AUM al 31 dicembre 2018
Centri d’investimento: Boston, Dublino, Londra, Milano, Parigi e Tokyo
3 Dati Amundi al 31 giugno 2019
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Il presente docum ento è rivolto esclusivam ente ai giornalisti e agli operatori qualificati dei m edia.
Il presente documento non rappresenta un’offerta a comprare né una sollecitazione a vendere. Esso non è rivolto
a investitori al dettaglio né ad alcuna «U.S. Person» come definita nel Securities Act of 1933.
Le informazioni contenute sono ritenute accurate alla data della sua redazione e possono essere modificate in
qualsiasi momento senza preavviso. Il presente docum ento non può altresì essere utilizzato per lo
svolgim ento di attività pubblicitaria.
L'investimento nei Fondi comporta un sostanziale grado di rischio (i rischi sono descritti nel KIID e nel Prospetto) .
Eventuali dati riferiti a perform ance passate non sono un indicatore attendibile di perform ance attuali o
future. Per maggiori informazioni sulla politica di investimento concretamente posta in essere, si raccomanda la
lettura della documentazione relativa al singolo strumento finanziario, la cui sussistenza è disposta dalla applicabile
normativa di legge e regolamentare tempo per tempo vigente.
La politica di trasparenza e le informazioni sulla composizione del patrimonio dei Fondi sono disponibili su
w ww.amundietf.it. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato dalle Borse. Le quote acquistate sul mercato
secondario di solito non possono essere rivendute direttamente ai Fondi.

In caso di negoziazione di ETF potrebbero essere addebitati costi di transazione e commissioni.
Informazioni aggiornate a ottobre 2019.
Amundi ETF rappresenta l’attività in ETF di Amundi Asset Management.
Il presente documento non può essere riprodotto, distribuito a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, senza la
preventiva autorizzazione scritta di Amundi.

