
 

 

 

      
Allianz Bank Financial Advisors e Nordea Asset Mana gement avviano 
una partnership improntata sulla stabilità, su temi  ESG e sulla gender 
equality.  
 
 
Milano, 28 Luglio 2020 – Allianz Bank Financial Advisors  – la banca italiana del Gruppo 
Allianz – e Nordea Asset Management  – società di gestione nordica leader nelle strategie 
multi asset e negli investimenti sostenibili – annunciano l’avvio della reciproca collaborazione.  
A partire da giugno 2020 sono disponibili per tutti i clienti della banca le nuove soluzioni di 
investimento XMULTI NORDEA Stable Return , XCLASSIC NORDEA Glob Stable Eq  e 
XTREND NORDEA Gender Diversity  all’interno delle polizze vita Unit Linked Challenge Pro 
e Challenge Private  di Darta Saving Life Assurance dac, società interamente controllata dal 
Gruppo Allianz.  
 
Il Fondo interno XMULTI NORDEA Stable Return  concentra l’approccio del Multi Assets Team 
di Nordea AM che si focalizza sulla riduzione dei rischi, la stabilità e la protezione del capitale 
investito. Tali caratteristiche lo rendono una valida soluzione “core” per un portafoglio bilanciato 
e ben diversificato. 
 
La strategia sottostante a XCLASSIC NORDEA Glob Stable Eq  è orientata agli investimenti 
nel comparto azionario seguendo un processo collaudato nel tempo legato ai fondamentali, e 
selezionando aziende con un attraente rapporto Price / Earnings, una minore volatilità e 
interessanti dividendi. Sono le azioni definite “stabili” poiché in grado di sviluppare 
positivamente la propria attività, e quindi generare utili, durante le diverse fasi del ciclo 
economico.  
 
La soluzione di investimento a tema sostenibile in cui investe XTREND NORDEA Gender 
Diversity  seleziona le aziende che si stanno muovendo proattivamente nella gender equality. La 
parità dei generi è un diritto fondamentale che è supportato dagli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
identificati dalle Nazioni Unite.  
 
Fabio Caiani, Managing Director e Head of South Eas t Europe di Nordea Asset 
Management , ha dichiarato: “Un traguardo atteso per una rilevante partnership a supporto della 
rete dei consulenti finanziari di Allianz Bank Financial Advisors. Consolidiamo la nostra 
posizione sul canale distributivo in Italia attraverso l’impiego di tre eccellenze gestionali nel puro 
stile nordico. Siamo lieti di mettere a disposizione dei Clienti di Allianz Bank la lunga esperienza 
della nostra strategia focalizzata sul bilanciamento del rischio e l’approccio azionario globale 
non convenzionale dei nostri criteri di “Stabilità”. Completa il quadro la forte attenzione verso 
i temi ESG con un occhio di riguardo al Gender Diversity, un trend di notevole attualità”.  
 
Mario Ruta, Direttore commerciale di Allianz Bank F inancial Advisors ha commentato: 
“Abbiamo deciso di avviare la partnership con Nordea Asset Management per continuare a 
perseguire il nostro obiettivo: fornire ai Clienti soluzioni d’investimento caratterizzate da elevata 
qualità e perfetto tempismo rispetto ai trend di mercato. L’esperienza, la visione globale e 
l’attenzione verso i temi più sensibili, come l’ESG e la gender equality - per noi valori 
fondamentali - consentono di mantenere un eccellente standard del servizio di consulenza 
offerto.” 
 



 

 

 

 
Per approfondimenti:  
 
Twister communications group 
Anna Keffer/Silvia Tavola/Alice Piscitelli 
nordea@twistergroup.it 
Tel: + 39 02438114 200 
 
Allianz Bank Financial Advisors 
comunicazione.esterna@allianzbank.it  
Tel. +39 02.72.16.87.95 
 
Nordea Asset Management  
Nordea Asset Management è l’unità di gestione del risparmio del Gruppo Nordea, il maggior 
istituto finanziario della regione nordica con 204 miliardi di EUR di masse gestite (al 31.03.2020).  
Il successo di Nordea è fondato su un approccio multi-boutique sostenibile e unico che combina 
l’esperienza di boutique interne specializzate con competenze esclusive esterne che permettono 
di generare alfa in modo stabile a beneficio dei nostri clienti. Le soluzioni di investimento di NAM 
coprono tutte le asset class dal segmento fixed income e azionario a quello multi asset, e 
gestiscono sia soluzioni locali sia soluzioni con focus su Europa, USA, mercati emergenti e 
globali. Nordea è stata inoltre una delle prime grandi banche nordiche a sottoscrivere i Principi di 
Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI). Aderendo a tali principi, Nordea si 
impegna a incorporare nelle analisi d’investimento e nei processi decisionali fattori ambientali, 
sociali e di corporate governance (ESG). 
 
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. 
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 assicurazione sulla vita di diritto 
irlandese, con sede a Dublino, nata nel marzo 2003 e parte del Gruppo Allianz. È autorizzata ad 
operare nel mercato italiano in regime di “Libera Prestazione di Servizi” ed è autorizzata dalla 
Central Bank of Ireland (autorità di vigilanza irlandese, già Financial Regulator) dal 23 Marzo 2003 
e registrata presso il C.R.O. al n° 365015. 
 
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. 
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. 
 
 


