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RETI E GESTORI ......................... ................................................................. .. ....... . 

Promotori del Credem, 
D'Angelo pensa per loro 

Un nuovo district manager per la rete dei 
promotori finanziari di Credem, coordinata 
a livello nazionale dal direttore commerciale 
Duccio Marconi. Si tratta di Franco 
D'Angelo, che a Genova ricoprirà quel 
ruolo per la Liguria, attualmente composta 
da 19 promotori che gestiscono masse 
part a circa 200 milioni di euro. Il manager 
ha un'esperienza trentennale nel settore 
avendo ricoperto ruoli in Mps, Fideuram, 
Agos e Creberg sim. . 

Peter 
Mayr 

Giro d'Italia dal SOdtirol, 
Messina arriva a Napoli 

Quattro arrivi tra Lazio e Campania nella 
rete dei promotori di SOdtirol Bank, 
presieduta da Peter Mayr, guidata dal dg 
Christian Lato. Entra a Campagnano di 
Roma Fulvio Turone, ex San Paolo Invest. 
Gli altri tre arrivi interessano il territorio 
campano con gli inserimenti di Giuseppe 
Corradino e Glauco Messina, entrambi 
ex Simgenia, rispettivamente ad Agropoli 
(Salern(') e Napoli. Sempre nel capoluogo 
campano entra Michele Riccardi, già 
Banca Mediolanum. 

Peter 
Geipel 

I life planner Pramerica 
vanno di sicuro a Torino 

Il gruppo assicurativo Pramerica, guidato 
in Italia dall'ad Peter Geipel awia una 
campagna di reclutamento in Piemonte 
volta all'inserimento di 20 life planner che 
saranno operativi in particolare nell'area 
torinese. La ricerca è rivolta ad ambosessi 
di età compresa tra i 28 e i 45 anni, 
possibilmente laureati, con esperienza 
in ambito commerciale. Gli interessati 
possono consultare la sezione «lavora 
con noi» del sito www.pramericagroup.it o 
scrivere a recruiting@pramerica.it. 

[l] PROMOSSI 
ExPERr 5vsrEM E IL UNGUAGGIO DEI NUMERI 

Capisce tutte le lingue del mondo e 
anche i numeri. Lo sbarco in Piazza 
Affari di Expert System, società italiana 
\'!lei ceo Stefano Spaggiari, attiva 
nell'intelligenza semantica, registra già 
un record. Quello di maggior raccolta 
(17,1 milioni di euro) per il segmento Aim, 
dedicato alle piccole realtà che vogliono 
crescere. Soldi che saranno destinati 
allo sviluppo sui mercati internazionali. 
Il titolo al debutto ha segnato un 
incremento superiore al 4% portando la 
capitalizzazione a 39,5 milioni 

[g] BOCCIATI 
FERRAGAMO & C. LA MODA NON BRILLA PIÙ 

Dopo una chiusura di anno scintillante 
con il memorabile debutto in Borsa della 
Moncler del presidente Remo Ruttini, 
nel 2014 sembrano spegnersi le luci della 
ribalta sulle maison quotate. Da gennaio 
l'andamento dei corsi azionari è faticoso 
per titoli come Ferragamo, che ha perso 
il 14% del valore. la stessa Moncler 
(-8%), Tod's (-15%), perfino il sito di 
e-commerce Yoox guidato da Federico 
Marchetti ha già lasciato sul terreno 
oltre il 4%. Le quotazioni avevano corso 
parecchio. Adesso forse prendono fiato 

Parentini e consulenti in Azimut 
Otto rinforzi per Azimut global advisory, divisione del gruppo Azimut dei 
servizi di consulenza finanziaria a parcella guidata dai generai manager 
Alessandro e Alberto Parentini (nella foto quest'ultimo). A partire da 
Gianfranco Sabia, già Banca Ipibi che assume il ruolo di responsabile del 
Veneto. A Bergamo fanno il loro ingresso Rosaria Bonati e Riccardo Rossato 
ex private banking di Deutsche Bank. Sempre da qui proviene Simona Bertolucci attiva a 
Lucca. Nominati due team director a Genova: Alessandro Greco, già responsabile Unit private 
banking di Lucca ed Enrico Tacchini ex Finecobank che opereranno sotto la responsabilità 
dell'area manager Stefano Mencacci. Due ingressi in Emilia Romagna: Davide Peschi, già 
Simgenia a Bologna e Valentino Bergamini, dal Banco San Geminiano a Modena: lavoreranno 
per il manager Giovanni Andalò. La società conta su 35 advisor e 5 agenzie (Bergamo, 
Bologna, Lucca, Modena, Torino) che saliranno a 7 con le aperture di Padova e Roma. 

AGENDA 

~1 febb,((i!L 

Saras a rproVa il.Jl!!!ç-,,!!{~UI'~V~ -
aDiJJçllJg'o e @ guarl.f!IOlJlI~~lIa{e 

24.!ibbrgjp ---
Co/lsiglio CffilnijT;j/l.llJt'lz(o.Ee 
.;;riJlo"f~ arl!tuali 1l~.J/M!19.strafe
meridiolWIU vemel di ",!"'pI~ _fll" 
arrali;';;;;; il p@fOIl~·IIn.(l.VQ_ 

~TePbriiQ 

1 cda di l'J:y_,9_Tl ~ii~..fl.oJ:eJj 
Iptal/O JUWQ!)P1.0 2013 

... ......... ...... .............. ..... ........ ........ .. ... · ·· ········e ················ .. ··· ····· ·· ······ ····· ···· ····· · ··· · .. ······28·::~~ 

Il 

alppao
Evidenziato

alppao
Evidenziato


