FININT INVESTMENTS SGR NOMINA ANDREA PANFILI
NUOVO HEAD OF SALES
Conegliano, 11 febbraio 2022 – Finint Investments SGR, società di gestione del risparmio del
Gruppo Banca Finint, annuncia l’ingresso nel proprio team manageriale di Andrea Panfili come
Head of Sales.
Il nuovo direttore commerciale avrà il compito di guidare il continuo rafforzamento del business di
Finint Investments SGR, asset manager alternativo con 3,5 mld di euro di masse gestite, e sarà
responsabile dello sviluppo e della gestione della clientela.
Con oltre vent'anni di esperienza nel settore dell’asset management, Andrea Panfili arriva in Finint
Investments SGR da Ninety One, dove ha ricoperto il ruolo di Sales Director per clienti istituzionali
e wholesale. Negli anni ha lavorato in primarie società italiane e internazionali del settore, da Nintety
One/Investec Asset Management, a Capital Strategies Partners, da Morgan Stanley ad Anthilia
Capital Partners. Laureato in Scienze Bancarie all'Università Cattolica di Milano, è analista
finanziario.
Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint Investments SGR, ha commentato: "Siamo
lieti di accogliere Andrea nella nostra squadra. Grazie alla sua esperienza nel settore e alle sue
competenze, darà un apporto significativo al nostro business sul mercato italiano e non solo.
L'ampliamento del team commerciale ci permetterà di gestire le relazioni con gli investitori in modo
ancor più efficace e puntuale. L’arrivo di Andrea conferma l’impegno di Finint SGR e del Gruppo
Banca Finint nell’accrescere la propria presenza sul mercato.”
***
Finint Investments SGR
Finint Investments SGR è una Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Banca Finint attiva
nella gestione di fondi mobiliari e immobiliari in linea con le esigenze dei propri investitori, nazionali e
internazionali. Finint Investments SGR è una delle prime SGR alternative italiane e gestisce sin dal 2004
fondi che spaziano dal Real Estate alle energie rinnovabili, oltre a fondi focalizzati su Private Debt e Private
Equity, NPLs ed UTPs. Dotata di un team di investimenti di 50 persone, vanta oltre il 50% delle masse
gestite in accordo con i principi ESG sanciti dagli UN PRI. I numerosi premi ricevuti negli ultimi anni
confermano il percorso di crescita della SGR, che opera sia con clientela diretta che attraverso accordi con
istituti bancari e reti di consulenza.
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