
 

 

 

       

 
 

 

 
Comunicato stampa 

 
ASSITECA SIM:  

AVVIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI 
 

 

Milano, 21 settembre 2017 – Assiteca SIM – primaria società d’intermediazione 
mobiliare – annuncia l’avvio operativo del servizio di Gestione di portafogli. 
 
L’ingresso nel mondo del risparmio gestito rappresenta la nuova sfida della Società, 
che – per la prima volta – ha la possibilità di competere all’interno di un universo 
rappresentato da oltre 2.000 miliardi di euro di masse. 
 
L’offerta del nuovo servizio prevede l’introduzione di tre linee di gestione 
standardizzate, tutte con leva finanziaria massima pari a uno:  

- una linea di gestione “conservativa” che prevede in larga maggioranza 
l’utilizzo di titoli di debito (obbligazioni); 

- una linea di gestione “bilanciata” che prevede l’utilizzo congiunto di titoli 
rappresentativi capitale di rischio (azioni) e di debito (obbligazioni);  

- una linea di gestione “azionaria”, che prevede l’utilizzo prevalente di titoli 
rappresentativi il capitale di rischio (azioni).  

L’offerta sarà arricchita da linee di gestione personalizzate in funzione di particolari 
richieste della clientela. 
 
Prodotti di punta del nuovo servizio saranno le Polizze Vita Ramo III e Multiramo, 
dove la SIM agirà come gestore delegato di portafogli individuali.  
 
Le Polizze Vita gestite da Assiteca SIM, a differenza dell’offerta prevalente 
dell’industria dell’asset management, saranno caratterizzate da gestioni in titoli (e/o 
ETF) e non in fondi, rispecchiando la filosofia di investimento (Value Investing) 
basata sulla trasparenza operativa e sull’assenza di prodotti all’interno dei portafogli 
della clientela.  
 
“Il nuovo servizio di Gestione – dichiara Roberto Russo, Amministratore Delegato di 
Assiteca SIM – consente alla Società di ampliare considerevolmente l’offerta rivolta 
alla clientela retail, nonché di partecipare a bandi di gara promossi da operatori 
istituzionali. Inoltre, grazie alla commercializzazione delle Polizze Vita, abbiamo 
l’opportunità di sviluppare il tema del Wealth management, ovvero un approccio alla 
gestione del denaro basato sull’analisi della dinamica familiare e sulle sue evoluzioni 
nel tempo (passaggio generazionale, eredità, ecc.), allo scopo di identificare i 
comportamenti più efficienti per la conservazione e lo sviluppo dello stile di vita dei 
clienti.” 
 

*** 
 

Assiteca SIM è nata nel settembre 2012 grazie al sodalizio tra Alessandro Falciai, Roberto Russo e 
Assiteca S.p.A., la più grande società di brokeraggio assicurativo italiano indipendente, quotata 



 

 

 

       

 
 

 

 
all’AIM di Milano. L’assunzione di responsabilità e la presenza in prima linea dei soci nel 
perseguimento di obiettivi quali la qualità del servizio offerto, la trasparenza etica professionale e 
l’innovazione generano un effetto virtuoso su dipendenti e clienti, creando una solida e duratura 
alleanza che garantisce reciproci profitti. L’indipendenza e la totale assenza di conflitti d’interesse 
sono gli elementi che contraddistinguono l’intera attività di Assiteca SIM e rappresentano un 
fondamentale punto di partenza per mettere al servizio della clientela l’esperienza professionale 
maturata in anni di attività così da poter soddisfare ogni esigenza.  
 
 
Per ulteriori informazioni: 
SEC Spa – 02 6249991 

Marco Fraquelli – fraquelli@secrp.com  
Daniele Pinosa – 335 7233872 – pinosa@secrp.com  
Francesca Brambilla – 338 6272146 – brambilla@secrp.com  
Fabio Santilio – 339 8446521 – santilio@secrp.com 
 

mailto:fraquelli@secrp.com
mailto:pinosa@secrp.com
mailto:brambilla@secrp.com
mailto:santilio@secrp.com

