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Il Fondo Finint Bond Classe A miglior fondo hedge categoria  

single manager  

Il riconoscimento è stato assegnato in occasione della dodicesima edizione dei 

MondoAlternative Awards nella categoria single manager per rendimenti a 36 mesi  

    

   Finint Bond Classe A, fondo mobiliare speculativo gestito da Finint Investments SGR, è salito sul 

podio delle gestioni migliori in termini di performance nella categoria dei fondi “single manager” 

per rendimenti a 36 mesi (2012 - 2014).  

   Il riconoscimento è stato assegnato lunedì 16 febbraio durante la dodicesima edizione dei 

MondoAlternative Awards, evento celebrativo delle eccellenze nel mondo dei fondi hedge, quelli 

con una soglia minima di accesso di 500.000euro.  

   Finint Bond Classe A, fondo speculativo aperto che adotta una strategia “Fixed Income Arbitrage” 

operativo da settembre 2011, è stato premiato per il miglior risultato di medio termine (+54.95%). 

La performance annuale realizzata è stata di circa il 16% (+10.2% nel 2013 e + 21.4% nel 2012). 

   Finint Bond Classe A è un Fondo obbligazionario specializzato nell’investimento in titoli derivanti 

dalla cartolarizzazione, tipologia di strumento finanziario nel quale il Gruppo Finint vanta una 

profonda esperienza con più di 100 operazioni pubbliche di cartolarizzazione strutturate per un 

importo di oltre € 60 miliardi di titoli emessi e oltre € 285 miliardi di asset in gestione in più di 

260 operazioni. 

   “Siamo molto soddisfatti del riconoscimento ricevuto – afferma Mauro Sbroggiò, AD di Finint 

Investments SGR -, la testimonianza che il nostro team di gestione, solido ed esperto, è una 

garanzia per la continua generazione di performance solide a vantaggio dell’investitore”.  

“Anche da un centro come Conegliano”, prosegue Sbroggiò, “e con professionisti quasi 

esclusivamente residenti in zona, è possibile fare buona finanza e raggiungere risultati 

eccellenti”. 

 

Finanziaria Internazionale Investments SGR è la società di Gestione del Risparmio appartenente al gruppo Finanziaria Internazionale 
autorizzata all’istituzione, promozione e gestione di fondi speculativi e ordinari. Finint Investments SGR si contraddistingue per uno stile di gestione 
attivo a partire dall’analisi del contesto e del mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli, realizzati in asset class che si 
caratterizzano per un alto grado di innovatività. L’expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi ha consentito di sviluppare rapidamente anche 
una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei fondi ordinari. Finint Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per  
promuovere, istituire e gestire fondi di investimento ed effettuare la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali. 

 
IL GRUPPO. Finanziaria Internazionale, fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, ha sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, 
Mosca e in Lussemburgo,  impiegando nelle varie attività del Gruppo circa 500 persone. Il Gruppo è attivo nei settori del Private Banking, Corporate 
Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza Strutturata, Asset Management e Business Process Outsourcing. 
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