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Premio Alto Rendimento 2015  

Il Sole 24 Ore premia il Fondo Finint Bond  

 

Il Sole 24 Ore alla 18° edizione del Premio Alto Rendimento ha premiato il Fondo Finint Bond 

come “Miglior hedge fund single manager” per i risultati ottenuti negli ultimi 3 anni.  

Il Premio è stato assegnato oggi martedì 15 marzo alle società di gestione e ai fondi comuni di 

investimento che si sono distinti per i risultati conseguiti ; la categoria “Miglior Fondo Speculativo” 

(“Multimanager” e “Single Manager”) ha preso in considerazione i fondi hedge italiani non in 

liquidazione con almeno 36 mesi di rilevazione statistica (novembre 2012 – novembre 2015) 

premiando i fondi che nelle rispettive categorie si sono posizionati al vertice della classifica.      

La cerimonia si è tenuta presso la sede del Sole 24 Ore a Milano, alla presenza dei principali 

protagonisti del risparmio gestito. Filippo Napoletano, gestore del fondo vincitore, ha ritirato il 

premio dichiarando che dietro il successo di ogni singolo prodotto vi è il successo di un team in 

costante crescita e la ricerca di sempre nuove e innovative soluzioni per gli investitori. 

  

   “Siamo estremamente felici e orgogliosi di ricevere questo importantissimo riconoscimento – ha 

dichiarato il gestore - un premio che riceviamo per la prima volta e dà ulteriore conferma della 

bontà del lavoro svolto e dell’impegno che mettiamo ogni giorno, con il nostro team di oltre 50 

persone, nell’attenzione al cliente e nella ricerca delle migliori soluzioni e prodotti in grado di 

soddisfarne le esigenze. Questo premio ci invita a continuare lungo questa direzione, lavorando 

con la passione e l’attenzione che ci caratterizzano da sempre”.  

 

   Il Fondo Finint Bond  

   Finint Bond è stato istituito nel 2011 e da inception ha espresso un rendimento cumulato del 

72.7% (a dicembre 2015), un rendimento medio annuale del 13.5% ed una volatilità molto ridotta 

(sharpe ratio a 36 mesi del 2.27). La strategia adottata sin dal 2011 dal fondo è stata quella di 

puntare sul  segmento del mercato fixed income che era stato più penalizzato dalla crisi dei mercati 

finanziari del 2007 e dal quale i principali investitori erano in fuga. Il portafoglio del fondo è 

concentrato nel settore delle Asset-backed securities (“ABS”) europee, asset class che negli ultimi 

anni ha dimostrato una redditività elevata e al tempo stesso una ridotta volatilità rispetto al resto 

del mercato obbligazionario. 

Segue… 
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  Il Premio Alto Rendimento 

 

   Il Premio Alto Rendimento, giunto alla sua 18a edizione, è un riconoscimento attribuito dal Sole 

24 Ore alle Società di Gestione ed ai Fondi Comuni d'investimento che si sono distinti per i risultati 

conseguiti, nonché per l’impegno e la professionalità nel prendersi cura degli investimenti, 

ispirandosi al fondamentale valore della tutela del risparmiatore. L'attribuzione dei premi avviene 

sulla base di solidi criteri di analisi, che tengono conto dell’andamento dei capitali nell’arco di un 

orizzonte temporale di tre anni e sono fondati sulle valutazioni fornite da CFS Rating. Sulla base 

dello schema definito, per l’edizione 2015 sono stati assegnati 31 premi: 

 10 ai migliori gestori, suddivisi nelle categorie Estero, Italia Gruppo BIG, Italia Gruppo 

SMALL e Hedge Fund 

 21 ai migliori fondi, suddivisi nelle categorie Azionari Geografici, Obbligazionari, Bilanciati, 

Flessibili e Hedge. 

 

 

 

 
Finanziaria Internazionale Investments SGR è la società di Gestione del Risparmio appartenente al gruppo Finanziaria Internazionale 
autorizzata all’istituzione, promozione e gestione di fondi alternativi 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 (Finint), fondata nel 1980 da Enrico Marchi ed Andrea de Vido, è una delle più dinamiche e innovative 
realtà italiane operanti nel settore finanziario. Nel 2014 Finint ha rafforzato le proprie strategie di sviluppo del business nei settori dell’investment 
banking & asset management con la nascita di Banca Finint. Con sede a Conegliano (TV) e uffici a Milano, Roma, Trento, Mosca e in Lussemburgo, 
Banca Finint occupa ad oggi 260 persone nelle seguenti aree di attività: Private Banking, Corporate Finance, Private Equity, Securitisation e Finanza 
Strutturata, Asset Management e Capital Markets. Il Gruppo Finanziaria Internazionale conta complessivamente circa 700 persone, ed è attivo anche 
nel settore del business process outsourcing e con un portafoglio partecipazioni che include il Gruppo SAVE SpA (società di gestione aeroporti di Venezia, 
Treviso, Charleroi e Verona). www.finint.com 

 

Disclaimer 

Né il presente comunicato stampa né l’operazione descritta nel presente comunicato costituisce un’offerta al pubblico di strumenti finanziari, né in Italia 
né all’estero, né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, 
come successivamente modificato ed integrato e dal Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, né 
un’offerta di vendita di prodotti finanziari negli Stati Uniti né in qualunque altro paese. Le obbligazioni cui si fa riferimento nel presente comunicato 
stampa non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche né ai sensi delle 
corrispondenti normative in vigore in qualsiasi altro paese in cui l’offerta di strumenti finanziari non è consentita in assenza di specifiche esenzioni o 
autorizzazioni da parte delle autorità competenti. Ai fini dell’operazione descritta nel presente documento non si è resa necessaria la pubblicazione di un 
prospetto ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato. Il presente comunicato stampa non è 
destinato ad essere pubblicato o distribuito in alcun paese diverso dall’Italia. 

 

  

              Rispetta l’ambiente! Non stampare il Comunicato se non   
              strettamente necessario 
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