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NOMINATION PER MANGUSTARISK AI GLOBAL PENSIONS AWARDS 2007
COME
MIGLIOR INVESTMENT CONSULTANT
Ieri a Londra sono state rese note le Nominations ai Global Pensions Awards 2007.
La giuria internazionale del premio composta da 17,000 fondi pensioni al mondo, ha
nominato MangustaRisk (la società indipendente di consulenza finanziaria basata a
Londra, Roma, New York e Johannesburg) come Miglior Investment Consultant al
mondo assieme ad altri 5 colossi multinazionali (Watson Wyatt, Mercer, Hewitt, Lane Clark
& Peacock, Wilshire Associates). La premiazione si svolgerà la sera del Lunedì 26 febbraio
al Grosvernor House Hotel di Londra.
MangustaRisk è una società inglese che propone analisi quantitative e servizi di
consulenza per supportare gli investitori istituzionali nella gestione diretta e indiretta di
capitali. Si occupa ed è specializzata in risk management, asset allocation, valutazione delle
performance e selezione dei gestori. Il patrimonio gestito dai clienti di MangustaRisk supera
i 35 miliardi di Euro che si distinguono prevalentemente tra Casse, Associazioni ed Enti di
Previdenza ed Assistenza, Fondi Pensione chiusi e aperti, Fondazioni Bancarie, Enti Morali
e Religiosi
Andrea Canavesio, Partner e Director di MangustaRisk, ha dichiarato “Questa
Nomination ci rende molto orgogliosi del lavoro da noi svolto negli ultimi 10 anni ed è la
dimostrazione che i fondi pensione italiani sono gestiti e consigliati bene anche grazie
all’ottima qualità dei servizi di consulenza finanziaria offerti dalle società italiane che
riescono oramai a confrontarsi con i colossi Anglosassoni. In particolare, la grande
espansione del mercato italiano dei fondi pensione rende necessario il confronto con gli
operatori stranieri, e acquisire la consapevolezza del proprio ruolo nell’economia e nel
mercato finanziario oltre al proprio ruolo sociale.”
La nostra strategia è basata sui seguenti capisaldi:
• La centralità del controllo del rischio nel processo di investimento;
• La rigorosa implementazione della asset allocation strategica e tattica per ottenere un
portafoglio efficiente;
• L’investimento in sistemi informatici e il continuo sviluppo di modelli finanziari;
• L’importanza dell’indipendenza e dell’assenza di conflitto di interesse:non offrire i
nostri servizi a società di gestione; non gestire capitali; non avere partecipazioni azionarie
o accordi con società di gestione.
Global Pensions Magazine è la prestigiosa rivista inglese, unica al mondo a rivolgersi al
mondo degli investimenti previdenziali a livello globale.
http://globalpensions.com/ e http://globalpensions.com/pdfs/GPAwards2007.pdf .
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