COMUNICATO STAMPA

BANCA FINNAT:
NASCE NATAM MANAGEMENT COMPANY S.A.
UNA NUOVA SOCIETÀ LUSSEMBURGHESE DI GESTIONE DEL
RISPARMIO
Roma, 30 agosto 2016 – Banca Finnat Euramerica S.p.A. – uno dei maggiori
operatori di Piazza Affari, gruppo specializzato nella prestazione di servizi di
investimento rivolti a clientela istituzionale, clientela privata e aziende, le cui
origini e la cui storia sono legate alla Famiglia Nattino e risalgono al 1898 – ha
oggi costituito in Lussemburgo NATAM Management Company S.A., società
che possiede al 100%.
NATAM alla conclusione di un analitico iter di approvazione, ha ottenuto dalla
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) – l’autorità di
vigilanza del Granducato lussemburghese – una “dual permission” che le
consente di prestare i propri servizi di gestione collettiva del risparmio sia a
favore di fondi armonizzati alla direttiva UCITS V, sia a favore di schemi di
investimento alternativi conformi alla direttiva AIFMD.
Previo assenso della Banca d’Italia, il Gruppo Finnat ha posto in essere questo
progetto per valorizzare e mettere a disposizione del mercato la propria
pluriennale esperienza tecnica, maturata sin dalla fine degli anni ’90, quando
venne lanciata New Millennium SICAV, un umbrella fund composto oggi da 14
distinti comparti.
In particolare, la finalità del progetto NATAM è di lanciare un veicolo che possa
prestare i propri servizi non solo a beneficio delle piattaforme interne (oltre alla
New Millennium SICAV è già operativo nell’ambito del gruppo Finnat anche un
“SIF”, fondo di investimento specializzato di tipo alternativo) ma anche a
beneficio di entità promosse da intermediari e investitori istituzionali terzi,
secondo l’ormai consolidato modello delle “third party management company”.
La neocostituita società sarà guidata da un team di comprovata capacità e
competenza: il dott. Alberto Alfiero (Vice Direttore Generale di Banca Finnat e
da svariati anni presidente delle SICAV del Gruppo) sarà il Presidente di NATAM
mentre l’Avv. Sante Jannoni (avvocato specializzato in diritto finanziario italiano
e lussemburghese e membro di direzione di varie entità professionali e

finanziarie del Granducato) ne sarà l’Amministratore Delegato. Farà infine parte
del Cda, quale amministratore indipendente, l’Avv. Alex Schmitt, uno dei più
noti giuristi presenti sulla piazza lussemburghese, che certamente apporterà un
rilevante contributo di esperienza e professionalità.

********
Banca Finnat, uno dei maggiori operatori di Piazza Affari, è specializzata nella prestazione di servizi di
investimento rivolti a clientela istituzionale, clientela privata ed aziende. Le origini e la storia della Banca
sono legate alla Famiglia Nattino e risalgono al 1898. Banca Finnat e le altre società del Gruppo offrono
un'ampia gamma di prodotti e servizi finanziari che spaziano dal Risparmio Gestito, all'Intermediazione,
ai Servizi Fiduciari, al Corporate Finance, alla gestione di Fondi Immobiliari.
www.bancafinnat.it
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