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GAM

Arrighi approda a Gam

Casagrande cresce in Generali

Gam ha annunciato l'ingresso di due

Generali Group Investments, Asset & Wealth

nuovi professionisti per rafforzare la sua

Management ha annunciato la nomina di Filippo

presenza sul mercato italiano: Alessandro

Casagrande (nella foto) come head of Insurance

Arrighi (nella foto), in arrivo da LFDE,

Portfolios Investment Strategy.

in qualità di head of Retail Distributors,

Nel suo nuovo ruolo Casagrande si occuperà

e Massimo Corneo, nel ruolo di senior

della supervisione degli investimenti dei

sales che riporterà allo stesso Arrighi,

portafogli assicurativi.

o

ANIMA

Anima, Carreri se ne va
Marco Carreri (nella foto) si sta per congedare dalla
carica di amministratore delegato di Anima Holding.
Il manager ha fatto sapere di non esser disponibile
a un nuovo mandato dopo l'assemblea del 31 marzo.
Per la successione, circolano i nomi del direttore

o

A®M7.'Al.
Gxonw pa

generale Alessandro Melzi d'Eril ma anche dì Fabio
Gallia(Cd p)e Alberto Castelli(BancoPosta Fondi).

Un italiana per Admiral
David Stevens, ceo del gruppo Admiral, tra 12

o

mesi si dimetterà lasciando il posto all'italiana
Milena Mondini (nella foto), 42 anni, attuale head
of UK and European Insurance: Sono sicuro che

MainStreet ingaggia Dossena

il talento di Milena, sarà in grado di mantenere)
Islancio di Admiral", ha detto Stevens.

MainStreet Partners, ha rafforzato l' investment
team con l'ingresso di Fabio Dossena (nella
foto) in qualità di investment director. Dossena, la
cui nomina è effettiva da fine gennaio 2020, entra
nel team per sviluppare ulteriormente il servizio di
062579

investment advisory di MainStreet Partners,

.
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Lombar Odier sceglie Coriat

Una veterana per SSGA

Lombard Odier ha nominato Rebeca Coriat

State Street Global Advisors(SSGA)

(nella foto) alla carica di head of Stewardship

ha designato Kim Hochfeld (nella

per la sede di Londra. La manager avrà

foto) alla carica di managing director

un focus particolare sulle tematiche Esg

e responsabile globale della divisione

e arriva da Investec Asset Management,

Cash Business nell'attività istituzionale

dove era analista specializzata sui temi della

del gruppo. Hochfeld arriva da Morgan

sostenibilità.

Stanley IM e ha 25 anni di esperienza nel
settore finanziario.

o

® BlueBay
BlueBay si rafforza a Londra
BlueBay Asset Management ha rafforzato il team
del credito corporate illiquido dei mercati emergenti
con l'inserimento di Illya Zyskind (nella foto),
nel ruolo di Portfolio Manager. Zyskind, basato a
Londra, riporterà a Polina Kurdyavko, head of

o

Bird Bird

Emerging Markets.

Dalla Consob all'advisory

o

diioscia

La società di consulenza Bird & Bird

ing Onli

LLP ha nominato Giuseppe D'Agostino

UV.dire
)

Promozione in Directa

(nella foto) co-head dell'International
Finance & Financial Regulation practice.
D'Agostino è stato un alto dirigente della

Vincenzo Tedeschi, amministratore

Consob, dove ha ricoperto la carica di

delegato di Directa Sim, ha nominato

vice direttore generale da ottobre 2011 a

Giancarlo Marino (nella foto), già

settembre 2019.

direttore commerciale alla carica di
062579

condirettore generale per la clientela
istituzionale. Marino si occupa da sempre
per Directa del Canale Indiretto.
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