LA FRANÇAISE ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON
BANCA SISTEMA
Tutti i prodotti La Française autorizzati alla distribuzione in Italia saranno disponibili attraverso la
piattaforma di Online Sim

Milano, 16 maggio - La Française, società di gestione globale con oltre 66 miliardi di euro
in gestione, rafforza ulteriormente la presenza sul mercato italiano e annuncia una
collaborazione con Banca Sistema per il collocamento di tutta la gamma prodotti
autorizzati e distribuiti in Italia.
Banca Sistema, specializzata nel factoring, nella gestione e recupero crediti verso la
Pubblica Amministrazione e nei servizi bancari tradizionali per Aziende e Privati - con sedi
principali a Milano, Roma e Londra- offrirà a tutti i clienti la possibilità di investire nei
prodotti targati La Française e autorizzati in Italia, attraverso la piattaforma Online Sim.
Soddisfazione è stata espressa dal Country Head Luigi Brunetti, che guida La Française
in Italia. Brunetti ha così commentato l’accordo: “Siamo soddisfatti che partner di qualità
come Banca Sistema ci diano fiducia riservandoci la possibilità di collocare i nostri fondi:
desideriamo dimostrare l’affidabilità del nostro brand e accelerare sulla strada della
crescita in Italia. Puntiamo ad ampliare gli accordi in essere con le migliori realtà italiane
per far sì che un crescente numero di investitori abbia accesso alla nostra offerta.”
“Siamo felici di poter arricchire la nostra offerta commerciale con i fondi di La Francaise,
società con oltre 40 anni d’esperienza che si aggiunge alle 14 case italiane ed
internazionali con le quali già operiamo”, ha dichiarato Mario Mazzola, Responsabile
Private Banking di BANCA SISTEMA. “Con questo accordo, potremo collaborare con un
partner che ha una consolidata esperienza nell’asset management e che ha nella sua
gamma prodotti di qualità con riguardo ai risultati delle performance e alla minimizzazione
dei rischi”.
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La Française
Da oltre quarant'anni, La Française sviluppa competenze nella gestione patrimoniale. La Française ha un
modello di business multi-affiliate organizzato su quattro attività principali: titoli, immobiliare, soluzioni di
investimento e finanziamento diretto. Il gruppo si rivolge a clienti istituzionali e privati in tutto il mondo. Con
596 professionisti e uffici a Parigi, Francoforte, Ginevra, Stamford (CT, USA), Hong Kong, Londra,
Lussemburgo, Madrid, Milano, Seul e Singapore, La Française gestisce AUM per oltre 66 miliardi di euro
(dati al 31/12/2017). Credit Mutuel Nord Europe ("CMNE"), gruppo bancario e assicurativo presente nel Nord
della Francia e in Belgio con un capitale complessivo di 3,3 miliardi di euro al 31/12/2017, detiene il 91%
della società. I dipendenti e il management di La Française sono anche azionisti della società.
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