
 
 

 

12 dicembre 2016 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

La Française nomina il nuovo Country Head per 

l'Italia 

La Française, gestore internazionale con un patrimonio gestito di 

oltre € 58 miliardi (al 30/09/2016) e sedi operative in Europa, Asia e 

Stati Uniti, continua a perseguire la sua strategia di sviluppo in Italia 

e ha nominato Luigi Brunetti in qualità di Country Head. 

“Con oltre quindici anni di esperienza nel settore dell’asset management, Luigi ha ricoperto 

molteplici cariche di rilievo, gestendo le relazioni con gli investitori del segmento retail e 

istituzionale, e la sua conoscenza del mercato italiano sarà fondamentale per il conseguimento 

dei nostri obiettivi di crescita”, ha dichiarato Andrea Bertocchini, Responsabile Europa 

settentrionale, Benelux e Italia.  

Luigi Brunetti ha iniziato la sua carriera nel 2000 come account manager presso ING Group. 

Nel 2002, ha assunto la carica di Senior Relationship Manager per Aletti Gestielle, diventando 

poi Responsabile dello sviluppo della clientela retail. Nel 2008, è entrato in Aviva Investors 

come Business Development Director per i segmenti istituzionale e retail, occupandosi di 

un'ampia gamma di soluzioni di investimento: hedge fund, OICVM, fondi immobiliari e altri 

servizi di gestione patrimoniale. Prima di entrare in La Française in Italia, è stato Senior Sales 

Manager per Raiffeisen Capital Managerment. La sua vasta esperienza professionale e, in 

particolare, la sua conoscenza approfondita dei segmenti di investitori retail e istituzionali 

contribuiranno ad ampliare ulteriormente l'attività in Italia.  

Luigi Brunetti ha conseguito una laurea in Economia aziendale presso l'Università Luigi 

Bocconi di Milano. 

 

  
Informazioni su La Française 
 
Per quarant'anni, La Française ha sviluppato competenze core nella gestione patrimoniale per 
conto terzi.  
 
La Française vanta un modello di business composto da più collegate articolato su quattro 
attività core: titoli, settore immobiliare, soluzioni di investimento e finanziamenti diretti. Tra i 
clienti del gruppo figurano clienti istituzionali e privati su scala mondiale.  
 
 



 
 
Con 559 professionisti e sedi a Parigi, Francoforte, Ginevra, Greenwich (CT, USA), Hong 
Kong, Londra, Lussemburgo, Madrid, Milano, Seul e Singapore, La Française gestisce asset 
per oltre 58 miliardi di euro*. 
 
La Française è per il 92% (04/11/2016) di proprietà di Credit Mutuel Nord Europe ("CMNE"), 
gruppo bancario e assicurativo presente nella Francia settentrionale e in Belgio con un 
patrimonio di vigilanza complessivo superiore a € 2,8 miliardi al 31/12/2015. I dipendenti e il 
management di La Française sono anch'essi azionisti della società.  
 
*al 30/09/2016 
 
Informazioni: 

 

La Française:  

Caroline Babouillard: + 33 1 44 56 10 27 | cbabouillard@lafrancaise-group.com 

Debbie Marty: +33 1 44 56 42 24 | dedmarty@lafrancaise-group.com 

Pascale Cheynet: + 33 1 43 12 64 25 | pcheynet@lafrancaise-group.com   

 

Power Emprise 

Melissa Lovisetto - +39 334 6853262 

Ilaria Calvanese - +39 340 5104775 - ilariacalvanese@poweremprise.com  

Patrizia Giambona - +39 349 2408119 - patriziagiambona@poweremprise.com 
 

 
Disclaimer 
 
Pubblicato da La Française AM Finance Services, sede legale 173, boulevard Haussmann, 75008 

Parigi, Francia, disciplinata dall'Autorità di Controllo Prudenziale (Autorité de Contrôle Prudentiel) in 

qualità di prestatore di servizi finanziari con il numero 18673 X, società affiliata di La Française.  
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