Prime riflessioni
degli asset manager
Rafforzare unasede europea
oppure le Sìcav irlandesi
elussemburghesì
•

Ma Rt enere lo ~talu .quo. raflo rzare

le ani,ila delle Slcav lussemburghesl

oppurerancraare il brano! . " eU'a"esa che il quadro W I!rexil si chiarisca
sono q lJt"le le IpOl....l da cui parttre in
fururo per una rIorganiz7.azlone di
CoIumbla Threadneedle truemettonaL" La nosrra societàe seduta Su una
montagna di Uquldll!l. - spiqa AI'IS-

sandroAsposl resp<>nsablle per 11Ialia dd gruppo anglo-amerkano quindi potrebbe anche ricorrere ad
un'acqulzlone per raffo..~are la sua
presenza aU'interno della lJe. anche
se l"'T()l a siamo alla flnest""'- Secoodo.in'"« e,Mau ec>A'IOlli.countryper
l'l""b. di M&G ln....,,;tments, .. troJlllO
prestOper dire se il Rt'gno unuc rimarrà nel mercalOunico e " In questa
13»:' al "oo;lm int erno n....' u ncambia ·
mentoèinattO - specifica Il manager ma le S1nlllure giuridiche chi.- 'liamo
aDestendo in Irlanda e Lu-:-mbuf'go
sono In fase avanzata e d offriranno
delle a1ler natfJe Im porta nti qualora
d 10• ..,.,.0 d ei c;lr1lbl.1men tL Abbiamo

anche Inten zione dllntenslflcare Il
no-uo lavoro COn i re;ponsabili polIttct aLondra e arueues per garanllre
la massima continultà e Il mi nor dlsturbn pl>Ssibli e al "()!;lrl clienti !>l'I
Regno Unlt o e l'Iel resto deU'Unkme
Iillropea». .. Le alUvllà al di fuori de lLJ
Gran llreI~a sono ~ tII e con una
Sk av lussembmghese lanciata nel
200 t eabblam"anche d;v= sedi In
Europa _sl'lega NIck Rlng, a capode!-

la dislribuzlol'le di )upiter AM. alt ro
brar>dbri!aru1ico-.Perorarumècamblalo nl""'e. s, lamoanallnandt>la si_
tuazione e prenll...-emo le decisionl
nff",sarle quando sarà più chiaro U
perccrso versc l'uscita daII'Ve.Anche
dopo lIm1t riteniamo me cominueremo a ge,;tIre le nostre atlM tà senza
alcun di'i1Urbo per i nostri dlentl". Ma
non tutte Vie l'Ie per nuocere. " ~r plemli Oper.1lOrl come nnlBrexit JRI0 es sereurrcccasìcne . spl~ Flavto De
Paulis. direttore ~eneraJedi ICI Capital Umited, sod etil lnglC'<e indlpendeme specializzata in asset meneeemenl elnve>;tmenlban!<lngehenper.1
In l'alia rramite una branch italiana e
'ondJ UellO h.l~'§embtJrgn.,s L
..Se In futuro saremo costretti a
tnsformare la Ilostra branch in Sim
alm pìcccti operatori m e vcguonc
cominuare ad operare in Italia p0trebbero trovare cc nvem e r ne associars i a noi SOno qualche fOnDa». Se
MllaPO sc alda l muscoll Dublino,
l'Tanrol000eeParlgl SOn Oin posizione
plu fnrte. " Sono già utlltzzall per le
succuNaiI dene >ocietii preienti a
Londra e sarebbero la ~Ilnazlo""
naNralr per molte realti - rlro.da Lu ca Gabrlde Tr-.lbanonl, acapodeU'ltaIla di Ubp -, L ltalla. Invece, è ancora
percepita come un melGlto caranerizzato dalla rlgldllil de/ lavor o e da
un'elevata b urocra.zla. E questO nonostante Ucostu del dipendmte sia
dectsamenre più basso che a Londra.
II problema il' anche la rlglditil dd
meronodellavoro. Il lobsact,infanU
unprtmop""so. ma nonil' suffrdente
n talla può l10cere UI13 sfida dd genere se riesce a dllT>l)1;lr:ue di essere
competitiva e meno tnlrocratka".
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