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Tl anor Sim spa con circa 4 miliardi di euro (al

-Ei:t Ol...Ure 20141 eoltre milteclienti in ge-
stione diretta, è la più grande tra le società italiane
indipendenti di intermediazione mobiliare ed è
specializzata nella gestione di capitali e consu-
lenza su grandi patrimoni. Con sedi a Milano e
Torino e uffici a Londra, a seguito dell'acquisi-
zione di una partecipazione in Banor Capital Ltd.
(già Proxima Investment Management Ltd.), si
avvale di uno staffdi oltre 75 persone e affianca
investitori istituzionali, privati e grandi famiglie
italiane per il mantenimento, la crescita del va-
lore e la trasmissione dellarrcchezza alle nuove
generazioni. Rilevata 15 anni fa da un gruppo
di investitori/manager guidati da Massimiliano

Cagliero, attuale ad, la società è cresciuta espo-
nenzialmente. Una risultato ottenuto grazie all'e-
sperienza del team di gestione guidato da Luca
Riboldi e al modello di business basato sulla

continuità dei risultati
e de1le performance,
sull'alta qualità del ser-
vizio. Banor è una delle
poche societàdi gestione
con la certificazione del
processo di investimen-
to, di conformità agli
standard Gips rilasciata
da PricewaterhouseCo-
opers.

mercato dei capitali con servizi di negoziazio-
ne mobiliare, nel 2013 ha avviato un progetto
di fusione con una Società di intermediazione
mobiliare italiana. Jci Capital attualmente im-
pie-ea 30 professionisti tra la sede principale
di Londra in Mayfair, e la branch di Milano
(regolarmente iscritta al registro Consob). La
sua operatività è contraddistinta da un eleva-
to grado di personalizzazione, alta qualità di
prestazione di servizi e trasparenza completa
sulle transazioni. Indipendenza delle scelte di
investimento e stile di gestione attiva sono una
cosrante dei servizi Jci, risultato dell'esperien-
za di un team di professionisti che ha avuto
ruoli di responsabilità in alcune delle principali
banche d'investimento globali.

Jci Capital Ltd
f . r r. ,: ., Ltd. è una societa inglere attto-
J ,,r. ... -' -Jioìrmenl.lta clalla Fca (Financial
Cond,.. r...::iorit),. nr. 536817). ed è membro
Icmn. l:-. ;::-.,tional Capital Markets Associa-
tion. Cr-.:; :::r izi di asset & investment ma-

nagement, capital
markets e advisory
a clienti istituzio-
nali e corporate con
un elevato standard
di personalizzazio-
ne, qualità e tra-
sparenza in tutte le
operazioni. Nata nel
2010 come società
britannica attiva sul
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Banca Albertini Syz & C.
Tl anca Albertini Syz & C. è una banca privata
.Eii,rli^n, specializzata nel private banking e

nell'asset management. Trae origine dalla conso-
lidata attività, iniziata nel dopoguerra da Isidoro
Albertini e proseguita con Alberto Albertini,

nel campo dell'in-
termediazione di
Borsa per conto
dei maggiori inve-
stitori istituzionali
italiani ed esteri.
La tradizione di
professionalità e
indipendenza di
giudizio è allabase
del mestiere di pri-

vate banking svolto da Banca Albertini Syz. La
banca offre soluzioni di alto livello per clientela
privata e istituzionale secondo tre direttrici: ge-
stione discrezionale, tramite mandati individuali,
comparti dedicati di Sicav e fondi; consulenza fi-
nanziaria, tramite mandati di advisory su portafo-
gli, assistenza su aspetti legali e successori relativi
al patrimonio (trust, servizi fiduciari,prodotti assi-

curativi finanziari ecc); esecuzione di investimenti
disposti direttamente dal cliente. La banca faparte
del gruppo bancario svizzero Syz, specializzato
nella gestione patrimoniali: private banking di alto
livello con Banque Syz SA e gestione di patrimoni
per clientela istituzionale, con Syz Asset Manage-
ment. Il Gruppo Syz gestisce attualmente masse
per 37 miliardi di euro.
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EANCA ALBEFTINI SYZ & C.

Nome società: Banca Albedini Syz
lndirizzo: via Borgonuovo, 14 - Milano
Telefono: (2 303m1
Mail: info@albertinisyzbankit
Responsabile: Daniele Piccolo
Numero di private banker: 24
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ÈBANOR
Nome società: Banor Sim
lndirizzo: via S. Radegonda, 11 - Milano
Telefono: U2 8S2891
Mail: info@banor.it
Responsabile: Massimiliano CaglieroI Resoonsabile: Massimrlrano
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I ruome societa: JCI Capitd LiribdI lndirizo: 78 Brook Sùed. l-rÉaI Trl.fono' +14207 2§:/61fi
I mtema: trmwujci-caÈtdcùn
I Responsabile: Francesco ilasin
d Numerodi banker: n.d.!l Soqlia d'inqresso: n.d.
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