Profilo aziendale: Investiamo in risultati
Soluzioni su misura per le esigenze dei tuoi clienti.

Fondata nel 1936, Russell Investments è un asset manager globale, leader nell’offerta
di soluzioni d’investimento multi-asset e servizi di consulenza di portafoglio.
Russell Investments lavora al fianco degli investitori per realizzare
i loro obiettivi d’investimento, grazie a una serie di soluzioni
multi-asset costruite sulla base di tre fondamentali punti di forza:
Flessibilità, per soddisfare in ogni momento le esigenze
degli investitori
Concentriamo la nostra attenzione sugli aspetti che stanno più
a cuore agli investitori: il desiderio di ottenere buoni risultati nel
lungo termine e la possibilità di affidarsi a un gestore esperto,
capace di interpretare le diverse esigenze e offrire una risposta
adeguata in un contesto in continua evoluzione.
Innovazione, per adattarci alle diverse condizioni di
mercato
Russell Investments sviluppa strategie e prodotti d’investimento
capaci di puntare al futuro e interpretare i nuovi trend di
mercato. Lavoriamo al vostro fianco per proporre alla clientela
soluzioni globali basate su un’ampia gamma di gestori e stili
d’investimento, adatte a sfruttare le opportunità presenti sul
mercato e contenere il livello di rischio complessivo. Un approccio
che guarda al lungo periodo e aiuta a gestire la sensibilità dei
clienti nei confronti delle fluttuazioni del mercato, con l’obiettivo
di ottenere risultati positivi e stabili nel tempo.
Vantiamo un’unica combinazione di competenze chiave che
sono radicate nella storia di Russell Investments
Siamo convinti che le migliori decisioni siano frutto di ricerche
e approfondimenti dettagliati, per questo analizziamo i fattori
chiave che impatteranno le vostre aspettative di ritorno e creiamo
nuove strategie per aiutarvi a raggiungerli.
I servizi e le attività menzionate sopra saranno forniti
esclusivamente dalla sede di Londra di Russell Investment
Limited.
Tali servizi e attività non sono forniti dalla sede italiana di
Russell Investments Limited.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante può
aumentare o diminuire e pertanto non è garantito.
L’investitore potrebbe quindi perdere l’importo inizialmente
investito.
Qualsiasi opinione espressa nei documenti proviene da Russell
Investments, non può essere considerata un’enunciazione di
fatti, è soggetta a modifiche e non costituisce un’attività di
consulenza in materia di investimenti.
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Russell Investments in numbers

$290M

Patrimonio totale in gestione

$2581M

Patrimonio totale oggetto di consulenza

$723,3M

Patrimonio gestito in fondi Multi-asset.
*Patrimonio in gestione al 31 dicembre 2017.
Tutti i dati, se non diversamente specificato,
sono aggiornati al 30 giugno 2018.

Le nostre sedi
Russell Investments ha sede a Seattle, USA, ma opera a livello
mondiale attraverso 21 uffici (dati al 31 Dicembre 2017) fornendo
servizi di investimento nelle principali sedi finanziarie quali
Londra, Parigi, Amsterdam, Frankfurt, Sydney, Tokyo, Shanghai,
San Diego e New York.

I nostri clienti
Investitori istituzionali
Collaboriamo con un ampio numero di clienti istituzionali
per creare soluzioni multi-asset adatte alle loro esigenze di
investimento. A livello mondiale, i nostri clienti includono fondi
pensione, fondazioni, fondi sovrani, assicurazioni, agenzie
governative, e family office. I servizi che offriamo includono la
consulenza finanziaria, fondi single-asset e multi-asset, servizi
specializzati (quali transition management e currency execution),
e gestione fiduciaria.
Investitori professionali
Lavoriamo per aiutare i professionisti finanziari a sviluppare il
proprio business, offrendo soluzioni e servizi di investimento
efficienti per i loro clienti. Grazie alle nostre competenze siamo
in grado di offrire una vasta gamma di portafogli multi-asset,
disegnati per raggiungere gli obiettivi finanziari degli investitori.

Le nostre soluzioni multi-asset
Proponiamo un’ampia gamma di competenze integrate,
studiate per soddisfare le necessità dei clienti.
Crediamo che la scelta di adottare un approccio multi-asset sia
il modo migliore per realizzare i propri obiettivi d’investimento.
Le nostre soluzioni nascono da una combinazione unica di
competenze chiave in ambito di asset allocation, selezione dei
gestori e gestione dinamica del portafoglio, create e sviluppate
per rispondere ai bisogni degli investitori.
Sappiamo bene qual è la posta in gioco: i nostri clienti si affidano
a noi per investire il frutto del loro lavoro e i risparmi accumulati
nel corso degli anni. Per questo motivo lavoriamo per generare un
valore aggiunto capace di durare nel tempo, e restiamo sempre
fedeli alla nostra missione principale: migliorare la sicurezza
finanziaria delle persone.

Un approccio vincente
Il primo passo è capire le necessità dei nostri clienti. Il secondo
è agire nei loro interessi. Questo approccio ha ottenuto
costantemente premi e riconoscimenti da parte dell’industria
finanziaria. La cosa più importante è che tale approccio ci ha
permesso di instaurare relazioni durature con alcuni tra gli
investitori più importanti ed esigenti al mondo.

Cinque competenze chiave per
rispondere alle necessità dei clienti
Qual è il piano migliore per raggiungere i miei obiettivi
di investimento?

Il mio piano è in linea con l’andamento dei mercati?

Come posso ottenere l’esatta esposizione di cui
ho bisogno?
Quali competenze specifiche occorrono per
raggiungere i miei obiettivi?
Come posso implementare e gestire i miei investimenti
nella maniera più efficiente?

Mercati dei capitali
Ricerca dei gestori
Esposizione ai fattori di rischio
Implementazione di portafoglio
Asset allocation

Per saperne di più su Russell Investments
chiamateci al +39 02 85864001 o visitate il sito russellinvestments.com/it
INFORMAZIONI IMPORTANTI
PER CLIENTI PROFESSIONALI
Il presente materiale illustrativo è riservato agli investitori professionali, non è destinato alla distribuzione a clienti al dettaglio e non
costituisce in nessun paese un’offerta o una sollecitazione all’investimento in prodotti di Russell, o all’utilizzo di servizi proposti da
quest’ultima, qualora tali offerte o sollecitazioni non siano consentite dalla legge o il soggetto che le effettua non sia autorizzato a farlo.
Il presente materiale inoltre non è stato redatto ai fini delle suddette offerte o sollecitazioni.
Salvo diversa indicazione, i dati riportati provengono da Russell Investments. Tutte le informazioni contenute nel materiale in oggetto
sono aggiornate al momento della pubblicazione e, per quanto a nostra conoscenza, devono considerarsi accurate. Qualsiasi opinione
espressa nei documenti proviene da Russell Investments, non può essere considerata un’enunciazione di fatti, è soggetta a modifiche
e non costituisce un’attività di consulenza in materia di investimenti.
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
I servizi e le attività menzionate sopra saranno forniti esclusivamente dalla sede di Londra di Russell Investment Limited. Tali servizi e
attività non sono forniti dalla sede italiana di Russell Investments Limited.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante può aumentare o diminuire e pertanto non è garantito. L’investitore potrebbe
quindi perdere l’importo inizialmente investito.
Pubblicato da Russell Investments Limited. La Società, costituita in Inghilterra e Galles con il n. 02086230, ha sede legale in Rex
House, 10 Regent Street, Londra SW1Y 4PE, telefono +44 (0)20 7024 6000, ed è autorizzata e regolata dall’autorità di vigilanza sui
servizi finanziari nel Regno Unito, la Financial Conduct Authority, con sede in 25 The North Colonnade, Canary Wharf, Londra E14
5HS.
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