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SEDIE & POLTRONE

di Marco Muffato

Casacche che sí scambiano, volti noti che passano da un ruolo all'altro: il valzer delle poltrone è intenso nella finanza,
dove vige ancora il merito e dove chi rende bene viene promosso o ricoperto di offerte allettanti. Agli HR il compito di

attrarre i talenti, a noi quello di raccontare il risiko, oltre a notizie e indiscrezioni su un mondo ricco di costanti novità.

MAINSTREET PARTNERS, DOSSENA È L'INVESTMENT DIRECTOR 

ainStreet Partners, società di Investment advi-
sory specializzata in investimenti sostenibili e a
impatto, rafforza il team con l'ingresso di Fabio

Dossena (nella foto) in qualità di investment director.
Dossena, la cui nomina è effettiva da fine gennaio 2020,
entra nel team per sviluppare ulteriormente il servizio di
investment advisory di MainStreet Partners e consoli-
dare i rapporti con la clientela italiana e internazionale,
composta da private bank, primarie reti di consulenza

finanziaria, assicurazioni, family office e player istituzio-
nali. Dossena ha iniziato la sua carriera in Axa Sim come
analyst e fund selector, passando in seguito alla gestione
di fondi come portfolio manager in Gnosis Finance, per
proseguire come investment analyst e fund manager in
Adenium Sgr a Milano. Più recentemente Fabio ha rico-
perto il ruolo di senior client officer in Trinity Investment
Partners, intermediario finanziario indipendente di Lon-
dra con focus sulla clientela istituzionale.

DIRECTA SIM, MARINO SALE  9  ETICA SGR, CRESCITA PER DUE 

I
I Cda di Directa Sim, broker online, ha deliberato la nomina di Gian-
carlo Marino (nella foto) a condirettore generale della società, con
funzione specifica rivolta all'attività istituzionale. Marino entra a far

parte del servizio di assistenza ai clienti di Directa nel 2000, nel 2008
diventa responsabile dei canale indiretto, un'attività che ha portato
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178 medie e piccole banche a di-
stribuire i servizi Directa. Nel 2013
ha avviato i servizi di tesoreria e
depositi per le banche. Nel 2018
la sua attività si è allargata anche
alla clientela istituzionale e viene
pertanto nominato direttore com-
merciale. Nel nuovo ruolo di con-
direttore generale per la clientela
istituzionale sarà a riporto diretto
dell'ad Vincenzo Tedeschi.

E
teca Sgr ha annunciato le
nomine di Arianna Magni
(nella foto) a responsabile

dell'area institutional and Inter-
national business development
e di Davide Mascheroni come
responsabile dell'area partner
commerciali. Per entrambi si trat-
ta del coronamento dl un percorso
Interno. Magni ha lavorato per Ra-
aiocor, l'agenzia stampa de II Sole
24 Ore, e poi per Online Sim dal
2000. E arrivata in Etica Sgr nel 2015. Mascheroni ha iniziato la sua
carriera nel 2004 lavorando presso primarie società di asset mana-
gement dove ha ricoperto ruoli commerciali. È entrato in Etica Sgr a
giugno 2018.

9 AVVERA, REDAFI I I GUIDA CESSIONE DEL 5° E PRESTITI 

I
l Cda di Avvera, società del gruppo Credem
specializzata nel finanziamento alle famiglie,
ha nominato Umberto Redaelli (nella foto)

responsabile della direzione cessione del quinto
e prestiti personali di Avvera. Redaelli è un ma-
nager che nel corso della sua carriera lavorativa
si è occupato di credito finalizzato, prestiti per-

sonali e cessione del quinto per banche italiane
ed estere. Protagonista di diverse startup, Reda-
elli è entrato nel 2011 in Credem per la creazio-
ne di una nuova rete di agenti dedicati alla ces-
sione del quinto, dal 1 ottobre 2019 è passato
in Avvera a seguito del conferimento del ramo di
azienda di Creacasa Srl (100% Credem).

RIZE ETF, SALVADÈ COMANDA IN ITALIA 

R
¢e Etf, la prima società in Europa specializzata
in Etf tematici, annuncia la nomina di Emanue-
la Salvadè (nella foto) a head of Italian speaking

regions, con il compito di guidare le attività sul mercato
italiano. Salvadè proviene da Macquarie Bank dove, con
base a Londra, si è occupata delle attività di vendita e
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trading degli Eff peri mercati europei e asiatici, contri-
buendo attivamente allo sviluppo del business in quelle
aree. Rize Etf è stata costituita in Gran Bretagna nel 2019
da Rahul Bhushan, Stuart Forbes, Anthony Martin
e Jason Kennard - che hanno gestito per anni la piatta-
forma "Canvas" di Etf Securities

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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