
Ricomincio daPlenisfer
Il ritorno in campodell'ex a.d. di Pioneeralla guidadi unasgr

L'offerta si concentrasu strategiedi gestionemolto flessibili

C
o Plenisfer

INVESTMENTS

Èuna societàdi gestionenata
inizialmentecon il nome

di ThreeSixtyInvestments

affiliata algruppoGenerali

erti amori non finiscono,fanno dei giri immensie poi ritornano.

E così la passioneper il risparmio gestitodi GiordanoLombardo,

amministratore delegatodi Pioneerfino al 2017, ètornataa

bussarealcunianni dopoquando, nell'apriledel 2019, Lombardo

ha deciso di esseretra i fondatori di quella chediventerà Plenisfer

Investments,boutique di investimenti attualmenteaffiliata

al gruppo Generali.Un nome, quello della neonatasocietà

(inizialmente si chiamava ThreeSixty Investments),che prende

spuntodall'immagine del planisfero:la volontà dichiarata è infatti

quella di offrire un'ampia"mappa"di possibilità di investimenti,

frutto di unamolteplicità di "proiezioni" di gestione:"Il nuovo nome

riflette evalorizzala filosofia d'investimentoalla basedellanascita

della societàela nostravision di mercato:il brand Plenisfer

amplifica l'idea di completezzaeglobalità che guida l'approccio

innovativo e multi-strategy della boutique", ha detto Lombardo

nelle vesti di amministratoredelegatodella società.

Lunga carriera

"Vogliamo risponderealle nuoveesigenzedegli investitorie

all'evoluzione del settore.Per questooffriamo una gestioneglobale

basataesplicitamente sugli obiettivi e liberadal benchmark, che

va oltreletradizionalidistinzionitra assetclass".E lui, Lombardo,

il curriculumper affrontare questasfida lo hatutto.Di formazione

bocconiana, comerecita la suabiografia su Linkedln, primadi

assumerela caricadi ceo di PioneerInvestmentsnelfebbraiodel

2015(carica lasciatadopolafusione con Amundi), nel marzo2010

è statoeletto vice presidentedi Assogestioni,diventandone poi

presidentenelnovembre 2013, dopo DomenicoSiniscalco.
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Lombardo hainiziato la suacarriera

come analistafinanziario egestore di

portafogli e hapiù di 25anni di esperienza

nell'industriadell'assetmanagement,17

dei qualitrascorsi appunto in Pioneer

Investments.

Liberi dal benchmark

Un bagagliodi conoscenzachemetterà al

serviziodella nuova società, tra le poche

realtà al mondo el'unica in Italia adaver

costruitoun processo d'investimento

esplicitamentebasatosullacostruzione

di fondi liberi dal benchmark esvincolati

dallatradizionaledistinzionetra asset

class:unvero e propriosguardounico

sulleopportunitàofferte dalplanisferodei

mercati,appunto. Il tutto condito da un

teammulti disciplinaredi professionisti

specificamenteselezionatia livello

internazionale,che verràaffiancato dallo

stessoLombardo insiemeagli altri tre

fondatoridi Planisfer,cioè Mauro Ratto,

espertoin strategie d'investimento

areddito fisso emercati emergenti,

Diego Franzin, specializzato in strategie

azionariee RobertRichardson,senior

executivenell'industria del risparmio

gestito. Padredi cinquefigli, interista e

con la passioneper il running, Lombardo

èun uomo a cui entusiasmoe passione

di certo non mancano.Oltre al suo

ruoloattualein Plenisfer Investments,è

anchefondatoreepresidente di un'altra

realtà: Rationis Srl. Si trattadi una

societàdel settore Fintechdedicataalla

creazionedi soluzionitecnologiche di

gestione emonitoraggio del rischioper

gestori patrimoniali,proprietari di assete

distributori. ©
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