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Plenisfer Investment SGR, unica boutique di investimento italiana, e 
tra le poche al mondo, dedicata a fondi a obiettivo svincolati dal 
benchmark, annuncia la nomina di Stefan Benedetti a Senior 
Portfolio Manager Special Situations and Distressed Assets. 

Stefan apporta al team di investimento di Plenisfer una profonda 
esperienza e competenza maturata in oltre trent’anni nella gestione 
di asset class decorrelate, alternative e ad alto potenziale di 
rendimento. 

Prima di unirsi al team di Plenisfer, Stefan è stato responsabile di 
Distressed Debt And Special Opportunities di Amundi Asset 
Management e, precedentemente, si è occupato di Distressed 
Situations e Restructuring in Thames River Capital. 

La nomina di Stefan - che opera da Londra dal mese di settembre -
arriva a poche settimane da quella di Giancarlo Bilotta, entrato in 
Plenisfer con il ruolo di Credit Portfolio Manager. Giancarlo ha 
maturato negli ultimi 15 anni una specifica esperienza nelle 
strategie creditizie che ha messo al servizio della squadra di 
Plenisfer dallo scorso luglio.  

Stefan e Giancarlo si uniscono al team di investimento che, dallo 
scorso gennaio, conta anche sulla ventennale esperienza del Senior 
Portfolio Manager Equity Marco Mencini. 
 

“Siamo particolarmente felici della squadra multidisciplinare che 
abbiamo costruito e diamo il nostro benvenuto a Stefan, che ci 
porta una competenza unica in strategie di investimento “distressed 
assets” e “special situations”, sia in Europa che nei mercati 
emergenti.  – ha commentato Giordano Lombardo, CEO di Plenisfer 
- Abbiamo fortemente voluto un team con competenze non solo di 
eccellenza, ma anche diversificate, affinché ciascuno potesse 
contribuire alla valutazione di ogni singola idea di investimento con 
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le proprie specifiche valutazioni. In questo modo le idee di 
investimento vengono valutate da tutto il team, ”seduto allo stesso 
tavolo”, e non delegate al singolo specialista. Adottiamo un 
approccio multi-strategy, oltre che multi-asset, che può tradursi in 
scelte di investimento efficaci solo a valle di un confronto costante e 
di un’idea condivisa: la volontà di promuovere un nuovo paradigma 
della gestione attiva. E intendiamo farlo grazie a un processo di 
investimento esplicitamente costruito per raggiungere chiari 
obiettivi per i nostri fondi, liberi dal benchmark e svincolati dalla 
tradizionale distinzione tra asset class”. 

Con la nomina di Stefan si è completata per il 2020 la squadra di 
Senior Portfolio Manager che affianca i cofondatori: Giordano 
Lombardo (CEO e Co-Chief Investment Officer), Mauro Ratto (Co-
Chief Investment Officer), esperto in strategie di investimento a 
reddito fisso e mercati emergenti; Diego Franzin (Head of Portfolio 
Strategies) esperto in strategie azionarie e Robert Richardson, Chief 
Operating Officer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plenisfer Investments SGR: 
Plenisfer Investments SGR ("Plenisfer") è l’unica boutique di 
investimento in Italia, e una delle poche al mondo, dedicata a fondi 
svincolati dal benchmark costruiti attraverso un approccio multi-
strategy e multi-assets finalizzato a raggiungere obiettivi chiari e 
misurabili. 
Plenisfer nasce nel maggio 2019 come joint venture tra quattro soci 
fondatori - Giordano Lombardo, Mauro Ratto, Diego Franzin e Robert 
Richardson - e il Gruppo Generali, azionista di maggioranza con un 
commitment da 1 miliardo di Euro sul primo fondo della società. 
I quattro cofondatori lavorano insieme da oltre 20 anni e hanno 
riunito un team multidisciplinare di investitori esperti senior per 
costruire, con un lavoro di squadra, un solido processo di 
investimento incentrato esplicitamente sull'investimento per 
obiettivi. 
La Società ha sede operativa a Milano e sono in fase di apertura gli 
uffici di Londra e Dublino. È regolamentata dalla Banca d'Italia e 
dalla CONSOB per l'attività di società di gestione del risparmio (SGR). 

 
 


