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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 Matteo Lenardon a Head of Sales 
Italy. 

Matteo, 41 anni, opera presso la sede di Milano apportando al team 
di Plenisfer oltre 15 anni di esperienza in ambito sales e client 
relationship management.  

Prima di unirsi al team di Plenisfer, Matteo ha, infatti, ricoperto ruoli di 
crescente responsabilità in Legg Mason dove, da ultimo, è stato 
Deputy Country Head Italy. Precedentemente, è stato Head of Client 
Services for Italy in AllFunds Bank dove si è occupato di diversi 
progetti tra cui l’avvio e lo sviluppo della piattaforma retail italiana. 

“Diamo il benvenuto a Matteo che si unisce al team di Plenisfer per 
coordinarne lo sviluppo commerciale con focus iniziale sull’Italia. - ha 
commentato Giordano Lombardo, CEO di Plenisfer –. Ci rivolgiamo a 
clienti sia istituzionali che retail e lavoreremo con Matteo per definire i 
primi accordi di distribuzione. Insieme valorizzeremo il 
posizionamento distintivo di Plenisfer quale boutique multi-asset e 
multi-strategy presso gli investitori che ricercano una soluzione 
svincolata dai benchmark e quell’approccio di investimento che noi 
definiamo New Active”. 

 

 

Plenisfer Investments SGR S.p.A.: 
Plenisfer Investments SGR S.p.A. 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-asset 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 gestito dalla 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).  
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