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FONDI E POLIZZE

Selectra, al via l’accordo di
distribuzione con Suedtirol
Bank

A A A

19 ottobre 2017 | 14:38

L’ACCORDO – Selectra Management Company S.A., società di gestione indipendente

del gruppo Farad, ha attivato l’accordo di distribuzione con Suedtirol Bank, sub-

collocatore della piattaforma Allfunds, che prevede la distribuzione di quattro fra i suoi

principali fondi di diritto lussemburghese autorizzati in Italia. I fondi, accessibili dal

mese di ottobre per i consulenti  nanziari di Suedtirol, sono due comparti dedicati al

settore della salute, Selectra J. Lamarck Biotech (cinque stelle Morningstar) e Selectra

J. Lamarck Pharma, cui si aggiungono i due comparti socialmente responsabili,

Selectra Best of SRI Bonds e Selectra Best of SRI Balanced.

UN PARTNER IMPORTANTE – Marco Cipolla, direttore di Selectra Management

Company, ha commentato: “La collaborazione con Suedtirol Bank aggiunge un partner

importante nella nostra strategia di sviluppo, permettendoci di ampliare la nostra

platea di investitori. Con quest’ultimo accordo Selectra Management Company compie

un ulteriore passo avanti nell’offrire agli investitori italiani la propria gamma di prodotti

sempre più completa”. Gianpaolo Nodari, amministratore delegato di J. Lamarck,

L’intesa prevede la distribuzione di quattro fra i suoi principali fondi di diritto
lussemburghese autorizzati in Italia.

di Chiara Merico
LeggiI PIÙ LETTI

Mi d 2, come cambieranno i consulenti  nanziari

19 ottobre 2017 
ore 12:27

Le Index Linked non sono polizze, parola di giudice

20 ottobre 2017 
ore 11:52

Polizze Vita, evitata la mini-stangata

19 ottobre 2017 
ore 15:20

Mediolanum, 5 family banker per un nuovo tour

19 ottobre 2017 
ore 08:29

Cessione di Bim, Barents Re prepara il ricorso al Tar

19 ottobre 2017 
ore 10:10

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-10-2017

1
4
4
3
6
4

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:



Mi d 2, come cambieranno
i consulenti  nanziari

Polizze Vita, evitata la mini-
stangata

Selectra Suedtirol Bank

NOME EMAIL

società di consulenza italiana advisor dei due comparti dedicati al settore salute, ha

commentato: “Siamo molto soddisfatti di questo accordo, grazie al quale una clientela

sempre più ampia potrà accedere alle nostre competenze più che ventennali nel settore

della salute che da diversi anni ormai, complice il trend demogra co, si è confermato

essere uno dei settori trainanti dell’economia”. Quest’accordo di collocamento

rappresenta un ulteriore passo per affermare l’expertise della nostra Società in uno dei

settori industriali più innovativi”. Costituita nel luglio 2013 in Lussemburgo,

attualmente Selectra è società di gestione di più di 30 tra fondi UCITS e AIF.
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