COMUNICATO STAMPA
Francesca Molteni è la nuova Responsabile Third Parties & Private di Pramerica SGR
Milano, 5 dicembre 2018 - Pramerica SGR ha affidato a Francesca Molteni il ruolo di Responsabile Third Parties & Private con il
compito di accrescere le relazioni con i distributori, in particolare potenziando un modello di servizio dedicato a banche e a reti di
promotori e private banker. Riporterà direttamente ad Andrea Sanguinetto, Responsabile Area Commerciale e Vice Direttore
Generale di Pramerica SGR.
“L’arrivo nella nostra squadra di una professionista con una profonda esperienza come Francesca, ci permetterà di sviluppare
ulteriormente la nostra divisione Third Parties e Private, in coerenza con i nostri obiettivi volti a rendere Pramerica SGR una realtà
sempre più aperta al mercato” - ha dichiarato Andrea Sanguinetto.
Francesca Molteni proviene da J.P. Morgan Asset Management dove, dopo un periodo nella divisione Marketing, ha ricoperto il ruolo
di Sales Executive con il compito di sviluppare il business dedicato al canale Private Banking. In precedenza ha lavorato prima in
Unicredit Holding e successivamente in Unicredit – Private Banking Division.
L’ingresso di Francesca Molteni rafforza una realtà che ha chiuso il terzo trimestre 2018 con risultati in crescita: infatti, Pramerica
SGR nel mese di settembre ha superato in termini di patrimonio i 60 miliardi di Euro con un incremento, in particolare, dei mandati
istituzionali e ha registrato un tasso di crescita – misurato come rapporto tra raccolta netta da inizio anno a settembre e AUM di fine
2017 – sei volte superiore alla media dell’industria (+3,6% a fronte dello 0,6%).

Pramerica SGR è una società di gestione del risparmio che offre un’ampia e diversificata proposta di soluzioni d’investimento, tra cui gestioni patrimoniali in titoli e in fondi, una
gamma completa di fondi comuni e sicav, nonché gestioni dedicate alla clientela privata e istituzionale. La società si caratterizza per la propria capacità di investimento globale
che - grazie anche al network Pramerica Financial* di cui fa parte - si contraddistingue per varietà di processi e stili di gestione e ha come obiettivo quello di realizzare gli obiettivi
di investimento dei propri clienti.
Pramerica SGR ha un patrimonio di oltre 60 miliardi di Euro (dati al 30/09/2018).
*Pramerica Financial è il marchio utilizzato da Prudential Financial, Inc. (PFI), USA, e dalle sue consociate in determinati Paesi al di fuori degli Stati Uniti. PFI (USA) non ha
alcun legame con Prudential Plc, società con sede nel Regno Unito. © 2018 Prudential Financial, Inc.
PFI ha 1,4 trilioni di Dollari in gestione (dati al 30/09/2018).
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