
 
Torino/Milano, 25/06/2020 

Due nuovi gestori per Ersel AM 
Tra gli incarichi di Antonio Ruggeri e Andrea Gallina, la gestione dei due comparti 

obbligazionari europei della Sicav OYSTER di iM Global Partner 

Dallo scorso 22 giugno l’organico di Ersel Asset Management si è arricchito di due nuovi 
gestori: Antonio Ruggeri e Andrea Gallina, che entreranno a far parte del team obbliga-
zionario guidato da Carlo Bodo.


L’inserimento di Ruggeri e Gallina risponde in particolare all’ampliamento di attività deri-
vante dalla recente partnership siglata tra Ersel Asset Management e la piattaforma di 
asset management iM Global Partner, piattaforma globale di investimento e sviluppo 
dedicata alla gestione patrimoniale attiva con 15,1 miliardi di dollari di AUM (dati al mag-
gio 2020). 


Entrambi i professionisti vantano una solida esperienza maturata in importanti società del 
settore. Il loro inserimento rappresenta un ulteriore passo nella generale strategia di po-
tenziamento del Gruppo Ersel, che vede nella struttura di asset management uno dei suoi 
elementi fondamentali. 


I due professionisti svolgeranno le attività di portfolio manager e credit analyst dei due 
comparti della Sicav Oyster dedicati alle obbligazioni corporate e subordinate, con un 
processo di investimento che accoglie criteri Esg, che contano AUM per circa 167 milioni 
(a maggio 2020), la cui delega di gestione è stata assegnata da iM Global a Ersel AM.


“Con questa operazione - spiega Andrea Rotti, CEO Ersel - raggiungiamo due obiettivi: 
potenziare ulteriormente il team di gestione sull'asset class obbligazionaria con due colle-
ghi di esperienza e standing e attivare una partnership strategica con un player internazio-
nale del calibro di IM Global, le cui caratteristiche sono complementari alle nostre sia dal 
punto di vista del business che da quello geografico” 

“Il conferimento della gestione di questi due comparti obbligazionari europei a Ersel, stori-
co e prestigioso gruppo italiano - afferma Philippe Couvrecelle, CEO iM Global Partner – è 
un importante passo nello sviluppo del nostro business, che attesta come l'Italia rappre-
senti una dimensione significativa nella nostra strategia”. 

ERSEL  

Dal 1936 specialista nella gestione di patrimoni, Ersel è una realtà unica nel panorama italiano, per l'asso-
luta indipendenza, per la professionalità e la qualità del servizio, per il rapporto diretto e personale con il 
cliente. Nata a Torino come Studio Giubergia, prima società di fondi comuni autorizzata in Italia, Ersel af-
fianca da sempre alla sua attività principale servizi di consulenza sugli investimenti, servizi fiduciari, di asset 
protection e di corporate advisory. Tuttora guidata dalla famiglia del fondatore, alla quarta generazione in 
azienda, con oltre 18 miliardi di asset dei clienti - dopo l’ingresso di Banca Albertini nel Gruppo - e uno staff 



di circa 300 persone, Ersel rappresenta oggi un modello di continuità e innovazione, una scelta sicura, ca-
pace di offrire a ogni cliente, privato, istituzionale o azienda, la certezza di un servizio autorevole, trasparen-
te e personalizzato. 


www.ersel.it


iM Global Partner 

iM Global Partner è una piattaforma d’investimento e sviluppo globale dedicata alla gestione patrimoniale 
attiva con sedi principali a Parigi, Londra, Lussemburgo e Filadelfia. iM Global Partner seleziona e collabora 
con società di gestione patrimoniale indipendenti di altissimo livello attraverso la proprietà diretta del capi-
tale a lungo termine con l'obiettivo di creare valore per clienti, partner e azionisti. iM Global Partner propone  
una gamma completa di soluzioni di investimento attraverso un mix di prodotti che comprende la gamma 
OYSTER, un fondo UCITS lussemburghese , fondi comuni d’investimento ed ETF dedicati agli Stati Uniti e 
le migliori strategie gestite dalle società partner. iM Global Partner attualmente ha investimenti di minoranza 
strategica in sei partner in differenti classi di attività e aree geografiche. Grazie a una struttura commerciale 
solida e competente con 10 sedi tra Europa e negli Stati Uniti, iM Global Partner facilita l'accesso ai suoi 
partner, accelerando allo stesso tempo la loro crescita aziendale. iM Global Partner rappresenta un patri-
monio gestito di $ 15,1 miliardi di dollari al maggio 2020, in proporzione alla partecipazione in ciascun part-
ner.


www.imgp.com
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