COMUNICATO STAMPA
Eurizon: apre una branch a Madrid
Dal 5 novembre Eurizon è operativa in Spagna
con una nuova branch commerciale

Milano, 5 novembre 2018 - Eurizon rafforza la strategia di sviluppo internazionale con
l’apertura di un nuovo presidio commerciale a Madrid, che segue le recenti aperture a
Parigi, Francoforte e Zurigo. Da oggi 5 novembre, è operativa la nuova branch spagnola
la cui responsabilità è affidata a Bruno Patain che entra in Eurizon come Country
Head per Spagna e Portogallo dopo un’esperienza di oltre 10 anni come Responsabile
clienti istituzionali per l’Iberia in un grande operatore internazionale.
Anche il presidio in Spagna, come quelli in Francia, Germania e Svizzera, rientra sotto
il coordinamento di Gabriele Miodini, Responsabile Sales & Client Management di
Eurizon Capital SA. “Con l’apertura della branch a Madrid, fissiamo un nuovo tassello
nel nostro ambizioso progetto di potenziamento del brand nell’Europa Continentale”
commenta Miodini. “Siamo contenti dell’ingresso di Bruno Patain, certi che con la sua
ventennale esperienza nel settore del wealth management possa arricchire la nostra
squadra di esperti dello sviluppo del business internazionale sul territorio”.
***
Eurizon è la società a cui fa capo la Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo. A Eurizon Capital
SGR fanno riferimento le controllate Eurizon Capital S.A., asset manager lussemburghese con cui sviluppa la
crescita sui mercati esteri, Epsilon SGR, joint venture tra Eurizon Capital SGR (51%) e Banca IMI (49%), ed
Eurizon SLJ Capital LTD (65%), jv con Stephen Li Jen e Fatih Yilmaz (35%), soci fondatori di SLJ Macro Partners
le cui attività sono confluite nella nuova struttura societaria. Eurizon ha un presidio nell’Est Europa attraverso un
HUB composto da VUB AM, una tra le principali società di asset management slovacche, dall’ungherese CIB
IFM e da PBZ Invest, società di gestione croata. Eurizon Capital SGR è presente in Asia attraverso: Eurizon
Capital (HK) Limited, società di asset management con sede a Hong Kong, le partecipazioni in Penghua Fund
Management (49%), tra i principali asset manager cinesi, e in Yi Tsai (20%), società di wealth management del
Gruppo Intesa Sanpaolo. Eurizon è attiva sui mercati internazionali grazie alla commercializzazione dei fondi
lussemburghesi in 20 Paesi e opera attraverso le proprie branch commerciali in Francia, Germania, Svizzera e
Spagna.
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