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Solfin Sim: distribuirà' fondi Oddo Meriten Asset Management 

MILANO (MF-DJ)--Nuovo accordo di distribuzione per Oddo Meriten Asset 
Management. Il gestore indipendente franco-tedesco ha infatti siglato una 
nuova alleanza che gli permetterà' di distribuire i fondi autorizzati sul 
mercato italiano anche attraverso la rete di Solfin Sim, la Sim con sede a 
Milano fondata e presieduta da Gianfranco Cassol. 

"Il nostro obiettivo e' crescere ulteriormente sul mercato italiano -
commenta Lorenzo Gazzoletti, Deputy CEO Oddo Meriten Asset Management SA 
in particolare nel segmento alto delle reti dei promotori e dei consulenti 
finanziari che sono in cerca di asset manager indipendenti con focus e 
soluzioni peculiari. E l'accordo con Solfin Sim va esattamente in questa 
direzione". 

"L'intesa raggiunta con Solfin Sim - sottolinea Jurgen Mahler, 
Responsabile Italia di Oddo Meriten Asset Management SA - pioniere in 
Italia nella distribuzione di prodotti d'investimento ad architettura 
aperta pura, con un vero approccio da financial planner, e' un traguardo 
importante per Oddo Meriten AM nello sviluppo del segmento delle reti 
indipendenti". 

"Siamo sempre attenti ad individuare, per i nostri clienti, le soluzioni 
di investimento più' distintive che possano soddisfare ogni esigenza 
finanziaria, dalla più' semplice alla più' sofisticata. In questo ambito 
la gamma di fondi di Oddo Meriten AM contribuirà' ad arricchire, 
completare e diversificare le strategie di portafoglio dei nostri 
clienti", commenta Daniele Albini, Direttore Commerciale di Solfin Sim". 
com/fus 
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L'intesa permetterà al gestore indipendente franco-tedesco di distribuire i 2 0 fondi autorizzati sul 
mercato italiano anche at t raverso la rete di Solfin S im 

NUOVO ACCORDO - Nuovo accordo di d ist r ibuzione " t r i co lore" in casa Oddo 
Meri ten Asset Management. Il ges tore ind ipendente f ranco-tedesco nato 
dal l 'acquisizione della tedesca Meri ten I nves tmen t Management da parte de l 
g ruppo Oddo & Cie (46 miliardi di euro to ta l i di asset in ges t ione) ha siglato una 
nuova al leanza che gli permet te rà d i distr ibuire i fondi autor izzat i sul mercato 
i tal iano anche a t t raverso la rete di Solfin S im, s im con sede a Milano fondata e 
pres ieduta da Gianfranco Cassol, composta da 193 consulent i f inanziar i super 

par tes , operat iv i in t u t t a I ta l ia. 

UN TRAGUARDO IMPORTANTE - " I l nost ro ob iet t ivo è crescere u l ter iormente sul mercato i tal iano -
commenta Lorenzo Gazzoletb", depu t y ceo di Oddo Meriten Asset Management SA - in part icolare nel 
segmento al to delle ret i de i promotor i e dei consulent i f inanziar i che sono in cerca di asset manager 
ind ipendent i con focus e soluzioni pecul iari . E l'accordo con Solfin Sim va esa t tamen te in questa 
d i rez ione" . "L ' in tesa raggiunta con Solfin Sim - sot to l inea Jurgen Mahler, responsabi le Ital ia di Oddo 
Meriten Asset Management SA - pioniere in Ital ia nella d is t r ibuzione di p rodot t i d ' invest imento ad 
archi te t tura aper ta pura , con un vero approccio da financial p lanner, è un t raguardo impor tante per 
Oddo Meri ten AM nello svi luppo del segmento delle ret i ind ipendent i " . "Siamo sempre a t t en t i ad 
indiv iduare, per i nos t r i c l ient i , le soluzioni di invest imento più dist int ive che possano soddisfare ogn i 
es igenza f inanziar ia, dalla più semplice alla più sof ist icata. In ques to ambi to la gamma di fondi di Oddo 
Meriten AM contr ibuirà ad arricchire, completare e diversif icare le s t ra teg ie d i portafogl io dei nostr i 
c l ient i " , commenta Daniele Albini, d i re t tore commerciale di Solfin Sim. L'accordo annunciato ogg i con 
Solfin Sim si va ad agg iungere a quell i già siglat i da Oddo Meri ten Asset Management in I ta l ia . Ad ogg i i 
20 fondi disponibi l i sul mercato reta il i tal iano sono infat t i d ist r ibui t i a t t raverso accordi s iglat i con Banca 
I f igest , Fundstore , IW Bank, Unicasim, Banca Profi lo, Banca Car ige, Banca Esper ia, Allfunds Bank e 
Online SIM (e altr i sub-col locator i nominat i dagl i ultimi due ) . 
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Solfin distribuirà i fondi di Oddo Meriten 
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• L'assel manager franco-tedesco ha siglato un accordo di distribuzione con la rete fondata da Cassol 

© ODDO MF RITI N 

Oddo Meriten Asset Management rafforza la propria presenza 
sul mercato italiano con un nuovo accordo di distribuzione I fondi 
del gestore indipendente franco-tedesco, nato dallacquisizione 
della tedesca Meriten Investment Management da parte del 
Gruppo Oddo S Cie (46 miliardi di euro totali di asset in gestione), 
saranno venduti ai clienti retail anche attraverso la rete di Solfin. 
la SIM con sede a Milano fondata e presieduta da Gianfranco 
Cassol composta da 193 consulenti finanziari operativi in tutta 

Italia. 

A oggi i 20 fondi disponibili sul mercato retail italiano dell'asset manager franco-tedesco sono 
distribuiti attraverso accordi siglati con Banca Ifigest. Fundstore, iW Bank. Unicasim. Banca Profilo. 
Banca Carige. Banca Esperia, Allfunds Bank e Online SIM (e altri sub-collocatori nominati dagli ultimi 
due). "Il nostro obiettivo è crescere ulteriormente sul mercato italiano, in particolare nel segmenta 
alto delle reti dei promotori e dei consulenti f nanàari che sono in cerca di asset manager 
indipendenti con focus e soluzioni peculiari. L'accordo con Solfin Simva esattamente in questa 
direzione" ha commentato Lorenzo Gazzolettì, deputy ceo di Oddo Meriten Asset Management 
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"L'intesa raggiunta con Solfin, pioniere in Italia nella distribuzione di prodotti d'investimento ad 
architettura aperta pura, con un vero approccio da flnancial planner. è un traguardo importante per 
Oddo Meriten AM nello sviluppo del segmento delle reti indipendenti" ha aggiunto Jurgen Mahler 
responsabile Italia di Oddo Meriten Asset Management. 
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:Ì Oddo Meriten AM pronta a nuovi accordi in Italia 
Il nuovo asset manager franco -tedesco specializzato nell'equily e nell'obbligazionario europeo 
punta ad allargare la presenza nel nostro Paese dove gestisce 1.2 miliardi di euro in AUM 

<ì SolFin si dà alla pura intermediazione mobiliare 
La Consob su istanza della società ha revocalo l'autorizzazione alla detenzione, anche 
temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari di pertinenza della clientela e 
all'assunzione di rischi 
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Fondi comuni Borse.it - Notizie 

Risparmio gestito: Solfin Sim distribuirà i fondi di Oddo Meriten 
di Riccardo Designori 17feb, 12:12 

Strumenti Utili 

Nuovo accordo di distribuzione per Oddo Meriten Asset Management. Il gestore indipendente f ranco-
tedesco, con 46 miliardi di euro di asset in gest ione, ha siglato una nuova alleanza che gli permetterà di 
distribuire i fondi autorizzati sul mercato italiano anche attraverso la rete di Solfin Sim. Con sede a Milano, 
la SIM è stata fondata da Gianfranco Cassol ed è composta da 193 Consulenti Finanziari Super Partes 
operativi in tutta Italia. 

"Il nostro obiettivo è crescere ulteriormente sul mercato italiano - commenta Lorenzo Gazzoletti, Deputy 
CEO Oddo Meriten Asset Management SA - in particolare nel segmento alto delle reti dei promotori e dei 
consulenti finanziari che sono in cerca di asset manager indipendenti con focus e soluzioni peculiari. E 
l 'accordo con Solfin Sim va esattamente in questa direzione". 

"L'intesa raggiunta con Solfin Sim - sottolinea Jurgen Mahler, Responsabile Italia di Oddo Meriten Asset 
Management SA - pioniere in Italia nella distribuzione di prodotti d' investimento ad architettura aperta 
pura, con un vero approccio da financial planner, è un t raguardo importante per Oddo Meriten AM nello 
sviluppo del segmento delle reti indipendenti". 

"Siamo sempre attenti ad individuare, per i nostri d ient i , le soluzioni di investimento più distintive che 
possano soddisfare ogni esigenza finanziaria, dalla più semplice alla più sofisticata. In questo ambito la 
gamma di fondi di Oddo Meriten AM contribuirà ad arricchire, completare e diversificare le strategie di 
portafoglio dei nostri clienti", commenta Daniele Albini, Direttore Commerciale di Solfin Sim". 

L'accordo annunciato oggi con Solfin Sim si va ad aggiungere a quelli già siglati da Oddo Meriten Asset 
Management in Italia. Ad oggi i 20 fondi disponibili sul mercato retail italiano sono infatti distribuiti 
attraverso accordi siglati con Banca Ifigest, Fundstore. IW Bank, Unicasim, Banca Profilo, Banca CARIGE. 
Banca Esperia, Allfunds Bank e Online SIM (e altri sub-collocatori nominati dagli ultimi due). 
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I fondi Oddo Meriten sbarcano su Solfin 
Sim 
Di Redazione 18 febbraio 2016 

Oddo Meriten allarga la propria rete di distribuzione in Italia. La casa di gestione 
franco- tedesca ha infatti raggiunto un accordo di distribuzione con Solfin Sim, la 
Sim con sede a Milano fondata e presieduta da Gianfranco Cassol, composta da 193 
Consulenti Finanziari Super Partes, operativi in tutta Italia. 

L'asset manager nato dall'acquisizione della tedesca Meriten Investment 
Management da parte del gruppo Oddo & Cie vede quindi espandersi la piattaforma 
su cui saranno disponibili i 20 fondi già disponibili sul mercato retail italiano. I 
comparti della società da 46 miliardi di euro di asset in gestione sono già distribuiti 
da anca Ifigest, Fundstore, IW Bank, Unicasim, Banca Profilo, Banca CARIGE, Banca 
Esperia, Allfunds Bank e Online SIM (e altri sub-collocatori nominati dagli ultimi 
due). 

"Il nostro obiettivo è crescere ulteriormente sul mercato italiano - commenta 
Lorenzo Gazzoletti, vice ad di Oddo Meriten Asset Management - in particolare nel 
segmento alto delle reti dei promotori e dei consulenti finanziari che sono in cerca 
di asset manager indipendenti con focus e soluzioni peculiari. E l'accordo con Solfin 
Sim va esattamente in questa direzione". 

A cui ha fatto eco Daniele Albini, direttore commerciale di Solfin Sim: "Siamo 
sempre attenti ad individuare, per i nostri clienti, le soluzioni di investimento più 
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distintive che possano soddisfare ogni esigenza finanziaria, dalla più semplice alla 
più sofisticata. In questo ambito la gamma di fondi di Oddo Meriten AM contribuirà 
ad arricchire, completare e diversificare le strategie di portafoglio dei nostri clienti". 
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Solfili distribuirà i fondi di Oddo Meriten 
66 vo t i Vota Commenta 

17 /02 /2016 - 17:47 L'asset manager franco-tedesco ha siglato un accordo di distribuzione con la rete fondata da 
GianfrancoCassol (Continua...) (h t tp : / /b i t . l y /24agXJ4 ) 
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CALCIO: "MANDRAGORA COME THIAGO MOTTA" DAL PESCARA ALLA JUVE, MISTER ODDO 
"BENEDICE" 
(/9C6E4E9F-CC76-4A28-9887-F2A6E06E8354/CALCIO-MANDRAGORA-COME-THIAGO-MOTTA-DAL-PESCARA-ALLA-JUVE-MISTER-ODDO-

b 01:51- PESCARA- Il tecnico del Pescara Massimo Oddo ha parlato al quotidiano torinese Tuttosport sul 'suo'centrocampista Rolando 
Mandragora, a un passo dalla Juventus: "La Juve- ha detto il tecnico dei pescaresi quarti in serie B- vedrà tutto il suo valore. Mi ricorda Thiago Motta, 
ma forse ha ancora più tecnica. Personalmente gli consiglio di restare con noi fino al termine della stagione per continuare a crescere a Pescara". "Poi 
potrà andare in un grande club di Serie A", ha aggiunto, (abruzzoweb) 

DIRETTA Pescara-Vicenza: dove vedere in tv e in streaming la gara di Serie B. Segui live dalle 20:30 
(/9AF9DF0B-A869-4B11-9AC9-3281A2878689/DIRETTA-Pescara-Vicenza-dove-vedere-in-tv-e-in-streaming-la-gara-di-Serie-B-Segui-live-dalle-20-

12702/2016 11:27 - Stasera, alle 20:30, l'anticipo della 26a giornata all'Adriatico. Oddo senza sei giocatori, Marino a caccia di punti salvezza (domesp81) 

Servono più Carabinieri a Cesano 

0470272OIO 20:11 -Stando agfi ultimi dati forniti Bai Comune, aggiornati a rine?Ol3/Cesano conta l imi la residenti distribuiti su un territorio di 41 
chilometri quadri, con un rapporto di 269 abitanti a kmq. Una distribuzione diffusa che alimenta il senso di insicurezza al quale contribuiscono i non 
pochi episodi di criminalità, soprattutto i furti nelle case, (vignaciarablog) 

I fondi di solidarietà bilaterali 

20/T272OT3 18:3/ - Pochi lavoratori sanno cosa sono iTondi di solidarietà bilaterali; l'istituzione di questi fondi è prevista al fine di assicurare 
l'intervento degli ammortizzatori sociali per tutti i lavoratori impiegati nei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, nel 
caso di aziende che occupano mediamente più di cinque dipendenti. Non c'interessa qui descrivere [...] (pps9000) 
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Solfiti Sim distribuirà i fondi di Oddo Meriten Asset 
Management 
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Nuovo accordo di distribuzione "tricolore" in casa Oddo 
Meriten Asset Management. Il gestore indipendente 
franco-tedesco nato dall'acquisizione della tedesca 
Meriten Investment Management da parte del Gruppo 
Oddo & Cie (46 miliardi di euro totali di asset in 
gestione) ha siglato una nuova alleanza che gli 
permetterà di distribuire i fondi autorizzati sul mercato 
italiano anche attraverso la rete di Solfin Sim, la SIM con 
sede a Milano fondata e presieduta da Gianfranco 
Cassol, composta da 193 Consulenti Finanziari Super 
Partes, operativi in tutta Italia. 

"Il nostro obiettivo è crescere ulteriormente sul mercato ital iano- commenta Lorenzo Gazzoletti, DeputyCEO 
Oddo Meriten Asset Management S A - i n particolare nel segmento allo delle reti dei promotori e dei consulenti 
finanziari che sono in cerca di asset manager indipendenti con focus e soluzioni peculiari. E l'accordo con Solfin 
Sim va esattamente in questa direzione". 

"L'intesa raggiunta con Solfin Sim - sottolinea Jurgen Mahler, Responsabile Italia di Oddo Meriten Asset 
Management SA - pioniere in Italia nella distribuzione di prodotti d'investimento ad architettura aperta pura, con 
un vero approccio da financial planner, è un traguardo importante per Oddo Meriten AM nello sviluppo del 
segmento delle reti indipendenti". 

"Siamo sempre attenti ad individuare, per i nostri clienti, le soluzioni di investimento più distintive che possano 
soddisfare ogni esigenza finanziaria: dalla più semplice alla più sofisticata. In questo ambito la gamma di fondi 
di Oddo Meriten AM contribuirà ad arricchire, completare e diversificare le strategie di portafoglio dei nostri 
clienti", commenta Daniele Albini, Direttore Commerciale di Solfin Sim". 

L'accordo annunciato oggi con Solfin Sim si va ad aggiungere a quelli già siglati da Oddo Meriten Asset 
Management in Italia. Ad oggi i 20 fondi disponibili sul mercato retail italiano sono infatti distribuiti attraverso 
accordi siglati con Banca IfigesL. Fundstore. IWBank, Unicasim, Banca Profilo. Banca Carige, Banca Esperia, 
Allfunds Banke Online Sim (e altri sub-collocatori nominati dagli ultimi due). 
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Oddo Meriten AM, accordo con Solfin 
Sim 
Scritto da redazione 

fontsize Print Email 

Mercoledì. 17 Faboraic 2016 17:37 

Nuovo accordo di distribuzione "tricolore" in 

^ ^ H I casa Oddo Monten Asset Management. 

K^^^^^ Il gestore indipendente franco-tedesco nato 

i m I dall'acquisizione della tedesca Meriten 

Investment Management da parte del 

gruppo Oddo & Cie (46 miliardi di euro totali 

di asset in gestione) ha siglato una nuova 

alleanza che gli permetterà di distribuire i 

fondi autorizzati sul mercato italiano anche 

attraverso la rete di Solfin Sim, sim con sede a Milano fondata e presieduta da Gianfranco Cassol, 

composta da 193 consulenti finanziari super partes, operativi in tutta Italia. 

"Il nostro obiettivo è crescere ulteriormente sul mercato italiano - commenta Lorenzo Gazzoletti, 

deputyceo di Oddo Meriten Asset Management SA- in particolare nel segmento alto delle reti dei 

promotori e dei consulenti finanziari che sono in cerca di asset manager indipendenti con focus e 

soluzioni peculiari. E l'accordo con Solfìri Sim va esattamente in questa direzione". "L'intesa 

raggiunta con Solfin Sim - sottolinea Jurgen Mahler. responsabile Italia di Oddo Meriten Asset 

Management SA- pioniere in Italia nella distribuzione di prodotti d'investimento ad architettura 

aperta pura, con un vero approccio da financial planner, è un traguardo importante per Oddo 

Meriten AM nello sviluppo del segmento delle refi indipendenti'. "Siamo sempre attenti ad 

individuare, per i nostri clienti, le soluzioni di investimento più distintive che possano soddisfare ogni 

esigenza finanziaria, dalla più semplice alla più sofislicata. In questo ambito la gamma di fondi di 

Oddo Meriten AM contribuirà ad arricchire, completare e diversificare le strategie di portafoglio dei 

nostri clienti", commenta Daniele Albini, direttore commerciale di Solfin Sim. L'accordo annunciato 

oggi con Solfin Sim si va ad aggiungere a quelli già siglati da Oddo Meriten Asset Management in 

Italia. Ad oggi i 20 fondi disponibili sul mercato retail italiano sono infatti distribuiti attraverso accordi 

siglati con Banca Ifigest, Fundstore. IW Bank, Unicasim, Banca Profilo, Banca Carige, Banca 

Esperia, Allfunds Bank e Online SIM {e altri sub-collocatori nominati dagli ultimi due). 
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I rendimenti del bund tedesco sono pressoché ritornati ai 
livelli minimi dell'aprile 2015, non tanto per gli effetti del 
quantitative easing della BCE quanto soprattutto a causa 
di una corsa verso la sicurezza.... 
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Solfin Sim: distribuirà* fondi Oddo 
Meriten Asset Management 

Pubblicate: liquida-news Aggiornato al: 2 giorni fa 
Fonte: Leggi Tutto » 

MILANO (MF-DJ)-Nuovo 
accordo di distribuzione per 
Oddo Meriten Asset 
Management. Il gestore 
indipendente franco-tedesco ha 
intatti siglato una nuova alleanza 
che gli permetterà' di distribuire i 
tondi autorizzati sul mercato 
italiano anche attraverso la rete 
di Solfin Sim, la Sim con sede a 
Milano fondata e presieduta da 
Gianfranco Casso! 'Il nostro 
obiettivo e' crescere 
ulteriormente sul 
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SOL&FIN 
La rete di Sol&Fin, ha chiuso un 
accordo di distribuzione con 
Oddo Meriten Asset Manage-
ment, in base al quale la SIM con 
sede a Milano fondata e presie-
duta da Gianfranco Cassol met-
terà a disposizione dei suoi clienti 
i 20 fondi dell'osset manager 
franco-tedesco. 
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