PER RILASCIO IMMEDIATO

AXIA Ventures Group si espande in Europa con l'apertura di un ufficio di
Rappresentanza a Milano
Milano, Italia, 22 Settembre 2017 – AXIA Ventures Group ("AXIA"), una sussidiaria di AXIA Financial Group
UK ("AFG"), annuncia oggi l'apertura del suo ufficio di Rappresentanza in Italia con sede a Milano. Marco
Figus, precedentemente Co-Chairman Nomura Italia, sarà il Rappresentante per l'Italia.
AXIA apre in Italia per attivare una banca d'affari importante che agirà come ponte tra gli investitori
istituzionali globali e le opportunità d'investimento che si presenteranno nel paese. La piattaforma globale
di AXIA, formata dai maggiori fondi di investimento internazionali, focalizzata a fornire un servizio mirato ed
incentrato sui clienti, può dare un importante valore aggiunto sia alle società industriali e finanziarie locali
che ad investitori internazionali che cercano investimenti in Italia.
AXIA continua la sua espansione in Europa, confermando l'impegno di AFG verso i paesi dell'Eurozona e allo
stesso tempo capitalizzando sull'esperienza dei vari uffici nel mondo per sviluppare ulteriormente il proprio
marchio societario.
Il Dr. Marco Figus sarà il Responsabile per l'Italia e dirigerà l'ufficio di Milano. Precedentemente Marco è
stato Co-Chairman Italia di Nomura International, a Roma e a Milano, con la responsabilità dell'investment
banking, corporate finance e operazioni azionarie e obbligazionarie. Prima di questo incarico Marco ha
lavorato per quasi 20 anni alla Lehman Brothers International, a Londra, Roma e Milano, con la carica di
Managing Director. Tra i suoi molteplici incarichi è stato Responsabile Europeo di Capital Markets, Membro
del Comitato Operativo Europeo, Membro del Comitato Esecutivo dell'Investment Banking e del Reddito
Fisso così come Chairman Europeo della divisione Financial Institutions. Negli anni precedenti ha lavorato
alla Industrial Bank of Japan, The First National Bank of Chicago e a Bank of America International, dove ha
cominciato nel 1982, a Londra e a Milano. Ha ottenuto la Laurea in Economia Internazionale (BSFS) dalla
Georgetown University di Washington DC e un Master in Economia dalla London School of Economics.
Il Group Managing Director di AXIA, Dr. Antonios Achilleoudis, ha commentato: "L'apertura dell'ufficio a
Milano è un’evoluzione naturale dei nostri piani strategici per assistere i nostri clienti istituzionali globali con
le loro problematiche locali. Siamo estremamente soddisfatti di aprire questo ufficio in Italia con l'obiettivo
di lavorare a stretto contatto con la comunità industriale e finanziaria locale. Contiamo di trarre frutto
dall'esperienza ottenuta negli altri uffici Europei a Cipro, in Grecia ed in Portogallo, pur comprendendo
l'unicità del mercato italiano. Continueremo ad espandere il nostro team locale con personale altamente
qualificato ed un impegno a lungo termine in Italia".
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Marco Figus ha aggiunto: "Sono molto contento dell'occasione offertami da AXIA per poter assistere i clienti
istituzionali del gruppo offendo un servizio unico e specializzato nel trovare interessanti opportunità
d'investimento in Italia".
Su AXIA Financial Group Limited
AXIA Financial Group Limited (“AFG”) è una holding company con sede nel Regno Unito e società madre di
AXIA Ventures Group (“AXIA”), una banca d’investimento privata che fornisce servizi finanziari e di advisory
a clienti aziendali ed istituzionali. AXIA è basata a Nicosia, Cipro, regolamentata dalla Cyprus Securities and
Exchange Commission (Nr. Licenza: 086/07) e pienamente autorizzata a fornire servizi finanziari in molti
mercati nel mondo. AXIA è presente a Nicosia (Sede Centrale), Atene (Filiale), Lisbona (Filiale), New York
(sussidiaria), Milano (Ufficio di Rappresentanza), Londra (Ufficio di Rappresentanza). Per ulteriori
informazioni su AXIA ed i servizi offerti, è possibile visitare il sito di AXIA a http://www.axiavg.com
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