
	  

	  
	  
	  

	  
 
Udine - Conegliano, 4 febbraio 2021   

 
Finint SGR e Copernico Sim siglano un accordo di distribuzione  

per il fondo Finint Economia Reale Italia (PIR) 
 
Finint Investments SGR, società di gestione del risparmio del Gruppo Banca Finint operativa nel 
mercato italiano della gestione di fondi alternativi, e Copernico Sim, uno dei principali player 
nazionali nella consulenza finanziaria indipendente, hanno finalizzato un accordo di 
distribuzione sul mercato italiano di Finint Economia Reale Italia, il fondo bilanciato 
obbligazionario che, per le sue caratteristiche PIR compliant, è stato concepito con l’obiettivo di 
veicolare gli investimenti verso le piccole e medie imprese italiane, al fine di stimolare l’economia 
reale, sostenendo così la ripresa economica del Paese.  
 
La collaborazione con Copernico Sim rappresenta un ulteriore passo avanti nell’apertura di 
prodotti gestiti da Finint SGR destinati al mercato retail e si inserisce nel più ampio programma 
di distribuzione dei Piani Individuali di Risparmio, che hanno come ambito di investimento il 
segmento delle PMI quotate nel mercato italiano, target d’elezione delle attività di investimento di 
Finint SGR. 
  
Finint SGR, negli anni, ha costruito una riconosciuta leadership del settore grazie ai suoi prodotti 
riservati alla clientela professionale e istituzionale, sempre a servizio del tessuto imprenditoriale 
italiano con particolare focus nel Nordest dell’Italia. 
 
“Siamo particolarmente soddisfatti di questa collaborazione e del riconoscimento che Copernico 
Sim ha voluto attribuirci”, ha commentato Mauro Sbroggiò, AD di Finint SGR. “Siamo 
confidenti che l’accordo possa portare reciproci benefici con il fine ultimo di rafforzare il 
contributo a sostegno del mercato delle PMI italiane, in un momento storico che presenta 
interessanti e crescenti prospettive di investimento nel segmento. In questo contesto riteniamo che i 
piani individuali di risparmio rappresentino oggi uno strumento fondamentale per il rilancio 
dell'economia italiana in particolare nell’era post Covid-19 e che, per questo, possano e debbano 
assumere il ruolo di protagonisti nell’accompagnare l’economia italiana attraverso quel percorso 
di ripresa tanto auspicato per gli anni a venire”. 
 
“A distanza di vent’anni dai primi accordi di distribuzione diretta multibrand, Copernico SIM 
continua a credere nella ricerca delle società di gestione focalizzate in specifici settori di 
investimento - commenta Gianluca Scelzo, Consigliere Delegato di Copernico SIM -. In 
quest’ottica la distribuzione del fondo Finint Economia Reale Italia permette di sostenere anche il 
mercato dell’economia reale attraverso l’investimento nel settore industriale italiano e nelle 
aziende che supportano il territorio. L’accordo permetterà a Copernico SIM di migliorare ancora 
una volta le possibilità di diversificazione e l’efficienza dei portafogli dei clienti in un’ottica di 
architettura aperta vera, che ci contraddistingue”.  
  
Finint Economia Reale Italia (PIR) è il fondo bilanciato obbligazionario che investe in strumenti 
finanziari negoziati in mercati regolamentati: obbligazioni (comprese obbligazioni convertibili), 
strumenti rappresentativi del capitale di rischio, parti di OICR la cui politica di investimento è 
compatibile con quella del Fondo, depositi bancari e strumenti del mercato monetario.  



 
 
Finint Investments SGR 
Finint Investments SGR è una Società di Gestione del Risparmio appartenente al Gruppo Banca Finint attiva nella 
gestione di fondi mobiliari e immobiliari secondo diverse strategie in linea con le esigenze dei propri investitori, 
nazionali e internazionali. Finint Investments SGR è la prima Società di Gestione del Risparmio italiana autorizzata 
nel 2004 all’istituzione di fondi immobiliari alternativi e la prima ad istituire un fondo di questa tipologia. 
Finint Investments SGR si contraddistingue per uno stile di gestione attivo a partire dall’analisi del contesto e del 
mercato di riferimento e da una gamma di strumenti finanziari profittevoli, realizzati in asset class che si 
caratterizzano per un alto grado di innovatività. L’expertise maturata nella gestione dei fondi alternativi ha 
consentito di sviluppare rapidamente anche una specializzazione innovativa e dinamica nello sviluppo dei fondi 
ordinari. Finint Investments SGR si qualifica come strumento istituzionale ideale per promuovere, istituire e gestire 
fondi di investimento ed effettuare la gestione di portafogli di investimento per conto di investitori istituzionali. 
 
Copernico SIM 
Copernico Sim, nasce nel 2000 da un gruppo di professionisti con esperienza ventennale nel settore e con l’obiettivo 
di lavorare liberi da qualsiasi tipo di conflitto d’interesse. 
Oggi la Società è presente in tutta Italia con un centinaio di professionisti che lavorano all’interno di una struttura 
organizzativa orizzontale in grado di garantire un risparmio di costi sui clienti.  
Copernico SIM non ha prodotti di casa e ricerca e seleziona i prodotti sul mercato più adatti alle singole esigenze dei 
suoi clienti grazie ad accordi stipulati con 40 società di gestione del risparmio italiane ed internazionali che 
permettono alla Rete di distribuire oltre 4000 prodotti finanziari. 
Da agosto 2019 la Società è quotata sul segmento AIM Italia di Borsa Italiana. 
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