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M&G Investments rafforza la propria presenza 
in Italia nei segmenti Institutional e Advisory 

 

Milano, 6 settembre 2022 – M&G Investments annuncia due nomine nei team Institutional e Advisory, 

che contribuiscono a rafforzare la propria presenza sul mercato italiano. 

 

Andrea Governato si unisce a M&G in qualità di Senior Institutional Specialist e riporterà ad Andrea Orsi. 

Andrea sarà responsabile dello sviluppo del business istituzionale e coordinerà il team italiano di M&G 

dedicato alla clientela istituzionale, composto da Costanza Morea, Associate Director, e Francesca 

Piacentini, Sales Manager. Andrea vanta un’esperienza trentennale nel settore istituzionale italiano e ha 

ricoperto ruoli di rilievo in Italia e in Europa per conto di Amundi, Axa e Reale Mutua Assicurazioni. 

 

Claudio Morelli ricoprirà il ruolo di Senior Sales Manager nel team dedicato alla clientela advisory. Claudio, 

che riporterà a Nicola Mutinelli, Sales Director e Head of Advisory Client, ha una conoscenza approfondita 

del settore del risparmio gestito italiano, acquisita tramite passate esperienze lavorative presso Franklin 

Templeton, Amundi e Pioneer Investments. 

 

Inoltre, Michele Armanini, Managing Director di Infracapital, si è trasferito da Londra in Italia ed è ora 

basato nella sede di Milano di M&G. Infracapital è il ramo di M&G plc che si occupa di investimenti azionari 

in infrastrutture e Michele continuerà a supervisionare l’origination e la gestione degli asset nell'ambito 

della strategia greenfield paneuropea e mid-market, espandendo al contempo la presenza di Infracapital 

in Italia. Michele, che riporta a Andy Matthews, Head of Greenfield, basato a Londra, avrà l'obiettivo di 

intraprendere nuove relazioni con i clienti e ampliare le opportunità di investimento per le strategie di 

Infracapital. 

 

Andrea Orsi, Country Head of Italy & Greece, ha aggiunto: “Sono molto lieto di accogliere Andrea, 

Claudio e Michele nel nostro ufficio di Milano. Il loro arrivo pone l’accento sulla diversificazione del nostro 

business in Italia, un tema che riteniamo prioritario al fine di soddisfare al meglio le esigenze in continua 

evoluzione della clientela italiana. 

 

“La nomina di Andrea e il trasferimento di Michele confermano il business istituzionale come priorità 

strategica per M&G, facendo leva sull’expertise ventennale che la società vanta in ambito di investimenti 

alternativi. Il nostro obiettivo è sviluppare ulteriormente le nostre competenze nei settori del private debt, 

del private equity e dell’immobiliare, con un focus particolare su società assicurative, fondazioni bancarie, 

casse di previdenza e fondi pensione. L’ingresso di Claudio nel team advisory sarà fondamentale per 
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supportare ulteriormente i nostri partner distributivi affinché trovino le migliori opportunità di investimento 

all’interno della nostra gamma di strategie attive e di lungo termine.” 

 

-FINE- 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: 
 

M&G Investments 
Marta Giovinazzo, PR Executive Europe, 

marta.giovinazzo@mandg.com 

 

Noesis - Ufficio Stampa di M&G in Italia 

Melissa Lovisetto, Sara Vola, Elena Zola 

Tel: +39 02 83105145 

Email: mandg@noesis.net 

 

Note all’editore 

 

Andrea Governato, Senior Institutional Specialist, M&G Investments 
 
A partire dal 1° settembre 2022, Andrea Governato è Senior Institutional Specialist di M&G in Italia. Andrea si 

unisce al team di M&G dopo aver ricoperto il ruolo di Senior Advisor, con un focus particolare sul mercato italiano, 

presso LBO France e International Institutional Capital Advisors Ltd.. In passato, Andrea ha lavorato per 17 anni 

presso Amundi Sgr in qualità di Head of Institutional Sales e ha precedenti esperienze in Axa Assicurazioni e 

Reale Mutua Assicurazioni. Ha conseguito una laurea in Economia presso l’Università degli Studi di Torino. 

 

Claudio Morelli, Senior Sales Manager, M&G Investments 
 
A partire dal 1° settembre 2022, Claudio Morelli è Senior Sales Manager del team advisory di M&G in Italia. Claudio 

approda in M&G da Franklin Templeton, società presso la quale ha ricoperto il ruolo di Senior Sales Manager. In 

precedenza, è stato Sales Manager per Amundi Asset Management e Pioneer Investments. Claudio ha conseguito 

una laurea in Sociologia all’Università degli Studi Milano Bicocca. 

 

Michele Armanini, Managing Director, Infracapital 
 
Michele Armanini è approdato in Infracapital nel 2015, con l’obiettivo di sviluppare il settore delle infrastrutture 

greenfield. In precedenza è stato Director presso 3i Group plc, concentrandosi sulle opportunità di investimento 

azionario nei settori delle infrastrutture e dell'energia. Michele è passato a 3i Group plc in seguito all'acquisizione 

della società da parte di Barclays Infrastructure Funds Management, presso cui lavorava come Investment Director. 

In precedenza, Michele ha ricoperto diversi ruoli presso Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe. Michele ha 

conseguito una laurea in Fisica presso l'Università degli Studi di Milano. 

 

A proposito di M&G Investments 
 
M&G Investments è parte di M&G Plc, il business dedicato agli investimenti e alla gestione del risparmio costituito 
nel 2017 tramite la fusione delle attività assicurative e di gestione del risparmio di Prudential plc nel Regno Unito e 
in Europa con M&G, asset manager internazionale interamente controllato dalla società. A ottobre 2019, M&G Plc si 
è quotata sulla Borsa di Londra come società indipendente e ha un patrimonio gestito pari a 405 miliardi di euro (al 
30 giugno 2022). M&G Plc ha clienti nel Regno Unito, in Europa, in America e in Asia, tra cui risparmiatori individuali 
e investitori qualificati, titolari di polizze vita e di piani pensionistici. 
Da quasi novant’anni, M&G Investments aiuta i propri clienti a prosperare investendone i risparmi, contribuendo così 
a creare posti di lavoro, abitazioni, infrastrutture a sostegno dell’economia reale. La società ha sviluppato una vasta 
gamma di soluzioni di investimento, dall’azionario all’obbligazionario, dal multi asset agli strumenti monetari, dal 
private debt alle infrastrutture, fino all’immobiliare. 
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M&G riconosce l'importanza dell'investimento responsabile e per questo motivo è firmataria dei Principi per 
l'Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (UNPRI) ed è membro del Climate Bonds Initiative Partners 
Programme. 
M&G plc si è impegnata ad azzerare le emissioni nette di carbonio sulla totalità dei propri portafogli gestiti e 
amministrati entro il 2050 e a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette di carbonio a livello aziendale entro il 
2030.  
Per ulteriori informazioni: https://global.mandg.com/ 
 
 
Il presente comunicato stampa è da ritenersi unicamente destinato a giornalisti e ai professionisti dell’informazione. Investitori e consulenti 
finanziari non possono fare affidamento in relazione al suo contenuto. Emesso da M&G Luxembourg S.A. (Sede Legale: 16, boulevard Royal, L 
2449, Luxembourg.) 
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