Convegno virtuale
"Ricostruzione": dai territori al Next Generation EU

L’Exane Catholic ESG Principles Bond Index
in collaborazione con Nummus
L’indice Exane Catholic ESG Principles Bond Index è il
frutto di una collaborazione tra i team di Ricerca Credito

Pasquale Ingino

di Exane e l’uf cio studi di Nummus

Cross Asset Investment
Solutions Sales,
Institutional Clients,

Esso dà esposizione a obbligazioni di società dei Paesi

Exane Derivatives

del mondo sviluppato di cui almeno il 25% Investment
Grade, che operino in maniera conforme alle linee guida
della Conferenza Episcopale Italiana e che rispettino
determinati criteri di risk management in quanto a
liquidità, rischio di credito e rischio di tasso
Il processo di composizione dell’indice sottostante è
altamente personalizzato, ispirato ai principi etici e ESG
di impronta Cattolica, e offre pertanto una
multidimensionalità di rendimento, monetario e sociale.

Dopo la laurea in Bocconi, inizia la sua
carriera nel 2007 da BNP Paribas. Ricopre
vari ruoli per Nomura a Londra - da ultimo
come responsabile vendite ad Hedge Funds
su derivati azionari.
Dal 2016 in Exane crea il desk Italiano di
Equity Derivatives. Da quest’anno gli è
af data la responsabilità commerciale di
Cross-Asset Solutions (tra cui Exane
Certi cates) e del gestore tematico Ixios AM.

Exane Derivative
l Gruppo Exane è nato nel 1990 ed è una joint venture tra BNP Paribas e i partner
di Exane, con 850 dipendenti. Offre un servizio a 360 gradi agli investitori
istituzionali attraverso tre business unit: Cash Equities (servizi di ricerca ed
esecuzione su titoli europei e statunitensi); Asset Management (tramite il marchio
Exane AM per le azioni, Ellipsis AM per il reddito sso e Ixios AM per gli investimenti tematici); Exane
Derivatives nel mondo delle Soluzioni di Investimento. Exane è una boutique di portata globale. La ricerca è il
suo vantaggio competitivo e si è classi cata al primo posto nella survey 2020 All Europe di Institutional Investor
in diverse categorie, tra cui European equity e Convertibles. Il Gruppo, con sede a Milano dal 2005 e 14
persone di front of ce a livello locale, è noto nel mercato italiano come emittente di spicco di Certi cates.
Pasquale Ingino, Cross Asset Investment Solutions Sales, Institutional Clients, Exane Derivatives
Email: pasquale.ingino@exane.com
Sito web: www.exane.com
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Tale indice è investibile attraverso un Certi cato
d’investimento emesso da Exane Solutions (Luxembrourg)

Claudio Ko e

SA ed è in quotazione sul Segmento EuroTLX di Borsa

Amministratore Delegato

Italiana

Nummus.Info Spa

Tale prodotto è il primo del suo genere nel mondo del
Fixed Income, essendo appunto l’unico prodotto passivo di
Credito che può vantare ad oggi la certi cazione ESG
Cattolica di Nummus
Exane e Nummus lo presenteranno per la prima volta
insieme all’evento di Itinerari Previdenziali, a riprova della
rilevanza che il mondo delle Fondazioni riveste per i due
Istituti

Dopo la laurea in Economia e il Master in
Finanza presso l’Università di Brescia, ha
iniziato la sua carriera nel 2001 in Capitalgest
SGR dapprima come analista quantitativo e
poi responsabile del Risk Management. Tra
2008 e 2012 è stato responsabile del Risk
Management di PensPlan Invest SGR.

La discussione si incentrerà sull’innovazione portata da
questa partnership Exane-Nummus, sulla costruzione
dell’indice da parte di Exane e sul contributo di Nummus in

Fin dalla sua costituzione, nel 2013, entra in
Nummus.Info Spa e dal 2020 ne è
l’Amministratore Delegato.

quanto a conformità dei componenti dello stesso con le
linee guida CEI.

Nummus.Info Spa
Nummus.Info Spa nasce nel 2013 per fornire servizi di Advisory e di Account
Aggregation sul mercato italiano a investitori istituzionali. È assolutamente
unica per indipendenza, qualità e personalizzazione del servizio.
Dal 2016 ha sviluppato forti competenze nell’ambito dell’analisi etica e sostenibile di portafogli. I collaboratori
vantano una forte esperienza e professionalità e la società si pone come interlocutore unico e ideale per
investitori alla ricerca di qualità e riservatezza.
La compagine sociale di Nummus.Info è afferente principalmente al mondo cattolico italiano e questo ha spinto
sempre di più a proporre servizi di analisi etica ESG, di fondamentale importanza per i propri soci. Dal 2020 è
certi catore di prodotti che siano compliant con i principi cattolici.
Claudio Ko er, Amministratore Delegato Nummus.Info
Email: claudio.ko er@nummus.info
Sito web: www.nummus.info
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