Convegno Virtuale
“I risultati 2021 per gli investitori istituzionali”

Perché investire in ABS ora?
Molti investitori hanno ampie allocazioni in obbligazioni governative e societarie. Relativamente pochi hanno un'esposizione
al credito al consumo, un interessante sotto-settore del mercato globale del reddito sso. Le Asset-Backed Securities (ABS)
offrono un'esposizione a una vasta gamma di garanzie garantite da mutui ipotecari, prestiti automobilistici e crediti di carte
di credito. Nadia Bucci, Head of Italy di Aegon Asset Management, discuterà delle opportunità offerte dagli ABS, tra cui:
• Rendimenti interessanti - Gli ABS europei offrono rendimenti più elevati rispetto alla maggior parte delle altre classi di

attività a reddito sso globali;
• Diversi cazione del rischio - le obbligazioni ABS hanno basse correlazioni con la maggior parte delle altre principali asset

class e offrono un'esposizione al debito al consumo, rispetto ai tradizionali mercati governativi e societari;
• Protezione dall'in azione - le obbligazioni ABS hanno una breve duration dei tassi d'interesse.

Aegon Asset Management ha uno dei maggiori team specializzati in ABS in Europa, che gestisce 16,4 miliardi di euro a livello
globale, di cui 8,2 miliardi di euro in ABS europei.

Nadia Bucci, Head of Italy Aegon Asset Management
Con oltre 18 anni di esperienza nei servizi nanziari, Nadia Bucci è entrata in Aegon Asset
Management nel 2014 dopo un’esperienza in Osmosis Asset Management, dove è stata responsabile
dell’area di business development. È stata promossa a Head of Italy nel 2018 ed è responsabile dello
sviluppo della base clienti attraverso il canale istituzionale e wholesale. In precedenza ha assunto un
ruolo simile in Acropolis Capital. Parla inglese, francese, italiano e spagnolo, e ha conseguito un
Master of Quantitative Finance and Risk Management presso l'Università Bocconi di Milano. Bucci è
inoltre in possesso delle quali che di IMC, CAIA e CESGA.

Nadia Bucci, Head of Italy Aegon Asset Management
Email: nadia.bucci@aegonam.com

Aegon Asset Management
Aegon Asset Management è un investitore globale attivo. 375 professionisti degli
investimenti si occupano della gestione e della consulenza su un patrimonio di 397,6
miliardi di euro (al 30 settembre 2021) per una base di clientela globale composta da
piani pensione, fondi pubblici, compagnie assicurative, banche, gestori patrimoniali,
family of ce e fondazioni.
Le risorse di Aegon Asset Management sono organizzate in quattro piattaforme di investimento globali: Reddito
Fisso, Asset Reali, Azioni e Multi-Asset & Soluzioni. Crediamo che un approccio globale possa aumentare il nostro
potenziale di performance, nonché offrire migliori risultati per i clienti. Indipendentemente dalle piattaforme,
condividiamo un comune convincimento sull’importanza di una gestione attiva fondamentale e orientata alla
ricerca, sostenuta da un'ef cace gestione del rischio e dall'impegno a investire in maniera responsabile (IR).
Sito web: www.aegonam.com
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