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 antiamo oltre 200 anni di esperienza
V
nella gestione di asset assicurativi
propri e di terzi: probabilmente
nessun altro asset manager
sa comprendere meglio le esigenze
di lungo termine di questo settore.

03

Aberdeen Standard Investments | Soluzioni di investimento assicurativo

Le nostre soluzioni
di investimento assicurativo
Siamo consapevoli del fatto
che il contesto normativo e
degli investimenti può cambiare
rapidamente. Grazie alla nostra
presenza globale e alle vaste risorse
ed esperienze trasformiamo le idee
di investimento in risposte pratiche
alle sfide che gli assicuratori devono
fronteggiare o alle opportunità che
desiderano cogliere.
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Competenze in campo assicurativo

Esperienza di lunga data al servizio
degli investitori assicurativi
In Aberdeen Standard Investments,
comprendiamo le sfide che affrontano
le compagnie assicurative a livello globale.
La crescente rigidità delle normative e il difficile
contesto economico hanno messo sotto pressione come
non mai gli assicuratori in termini di capitale, solvibilità
e obblighi di reportistica. Ciononostante, gli assicuratori
devono comunque generare rendimenti solidi e
sostenibili per far fronte agli impegni presi con
gli assicurati.
Viste tutte queste pressioni, molti assicuratori sono alla
ricerca di un gestore patrimoniale che conosca il mondo
assicurativo e che disponga di una comprovata esperienza
e di un’infrastruttura operativa atta a fornire una serie di
soluzioni di investimento efficienti in termini di capitale e
in grado di generare rendimento.
Un partner affidabile
Aberdeen Standard Investments vanta una lunga
tradizione nella gestione di asset per gli investitori
assicurativi in tutto il mondo. Tra i nostri clienti nel settore
figurano compagnie di assicurazioni sulla vita, compagnie
assicurative generaliste e riassicuratori, dai maggiori
gruppi globali fino agli assicuratori specialisti locali.
Attualmente, gli assicuratori nel Regno Unito, negli Stati
Uniti, in Europa e in Asia si affidano a noi per gestire asset
per €345,7 miliardi.*
Competenze nei diversi portafogli assicurativi
Gestiamo numerosi asset con profitti, aiutando gli
assicuratori a massimizzare i rendimenti, coprendo al
contempo le garanzie e gestendo in maniera ottimale il
rischio e i requisiti patrimoniali. Disponiamo inoltre di
una notevole esperienza nella gestione di portafogli di
rendite, tra cui lo sviluppo di nuove capacità di asset class
che consentono ai fornitori di ottimizzare i rendimenti
ponderati per il rischio per far fronte ai propri obblighi
di liquidità.
Collaborando da molti anni con gli assicuratori a livello
globale, abbiamo acquisito l’esperienza e le conoscenze
necessarie per soddisfare i requisiti normativi in molteplici
giurisdizioni. Ciò ci permette di sostenere gli assicuratori
grazie a una reportistica completa degli asset e dei rischi
che consente loro di soddisfare tempestivamente i
requisiti normativi previsti in materia.

*

Dati aggiornati al 31 dicembre 2017.

Competenze nelle diverse asset class
Per soddisfare le diverse e mutevoli esigenze degli
assicuratori, abbiamo sviluppato capacità di investimento
in una vasta gamma di asset class, con il supporto di oltre
1.000 professionisti degli investimenti a livello globale.*
Le soluzioni per gli assicuratori comprendono:

• strategie che offrono diversificazione ed efficienza
del capitale
• soluzioni su misura liability-aware
• laddove opportuno, l’assunzione di responsabilità
fiduciarie per gli investitori che desiderano
esternalizzare tutte o la maggior parte delle decisioni
di investimento
Team dedicato specializzato in investimenti
I clienti assicurativi possono inoltre contare sul supporto
del nostro team dedicato specializzato in assicurazioni,
che gestisce le relazioni con i nostri clienti assicurativi
interni ed esterni. Il team include attuari di investimento
con una significativa esperienza internazionale nel settore
degli investimenti e conoscenze dettagliate delle questioni
normative, di rischio e attuariali.
I membri del team fanno parte di una serie di gruppi di
lavoro del settore assicurativo e offrono ai clienti
approfonditi servizi di supporto e informazioni sul settore.
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Soluzioni di investimento

Scegliere il giusto
approccio agli investimenti
Ciascuna organizzazione presenta obiettivi di
investimento specifici. Per raggiungerli, offriamo
una serie di approcci strategici.
Le soluzioni possono essere semplici o complesse,
dai singoli fondi comuni all’esternalizzazione completa
di tutte le decisioni di investimento, per soddisfare le
esigenze di ogni organizzazione.
Fondi comuni
Offriamo una gamma completa di fondi comuni in una
vasta gamma di asset class (cfr. a destra). In particolare,
offriamo numerose strategie con caratteristiche di
diversificazione e di efficienza del capitale che le rendono
ideali per le compagnie assicurative.
Soluzioni su misura
Alcuni investitori preferiscono o necessitano di soluzioni di
investimento più personalizzate. Siamo in grado di
collaborare a stretto contatto con il cliente per costruire
soluzioni su misura per le sue esigenze, tra cui portafogli
che mirano a battere un benchmark tradizionale
o absolute return.
Liability matching
Sempre più spesso, le compagnie assicurative cercano di
correlare le scelte di investimento alle passività future per
soddisfare le esigenze di liquidità a lungo termine.
Vantiamo una vasta esperienza nella gestione di numerosi
mandati liability-aware e siamo in grado di offrire strategie
volte a soddisfare o superare gli obblighi di liquidità.
Esternalizzazione degli investimenti
Visto l’elevato grado di complessità e di tecnicità delle
normative assicurative globali, alcune compagnie di
assicurazione preferiscono esternalizzare la propria
strategia di investimento per intero o in parte a dei gestori
patrimoniali esterni. Vantiamo una grande esperienza in
quest’ambito e operiamo a stretto contatto con i clienti
per comprenderne gli obiettivi specifici al fine di
sviluppare strategie di investimento in linea con i loro
requisiti normativi e di solvibilità.
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Sempre più spesso,
le compagnie assicurative
cercano di correlare le scelte
di investimento alle passività
future per soddisfare le
esigenze di liquidità
a lungo termine.

Opportunità in più asset class

*

Azioni

Comprende le strategie core, di reddito, small cap ed
ESG nell’intero spettro rischio/rendimento

Reddito fisso

Capacità complete che coprono i titoli corporate,
sovrani, high yield e il debito dei mercati
emergenti, nonché gli approcci legati alle
passività e absolute return

Multi-asset

Strategie che ricorrono all’intera gamma di
opportunità dell’asset class, tra cui le strategie
absolute return, diversificazione potenziata, bilanciate
tradizionali e asset allocation tattica

Liquidità

Soluzioni di liquidità e del mercato monetario
create su misura in base alle esigenze di duration,
accesso e rendimento

Strategie
di gestione
quantitativa

Investimenti sistematici su beta puro, smart beta e
strategie quantitative attive

Private Markets

Strategie che offrono l’accesso alla gamma completa
degli asset del mercato privato, quali immobiliare,
private equity, azioni e obbligazioni infrastrutturali,
credito privato e attività di finanziamento
immobiliare commerciale

Immobili

Rappresentiamo uno dei maggiori 10 gestori di asset
immobiliari*, con un’offerta di portafogli speciali e
globali di fondi comuni o segregati

Soluzioni
strategiche
orientate ai
clienti e soluzioni
multi-manager

Soluzioni che offrono risultati ai clienti chiave,
comprensivi di investimenti pubblici e privati
di Aberdeen Standard Investments e di altri
gestori patrimoniali

Strategie
d’investimento
alternative

Comprendono le soluzioni alternative liquide,
le soluzioni con premi alternativi legati ai fattori,
le soluzioni monostrategiche e i fondi di hedge fund

Fonte: Aberdeen Standard Investments, al 30 giugno 2018.
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345,7 mld

€

gli assicuratori nel Regno
Unito, negli Stati Uniti,
in Europa e in Asia si
affidano alla nostra
gestione degli asset
per €345,7 miliardi*

*

Fonte: Aberdeen Standard Investments, al 31 dicembre 2017.
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“Per costruire valide soluzioni per gli assicuratori è
fondamentale offrire competenze nell’intero universo
di investimento. Più asset class siamo in grado di
utilizzare, più mezzi possiamo offrire per generare
rendimento e gestire il rischio.”
Virginia Martin Heriz,
Global Multi-Asset Strategist
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I nostri servizi

Sostegno al cliente
in ogni fase
Oltre alle nostre capacità di investimento, forniamo una
serie di servizi continui per sostenere le attività e il
processo decisionale degli assicuratori.
Team specializzato in assicurazioni
Il nostro team dedicato specializzato in assicurazioni si
occupa della gestione del nostro rapporto con il cliente e
dello sviluppo di soluzioni di investimento in linea con le
sue esigenze. I membri del team vantano approfondite
competenze ed esperienze nel mercato degli investimenti
assicurativi globali, che consentono ai clienti di rivolgersi a
noi in qualsiasi momento per ottenere informazioni sul
settore e opinioni affidabili.
Reportistica sugli asset e sui rischi
Visto il contesto normativo, siamo consapevoli che per gli
assicuratori è essenziale fornire una reportistica completa
e tempestiva. Abbiamo sviluppato una serie di capacità di
reportistica per sostenere i clienti, tra cui:

• ripartizione dei rischi e della performance
• reportistica dei fondi e degli investimenti
• reportistica dei dati degli asset
Siamo inoltre in grado di fornire servizi contabili e
valutativi sui fondi, nonché servizi di elaborazione delle
transazioni, gestione delle negoziazioni, gestione degli
asset e determinazione dei prezzi unitari. Nell’ambito dei
requisiti previsti dalla direttiva europea Solvency II,
forniamo reportistica sugli asset voce per voce entro il
quinto giorno lavorativo per i nostri clienti assicurativi con
fondi comuni, utilizzando il prospetto tripartito standard
del settore.
La società di servizi contabili KPMG ha esaminato il nostro
processo di reportistica degli asset previsto secondo
Solvency II, giudicandolo adatto allo scopo nell’ottobre
2017. Siamo inoltre in grado di fornire ai clienti un
glossario del dizionario dei dati.

Processi di rating interni
Gli asset del mercato privato stanno riscontrando un
grande successo per via del loro premio di illiquidità.
Tuttavia, spesso questi asset non presentano rating
pubblici, rendendo difficile per gli investitori valutarne
e confrontarne i profili di rischio e l’affidabilità creditizia.
Vantiamo una considerevole esperienza nella
valutazione degli asset del mercato privato utilizzando
i nostri processi interni.
Nel giugno 2016, PWC ha esaminato e approvato il nostro
processo di rating, giudicandolo adatto allo scopo secondo
i requisiti della direttiva europea Solvency II.
Supporto proattivo continuo
Fin dall’inizio del rapporto, ci adoperiamo a collaborare a
stretto contatto con il cliente per determinarne i requisiti
precisi. Siamo convinti che ciò sia fondamentale per
costruire solide soluzioni di investimento a cui affidarsi
per soddisfare le esigenze nel lungo termine.
Interagiamo pertanto in maniera proattiva e continua con
il cliente, valutando se la soluzione d’investimento
costruita per lo stesso continui a soddisfarne le esigenze.
Vengono predisposte delle linee guida chiare sui servizi in
relazione alla gestione del mandato e al rispetto dei
requisiti di reportistica, offrendo al cliente il controllo
completo sul livello di attività prevista.
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“Fin dall’inizio della collaborazione,
ci adoperiamo per lavorare a
stretto contatto con il cliente al fine
di determinarne i requisiti specifici.
Siamo infatti convinti che la
collaborazione sia fondamentale
per costruire soluzioni di
investimento solide per
soddisfare le esigenze del
cliente nel lungo termine.”
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Case studies

Attuazione
delle soluzioni
Alcuni casi reali di come abbiamo collaborato con gli
assicuratori per fornire soluzioni alle sfide specifiche
poste dalle loro attività.
Case study 1:

Case study 2:

Sfida
Un assicuratore si è rivolto a noi per via dell’elevata
volatilità degli asset all’interno del suo fondo with-profits,
che ha determinato elevati costi delle garanzie e requisiti
patrimoniali. La società desiderava investire in una
soluzione semplice e preconfigurata in grado di ridurre
l’esposizione azionaria senza compromettere il potenziale
di rendimento.

Sfida
Il portafoglio di asset di un assicuratore generalista
europeo era costituito prevalentemente da depositi
bancari e obbligazioni corporate investment grade a breve
termine. Il rendimento generato dal portafoglio risultava
storicamente basso a fronte del contesto prevalente del
mercato finanziario. L’obiettivo del CFO consisteva
nell’incrementare il rendimento atteso del portafoglio di
circa 100 punti base, senza introdurre alcun aumento del
rischio di mercato che avrebbe comportato un aumento
intollerabile dei requisiti patrimoniali di solvibilità (SCR).

Riduzione della volatilità all’interno di un fondo
with-profits

La nostra soluzione d’investimento
Abbiamo progettato la nostra gamma multi-asset per
offrire rendimenti assoluti con una volatilità ridotta al fine
di aiutare gli investitori a sostenere le fasi di elevato stress
del mercato. Per elaborare la soluzione, abbiamo
innanzitutto testato la performance per accertarci che
fosse in linea con il fondo with-profits del cliente.
Ci siamo inoltre assicurati che fossero disponibili dati
trasparenti sugli asset sottostanti del fondo nel rispetto
delle linee guida normative. Il cliente ha pertanto deciso di
proseguire con una soluzione di investimento multi-asset.
Il vantaggio per il cliente
Le nostre soluzioni multi-asset vantano un track record
consolidato nella generazione di rendimenti positivi con
una volatilità relativamente ridotta. Dal punto di vista
normativo, possono pertanto contribuire a ridurre i costi
delle garanzie e i requisiti patrimoniali (cfr. grafico della
soluzione 1, a destra).

Maggiore rendimento efficiente in termini
di capitale

La nostra soluzione d’investimento
Il nostro team specializzato in assicurazioni ha collaborato
con i team attuariale e d’investimento del cliente, mostrando come le nostre capacità absolute return nell’ambito del
reddito fisso potessero offrire una soluzione a elevata
efficienza per incrementare il rendimento senza
aumentare sostanzialmente i requisiti patrimoniali
obbligatori (cfr. grafico della soluzione 2, a destra).
La praticabilità della soluzione obbligazionaria absolute
return è stata sostenuta dalla ridotta volatilità dei
rendimenti della strategia prescelta (rispetto ad altre
strategie di incremento del rendimento prese in
considerazione) e dalla bassa correlazione con il
portafoglio obbligazionario corporate in essere del cliente.
Siamo inoltre stati in grado di sostenere il cliente fornendo
in maniera costante e puntuale dati trasparenti nel
rispetto dei requisiti di reportistica dei dati sugli asset
previsti dalla direttiva europea Solvency II.
Il vantaggio per il cliente
Il cliente ha sostanzialmente incrementato il rendimento
atteso del proprio portafoglio di asset, sostenendo al
contempo un aumento dei SCR per i rischi di mercato che
è risultato efficiente rispetto ad altre strategie di
incremento del rendimento prese in considerazione.

12

Aberdeen Standard Investments | Soluzioni di investimento assicurativo

Case study 3:

Miglioramento della liquidità per corrispondere
le rendite
La sfida
In un contesto di bassi rendimenti, un cliente ci ha chiesto
di aiutarlo ad aumentare il rendimento ponderato per il
rischio relativo agli asset che garantiscono la sua attività di
rendita. Contestualmente, il cliente ha manifestato il
desiderio di accedere al premio di illiquidità disponibile
tramite le asset class del mercato privato quali il debito
infrastrutturale e il debito immobiliare commerciale (cfr.
grafico della soluzione 3, a destra).
La nostra soluzione d’investimento
Il nostro team addetto agli asset del mercato privato ha
sviluppato una soluzione di investimento che integra
debito infrastrutturale e attività di finanziamento
immobiliare commerciale per offrire il profilo di liquidità
richiesto per la correlazione alle rendite. In questo modo,
il cliente è riuscito a spostare una parte del proprio
portafoglio verso questi asset.
Il vantaggio per il cliente
A seguito dell’attuazione della nostra soluzione, il cliente
ha sostanzialmente incrementato il rendimento ponderato
per il rischio del proprio portafoglio complessivo.
Il portafoglio è inoltre risultato conforme rispetto
all’aggiustamento di conformità. Si è registrato un
impatto positivo anche sugli utili IFRS.

Soluzione 1: Portafoglio multi-asset
Patrimonio totale richiesto %
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Allocazione della strategia multi-asset - trasferimento dall’azionario (%)

Requisito patrimoniale di solvibilità del modello interno
Costo delle garanzie
Esempio basato sul portafoglio Global Absolute Return Strategies.
Fonte: Aberdeen Standard Investments, 31 dicembre 2017.

Soluzione 2: Obbligazioni absolute return
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Requisito patrimoniale di solvibilità rispetto al rischio di mercato con
formula standard del portafoglio (portafoglio ARGBS: Absolute Return
Global Bond Strategies).
Fonte: Aberdeen Standard Investments, 31 dicembre 2017.

Soluzione 3: Debito immobiliare commerciale britannico
%
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Fonte: Aberdeen Standard Investments, 31 dicembre 2017.

2017
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Nominati Best
Insurance Asset
Manager 2018
*

*

Asia Asset Management
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Collaborare con noi: quali vantaggi

Comprovate competenze
al fianco del cliente
Scegliere Aberdeen Standard Investments
per sostenere i propri asset assicurativi significa
godere di numerosi vantaggi potenziali.
Esperienza comprovata
Vantiamo una lunga esperienza nel settore,
gestendo attualmente asset assicurativi per un valore di
£306,9 miliardi* (€345,7 mld) per una vasta gamma di
clienti, dai maggiori assicuratori globali agli operatori
specialisti locali.
Team dedicato specializzato
Il nostro team di grande esperienza specializzato in
assicurazioni, sostenuto da esperti professionisti
assicurativi e attuari, è in grado di offrire un supporto
dedicato a livello globale. Le sue conoscenze e la sua
esperienza forniscono approfondite informazioni settoriali
e normative e un solido supporto.
Capacità d’investimento complete
Offriamo un’estensione davvero globale con capacità in
una vasta gamma di asset class. Ciascuna asset class è
sostenuta da un solido ed esperto team di investimento,
da una gamma completa di prodotti e da un interessante
andamento della performance.

*

Fonte: Standard Life Aberdeen, al 31 dicembre 2017.

Numerose soluzioni di investimento
È possibile scegliere tra più modalità di accesso alle nostre
capacità di investimento, dai fondi comuni ai portafogli su
misura, fino all’esternalizzazione completa delle decisioni
di investimento.
Reportistica completa sugli asset
Siamo in grado di fornire una reportistica periodica
completa che rispetta i requisiti normativi e le scadenze
mensili di ciascuna giurisdizione.
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Informazioni importanti
L’investimento comporta dei rischi. Il valore degli investimenti e il reddito derivante possono diminuire o aumentare e gli investitori potrebbero
non recuperare la somma investita. Le performance passate non sono indicative di risultati futuri.
Aberdeen Standard Investments è un brand nato dall’attività di investimento di Aberdeen Asset Management e Standard Life Investments.
Le informazioni ivi contenute non vanno intese come offerta o invito alla compravendita di qualsivoglia fondo. Le informazioni sono fornite su
base generale a solo scopo informativo e non vanno considerate quale forma di consulenza, poiché non tengono conto degli obiettivi
d’investimento, della situazione finanziaria o delle esigenze particolari di uno specifico investitore.
Ogni ricerca o analisi impiegata ai fini della redazione, o in relazione alla medesima, del presente documento è stata fornita da Aberdeen
Standard Investments (“ASI”) a suo uso esclusivo e può essere stata adattata per le sue finalità specifiche. Le informazioni contenute nel presente
documento, comprese le opinioni e previsioni, derivano da fonti, o sono basate sulle medesime, considerate affidabili da ASI; tuttavia, ASI non
garantisce l’accuratezza, l’adeguatezza o la completezza delle informazioni e dei materiali contenuti nel presente documento e nega
espressamente ogni responsabilità per errori o omissioni inerenti a tali informazioni o materiali. Di conseguenza, qualsiasi persona che agisca
sulla base di tali informazioni, o facendovi affidamento, lo fa interamente a suo rischio. Le performance passate non sono indicative di risultati
futuri. Qualsivoglia proiezione o altra dichiarazione previsionale riguardanti eventi futuri o i futuri risultati finanziari di Paesi, mercati o società
non sono necessariamente indicativi di eventi o risultati effettivi o possono differire dai medesimi. ASI e le sue affiliate non rilasciano alcuna
garanzia né si assumono alcuna responsabilità per qualsivoglia perdita derivante direttamente o indirettamente da azioni od omissioni sulla base
di informazioni, opinioni o proiezioni riportate nel presente documento.
Le informazioni contenute nel presente documento riguardano in generale le attività svolte dalle entità elencate di seguito.
Tali informazioni hanno pertanto natura esclusivamente indicativa e non costituiscono alcuna forma di accordo contrattuale, né possono essere
considerate alla stregua di un’offerta o di un invito alla compravendita di qualsivoglia strumento finanziario o al coinvolgimento in qualsivoglia
servizio o attività di investimento. Non si rilascia alcuna garanzia e non si accetta alcuna responsabilità per eventuali perdite risultanti,
direttamente o indirettamente, dal comportamento del lettore e di qualsivoglia persona o gruppo di persone a seguito di informazioni,
opinioni o stime contenute nel presente documento.
Si noti che alcuni degli investimenti menzionati in questa pubblicazione non sono autorizzati alla distribuzione in tutte le giurisdizioni nelle quali
operiamo. Per ulteriori informazioni, si consiglia di rivolgersi al proprio consulente di fiducia o di visitare il sito www.aberdeenstandard.com
Rischi d’investimento:
Azioni: i titoli di alcuni mercati possono essere più volatili, più difficili
da valutare e meno liquidi di quelli di altri mercati. Possono essere
soggetti a principi contabili e standard di regolamentazione diversi,
nonché a rischi politici ed economici. Tali fattori di rischio possono
risultare amplificati nei mercati dei paesi emergenti.
Reddito fisso: i titoli a reddito fisso sono soggetti ad alcuni rischi tra
cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse,
credito, pagamento anticipato e proroga.
Multi-asset: gli investimenti multi-asset prevedono una
diversificazione su un’ampia gamma di asset class tra cui azioni,
reddito fisso, immobiliare e investimenti alternativi - ciascuna delle
quali prevede un diverso livello di rischio.
Immobili: gli investimenti nell’immobiliare possono comportare un
ulteriore rischio di perdita dovuto alla natura e alla volatilità degli
investimenti sottostanti. Gli investimenti immobiliari sono
relativamente illiquidi e la capacità di variare gli investimenti al mutare
delle condizioni economiche e di altro tipo è limitata. I valori
immobiliari possono risentire di diversi fattori compresi, tra gli altri, la
congiuntura economica, le condizioni del mercato immobiliare, i tassi
di interesse e la regolamentazione.
Investimenti quantitativi: gli investimenti con gestione quantitativa
possono prevedere un ampio utilizzo di derivati per finalità di
investimento. A causa della natura debitoria dei derivati, le perdite e gli
utili possono essere superiori rispetto a quelli associati agli strumenti
di investimento tradizionali.
Investimenti alternativi: gli investimenti alternativi possono ricorrere
a pratiche di investimento speculativo implicando un livello di rischio
elevato. Sono inoltre generalmente considerati illiquidi a causa delle
restrizioni sul trasferimento di interessi. Un investitore potrebbe
perdere tutto l’investimento o una parte significativa dello stesso.
La capacità finanziaria, la sofisticazione/l’esperienza e la propensione
degli investitori sono necessarie per accettare i rischi di un
investimento simile.
Derivati: alcuni stili di investimento possono prevedere l’impiego di
derivati, per finalità di gestione efficiente del portafoglio (EPM) o in
misura estesa per finalità di investimento. A causa della natura
debitoria dei derivati, le perdite e gli utili possono essere superiori
rispetto a quelli associati agli strumenti di investimento tradizionali.

Diversificazione: La diversificazione non assicura necessariamente un
rendimento né una protezione contro le perdite.
Questo documento non rappresenta né una spiegazione esaustiva né
un elenco completo dei rischi correlati e gli investitori sono tenuti a
leggere i documenti di offerta corrispondenti rivolgendosi ai consulenti
finanziari incaricati degli investimenti.
Questo documento è disponibile per la diffusione presso le seguenti
consociate di Aberdeen Asset Management, nei paesi interessati:
Nel Regno Unito, in Norvegia e nei paesi dell’UE presso Aberdeen Asset
Managers Limited. Società autorizzata e regolamentata dalla Financial
Conduct Authority (FCA), l’autorità di vigilanza finanziaria del Regno
Unito. Sede legale: 10 Queen’s Terrace, Aberdeen, AB10 1YG. Società
costituita in Scozia con numero di registrazione 108419.
Standard Life Investments Limited è una società registrata in Scozia
(SC123321) al seguente indirizzo: 1 George Street, Edimburgo EH2 2LL.
Standard Life Investments Limited è una società autorizzata e
regolamentata dall’Autorità di vigilanza finanziaria (Financial Conduct
Authority) del Regno Unito.
Standard Life Investments Limited è una società registrata in Irlanda
(904256) all’indirizzo 90 St Stephen’s Green Dublino 2, autorizzata e
regolamentata dall’Autorità di vigilanza finanziaria (Financial Conduct
Authority) del Regno Unito.
In Svizzera presso Aberdeen Standard Investments (Switzerland)
AG (“ASIS”). Società costituita in Svizzera con numero di registrazione
CHE-114.943.983. Sede legale: Schweizergasse 14, 8001 Zurigo.
Autorizzata dall’Autorità di vigilanza svizzera dei mercati
finanziari (FINMA).
All’Abu Dhabi Global Market (“ADGM”) presso Aberdeen Asset Middle
East Limited. Società regolamentata dall’Autorità di regolamentazione
dei servizi finanziari dell’ADGM. Aberdeen Asset Middle East Limited,
Al Sila Tower, 24th Floor, Abu Dhabi Global Market Square, Al Maryah
Island, PO Box 5100737, Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti.

Per saperne di più sulle nostre competenze nella
gestione di asset assicurativi, vi invitiamo a contattare
il team Italia di Aberdeen Standard Investments.
Per informazioni:
aberdeenstandard.it
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