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Dal 1804 il tuo Asset Manager globale
La capacità di puntare lontano e anticipare i trend
d’investimento caratterizza da oltre due secoli la nostra storia.
Con approccio rigoroso e illuminato miriamo alle migliori
opportunità in tutto il mondo, osservando i mercati internazionali
e locali da una prospettiva privilegiata. Questo ci ha permesso
di superare con successo i periodi economici sfavorevoli e di
crescere fino a diventare uno dei principali gruppi finanziari
internazionali.

I nostri punti di forza
Vocazione internazionale e risorse globali
Nasciamo in Inghilterra nel 1804 ma disponiamo di un’estesa rete di
specialisti in tutto il mondo, per essere vicino alle opportunità d’investimento.
E ai nostri investitori. Quotati alla London Stock Exchange dal 1959,
facciamo parte dell’indice FTSE 100.

Indipendenza e stabilità

Abbiamo i numeri

27

i Paesi dove siamo presenti

37

gli uffici in tutto il mondo

Non apparteniamo ad alcun gruppo finanziario, assicurativo o industriale.
Con il 48% delle azioni con diritto di voto, la famiglia Schroder mantiene
il controllo effettivo della società e ne garantisce la continuità.
Alla stabilità degli assetti proprietari si aggiunge la solidità finanziaria.

Gestione attiva e ricerca interna
Miriamo all’individuazione delle inefficienze dei mercati finanziari in ogni fase
economica e al raggiungimento di risultati di lungo termine. Le scelte
d’investimento si basano sulla ricerca fondamentale svolta internamente.

211

gli anni di storia

400

i miliardi di € in gestione

Rigoroso approccio agli investimenti

i gestori e analisti

Il nostro processo d’investimento è articolato secondo un metodo decisionale
strutturato e disciplinato, teso a valorizzare il lavoro di squadra e le sinergie tra
diverse competenze.

434

3.700

i collaboratori globali

Controllo e gestione del rischio
Il risk management è un nostro tratto distintivo, integrato nel processo
d’investimento. Modelli quantitativi e qualitativi ne assicurano
l’implementazione continua e trasversale. Grazie a un approccio innovativo
prendiamo in considerazione anche aspetti meno tradizionali, rendendo più
efficiente la diversificazione delle fonti di rischio.
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Assenza di conflitti di interesse
La gestione di capitali è la nostra esclusiva attività. Non effettuando
distribuzione diretta, i nostri interessi non confliggono con quelli dei nostri
Collocatori. L’intermediazione dei titoli viene inoltre effettuata appoggiandoci a
società di brokeraggio esterne.

Business in continua evoluzione
Innoviamo costantemente la nostra offerta per rispondere alle reali esigenze
degli investitori. Nel corso del tempo abbiamo con successo esteso le nostre
competenze dalle aree tradizionali a soluzioni più innovative, dai fondi
alternativi ai prodotti Income e Multi-Asset.

