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22° PREMIO ALTO RENDIMENTO: ACOMEA SUL PODIO FRA I MIGLIORI 

GESTORI PER LA CATEGORIA FONDI ITALIANI “SMALL”  

 Per il settimo anno consecutivo AcomeA SGR conquista il riconoscimento che Il 

Sole 24 Ore attribuisce ai gestori e ai fondi che abbiano ottenuto il miglior 

rapporto rischio-rendimento 

Milano, 20 marzo 2020 – È ormai una tradizione quella che vede AcomeA SGR tra i 
protagonisti del Premio Alto Rendimento, attribuito alle Società di Gestione del 
Risparmio e ai Fondi Comuni d’Investimento che si siano distinti per professionalità e 
risultati conseguiti nella gestione degli investimenti dei propri clienti. Anche in questa 
ventiduesima edizione, AcomeA sale sul palco – anche se solo simbolicamente – per 
ritirare il premio che la annovera fra le prime società di gestione del risparmio, in 
Italia, nella categoria: “Fondi italiani "Small" – Miglior gestore”.  

Il premio viene assegnato, ispirandosi al valore della tutela del risparmiatore, sulla base 
dei criteri e della metodologia della società di analisi indipendente Cfs Rating, partner 
storico del premio. Non è un caso che in AcomeA il rapporto con i clienti si articoli, nel 
lungo periodo, alla ricerca di un percorso comune e di condivisione di intenti. L’offerta 
prodotti di AcomeA è semplice, composta da una accurata selezione di fondi comuni di 
investimento e da mandati individuali, gestiti con metodo e competenza. Inoltre, al fine 
di garantire un confronto diretto e chiaro con i propri clienti, sul sito AcomeA si dà ampio 
spazio alla formazione in tema di finanza personale e alla totale trasparenza in termini 
di scelte di gestione. Al 31/12/2019 le masse in gestione si attestano a 2.400 milioni di 
euro, con un incremento di oltre il 23% rispetto al 2018. La raccolta del 2019 si attesta 
a + 460 milioni di euro. La gamma dei fondi di AcomeA consiste in 14 fondi di 
investimento diversificati tra strategie globali “value e contrarian” sulla liquidità, sulle 
obbligazioni, e sui titoli azionari. 

“Siamo orgogliosi di ricevere per il settimo anno consecutivo il riconoscimento del Sole 
24 Ore. Purtroppo, la drammaticità della situazione che stiamo vivendo tutti, umana e 
di mercato, non ci permette di festeggiare. Voglio invece dedicare il premio a chi da 
sempre ripone fiducia in noi. Lo dedichiamo ai nostri Partner commerciali e ai nostri 
clienti. A loro va il nostro ringraziamento. Voglio inoltre ricordare che dietro alle 
performance, a volte anche a quelle negative, da parte nostra c'è sempre un lavoro 
assiduo. Alla base del nostro approccio infatti c’è una filosofia di gestione perpetrata nel 
tempo con convinzione, disciplina e giudizio. La fiducia va ripagata e il nostro impegno 
è continuare instancabilmente a fare quello che sappiamo fare ora più che mai, in una 
situazione estrema come quella attuale, che richiede il massimo delle capacità. Noi ci 
siamo.” – racconta Giovanni Brambilla Amministratore Delegato e Responsabile 
Investimenti di AcomeA.  



 
 

 
AcomeA 
AcomeA SGR è una società di Gestione del Risparmio specializzata in fondi comuni d’investimento e gestioni 
patrimoniali, nata nel 2010 dall'iniziativa di un gruppo di gestori e imprenditori con una lunga esperienza 
nel settore: Alberto Foà, Giordano Martinelli, Roberto Brasca e Giovanni Brambilla. AcomeA ha un 
patrimonio gestito e amministrato che ammonta a 2.400 milioni di euro di euro al 31 dicembre 2019 e una 
crescita di oltre il 20% nel 2019. La Società si contraddistingue per un approccio innovativo e in continua 
evoluzione, proponendo servizi che semplificano la finanza e gli investimenti in ottica inclusiva. La strategia 
di investimento predilige un approccio value contrarian, affidandosi a una valutazione razionale dei titoli, 
indipendentemente dal consenso sui mercati, da previsioni sul futuro o da modelli matematici. L’offerta 
prodotti è composta da una accurata selezione di fondi comuni di investimento e da mandati in gestione.  
www.acomea.it 
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