CLASSIFICAZIONE: PUBBLICO

Gruppo Cassa Centrale: il fondo NEF si aggiudica il Refinitiv Lipper Fund
Awards Europe 2021 nella categoria “Small Fund Family Group”
Il riconoscimento valorizza le performance a tre anni conseguite dal team di NEAM (Nord Est Asset
Management S.A.), società di gestione del fondo NEF, del Gruppo Cassa Centrale.
Trento, 20.04.2021 – Il fondo NEF si aggiudica il titolo Fund Awards Winner Europe 2021 di Refinitiv
Lipper come Best Overall Small Fund Family Group a tre anni. Un'altra importante conferma della
grande qualità della gestione del team di NEAM S.A., società di Asset Management del Gruppo
Cassa Centrale, dopo il Premio Alto Rendimento del Sole 24 Ore recentemente conseguito.
Refinitiv, tra i leader mondiali nell’offerta di tecnologie e dati per i mercati finanziari, assegna da
oltre 30 anni i Refinitiv Lipper Fund Awards, riconoscimenti che premiano i fondi e le società di fondi
che si sono distinti nel fornire rendimenti costantemente adeguati al rischio rispetto ai concorrenti.
L’individuazione della società vincitrice nella propria categoria viene ottenuta attraverso una
graduatoria complessiva dei fondi delle società espressa sulla performance a tre anni sulle rispettive
classi di investimento. Per poter includere i comparti NEF nelle graduatorie dei Fund Awards di
Refinitiv Lipper e poterli premiare, sono stati presi in esame precisi requisiti, tra i quali:
- La regolare autorizzazione alla vendita nel paese di riferimento;
- minimo 36 mesi di performance storiche accumulate alla fine dell’anno di valutazione;
- la presenza di almeno 10 fondi concorrenti nelle Classificazioni Globali Lipper.
I comparti NEF sono stati presi in esame, infatti, alla luce di un’analisi basata sulla valutazione dei
risultati conseguiti negli ultimi tre esercizi (2018-2019-2020) e comparata con gli altri fondi
appartenenti alla medesima categoria. Gli esaminatori hanno valutato superiore la qualità media
dei 18 comparti NEF rispetto a quella dei fondi gestiti dalle altre società candidate, risultato che
dimostra essere vincente la strategia adottata da NEAM e supportata dal lavoro di un gruppo di
banche clienti e soprattutto delle 77 BCC/CR/Raika del Gruppo Cassa Centrale. Il 2020, nonostante
la pandemia abbia influenzato i mercati, si è infatti chiuso con numeri importanti. Passano da 3.84
miliardi di Euro al 31.12.2019 a 4.7 miliardi al 31.12.2020 le masse amministrate, con un incremento
di raccolta nell’anno pari a 550 milioni (+13,3%): crescita trainata principalmente dai comparti
sostenibili della gamma Ethical, che nell’anno ha raggiunto 1,1 miliardi di Euro, segnando un +48%.
“Il premio assegnato a NEAM rispecchia la buona diversificazione dell’offerta commerciale di NEF
– commenta Diego Ballardini, Dirigente Neam – che si caratterizza per un insieme di comparti in
grado di soddisfare ampie esigenze di investimento, di ben ripartirle per tipologia, per area
geografica, per rischio crescente e per dinamicità delle scelte. Inoltre la componente ESG sta
determinando una elevata qualità degli investimenti nelle linee proposte.”

NEF è un Fondo comune di investimento di diritto lussemburghese, multimanager e multicomparto, la cui società di
gestione è NEAM (Nord Est Asset Management S.A.), che gestisce gli attivi del Fondo attraverso una delega di gestione
dei diversi Comparti a primarie società internazionali. Il Fondo rivaluta il capitale investito e, per un certo numero di
Comparti, persegue un’ottimizzazione del reddito dell’investimento. NEF offre un’ampia e diversificata possibilità di scelta
investendo sulle principali borse mondiali, nei mercati emergenti e nel settore immobiliare, distribuendo eventuali rischi fra
più investimenti e Paesi diversi.
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