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COMUNICATO STAMPA
Torino, 16 marzo 2015

Symphonia Sgr vince tre importanti riconoscimenti
nell’ambito del 17° Premio Alto Rendimento del Sole 24 Ore

Continuano i riconoscimenti per Symphonia SGR, che nell’ambito dell’edizione del 17°
Premio Alto Rendimento, risulta essere tra le società che maggiormente si sono distinte
aggiudicandosi tre importanti premi:
•

Fondi speculativi - Miglior gestore – 1° classificato

•

Fondi italiani “Small”- Miglior gestore – 3° classificato

•

Miglior fondo Flessibili Total Return “Symphonia Fortissimo”

Alessandro Negri, Direttore Commerciale della casa di gestione controllata da Banca
Intermobiliare di Investimenti e Gestioni, presente alla cerimonia di premiazione tenutasi
il 13 marzo presso la sede del Sole 24 Ore, ha così commentato: “Questo è un anno
davvero speciale per Symphonia Sgr, mai come in questa edizione sono stati così
numerosi i riconoscimenti ottenuti ed è per tutti noi un momento di grande
soddisfazione per il lavoro svolto” aggiungendo inoltre “ciò che più vorrei evidenziare
è che i riconoscimenti di quest’anno, unitamente a quelli degli anni precedenti, sono il
frutto di un lavoro costante iniziato oltre vent’anni or sono. Passione e professionalità
ci hanno consentito di diventare uno dei player italiani di maggior successo nel
panorama del risparmio gestito.“
Il Premio Alto Rendimento è un riconoscimento attribuito dal Sole 24 Ore alle Società di
Gestione ed ai Fondi Comuni d'investimento che si sono distinti per i risultati conseguiti.
L'attribuzione dei premi avviene sulla base di solidi criteri di analisi, che tengono conto
dell’andamento dei capitali nell’arco di un orizzonte temporale di tre anni e sono fondati
sulle valutazioni fornite da CFS Rating.

Symphonia SGR
SYMPHONIA SGR Società di Gestione del Risparmio p.A.
Sede legale: Via A. Gramsci 7, 10121 Torino - ITALIA
infosgr@symphonia.it
Sede Secondaria: Corso G. Matteotti 5, 20121 Milano - ITALIA
Tel. +39.02.777.07.1 - Fax +39.02.777.07.350

www.symphonia.it
Capitale Sociale € 4.260.000 - C.F. e Iscriz. Reg. Imprese 11317340153 - Numero REA TO-1039779
Autorizzazione Banca d’Italia del 06/07/99 - Iscritta al n. 83 dell’albo SGR
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Appartenente al Gruppo Bancario Veneto Banca (iscritto all’albo dei gruppi bancari in data 08/06/1992 cod.
n. 5035.1) e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Veneto Banca S.c.p.a

