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Novità 

Emanuele Bellingeri è stato designato responsabile Credit Suisse Asset 

Management in Italia 

Milano, 10 dicembre 2018 – Emanuele Bellingeri è stato nominato come successore di Walter 

Sperb, che dopo 40 anni in Credit Suisse ha deciso di andare in pensione. Emanuele 

Bellingeri assumerà il nuovo incarico a partire dal 7 gennaio 2019. 

Con un’esperienza di quasi 20 anni nel settore del risparmio gestito, Emanuele Bellingeri ha maturato una 

profonda competenza e conoscenza dell’industria con grande attenzione ai segmenti istituzionale, 
wholesales e distribuzione sulle reti. In qualità di responsabile Credit Suisse Asset Management Italia e 

responsabile Distribuzione Italia risponderà a Michel Degen, Head of Asset Management Switzerland & 
EMEA, con una reporting funzionale a Gebhard Giselbrecht, responsabile Client Coverage. 
 

Credit Suisse Asset Management Italia vanta una squadra con competenze di gestione distintive, 
principalmente nell’ideazione di soluzioni personalizzate e capacità consolidate nella distribuzione sui canali 

retail, wholesale e fondi pensione. 
 

«Siamo lieti che Emanuele Bellingeri entri a far parte del Gruppo Credit Suisse per guidare la strategia del 
team italiano di Asset Management», afferma Michel Degen e aggiunge: «Le sue competenze e la sua 

leadership ampiamente riconosciute, unite al nostro consolidato know-how, permetteranno a Credit Suisse 
Asset Management in Italia di entrare in una nuova fase di crescita. Vorrei inoltre cogliere l’occasione per 

ringraziare Walter Sperb per l’impegno esemplare negli ultimi 40 anni al servizio di Credit Suisse e per lo 
straordinario lavoro portato avanti nel posizionare il nostro team italiano di Asset Management come attore 

chiave sul mercato.» 
 
Federico Imbert, Country CEO in Italia, ha aggiunto: «Il know-how di Emanuele Bellingeri si rivelerà di 

grandissimo valore per l’ulteriore sviluppo delle capacità di Credit Suisse Asset Management in Italia.» 
Stefano Vecchi, Amministratore Delegato di Credit Suisse Italy S.p.A., ha sottolineato come la nomina di 

un professionista stimato e di esperienza sia prova dell’attrattività di Credit Suisse in Italia e dell’ambizione 
di continuare ad accrescere il proprio impegno nel Paese. 

 
Credit Suisse Group, uno dei principali gruppi bancari internazionali, nasce nel 1856 a Zurigo e opera in qualità di banca integrata. Oggi è 

presente in oltre 50 paesi ed è quotato sulle borse di Zurigo e New York. Il Gruppo opera mediante tre divisioni: Asset Management, 
Private Banking e Investment Banking. 
 

La divisione Credit Suisse Asset Management, gestisce portafogli, fondi e altri veicoli d’investimento offrendo soluzioni che coprono tutte 

le asset class e gli stili di gestione – fixed income, equity, multi asset, index solution e alternative. In quest’ultima asset class Credit Suisse 
è uno dei principali cinque operatori al mondo con un track record positivo di oltre 18 anni e masse superiori a 100 miliardi di Euro. 

 
Credit Suisse Asset Management è presente in Italia da oltre 20 anni con masse gestite pari a 12.8 mld di Euro (dato a fine giugno 2018) 
e un team specializzato di oltre 30 professionisti, focalizzati esclusivamente su soluzioni di investimento per la clientela istituzionale, 

wholesales e retail. Fiore all’occhiello dell’hub italiana è anche il team di gestione basato a Milano che vanta un’esperienza consolidata da 
oltre 20 anni sulla gestione di portafogli multi asset. 
 
Disclaimer  

Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse e le opinioni espresse sono quelle di Credit Suisse al momento della redazione e 

sono soggette a modifica. Il documento viene fornito a solo scopo informativo e ad uso esclusivo del destinatario. Non costituisce 
un’offerta né una sollecitazione da parte di o per conto di Credit Suisse a qualsivoglia persona a comprare o vendere titoli. Eventuali 
riferimenti a performance del passato non sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. Le informazioni e analisi contenute nella 

http://www.advisoronline.it/asset-manager.action
http://www.advisoronline.it/glossario/p/private-banking.action
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presente pubblicazione sono state compilate o attinte da fonti ritenute affidabili, ma Credit Suisse non fornisce alcuna garanzia in merito 

alla loro correttezza o alla loro completezza e non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite derivanti dal loro utilizzo.  
 
Copyright © 2018 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate e controllate. Tutti i diritti riservati. 


