
 

 

 

 

  

La tradizione incontra l’innovazione:  

Banca di Cambiano, Banca di Pisa e Fornacette annunciano la collaborazione con iShares  
 

Al via le gestioni patrimoniali in ETF 
 
 

 
Milano, 13 Ottobre 2015 -  iShares – leader italiano e mondiale[1] nel mercato degli ETF e parte del gruppo BlackRock – 

annuncia la collaborazione con Banca di Cambiano e Banca di Pisa e Fornacette per sviluppare sistemi innovativi di 

gestione patrimoniale in ETF iShares, strumenti di investimento che si caratterizzano per elevata flessibilità, trasparenza 

e semplicità d’uso.  

 

Banca di Cambiano, Banca di Pisa e Fornacette metteranno a disposizione presso le proprie filiali e, con il supporto dei 

propri operatori, la nuova gestione patrimoniale digitale rispettivamente denominata “Cambiano GP Plus” e “IB Navigator 

Plus”. 

 

Le gestioni si avvalgono del supporto di alcuni partner strategici, in particolare, della piattaforma sviluppata con Invest 

Banca per la definizione di portafogli, della capacità di ricerca di BlackRock, società leader dell’asset management, e 

dell’efficienza degli ETF di iShares. 

 

Accogliendo l’attuale sfida tecnologica, questi istituti di credito cooperativo rispondono alle esigenze di ricerca di 

rendimenti e di soluzioni efficienti da parte dei clienti, offrendo prestazioni all’avanguardia che traducono rapidamente 

le scelte e le decisioni d’investimento in servizi dinamici di creazione e gestione di portafogli.     

 

“Da sempre la Banca di Cambiano è particolarmente attenta nel proporre forme di investimento trasparenti e in 

sicurezza, come ben sanno i nostri clienti. Collaborare con iShares e con Invest Banca per questo pacchetto di GPM 

gestite con ETF di iShares - una società che primeggia non solo in Italia, ma nel mondo - conferma l'attenzione ai nostri 

clienti, cui offriamo prodotti dalla massima reputazione e, in questo caso, d'eccellenza come GP Plus", ha dichiarato 

Francesco Bosio Direttore generale della Banca di Cambiano. 

 

“IB Navigator permette anche al piccolo risparmiatore di accedere alla consulenza sugli investimenti ad una frazione 

del costo che si pagherebbe attraverso i canali tradizionali – afferma Gianluca Marini Vice Direttore Generale di Banca 

di Pisa e Fornacette – Il risparmiatore può usufruire di un indubbio valore aggiunto grazie al sistema di ribilanciamento 

periodico dell’asset allocation offerto da Invest Banca e dall’efficienza che caratterizza gli ETF iShares” 

 

 “Con grande piacere annunciamo questa collaborazione nell’ambito dei sistemi “Robo for advisors” -  commenta 

Emanuele Bellingeri, responsabile per l’Italia di iShares – che confermano la volontà dei due istituti di credito cooperativo 

di porsi all’avanguardia in Europa nell’offerta di soluzioni d’investimento efficienti e innovative, in grado di coniugare in 

maniera sempre più diretta le strategie tradizionali con le nuove tecnologie e modalità di interazione con la clientela. 

L’innovazione gioca un ruolo sempre più fondamentale nell’offerta di soluzioni d’investimento ed è importante e altresì 

esemplare osservare che enti bancari territoriali decidano di aprirsi ai canali e alle funzionalità digitali”.  

 

 

BlackRock 

BlackRock è una società leader a livello globale nella gestione degli investimenti e nell'offerta di servizi di gestione del 

rischio sia per la clientela istituzionale sia retail. Con un patrimonio gestito di circa 4.721 miliardi di dollari al 30 giugno 

2015 [2], BlackRock cerca di supportare i clienti nel mondo nel raggiungere obiettivi e affrontare sfide, offrendo un'ampia 

gamma di prodotti che comprendono portafogli separati, fondi comuni di investimento, iShares® (ETF) e altre soluzioni 

di investimento. 



 

 

 

 

Questo documento è pubblicato da BlackRock Investment Management (UK) Limited, società autorizzata e 
regolamentata dalla Financial Conduct Authority (“FCA”). Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 
2DL.  Registrata presso Companies House nel Regno Unito con il numero di registro 2020394. BlackRock è la 
denominazione commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited. In Italia, questo documento è stato 
elaborato da BlackRock Investment Management (UK) Limited, succursale italiana, Milano, Piazza San Fedele, 2 
(“BlackRock Milano”). BlackRock è la denominazione commerciale di BlackRock Investment Management (UK) Limited.  
 

iShares 

iShares è il leader mondiale del mercato degli Exchange-Traded Fund (ETFs), con un’esperienza più che decennale e 

la capacità di rivolgersi a clienti individuali ed istituzionali di ogni dimensione. Con oltre 700 fondi che consentono 

un’esposizione globale a diverse asset class e strategie e un patrimonio in gestione di oltre 1.000 miliardi di dollari al 

30 giugno 2015, iShares permette a clienti di tutto il mondo di costruire il nucleo dei loro portafogli, di perseguire specifici 

obiettivi di investimento e di implementare visioni di mercato. I fondi iShares sono gestiti dagli esperti di portafoglio e 

dal risk management di BlackRock, la maggiore società di investimento al mondo [3].  

 

© 2015 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD 
ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY e il logo 'i' stilizzato di iShares sono marchi 
registrati o non registrati di BlackRock, Inc. o società consociate o affiliate negli Stati Uniti o altrove.  Tutti gli 
altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari. 
 

 

Banca di Cambiano 

La Banca di Cambiano, la più antica banca di credito cooperativo operante in Italia, viene costituita il 20 aprile 1884 con 

sede a Cambiano, comune di Castelfiorentino, in provincia di Firenze. Cresciuta esclusivamente per linee interne, è la 

più grande e patrimonializzata della Toscana e la quarta in Italia, con una articolazione territoriale che, centrata sulla 

sede di Castelfiorentino, si estende all’area dell’Empolese Valdelsa, del Senese, San Miniato, Santa Croce, Fucecchio 

e comprende anche le ultime filiali di Pistoia, San Giovanni Valdarno, Figline e Incisa Valdarno e Villa Fagan a Firenze, 

con Quarrata, Sesto Fiorentino, Greve in Chianti, di prossima apertura. Un’espansione, frutto anche della fiducia di un 

numero sempre crescente di clienti, che rafforza il posizionamento competitivo della Banca, attraverso una presenza e 

una diffusione sempre più capillare nel territorio toscano nel quale è già presente in 22 comuni, 5 province, con 300 

dipendenti, 39 filiali e un patrimonio sociale composto da 3.500 soci. 

 

Banca di Pisa e Fornacette 

Banca di Pisa e Fornacette - che ha assunto la nuova denominazione nel novembre del 2013 - è una realtà solida e 

strutturata che da oltre mezzo secolo propone soluzioni di investimento e di risparmio su misura per famiglie e imprese, 

utilizzando strumenti e strategie all'avanguardia grazie a un'evoluzione operativa continua. Protagonista dello sviluppo 

economico e sociale di tutto il territorio pisano, oggi conta oltre 20 filiali e 9700 soci. 
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Barabino&Partners BlackRock 
m.riva@barabino.it costanza.bajlo@blackrock.com 
02/72.02.35.35 
 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
[1] Fonte iShares - Dati al 31 luglio 2015 
[2] Fonte BlackRock - Dati al 30 giugno 2015.   
[3] Sulla base del patrimonio in gestione al 30/06/2015, pari a 4.721 miliardi di dollari.  


