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more … 

Comunicato Stampa 
 

Allianz Global Investors consolida il team 
commerciale in Italia con l’ingresso di Viviana 
Falcone nel ruolo di Key Account Manager. 
 

2 settembre 2015 

 

 

Più nello specifico, Viviana Falcone si unisce al team dedicato alle attività con i partner distributivi del 
gruppo Allianz in Italia, in particolare Allianz S.p.A. e la banca multicanale Allianz Bank Financial 
Advisors S.p.A. Riporterà a Michele Scolletta arrivato in AllianzGI lo scorso dicembre. 
  
 Dopo la laurea in Economia delle Istituzioni e dei Mercati Finanziari presso l'Università Commerciale 
Luigi Bocconi di Milano, Viviana Falcone ha maturato diverse e significative esperienze nel settore del 
risparmio gestito. 
  
In particolare, dal 2011 Viviana Falcone ricopriva il ruolo di Sales Manager presso Raiffeisen Capital 
Management. Precedentemente a tale posizione, era stata Client Relationship Manager per la 
distribuzione esterna dei prodotti di BNP Paribas Asset Management, dopo aver maturato, presso la 
medesima società, una rilevante esperienza all'interno del team di Sales Support.   
  
“Attraverso una strategia mirata per i nostri partner e la nostra clientela, inclusiva di investimenti in attività 
e professionalità sempre più focalizzate, Allianz Global Investors intende rafforzare nei prossimi mesi il 
suo presidio sul mercato italiano” - ha commentato Alberto D’Avenia, Country Head Italia e Head of 
Business Development Southern Europe di Allianz Global Investors. “Il nostro Paese – ha aggiunto 
D’Avenia - si conferma infatti un punto di riferimento prioritario nel percorso di crescita di Allianz Global 
Investors su scala europea e coerentemente a ciò intendiamo sviluppare quindi per l’Italia una strategia 
dedicata e fortemente distintiva”.  
  
 

– Fine – 
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Allianz Global Investors  

 

Allianz Global Investors è un investment manager diversificato e attivo, con una solida capogruppo ed 
una radicata cultura della gestione del rischio. Con 24 uffici in 18 paesi, forniamo soluzioni di 
investimento e ricerca a livello globale, e servizi di consulenza a livello locale. Abbiamo oltre 454 miliardi 
di euro di AUM* per investitori retail, famiglie ed istituzioni a livello mondiale, e circa 500 professionisti 
degli investimenti.  
 
In Allianz Global Investors adottiamo una filosofia che si basa su due parole: Understand. Act. Questa 
frase descrive il modo in cui osserviamo la realtà e come ci comportiamo. Il nostro obiettivo è distinguerci 
come partner di fiducia per i nostri clienti, grazie alla capacità di ascoltarli con attenzione per 
comprenderne i bisogni e le sfide, per poi agire con decisione ed offrire le soluzioni in grado di soddisfare 
le loro esigenze. 
 

* Asset globali al 31 marzo 2015 

 

 
 

Disclaimer  

L’investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come 
diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe non ricevere l’importo originariamente investito. 
I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Le informazioni e le opinioni espresse nel presente 
documento, soggette a variazioni nel tempo, sono quelle della società che lo ha emesso o delle società collegate, al 
momento della redazione del documento medesimo. Le informazioni contenute nel presente documento derivano da fonti 
che si presumono corrette e attendibili ma non sono state verificate da terze parti indipendenti. Per questo motivo 
l’accuratezza e la completezza di tali informazioni non sono garantite e nessuna responsabilità è assunta circa eventuali 
danni  o  perdite  derivanti dall’uso delle informazioni fornite. Si applicano con prevalenza le condizioni di un'eventuale 
offerta o contratto che sia stato o che sarà stipulato o sottoscritto. 
Il presente comunicato stampa è una comunicazione di marketing, emessa da Allianz  Global  Investors  GmbH, 
www.allianzgi.com, una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer 
Landstrasse 42-44, D-60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul 
Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). 
Allianz Global Investors GmbH ha stabilito una succursale in Italia - Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, 
via Durini 1 - 20122 Milano, www.allianzglobalinvestors.it, soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e 
tedesche in conformità alla normativa comunitaria. 
 
Comunicazione rivolta alla Stampa che non costituisce offerta al pubblico di prodotti finanziari 

 
 


