Comunicato stampa

Stefano Rossi nominato Amministratore Delegato di Euclidea
Succede a Mario Bortoli che continuerà ad operare in qualità di consigliere

Milano, 17 dicembre 2018 – Euclidea, SIM di gestione patrimoniale autorizzata da Consob
che offre soluzioni di investimento personalizzate di elevata qualità tramite una piattaforma
digitale on line e professionisti di grande esperienza, ha nominato Stefano Rossi,
Amministratore Delegato della società.
Rossi in Euclidea da febbraio 2018 in qualità di responsabile della divisione Wealth
Management vanta una consolidata esperienza nel settore del risparmio gestito.
Prima di entrare in Euclidea è stato Amministratore Delegato di Edmond de Rothschild
S.G.R spa, e responsabile della filiale bancaria italiana di Edmond de Rothschild, dove si è
occupato, tra l’altro, di sviluppare il business del Wealth Management e della distribuzione
dei fondi del gruppo per l’Italia. In precedenza ha lavorato per il gruppo UBS dove ha
ricoperto ruoli apicali all’interno della banca elvetica. E’ stato Managing Director Europe di
UBS Investment Bank e prima ancora Amministratore Delegato della UBS SIM Spa, dove
ha sviluppato il business di intermediazione per la clientela istituzionale italiana ed estera.
Euclidea continua ad essere una novità assoluta nel panorama italiano degli investimenti
grazie a un modello di business in grado di proporre linee di gestione patrimoniale alla
portata di tutti e ad una tecnologia proprietaria in grado di ridurre drasticamente costi e
commissioni che si traducono in maggiore rendimento per il cliente. L’introduzione di Mifid
II sta rivoluzionando in maniera significativa il mercato, soprattutto dal punto di vista degli
investitori, che acquisiranno maggiore consapevolezza non solo in materia di composizione
dei portafogli bensì dei costi di gestione, inclusi quelli impliciti che fino all’avvento di Mifid II
erano ai più sconosciuti. Ed è qui che noi di Euclidea potremo fare realmente la differenza
- ha commentato Stefano Rossi.

Euclidea
Euclidea è una SIM di gestione patrimoniale autorizzata da Consob che offre soluzioni di investimento personalizzate di
elevata qualità, tramite una piattaforma digitale on line a costi dimezzati rispetto alle offerte di gestione patrimoniale
tradizionali. E’ il primo intermediario finanziario che coniuga l’avanguardia tecnologica con l’ultradecennale esperienza dei
soci fondatori attivo su tre canali: il web, il wealth management e il segmento B2B.
Totalmente indipendente, la società è stata fondata nel 2015 da un team di professionisti di grande esperienza nella
gestione - Mario Bortoli, Luca Valaguzza (Chief Product Officer) e Giovanni Folgori (Chief Investment Officer) – affiancati
da alcuni soci, imprenditori di grande successo ed esperienza nel mondo degli investimenti e delle tecnologie web.
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