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Giovedì 28 aprile, nell’ambito dell’evento dedicato agli Investment Manager 
and Advisor Awards 2022, Categoria Fondi & Sicav, Schroder Investment 
Management Europe si è visto assegnare il seguente riconoscimento: 

Migliore performance a 5 anni con miglior rating MF 

per il fondo Schroder ISF* Global Energy  

 

Gli Investment Manager and Advisor Awards sono un riconoscimento attribuito da MF/Milano Finanza e Class 
Cnbc alle società di gestione di fondi comuni e sicav, fondi pensione e assicurativi, hedge fund, gestioni separate 
ed etf, indicati nell’Annuario dell’Investitore di MF/MilanoFinanza, che hanno saputo coniugare trasparenza e 
performance. 

La cerimonia di premiazione è l’occasione di incontro e confronto tra i protagonisti di un settore strategico quale 
quello dei fondi di investimento e vuole attestare le eccellenze di questa industry in Italia, ponendosi nuove sfide 
da affrontare per i prossimi anni.  

Ai protagonisti della gestione e della consulenza sono assegnati gli speciali riconoscimenti, nella forma 
della Tripla A, il tradizionale simbolo del rating più elevato. 

 

Per maggiori informazioni: MF Investment Manager & Advisor Awards, tutti i vincitori della prima edizione - 
MilanoFinanza.it 

 

 

*Schroder International Selection Fund  

Informazioni importanti. 
Il presente documento ha scopo meramente informativo e non deve essere inteso quale offerta o una sollecitazione ad acquistare o a vendere 
qualsivoglia tipo di strumento finanziario o titolo o al fine di adottare una determinata strategia di investimento. Le informazioni qui contenute 
non rappresentano una consulenza, una raccomandazione o materiale di ricerca finalizzato all'investimento e non tengono in considerazione le 
specificità dei singoli destinatari. Il presente materiale non intende fornire una consulenza contabile, legale o fiscale e non deve essere utilizzato 
in tal senso. Schroders ritiene attendibili le informazioni qui contenute ma non ne garantisce la completezza o la precisione. Schroders non si 
assume alcuna responsabilità per fatti o giudizi errati. Nell’assumere le proprie decisioni strategiche e/o sulle singole operazioni finanziarie, gli 
investitori non devono fare affidamento sulle opinioni e sulle informazioni riportate nel presente documento. I rendimenti passati non sono un 
indicatore dei risultati futuri, i prezzi delle azioni e l'utile che ne deriva possono sia aumentare che diminuire e gli investitori potrebbero non 
recuperare l'importo investito in origine. I giudizi e le opinioni espressi da Schroders in questo documento potrebbero essere soggetti a 
variazioni. Per vostra sicurezza, le comunicazioni possono essere registrate o monitorate. Il presente documento è pubblicato da Schroder 
Investment Management (Europe) S.A., Succursale italiana - Via Alessandro Manzoni, 5 – 20121 Milano. 

https://www.milanofinanza.it/news/mf-investment-manager-advisor-awards-tutti-i-vincitori-della-prima-edizione-202204291213277527
https://www.milanofinanza.it/news/mf-investment-manager-advisor-awards-tutti-i-vincitori-della-prima-edizione-202204291213277527

