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Maggiori informazioni sui nostri impegni
Il rapporto completo dettaglia xxx ed è presentato in inglese

Il nostro viaggio nell’aiutare sempre più persone 
a sperimentare il benessere finanziario. 

BlackRock opera in Italia e gestisce asset per i clienti italiani da 20 anni.

I nostri oltre 90 dipendenti1 a Milano forniscono supporto a risparmiatori e 

investitori italiani, offrendo un'ampia gamma di prodotti, servizi e tecnologie per 

istituzioni e professionisti finanziari che consentono a tutti, dai singoli alle 

organizzazioni nazionali e non profit, di sperimentare il benessere finanziario

A che punto 
siamo
L’impegno di BlackRock
in Italia

I nostri clienti italiani si affidano a noi per gestire i 
loro risparmi e realizzare i loro obiettivi di vita.
Ci impegniamo a farlo in modo sostenibile.

Giovanni Sandri, Head of BlackRock Italy

€102,5
miliardi
Gestiti per i clienti in Italia

2

100+
Fondi comuni e ETF 
sostenibili registrati in Italia3

Aiutiamo milioni di persone a 
realizzare risparmi che saranno 
utili per tutta la vita.

Rendiamo gli investimenti più 
semplici e convenienti.

Promuoviamo l'investimento 
sostenibile perché offre ritorni 
migliori per gli investitori.

Contribuiamo a un'economia 
più resiliente a vantaggio di più 
persone.

Colleghiamo il capitale dei 
clienti ad aziende e progetti

Abbiamo investito i capitali di investitori italiani e globali 

nell'economia italiana, sostenendo la crescita, l'occupazione 

e l'innovazione.

Infrastrutture locali: il nostro team Real Assets con sede a 

Milano fornisce competenze che permettono ai clienti di 

contribuire agli investimenti in infrastrutture in Italia.

Private debt: i nostri fondi di private debt includono 

investimenti in imprese private italiane, consentendo ai 

clienti di finanziare la crescita e l'innovazione presso società 

non quotate.

Risposta al COVID-19: fornire 
gli elementi essenziali

BlackRock Italia ha sostenuto con una donazione 

l'Associazione PaneQuotidiano, un'organizzazione non profit 

con sede a Milano che fornisce cibo ai più bisognosi. Poiché 

i beni di prima necessità acquistati all’inizio della pandemia 

da COVID-19 dall’ufficio di Milano sarebbero rimasti 

inutilizzati a causa del remote,  si è deciso di donare cibo e 

bevande all’associazione.

BlackRock Italia ha anche fornito supporto a Banco 

Alimentare, principale realtà che si occupa della raccolta di 

cibo in Italia, aiutandoli a servire più di 3 milioni di pasti 

durante la prima ondata di pandemia. I nostri colleghi hanno 

anche sostenuto  un importante ospedale di Milano durante 

il picco della crisi COVID-19, con una donazione che ha 

aumentato la disponibilità di attrezzature sanitarie 

necessarie per il trattamento dei pazienti in terapia intensiva.

Capitale a rischio. Qualsiasi investimento implica una componente di rischio. Pertanto, il valore degli investimenti e il reddito da essi derivato può

variare e l’importo inizialmente investito non può essere garantito. 

Il presente materiale è inteso solo a scopo informativo. Non è inteso e non deve essere distribuito o essere destinato alla clientela finale.

Non è da intendersi come una previsione, ricerca o consiglio d’investimento, e non è una raccomandazione e/o una sollecitazione ad investire, 

acquistare, vendere o sottoscrivere azioni o quote di fondi BlackRock né ad adottare alcuna strategia di investimento indicata. Le opinioni espresse

possono cambiare. Riferimenti a titoli specifici, asset class e mercati finanziari hanno esclusiva finalità illustrativa e non sono intese e non 

dovrebbero essere interpretate come delle raccomandazioni. Fare affidamento su questo materiale è ad esclusivo rischio e discrezione del lettore. Il 

presente documento è stato predisposto senza conoscere obiettivi specifici, situazione finanziaria e bisogni del lettore. 

Le performance passate non costituiscono un indicatore affidabile di risultati future

Il presente documento è stato predisposto da BlackRock (Netherlands) B.V.. BlackRock (Netherlands) B.V. è autorizzata e regolata dall’Autorità 

olandese per i mercati finanziari. Sede legale Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 31-20-549- 5200. Numero di registro commerciale 17068311 

A tutela dell’utente le telefonate potranno essere registrate.  

© 2022 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati.

BlackRock® è un marchio registrato di BlackRock, Inc. o società consociate o affiliate negli Stati Uniti o altrove. Tutti gli altri marchi appartengono ai 

rispettivi proprietari.

Fonte: 1. BlackRock al 3 Gennaio 2022. 2. Assogestioni al 30 settembre 2021 3. BlackRock al 31 dicembre 2021.  

Il nostro purpose in azione
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https://www.blackrock.com/corporate/literature/publication/where-we-stand-nonen.pdf

