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

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

€84 miliardi
2

Gestiti per I client in Italia

BlackRock opera in Italia e gestisce asset per i clienti italiani da 20 anni.
I nostri oltre 70 dipendenti1 a Milano forniscono supporto a risparmiatori e
investitori italiani, offrendo un'ampia gamma di prodotti, servizi e tecnologie per
istituzioni e professionisti finanziari e consentire a tutti, dai singoli alle
organizzazioni nazionali e non profit, di sperimentare il benessere finanziario

80+
Fondi comuni e ETF
sostenibili registrati in Italia3

Il nostro purpose in azione
01

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

03

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

02

Rendiamo gli investimenti più
semplici e convenienti.

04

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

Maggiori informazioni sui nostri impegni
Il rapporto completo presentato in inglese

Colleghiamo il capitale dei
clienti ad aziende e progetti

Risposta al COVID-19: fornire
gli elementi essenziali

Abbiamo investito i capitali di investitori italiani e globali
nell'economia italiana, sostenendo la crescita, l'occupazione
e l'innovazione.

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 dell’anno
dall’ufficio di Milano sarebbero rimasti inutilizzati a causa
del remote working durante la pandemia da COVID-19, si è
deciso di donare cibo e bevande all’associazione.

Infrastrutture locali: il nostro team Real Assets con sede a
Milano fornisce competenze che consentono 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.

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.

Fino al 31 dicembre 2020, emesso da BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorizzato e regolato dalla Financial
Conduct Authority. Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL. Tel: + 44 (0)20 7743 3000. Registrata in Inghilterra e
Galles con il n. 0202020394. Ai fini della tutela le chiamate telefoniche sono solitamente registrate. Si prega di fare riferimento al
sito web della Financial Conduct Authority per un elenco delle attività autorizzate condotte da BlackRock.
A partire dal 1° gennaio 2021, nel caso in cui il Regno Unito e l'Unione Europea non concludano un accordo che consenta alle
aziende del Regno Unito di offrire e fornire servizi finanziari nello spazio Economico Europeo, l'emittente di questo materiale è :
(i) BlackRock Investment Management (UK) Limited per tutti i soggetti al di fuori dello spazio economico europeo; e
(ii) BlackRock (Paesi Bassi) B.V. per lo spazio economico europeo
BlackRock (Netherlands) B.V. è autorizzata e regolamentata dall'Autorità olandese per i mercati finanziari. Sede legale Amstelplein 1,
1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Registro delle imprese n. 17068311 Ai fini della tutela le telefonate
vengono solitamente registrate.

Fonti: 1.BlackRock al 30 ottobre 2020. 2. BlackRock ad agosto 2020. 3.30 settembre 2020.
Le società sopra menzionate sono indicate solo a scopo illustrativo e non devono essere considerate una raccomandazione per
l'acquisto o la vendita di titoli e non devono essere considerate consigli di investimento a qualsiasi titolo.
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