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L'anticipazione - Al via in Italia una
nuova società di cf indipendenti per
clienti di fascia alta
L’ambizione della società è portare i moderni
protocolli di analisi quantitativa nel campo della
consulenza finanziaria italiana a una clientela di
fascia private, che cerchi una maggiore
personalizzazione del servizio.
Francesco Colamartino 07 febbraio 2022

In Italia arriva una nuova società di consulenza finanziaria
indipendente, Dld Capital Scf, che formulerà raccomandazioni
d’investimento sulla base di modelli quantitativi sviluppati internamente.

A fondarla, come Citywire Italia è in grado di anticipare, è Edoardo Fusco
Femiano, volto noto dell’ambiente finanziario italiano. 

https://citywire.it/author/fcolamartino
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La società, con l’iscrizione all’Albo tenuto dall’Organismo di vigilanza e
tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, apre la sua sede a
Roma, nel quartiere Parioli.

“L’ambizione di Dld Capital Scf è portare i moderni protocolli di analisi
quantitativa nel campo della consulenza finanziaria italiana a una clientela
di fascia private, che cerchi una maggiore personalizzazione del servizio
e una consulenza che abbia la gestione attiva del rischio alla base delle
proprie raccomandazioni”, anticipa Fusco Femiano a Citywire Italia, “una
parte del segmento private e Hnwi soffre di un’offerta troppo
standardizzata in Italia. Questa clientela può essere servita molto meglio
da scf e family office rispetto alle banche private. Queste ultime prestano
poca attenzione alla gestione attiva del rischio e alle scelte di allocazione
del capitale e non tengono conto a sufficienza del mutare delle condizioni
di mercato. Una scf indipendente si affranca dalla logica del collocamento
e può creare subito valore per il cliente”.

La logica quantitativa si ritrova nella denominazione sociale della scf e, in
particolare, nell’acronimo Dld (Data, Logic, Discipline), dove sono
chiaramente indicati i tre principi cardine su cui poggia l’attività rivolta a
investitori individuali e istituzionali: rigore analitico, logica e disciplina. Il
modello della società si focalizzerà su Etf e singoli titoli.

“L’obiettivo di Dld”, prosegue il fondatore, “è ridurre i costi e le
inefficienze che storicamente gravano sul cliente, di strutturare portafogli
statisticamente più robusti e di implementare specifici protocolli di asset
allocation dinamica, volti a ridurre l’esposizione al rischio nelle fasi di
mercato caratterizzate da maggior fragilità”.

Edoardo Fusco Femiano, laureato all’Università Bocconi di Milano, ha
ricoperto il ruolo di analista, portfolio manager e risk manager in eToro,
Ior-Banca Vaticana, Comune di Roma, Capitalia Asset Management
Sgr, Sace e Citigroup Cib.


