Convenzione a favore dei Soci APVE
alle stesse condizioni offerte ai
dipendenti Eni
La convenzione viene stipulata dalla Sezione di Roma ed è usufruibile da tutti i
Soci APVE indipendentemente dalla Sezione a cui appartengono.
Arianna SIM ha uffici in molte città, tra cui Roma e San Donato Milanese.

ARIANNA SIM

www.ariannasim.it

per

Dicembre 2011

Spett.le
APVE
Associazione Pionieri e Veterani ENI
Viale dell’Aeronautica , 74
00144 R O M A (Rm)
Roma, 11 gennaio 2012
Spett.le Associazione,
facendo seguito alla nostra lettera del 3 ottobre 2011, con la presente abbiamo il piacere di
confermarvi che anche ai soci della Vostra Associazione, che utilizzano i nostri servizi, saranno
riservate le stesse tariffe agevolate valide per i dipendenti Eni.
A tal riguardo Vi inviamo il testo della presentazione di “Arianna Sim per Eni”, oggetto di recente
pubblicazione sul portale intranet “my eni”.
Vi saremmo grati, pertanto, se portaste a conoscenza dei Vostri soci il nostro documento
possibilmente attraverso il Vostro sito web, tenuto conto che lo stesso verrà di volta in volta
aggiornato relativamente alla tipologia ed alla gamma dei servizi di investimento offerti alla
nostra Clientela.
Nel ringraziarVi per la Vostra condivisione e collaborazione , Vi inviamo i nostri migliori auguri per il
Nuovo Anno 2012.
Cordiali saluti,
Arianna Sim Spa
L'Amministratore Delegato

Chi siamo
Arianna Sim nasce nel dicembre del 1994 come Sofid Sim, società di intermediazione
mobiliare del Gruppo Eni, con l’intenzione di offrire ai dipendenti ed ex dipendenti di gruppo
soluzioni di investimento a condizioni di oggettivo vantaggio. Dal 1995 la società è stata
protagonista per l’offerta in esclusiva ai dipendenti di gruppo, nel collocamento delle varie
“tranche” del titolo Eni in borsa ed ha operato al servizio di varie società del gruppo Eni.
Arianna Sim oggi conta circa 9.000 depositi di amministrazione e custodia per un controvalore
di circa 800 milioni di euro.
Arianna Sim è autorizzata dalla Consob allo svolgimento di tutti i servizi di investimento:
negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, collocamento senza
assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’Emittente, gestione di
portafogli, ricezione e trasmissione ordini, consulenza.
Arianna Sim svolge tra gli altri i seguenti servizi accessori: concessione di finanziamenti
finalizzati all’operatività in titoli, custodia e amministrazione di strumenti finanziari e somme di
denaro.
Arianna Sim è iscritta al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi.
Arianna SIM ha sede legale a Roma e sedi operative a Roma, San Donato Milanese e Porto
Marghera.

Arianna Sim per la Clientela Family (dipendenti eni)
Gestioni Patrimoniali
in Fondi

Pianificazione
e Consulenza

Investimenti:
analisi
portafoglio del clienti, del
profilo
di
rischio,
individuazione soluzioni di
investimento mobiliare ed
immobiliare
Previdenza*:
analisi
situazione pensionistica e
proposta
di
prodotti
previdenza integrativa
Assicurazioni*:
analisi
situazione assicurativa e
proposte di polizze ad hoc
Consulenza su mutui e
prestiti personali
Budget familiare: analisi
dei flussi di cassa e
pianificazione
impegni
futuri
*attività

svolta con
business partners

i

nostri

Collocamento,
Ricezione e
Trasmissione Ordini

Selezione dei migliori
Fondi e Sicav presenti sui
Mercati internazionali

Trasmissione ordini in
multi-canalità, a scelta del
Cliente:

Analisi delle esigenze
dell’investitore,
con
definizione degli obiettivi
di rendimento atteso e
individuazione del profilo
di rischio

a) tramite linea telefonica
registrata con la Sala
Operativa,
con
l’assistenza di Traders
specializzati

Gestione e monitoraggio
continuo
del
rischio
complessivo
di
portafoglio, con puntuale
rendicontazione al Cliente
Diversificazione Asset sui
diversi Mercati Finanziari
internazionali
(Equity,
Corporate & Govternment
Bonds,
Forex
e
Commodities)
Gestione
attiva
del
portafoglio, per cogliere le
diverse opportunità di
investimento

Custodia ed
Amministrazione Titoli

Amministrazione dei
titoli depositati
Gestione
attività
operative di post trading
(incasso
cedole
e
dividendi)
Gestione della fiscalità

b) presso gli sportelli al
pubblico dislocati presso
le sedi eni di Roma
Laurentina,
Porto
Marghera (VE) e San
Donato Milanese

Rendiconti periodici alla
Clientela

c) on-line, su piattaforma
Trading dedicata

Gestione ed esercizio
delle “stock option” e
“stock grant” assegnate
ai dirigenti eni

Collocamenti “Retail” sul
Mercato
Primario
di
Corporate Bonds, Titoli
Governativi,
Titoli
Azionari, Fondi Comuni e
Sicav internazionali

Conto Liquidità ad alta
remunerazione,
collegato al conto titoli

Arianna Sim per eni e A.p.v.e. – pricing in vigore 2011
(iva inclusa)

Azioni Italia

Sala Operativa e Sportelli

Trading on-line*

massimo 0,35 %, con un minimo di € 9,04
ad eseguito

0,18 %, con un minimo di € 5,00 e un
massimo di € 18,00 ad eseguito
In alternativa, fissa € 10,00/ eseguito

Azioni Estero

0,48 % - 0,62 % a seconda dei Mercati di
riferimento

N.D., previsto sviluppo nel 2012

Obbligazioni e Titoli di Stato

massimo 0,25 %, con un minimo di € 2,58
ad eseguito

0,16 %, con un minimo di € 5,00 e un
massimo di € 20,00 ad eseguito

Fondi Comuni / Sicav

Zero commissioni entrata
Zero commissioni switch
Zero commissioni uscita

N.D.

GPF (gestioni patrimoniali)

Da 0,40 % a 1,40 % a secondo della linea di
gestione

N.D.

Custodia e amministrazione
titoli

Solo titoli obbligazionari: € 40,00 anno/fraz.
Altri strumenti finanziari: € 60,00 anno/fraz.

Solo titoli obbligazionari: € 40,00 anno/fraz.
Altri strumenti finanziari: € 60,00 anno/fraz.

Per tutto il 2012, il nuovo servizio ToL sarà offerto senza alcun canone per la postazione.
Per il dettaglio delle condizioni economiche e dei prodotti/servizi riservati alla Clientela eni, si rimanda all’info-line
06/45474545 o ai nostri Sportelli (www.ariannasim.it ).

Servizio disponibile dal 2012

La Governance
Amministratore Delegato ed azionista: Rossana Venneri
Esperienze professionali: In passato è stata Direttore Generale di MPS Finance, la Banca Mobiliare del Gruppo Monte dei Paschi di Siena e Direttore Centrale
Responsabile della Finanza in Banca del Salento.

Settore di esperienza: Banking & Financial Services.
Presidente ed azionista: Patrizio Messina
Esperienze professionali: Managing Partner italiano dello Studio Legale Internazionale Orrick, Herrington & Sutcliffe. E’ avvocato specializzato in aspetti
legali di operazioni finanziarie domestiche e internazionali ed è consulente di primarie banche di investimento e multinazionali industriali. E’ membro del
Consiglio per le relazioni tra l’Italia e gli Stati Uniti (Consiusa) e del Comitato Scientifico di VeDrò. Autore di numerose pubblicazioni e saggi, è docente di
Diritto Bancario e Finanziario alla Luiss Business School.

Settore di esperienza: Tax & Legal.
Consigliere: Michele Calzolari
Esperienze professionali: Presidente Assosim, Senior Advisor per Credit Suisse private banking, già Amministratore Delegato di Centrosim, di Bipielle
Santander Sim e di Caboto Sim.

Settore di esperienza: Investment Banking.
Consigliere ed azionista: Luigi Grasso
Esperienze professionali: In passato è stato Responsabile per il Sud Europa di principali merchant bank internazionali presso la loro sede londinese.
Settore di esperienza: Banking & Capital Market.
Consigliere: Giuseppina Fusco
Esperienze professionali: In Eni S.p.A., EniRisorse S.p.A., Sofid S.p.A., Eni International BV ha ricoperto per tutte queste società, ruoli dirigenziali. È
Presidente di collegi sindacali e di Organismi di Vigilanza di Società del Gruppo Telecom Italia e del Gruppo ENI; è membro del Collegio Sindacale di Aspem
Institute Italia; è membro del Consiglio Direttivo dell’ACI Roma; è membro di commissioni di concorso della CONSOB.

Settore di esperienza: Oil & Gas Industry e Financial Services.
Consigliere: Paolo Bianco
Esperienze professionali: Nel Credito Italiano, Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona, Banca del Salento, Monte dei Paschi di Siena,
Capitalia- Banca di Roma ha ricoperto ruoli di funzionario, dirigente e di Direttore Centrale nelle ultime tre aziende.

Settore di esperienza: Banking.

Arianna Sim per eni - la nostra proposta – il servizio al Cliente
Arianna Sim S.p.A. si propone di offrire alla propria Clientela riferita al “mondo eni” le
migliori soluzioni di investimento e di gestione del risparmio nell’interesse esclusivo del
Cliente.
Arianna è una Sim indipendente che assiste il Cliente in tutte le operazioni di
investimento sui diversi Mercati Finanziari, per la sottoscrizione di quote di Fondi comuni
di investimento, la negoziazione di titoli azionari ed obbligazionari quotati alla Borsa
Valori di Milano e su tutte le principali Borse internazionali e per le nuove emissioni di
titoli di Stato e di Emittenti privati.
Il servizio comprende:
numero verde* (da linea fissa nazionale) per informazioni ed assistenza Clienti;
commento giornaliero di Mercato inviato tutte le mattine, con aggiornamenti
pomeridiani della situazione;
commenti settimanali e mensili sui principali avvenimenti e analisi del trend borsistico
selezione giornaliera di un “bouquet” di titoli, con relativi indicatori di rischiosità;
proposte di switch mirate per migliorare la redditività del portafoglio;
servizi di Gestioni Patrimoniali in Fondi e Sicav internazionali;
consulenza e pianificazione familiare sull’intero patrimonio mobiliare ed immobiliare
del Cliente (gestione dell’attivo e del passivo);
tavole rotonde periodiche con i migliori Money Manager internazionali.
* Disponibile dal 2012

Arianna Sim per eni – la nostra proposta – Collocamento e RTO
L’esecuzione degli ordini e le attività sono calibrate sulla tipologia del Cliente con specifica e
particolareggiata assistenza sulle sue esigenze operative:
Sala Operativa con Negoziatori abilitati raggiungibili tramite linea telefonica registrata
Trading on Line* di ultima generazione, disponibile su piattaforma web-based
Piattaforma di Front Office interconnessa per Istituzionali, con accesso veloce ai principali Mercati
Informazioni “real time” sulle regole di Mercato
Gestione ordini “curando” (per Istituzionali) e “special orders” (es. stock option/stock grant)
Assistenza operativa sui Mercati e sugli strumenti finanziari
Supporto continuo ai Clienti interconnessi tramite ToL
Best Execution statica e dinamica, a seconda delle sedi di esecuzione dell’ordine

* Disponibile dal 2012

Arianna Sim per eni – la nostra proposta - Gestioni e Consulenza

I Clienti interessati ad un servizio “su misura”, possono avvalersi delle strutture
specialistiche di Arianna Sim per allocare una parte o tutto il loro patrimonio.
Arianna offre Gestioni Patrimoniali in Fondi, analizzando costantemente i migliori Fondi e
Sicav delle maggiori Società di Asset Management, individuando quelli più coerenti con gli
obiettivi del Cliente.
Il Cliente potrà scegliere se delegare totalmente la Gestione ad Arianna Sim, previa
definizione degli obiettivi rischio/rendimento, o sottoscrivere un mandato di Consulenza per
condividere preventivamente le scelte.
Il Cliente può richiedere la diversificazione del portafoglio, con altri strumenti presenti sul
Mercato, quali Azioni, Polizze, Corporate Bond, Governative e Sovranational, con
diversificazioni di carattere geografico, settoriale e/o valutario.
Arianna Sim seleziona le migliori Compagnie Assicurative ed Emittenti, garantendo al Cliente
la professionalità nelle scelte in un'ottica di indipendenza e trasparenza.
Al Cliente sarà garantita la reportistica periodica, con indicazione dei fattori di rischio del
portafoglio sia di tipo finanziario che di controparte.

Arianna Sim per eni – la nostra proposta – Fondi comuni
I Fondi comuni sono un’interessante opportunità per coloro che desiderino effettuare una
diversificazione dei propri investimenti ed accedere con facilità ai Mercati finanziari e valutari
anche esteri.
Arianna Sim ha individuato diversi partner internazionali e di elevatissimo standing per
l’offerta di Fondi comuni di investimento.
Per la Clientela Eni, tutti i Fondi sono esenti da commissioni di acquisto, di
vendita e di switch, anche tra Fondi di diverse Case di Gestione.
Arianna Sim è collocatore ufficiale della gamma completa dei seguenti Partner:

Arianna Sim per eni – la nostra proposta - Conto liquidità remunerato

E’ un conto estremamente flessibile, collegato al conto titoli, che permette di operare sui diversi
Mercati finanziari senza l’attivazione di delega Rid, consentendo inoltre l’impiego di eventuali
giacenze liquide ad un tasso di remunerazione particolarmente interessante.
E’ totalmente gratuito, è esente da imposta di bollo, non ha alcun costo di gestione e non ha
vincoli di durata.
La remunerazione, per la Clientela eni, è del 2,5% con liquidazione annuale degli interessi
maturati.
La movimentazione del conto è facilissima: basta una semplice telefonata alla linea telefonica
registrata o un fax per incrementare il saldo o rimborsare tutta o parte della liquidità con bonifico
gratuito sul c/c di riferimento del Cliente in soli 2 giorni lavorativi.
Per chi è già Cliente, l’attivazione non necessita di un nuovo deposito titoli in quanto il nuovo
conto liquidità si collega direttamente al deposito in essere.

Arianna Sim S.p.A. - Contatti
Responsabile Area Commerciale: Cosimo Alessandro Calabrese
Via Barberini, 86 – 00187 Roma (RM)
Mail: cosimo.calabrese@ariannasim.it
Telefono: 06-45474503 cell. 328-7962728
Responsabile Filiale di San Donato M.se: Marco Crippa
Via Maastricht, 1 – 20097 San Donato Milanese (MI)
Mail: marco.crippa@ariannasim.it
Telefono: 02-52045908 cell. 328-7962784
Responsabile Filiale di Roma: Patrizia Di Preso
Via Laurentina, 449 – 00142 Roma (RM)
Mail: patrizia.dipreso@ariannasim.it
Telefono: 06-45474513 cell. 348-2288622
Responsabile Filiale di Porto Marghera: Massimo Da Lio
Via della Chimica, 5 ingresso 8 – 30179 Porto Marghera (VE)
Mail: massimo.dalio@ariannasim.it
Telefono: 041-2515211 cell. 329-4942332

