
 

 

COMUNICATO STAMPA / PRESS RELEASE 

ANIMA Holding: Nuova nomina  

 

Milano, 25 settembre 2018 – Con 
decorrenza 1° ottobre 2018 Davide Sosio, 
già Direttore Generale della controllata 
irlandese Anima AM Ltd, come nuovo 
Group CFO e HR Director, a diretto riporto 
del Direttore Generale Alessandro Melzi 
d’Eril. 

Tale nomina, nel segno della continuità e 
volta a valorizzare le risorse interne, 
risponde alle nuove esigenze dimensionali 
e di riassetto delle attività estere del 
Gruppo. 

ANIMA Holding: New appointment  

 

Milan, 25 September 2018 – As of October 
1st, 2018 Mr. Davide Sosio, previously 
General Manager of the Irish subsidiary 
Anima AM Ltd, as new Group CFO and HR 
Director, reporting directly to the General 
manager Alessandro Melzi d’Eril. 

This appointment, marked by continuity 
and promoting internal resources, reflects 
the new dimensional requirements and 
reorganization of the Group's foreign 
operations. 

 

*  *  * 
Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio 
complessivo in gestione di oltre 102 miliardi di Euro (a fine agosto 2018). Sintesi di percorsi e specializzazioni 
differenti e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie 
a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di 
diritto estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle 
gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it  
 

ANIMA is a leading Italian independent asset management operator, with more than €102 billion of assets under 
management (as of August 2018). A synthesis of different complementary paths and specializations. ANIMA nowadays 
offers one of the largest range of products and services available on the market. ANIMA’s offering is composed of 
Italian collective investment schemes and foreign SICAVs. The company also offers institutional and private pension 
funds, as well as private wealth and institutional asset management services. For further information, please visit 
www.animaholding.it   
 
 
Contatti / Contacts:   
Barabino & Partners   ANIMA - Media relations  ANIMA – Investor relations 
Tel +39.02.7202.3535   Tel +39.02.63.536.410  Tel. +39.02.63.536.226 
Emma Ascani    Matteo Tagliaferri   Fabrizio Armone 
e.ascani@barabino.it    matteo.tagliaferri@animasgr.it   fabrizio.armone@animaholding.it 

 


