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PERCHÉ È ENTRATA NEL SETTORE?
Si è trattato di un autentico “colpo di 
fulmine”. Nel 2002 ho ottenuto il primo 
incarico come analista di fondi multi 
manager: da allora sono passati quasi 
vent’anni e personalmente mi ritengo 
fortunata. Nonostante l’emergenza 
sanitaria globale abbia cambiato 
profondamente il nostro modo di lavorare 
e la nostra attività, abbiamo continuato 
ad operare con la stessa professionalità, 
gestendo la prevalenza delle attività 
da remoto.

COME È CAMBIATA L’INDUSTRIA DA 
QUANDO CI LAVORA E COME VEDE 
EVOLVERSI L’INCLUSIONE DELLE 
DONNE IN QUESTO SETTORE?
L’industria del risparmio gestito in Italia 
sta vivendo una fase di maturità e quindi 
oggi è inevitabile assistere a ulteriori 
consolidamenti. Sul fronte delle figure 
professionali, questo aspetto si traduce 
nella richiesta di un livello sempre più alto 
di specializzazione. L’esempio più recente 
riguarda le tematiche Esg. 

Per quanto riguarda il tema 
dell’inclusione, credo che la svolta 
culturale degli ultimi anni sia 
rappresentata dal fatto che il grado 
di professionalità non dipende dal 
genere, ma dalle competenze, capacità 
ed esperienze di ogni singolo. Oggi, 
a riprova, si riscontra una maggiore 
presenza di figure femminili in ruoli 
chiave e di leadership del risparmio 
gestito, come ad esempio la gestione 
di portafoglio. 

UN ANEDDOTO DA CUI EMERGA 
COME HA OFFERTO UNA VISIONE 
DIVERSA RISPETTO AI COLLEGHI?
Ciò che mi contraddistingue è 
la capacità di portare avanti, al 
contempo, più attività e progetti, per 
raggiungere gli obiettivi prioritari nel 
più breve tempo possibile.
Incontrare con il mio team – se pur 
da remoto, a causa delle pandemia 
– i rappresentanti di molte società e 
professionisti è un’occasione unica 
per mettere a confronto e condividere 
approcci e punti di vista differenti.

ANNI DI 
ESPERIENZA 

Stefania Taschini è responsabile 
Multi-Manager in Anima Sgr. Dopo la 
Laurea in Economia presso l’Università 
di Perugia, ha conseguito un Master in 
Finanza internazionale all’Università 
di Pavia. Taschini inizia il suo percorso 
professionale nel 2002 in Monte 
Paschi Asset management, come 

analista multi manager prima e come 
gestore di portafoglio in seguito. 
Nel 2009 diventa gestore senior 
di portafoglio in Prima Sgr. Dopo 
l’integrazione fra Prima Sgr e Anima 
Sgr, dal 2015 Taschini coordina il team 
multi manager di Anima e l’attività di 
selezione di fondi di terzi in Anima Sgr.
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