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Nell’ambito dell’ottava edizione dei Morningstar European Fund 
Manager of the Year Awards, Martin Skanberg, gestore di 
Schroder ISF* EURO Equity, è stato proclamato Gestore 
dell’anno Azionario Europa. 

“Con oltre 20 anni di esperienza, Skanberg ha seguito lo stesso 
approccio di investimento agnostico per oltre un decennio. La sua 
strategia è principalmente bottom up e si basa sulla ricerca 
fondamentale del team che sviluppa le idee relative all’equity 
azionario di Schroders. Il portafoglio è formato da una parte core 
che viene spostata verso l’area growth o value a seconda di dove  
il manager considera ci siano le migliori idee di investimento. 
Questo sistema si è dimostrato molto efficace, anche grazie alla 
sua precedente esperienza come analista e capo della ricerca.  
Il risultato è stato che gli investitori hanno potuto beneficiare di 
costanti alti rendimenti arrivati grazie a una buona selezione dei 
titoli. Questo successo ha permesso al gestore di raccogliere asset 
significativi nel corso degli anni.”  ha affermato Morningstar. 

La selezione è stata effettuata dal team di analisti di Morningstar tra tutti i fondi che ottengono l’Analyst Rating - 
giudizio basato sulla valutazione di cinque pilastri: persone, processi, società, performance e costi - positivo.  
Il riconoscimento va ai manager che dimostrano di aver talento, capacità di produrre risultati continuativi e di 
allineare i loro interessi con quelli degli investitori nel lungo periodo. 

 

Per maggiori informazioni visita il sito Morningstar. 
 

 
 
 
*Schroder International Selection Fund SICAV 
 
Informazioni Importanti. Il presente documento è stato redatto a fini informativi e non è da considerarsi in alcun caso materiale promozionale. Le 
informazioni fornite non costituiscono un’offerta, né un invito all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il materiale non è inteso e 
non deve essere utilizzato a scopo di consulenza contabile, giuridica o fiscale e neppure di raccomandazione d’investimento. Le informazioni contenute 
nel presente documento sono ritenute affidabili, tuttavia Schroders non ne garantisce la completezza o l’esattezza. Schroders non è responsabile di 
eventuali errori relativi a fatti o opinioni. Ciò non esclude o limita in alcun modo gli obblighi o le responsabilità di Schroders nei confronti dei suoi clienti 
a norma del Financial Services and Markets Act 2000 (e successive modifiche) o di qualunque altro regolamento. Le previsioni riportate sono il risultato 
di un modello statistico basato su una serie d’ipotesi. Le previsioni sono soggette a un elevato grado d’incertezza dovuta a fattori economici e di 
mercato futuri che potrebbero influire sulle effettive performance. Le previsioni sono fornite a titolo esemplificativo e aggiornate alla data odierna. Le 
nostre previsioni potrebbero variare significativamente in funzione dei cambiamenti delle ipotesi di base dovuti, tra le altre cose, ai mutamenti 
economici e di mercato. Non ci assumiamo alcun obbligo di fornire aggiornamenti o modifiche ai dati forniti al variare delle ipotesi, condizioni 
economiche e di mercato, modelli o altre variabili coinvolte. Pubblicato da Schroders Italy SIM S.p.A., via della Spiga 30, 20121 Milano. 

http://www.morningstar.it/it/news/158484/i-gestori-europei-dellanno-nel-2017.aspx

