
Centro unico degli investimenti del gruppo BPER 





Tradizione e innovazione ci danno la forza
per una proiezione verso il futuro

Soluzioni professionali per 
la gestione del patrimonio mobiliare 

della clientela del Gruppo BPER



I nostri valori

Esperienza, trasparenza e professionalità ci 
permettono di comprendere le esigenze e 
operare per raggiungere gli obbiettivi condivisi.



Consulenza 
evoluta

2021



La nostra idea di futuro

Investiamo in risorse assumendo gestori senior.

Investiamo in processi ricercando sempre la 
migliore evoluzione.

Investiamo ogni anno in procedure oltre il 20% 
dei ricavi.



GESTIONE DI PORTAFOGLI 
IN PROPRIO O IN DELEGA

Clienti
+ 30.500

Gestiamo
+ 4,6 Mld !

SUPPORTO ED INNOVAZIONE 
PER IL SERVIZIO DI 
CONSULENZA FINANZIARIA 
DEL GRUPPO BPER

Advisory su
79 Mld !

Clienti
+ 3,02 Milioni



Le nostre risorse

La nostra struttura è costruita da professionisti 
che collaborano in forte sinergia per fornire 
soluzioni sicure e prestazioni eccellenti.



La centralità delle persone, 
nella costante ricerca della 
qualità.
Tutte le risorse Optima SIM, altamente 
professionalizzate, concorrono pro!cuamente ed in 
piena sintonia alla creazione di valore.

Le professionalità che fanno parte di Optima SIM 
operano secondo un codice etico aziendale e mettono 
sempre in primo piano l’ascolto delle necessità del 
cliente. 
Gestire il patrimonio di un cliente per noi signi!ca 
analizzare le esigenze e personalizzare le soluzioni al 
!ne di creare valore nel tempo. 
Per questo operiamo con rigore e massima serietà. 
Investiamo in tempo e risorse, in una continua 
tensione verso il miglioramento del processo che 
porta alle scelte di investimento.



Il nostro metodo

Il processo di analisi e studio dei mercati è 
guidato da un metodo rigoroso. 

Il nostro supporto è strategico, imparziale 
e operativo. Per fare questo applichiamo 
ogni giorno lucide competenze di visione e 
pragmatismo.



Il nostro processo è composto da un insieme di regole 
e strumenti per l’analisi macro e micro-economica dei 
mercati, la selezione di strumenti !nanziari, 
la costruzione di portafogli, il controllo del rischio.  

I nostri gestori sono organizzati in vari team, 
specializzati per comparti di investimento, che 
condividono competenze e discutono idee e scenari; 
da questo confronto scaturiscono le scelte di 
investimento. 
Parte fondante di questo processo è la ricerca, 
che si sviluppa attraverso lo scambio costante di 
informazioni con altri intermediari, società di ricerca 
indipendenti e gestori delle più importanti Case di 
Investimento internazionali. 
I portafogli sono gestiti nel rispetto di de!niti pro!li di 
rischio, costantemente monitorati e controllati.



I nostri servizi

Una lunga tradizione nella Gestione in delega dei 
Portafogli della clientela del Gruppo che si unisce 
all’esperienza maturata nel campo dell’advisory.



Analisi e 
ottimizzazione
degli investimenti
patrimoniali

Supporto 
professionale
nell’indirizzo e
nell’allocazione 
degli investimenti

In advisory
Supporto accessorio alla prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte delle Banche del Gruppo BPER.

In gestione

Gestioni di
Portafogli
in delega

Gestione di
comparti
Sicav

Gestioni
personalizzate
Optima

Supporto 
professionale 
nella consulenza 
evoluta



I nostri clienti

Una lunga storia di servizi !nanziari per il Gruppo 
BPER che si arricchisce dell’o"erta di soluzioni 
personalizzate per i clienti professionali.





La nostra Società

La Società Optima S.p.A. SIM con unico socio BPER Banca S.p.A. (Gruppo bancario BPER 
Banca S.p.A.), ha un capitale sociale di Euro 13.000.000 interamente versato ed ha sede 
legale in Modena. 

La Società, in precedenza SGR, è stata autorizzata dalla Consob con Delibera n. 18418 del 
19 dicembre 2012 all’esercizio del servizio di investimento della gestione di portafoglio e 
all’iscrizione all’Albo delle SIM; l’iscrizione all’Albo delle SIM al n. 284 è avvenuta in data
1 febbraio 2013.

Optima S.p.A. - SIM
Sede Legale, Amministrativa e Direzione Generale: Via Emilia Est, 421 - 41122 Modena
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