
 
 

 
  

 
 

 
 

   
Eugenio Namor nuovo Amministratore Delegato 

di Sanpaolo IMI Asset Management SGR 
 

Milano, 23 luglio 2004 - Il Consiglio di Amministrazione di Sanpaolo Imi Asset 
Management SGR ha nominato Eugenio Namor Amministratore Delegato della Società. 
 
Sanpaolo Imi Asset Management SGR - società di gestione del risparmio del Gruppo 
Sanpaolo Imi – è stata costituita nel 1983 e attualmente gestisce un patrimonio di circa 70 
miliardi di euro suddiviso tra fondi comuni di investimento e gestioni patrimoniali.  
La società offre una vasta gamma di prodotti e servizi sia alle reti di distribuzione del Gruppo, 
sia  ai più importanti investitori istituzionali e a reti terze.  
Al suo interno lavorano oltre 250 persone, di cui più di 90 in sala gestione. 
 
Sanpaolo Imi è il gruppo leader nel risparmio gestito in Italia, con una quota di mercato nei  
fondi comuni di investimento del 20,7%, di cui il 10,5% prodotto dalla Sanpaolo Imi Asset 
Management. 
 
Eugenio Namor, 43 anni, dopo una breve esperienza al Fondo Monetario Internazionale a 
Washington e all’ufficio studi del Credito Italiano a Milano, entra al Sanpaolo nel 1987, dove, 
per 12 anni, ricopre incarichi manageriali nel settore capital markets della filiale londinese 
della Banca.   
Nel 1999 passa alla Comit di Londra dove assume la responsabilità della trading room 
integrata di Banca Intesa.  
Nel 2001 passa a Caboto, entrando nel Comitato di Direzione e ricoprendo la carica di 
Direttore della Filiale di Londra e di responsabile del Credit Trading a Milano.  
Nel 2003 rientra in Italia assumendo la responsabilità globale del Fixed Income in Banca 
Caboto e del servizio cambi di Banca Intesa. 
È stato membro del Board of Directors dell’ISDA. 
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RELAZIONI ESTERNE    (www.grupposanpaoloimi.com  -  e-mail: infomedia@sanpaoloimi.com) 
Filippo Vecchio  - Luigi Ferrari -  Elisabetta Mauro  - Antonella Vicenzino  tel.  011/555.7747 
Telefax 011/555.6489 
Giovanni Crocè – Jean Luc Gatti – Gabriele Lonardi  tel. 02/303472056 
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