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Chi siamo

Fondata nel 2012, a seguito dello spin-off di Financial Strategy, Zest SA è un gestore
indipendente, con sede a Lugano, in Svizzera

Grazie ad un team di specialisti nella gestione degli investimenti con decenni di esperienza,
Zest è in grado di offrire soluzioni su misura della clientela privata (HNWI e Famiglie)
La nostra missione è quella di creare rapporti solidi e di lunga durata con i nostri clienti,
andando a soddisfare le loro esigenze, preservando al meglio il loro capitale

“The key factor that will determine your financial future is not the economy:
the key factor is your philosophy”
Jim Rohn - Entrepreneur

WEALTH MANAGEMENT
Private and confidential – See Disclaimer

2

Top Management

“An eclectic Team and the attention to details are key to catch new opportunities and to serve
Clients at best, ahead of our competitors”

Enrico Guagni
Amministratore Delegato

Piero Colonna
Consigliere di Amministrazione

Rosy Mantia
Direttore Generale

Gabriel Rossi
Direttore Generale

Enrico, è membro da 15 anni
dell'Associazione Svizzera dei Gestori di
Portafoglio (ASG) ed è titolare della licenza
cantonale di fiduciario finanziario (Ticino Svizzera). Laureato in Economia e
Commercio presso l'Università Tor Vergata
di Roma, ha iniziato la sua carriera
professionale in Mediosim (Gruppo Banca
di Roma) come intermediario finanziario.
Nel 1999 per un anno è stato assistente
dell'Amministratore
Delegato
di
Immobiliari Italia Gestioni (Gruppo San
Paolo-IMI) e successivamente è entrato in
Financial Strategy SA, Monaco, prima come
Portfolio Manager e poi dal 2001 al 2012
ne è diventato Direttore, presso la filiale di
Lugano.
Il suo eccellente background nel settore
finanziario, lo ha portato a diventare
amministratore delegato e membro del
consiglio di amministrazione di Zest SA,
Lugano nel 2013.

Piero, inizia la sua illustre carriera negli anni
'70, nel settore marittimo e assicurativo,
ricoprendo importanti incarichi in diverse
società di brokeraggio in Italia e nel Regno
Unito.
Negli anni '90 si stabilisce in Svizzera, dove
attraverso le collaborazioni con Banca
Arner, in qualità di membro della Direzione
Generale, e con Banca di Roma, in qualità
di consigliere, consolida le sue capacità
nello sviluppo dei rapporti con i principali
attori del settore : autorità bancarie,
amministratore di fondi, advisor, ecc.
Dal 2011 al 2018 copre il ruolo di Vice
Presidente
in
Colombo
Wealth
Management SA, (Lugano, Svizzera). Nel
2019 decide di entrare a far parte del Team
Zest portando la sua vasta e preziosa
conoscenza in azienda.

Rosy, è una Relationship manager per
clientele individuale e famiglie con un
patrimonio netto elevato. In Zest è la
responsabile della divisione Private Banking.
Ha iniziato la sua carriera di successo nel
settore bancario con UBS SA. Dopo un
periodo negli Stati Uniti ha continuato la sua
carrier, fino a diventare Amministratore
Colombo
Wealth
Delegatodella
Management, (Lugano, Svizzera). Nel 2017
grazie alle sue esperienze professionali
maturate
stata nominata Membro del
Consiglio di Amministrazione.
Dopo un periodo di 23 anni, ha deciso di
entrare a far parte dell'innovativo Zest Team
e di portare le sue ricche conoscenze per
espandere e sviluppare ulteriormente le
potenzialità del Private Banking.

Gabriele, laureato all'Università Bocconi
(Milano, Italia) nel 1999, entra in
PricewaterhouseCoopers (PWC) in Italia,
come revisore dei conti. Successivamente è
diventato analista in Vodafone (Italia) dove
ha
plasmato
il
dipartimento
di
pianificazione ed economia. Nel 2001, in
Mediobanca, ha ricoperto per diversi anni il
ruolo di analista finanziario azionario,
valutando le big cap italiane e gestendo
l'esame di numerose IPO. E’ stato
responsabile
della
gestione
del
dipartimento di ricerca equity italiana
Exane
BNP
Paribas
presso
e,
successivamente, ha co-gestito un fondi
d’investimento long-short presso Sequoia e
Lemanik SA. Ha co-fondato AQA Capital nel
2015 ed è entrato a far parte di Zest SA,
come direttore generale, nel 2018.
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Essenza Svizzera

Zest ha sempre attribuito grande importanza alla sua “essenza Svizzera” ed è stata una delle prime società a richiedere una

licenza sottostante alla Legge sugli Investimenti Collettivi di capitale ("LICol"). Siamo pienamente in linea con gli standard imposti
dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), che monitora le attività svolte per valutare la conformità di tutti i
criteri e di tutti gli obblighi normativi.
Siamo membri della Associazione Svizzera di Gestori patrimoniali (ASG).
Al fine di garantire il rispetto di tutte le leggi e i regolamenti in vigore, abbiamo nominato PKF Certifica SA come Risk &
Compliance esterno e Deloitte SA come Auditor.

Zest collabora con professionisti esterni specializzati in diritto tributario, diverso dal diritto di famiglia.
Siamo orgogliosi di avere una solida partnership con le principali banche depositarie svizzere, per soddisfare le aspettative di una
vasta gamma di clienti locali e internazionali.
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I nostri clienti

HNWI e Famiglie
ü In questo attuale quadro finanziario ed economico, in continua evoluzione, sia gli individui qualificati come HNWI che le
famiglie si trovano ad affrontare nuove sfide: soluzioni innovative e personalizzate sono diventate una necessità assoluta
per gli investitori qualificati.
ü I nostri Relationship Manager ("RMs") sono supportati da un team multidisciplinare qualificato per offrire servizi
diversificati in totale trasparenza e in coordinamento con il Cliente.
ü Inoltre, abbiamo sviluppato le competenze necessarie per lanciare un SICAV o un comparto dedicato esclusivamente ai
nostri Clienti.

Aziende
ü Le imprese possono avere esigenze particolari nella gestione della loro liquidità e miriamo a individuare le strategie più
appropriate per affrontarle
ü Zest supporta le aziende che si trovano ad affrontare una vasta gamma di necessità, supporando e ottimizzando i loro
investimenti finanziari

Investitori Professionali
ü Il nostro team di gestione degli investimenti è composto da gestori di fondi, analisti e consulenti caratterizzati da un ampio
spettro di competenze e specializzazioni che ricoprono la maggior parte delle asset class, settori e aree geografiche.
ü Zest è quindi in grado di offrire strategie e prodotti di investimento personalizzati sulle esigenze di Family Offices,
Fiduciarie, Consulenti fiscali e legali e altri intermediari finanziari, sostenendoli nella gestione della liquidità dei propri
Clienti.
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Il flusso della gestione patrimoniale

Cliente
Relationship Manager

Middle e Back office

Il Relationship Manager (RM) è il
principale punto di riferimento per il
Cliente.

Esecuzione immediata degli ordini a
mercato attraverso lil nostro PMS e le
nostre piattaforme (ad es. Bloomberg)

Il RM insieme al cliente definisce una
strategia
di
investimento
personalizzata, considerando il suo
profilo di rischio

Consolidamento in tempo reale dei
Portafogli ci consente di offrire ai nostri
Clienti un'istantanea in tempo reale
della situazione, in qualsiasi momento

Team Gestione Investimenti
I comitati di investimento (settimanali e
mensili) e il rapporto diretto con il
nostro team di gestori di e analisti,
supportano le nostre decisioni e
strategie di investimento
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Il Team di Gestione

Alberto Conca

Head of Investment
Management

Pasquale Corvino

US Corporate Equity
Absolute Return

Matteo Meroni

EU Economy (Italian focus)
Absolute Return

Marco Simion

Alberto Allevi

US - Biotech

European Markets

Absolute Return

Cautious Allocation

Omar Aouane

Gianrito Nicodemo

Antonio Midolo

Tommaso Procopio

Calogero Ferrara

Quant Researches

Southern Europe

US listed SPACs

European Markets

Foreign Currency

Value Contrarian

Value Contrarian Returns

Capital Conservation

Flexible Absolute Returns

Delta Hedging Strategies
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Il Portfolio Management System

Il nostro Portfolio Management System ("PMS") è uno strumento operativo straordinariamente innovativo, che ci permette di
svolgere le attività quotidiane in modo efficiente e tempestivo.
Il software è pratico, efficiente, sicuro, confidenziale e personalizzato al 100%.
Il nostro PMS ci fornisce:

ü Gestione dei portafogli e reporting in tempo reale

ü Interfaccia per banche custody e intermediari

ü Analisi del rischio e delle performance

ü Servizi Bloomberg e BVAL

ü Trading e gestione degli ordini

ü Riconciliazione giornaliera con le varie banche

ü Analisi di profittabilità e gestione commissioni

ü KYC e valutazione del profile di rischio del cliente

Il personale del supporto tecnico è sempre disponibile per l'implementazione di nuove richieste e funzionalità.
Ciò garantisce al sistema la flessibilità necessaria per adattarsi alle più recenti condizioni di mercato e alle mutevoli esigenze dei clienti
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Perchè Zest?

ü Interamente focalizzata sul Cliente offrendo soluzioni su misura e strategie di investimento a lungo termine
ü Accurati processi KYC e due diligence
ü Grazie a solide partnership con le principali banche svizzere, siamo in grado di offrire ai nostri Clienti condizioni
economiche privilegiate
ü Network esteso con professionisti e compagnie di assicurazione sulla vita
ü Specialisti di investimento esperti e internazionali
ü Trading desk integrato, oltre middle e back office
ü Team di 24 professionisti dedicati
ü PMS innovativo e completamente personalizzato
ü Archiviazione digitale di tutta la documentazione e reportistica necessaria

ü La vigilanza della FINMA garantisce il pieno rispetto delle normative svizzere (autorizzate ai sensi della LiCol)
ü Membro dell'Associazione Svizzera dei Gestori patrimoniali (ASG)

WEALTH MANAGEMENT
Private and confidential – See Disclaimer

9

Contattaci

Zest SA
Via Greina 3
6900 Lugano
Switzerland
T. +41 91 910 45 97
E. info@zest-management.com
www.zest-management.com
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ZEST SA

Disclaimer

ZEST SA

ZEST SA is an investment management company based in Lugano and regulated by the Swiss Financial Market Supervisory Authority, FINMA. ZEST SA performs its financial activities solely in Switzerland, where it holds all
the requested authorizations.
ZEST Asset Management SICAV
The document contains information on ZEST Asset Management SICAV, an umbrella fund, created under Luxembourg law, organised as a “société d’investissement à capital variable” under Part I of the Luxembourg 17
December 2010 on undertakings for collective investment, authorised and regulated by the Luxembourg supervisory authority (Commission de Surveillance du Secteur Financier – “CSSF”). Luxembourg Registered number
RCS B 130156.
ZEST Asset Management SICAV - Limited access to investors in / from Luxembourg / Italy / Spain / Austria / Switzerland
ZEST Asset Management SICAV is registered for public sale in Luxembourg / Italy / Spain / Austria and Switzerland. Therefore, the information on the present document is reserved for investors in / from Luxembourg / Italy /
Spain / Austria and Switzerland and refers to both qualified and non-qualified investors. The Fund’s prospectus, the KIIDs, its articles of incorporation as well as the most recent financial reports can be downloaded free of
charge on www.zest-management.com. Investors have to consider only the information / documents which refer to the country of their domicile.
The Fund has been registered with Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) for distribution in and from Switzerland. 1741 Fund Solution SA has been appointed as representative and Tellco Ltd as paying agent
of the Fund in Switzerland.
The Fund is distributed in Switzerland by ZEST SA and in the other countries only by the licensed distributors indicated in this document and on www.zest-management.com.
No distribution, no offer, no solicitation, no advice
The information and opinions contained in this document are of purely informative nature and shall in no way constitute an invitation, offer, recommendation, advice or inducement to buy or to sell, to apply for or to
subscribe to securities, financial instruments, financial or investment products or services, nor persuasion to effect transactions. Furthermore, they do not constitute advice on legal, fiscal, business or other matters in any
way and are unsuitable as basis for decision-making.
No guarantee
Every care has been taking in preparing the content of this document; however, ZEST SA cannot guarantee that the content is always correct, accurate, complete, reliable or up to date. ZEST SA is not obliged to correct
information that is no longer up to date from this document or to explicitly identify it as such.
No liability
In no circumstance whatsoever - including negligence - may ZEST SA, its directors or any employee be held liable for loss or damage of whatsoever type, whether direct or consequential, deriving from the use of this
document.
Information regarding investment risks
Investing in financial products involves risks, including in particular those associated to market fluctuations as well as the inherent risk of every product type. Investments may also be affected by changes to the rules and
regulations governing exchange controls or taxation, including withholding tax, or by changes to economic and monetary policies. No guarantee can be given that the indicated objectives will be achieved and that investors
will recover the amount of their initial investment. Past performance is not an indicator for future results or performance. Financial products are exposed to various risks, depending on its complexity, structure and
investment policies. The possible investment in securities must be independently assessed on the basis of the Prospectus of the financial instrument and the suitability of the financial instrument with the specific
characteristics of each investor.
Copyright
Unless otherwise provided, all the content of this document is covered by Copyright. All the rights pertain to ZEST SA. The material set forth herein is freely accessible for the sole purpose of consultation. Every reproduction
of the material, even if only partially, in any form, written and/or electronic, is solely allowed upon prior explicit consent granted by ZEST SA
More Information
More information can be found on www.zest-management .com or contacting us at info@zest-management.com.
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