
Istantanea della società

UN GESTORE PATRIMONIALE GLOBALE 
FOCALIZZATO SUL SUCCESSO DEI CLIENTI

T. Rowe Price è una società di gestione degli investimenti indipendente, che si pone come obiettivo 
principale di aiutare i clienti a realizzare i loro obiettivi e i loro traguardi finanziari di lungo termine. Oggi,  
la nostra società realizza la gestione patrimoniale attraverso un ampio ventaglio di strategie d’investimento 
attive, azionarie, obbligazionarie e multi-asset. La nostra base clienti globale è costituita da importanti fondi 
pensione, fondi di dotazione, intermediari finanziari, società, fondazioni ed enti sovrani di livello mondiale 
che, con un patrimonio istituzionale, contribuiscono a oltre il 50% delle masse in gestione della società.

L’INTEGRITÀ CI PERMETTE DI METTERE L’INTERESSE DEL CLIENTE 
AL PRIMO POSTO 
Collaboriamo con i clienti per individuare le migliori soluzioni 
d’investimento per le loro esigenze e puntiamo a risultati d’investimento 
nel lungo termine piuttosto che vendite o crescita degli asset nel 
breve termine.

Il RIGORE INTELLETTUALE ISPIRA LA RICERCA DELLE MIGLIORI IDEE 
Pensiero indipendente, prospettive diversificate e cultura della 
collaborazione sono gli ingredienti che consentono ai nostri 
professionisti di individuare opportunità di investimento che ad altri 
potrebbero invece sfuggire.

LA STABILITÀ CI CONSENTE DI GENERARE RISULTATI COSTANTI 
La solidità finanziaria e uno stabile team manageriale ci permettono 
di mantenere una prospettiva di lungo termine e reinvestire 
costantemente nella nostra attività aziendale. In tal modo, possiamo 
offrire con continuità un servizio di eccellenza per i nostri clienti.

 § Australia
 § Canada
 § Danimarca
 § Emirati Arabi 
Uniti

 § Germania
 § Giappone

 § Hong Kong
 § Italia
 § Lussemburgo
 § Paesi Bassi
 § Regno Unito
 § Singapore

 § Spagna
 § Stati Uniti
 § Svezia
 § Svizzera

Uffici in 16 paesi

ESPERIENZ A

1937
fondata da  

Thomas Rowe Price, Jr.

SCAL A

€1.203,8
mld di masse  
in gestione1

COMPETENZ A

724
professionisti degli 

investimenti in 
tutto il mondo

RISORSE

7.600+
collaboratori in 
tutto il mondo

Uffici T. Rowe Price

T4 2020

Se è vero che l’evoluzione del quadro degli investimenti e 
del contesto economico è inevitabile, i principi di base che 
guidano le nostre attività restano costanti e incentrati sulla 
creazione di rapporti di lungo termine, basati sui nostri 
inesauribili principi di integrità, rigore intellettuale e stabilità.

Riservato agli investitori professionali. Vietata la ridistribuzione.



Solide capacità di investimento 
T. Rowe Price offre un ampio ventaglio di strategie azionarie, obbligazionarie e multi-asset 
che abbracciano più asset class, regioni, capitalizzazioni, settori e stili. La nostra esperienza 
maturata nell’arco di numerosi cicli di mercato contribuisce a una strategia di investimento 
collaudata e pensata per offrire ai clienti performance regolari nel lungo periodo.

Ricerca proprietaria
I nostri portfolio manager possono contare su una delle più vaste ed 
esperte piattaforme di ricerca globale buy-side. Le analisi frutto della 
nostra ricerca proprietaria ci aiutano a individuare i più interessanti 
investimenti a livello mondiale.

Cultura collaborativa
La nostra radicata cultura della collaborazione incoraggia uno scambio 
costante di idee e informazioni all’interno della società, migliorando la 
nostra capacità di prendere decisioni informate per conto dei nostri clienti.

Coerenza
Riteniamo che investire con un’ottica di lungo termine generi rendimenti 
d’investimento più stabili e affidabili per i nostri clienti. Non scendiamo 
mai a compromessi con il nostro stile di investimento o con gli obiettivi 
del cliente per seguire le tendenze del mercato a breve termine.

Attenzione al rischio
Le nostre attività di modellizzazione del rischio, monitoraggio e analisi 
formale vengono svolte in modo rigoroso durante ogni fase del processo 
d’investimento. Ciò consente ai nostri team di investimento di assumere i 
rischi solo quando le analisi mostrano un’adeguata ricompensa.

1 Dati al 31 dicembre 2020. Il patrimonio gestito a livello dell’intera azienda comprende asset gestiti da T. Rowe Price Associates, Inc. e dalle società 
di consulenza all’investimento affiliate. 

Informazioni importanti. 
Questo materiale è fornito a scopo esclusivamente informativo e/o di marketing. Questo materiale non costituisce né si prefigge di fornire 
una consulenza di alcun genere, neppure in materia di investimento fiduciario, né è destinato a servire come base primaria per una decisione di 
investimento. Si consiglia ai potenziali investitori di richiedere una consulenza legale, finanziaria e fiscale indipendente prima di assumere qualsiasi 
decisione di investimento. Le societá del gruppo T. Rowe Price, incluse T. Rowe Price Associates, Inc. e/o sue affiliate, ottengono ricavi dai prodotti 
e servizi di investimento T. Rowe Price. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore di un investimento e l’eventuale reddito da 
esso derivante possono aumentare o diminuire. Gli investitori possono ottenere un importo inferiore rispetto a quello investito. Il presente materiale 
non costituisce distribuzione, offerta, invito, raccomandazione o sollecitazione personale o generale all’acquisto o alla vendita di titoli in alcuna 
giurisdizione, né allo svolgimento di qualsiasi attività di investimento specifica. I contenuti del presente materiale non sono stati verificati da alcuna 
autorità di vigilanza in alcuna giurisdizione. Il materiale non è destinato ad essere utilizzato da persone che siano in giurisdizioni che vietino o limitino la 
distribuzione del materiale e in alcuni paesi tale materiale è fornito solo su richiesta specifica. Il presente documento non è finalizzato alla distribuzione 
ai clienti retail in alcuna giurisdizione.
SEE ecsl. Regno Unito: salvo diversamente specificato, il presente materiale è distribuito e approvato da T. Rowe Price (Luxembourg) Management 
S.à r.l. 35 Boulevard du Prince Henri L-1724 Lussemburgo autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier 
lussemburghese. Riservato ai clienti professionali.
Svizzera: distribuito in Svizzera da T. Rowe Price (Switzerland) GmbH, Talstrasse 65, 6th Floor, 8001 Zurigo, Svizzera. Riservato agli investitori qualificati.
© 2021 T. Rowe Price. Tutti diritti riservati. T.ROWE PRICE, INVEST WITH CONFIDENCE e l’immagine della pecora delle montagne rocciose sono, 
separatamente e/o colletivamente, marchio e marchi registrati di T.Rowe Price Group Inc.

AZIONARIO
988,8 EUR  mld di masse in gestione1

 § Globale
 § Globale ex-USA
 § USA
 § Europa

 § Asia-Pacifico
 § Mercati emergenti
 § Mercati di frontiera
 § Strategie settoriali

OBBLIGAZIONARIO
215,0 EUR  mld di masse in gestione1

 § Globale
 § Globale ex-USA
 § Europa
 § USA
 § Mercati emergenti

 § Titoli di Stato
 § Investment grade
 § High Yield
 § Senza vincoli

MULTI-ASSET2
 

 § Soluzioni 
pensionistiche

 § Strategie  
multi-asset

 § Strategie 
specializzate

 § Soluzioni 
personalizzate

Per maggiori informazioni su T. Rowe Price e la nostra offerta, 
visitare il sito web:

Intermediari Finanziari: troweprice.it/intermediari
Investitori Istituzionali: troweprice.it/istituzionali
Consulenti Istituzionali: troweprice.it/consulenti

  
CCON0073178  202010-1286607
LE55099

2 Abbiamo attualmente in gestione 332,4 EUR 
mld in strategie multi-asset, ripartiti tra asset 
azionari e di reddito fisso sopra indicati. 

Investimenti responsabili
Siamo impegnati nell’ambito degli 
Investimenti Socialmente Responsabili, e i 
criteri Ambientali, Sociali e di Governance 
(ESG) fanno parte integrante della nostra 
ricerca fondamentale.

Principi per l’Investimento Responsabile 
Firmatari dei PRI dal 2010.


