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COMUNICATO destinato alla
pubblicazione sul sito internet IPCT

Bellinzona, 4 maggio 2021

Antonio Viggiani nuovo Responsabile del patrimonio finanziario e immobiliare indiretto

L’IPCT è lieto di annunciare che il Consiglio di amministrazione ha designato Antonio Viggiani
quale nuovo Responsabile del patrimonio finanziario e immobiliare indiretto dal 1° luglio 2021.
Antonio Viggiani, 36 anni, ha conseguito un Master of Science in ingegneria meccanica nel 2011
presso il politecnico federale di Zurigo (ETHZ), è un CFA Charterholder e vanta un'esperienza
decennale nel settore finanziario, acquisita presso asset managers e istituti bancari di prim’ordine.
Nella sua esperienza in Swiss Life Asset Management, nel ruolo di risk analyst, si è occupato di
investimenti e fondi istituzionali sia finanziari che immobiliari (diretti ed indiretti). Ha proseguito la
sua carriera presso un importante gestore patrimoniale privato per il quale, oltre a essere membro
del comitato investimenti, si è occupato di analisi quantitative e della gestione del rischio dei
portafogli. In seguito è stato attivo presso l'ufficio degli investimenti (Chief Investment Office) della
Zürcher Kantonalbank quale membro del comitato investimenti e responsabile per l'intero
processo d’investimento e l'allocazione tattica di tutti i portafogli multi assets dei mandati di
gestione patrimoniale. È poi rientrato in Ticino entrando alle dipendenze di Cornèr Banca dove si è
occupato di asset liability management e di rischi di mercato.
Antonio Viggiani porta una grande conoscenza nella gestione di portafogli multi assets e in
particolare in ogni aspetto dell’intero processo di investimento, dalla generazione delle idee
d’investimento fino alla definizione di un’allocazione tattica e alla costruzione di un portafoglio, con
un'attenzione particolare alla gestione dei rischi ad esso connessi.
Finora la figura di Responsabile del patrimonio finanziario e immobiliare indiretto è stata assunta
dal Direttore, ma le dimensioni e la complessità del patrimonio IPCT (ammontante a oltre CHF 5
miliardi suddivisi in svariate classi d’investimento e differenti gestori patrimoniali il cui numero è in
costante crescita) sono ormai tali per cui necessitano di una figura professionale appositamente
formata e interamente dedicata a questo settore. In effetti, una delle ragioni principali alla base di
questa scelta è anche quella di poter analizzare più approfonditamente e di concretizzare il tema
della sostenibilità degli investimenti secondo i criteri ESG.
L’assunzione di Antonio Viggiani – che entrerà a far parte della Direzione – rappresenta quindi un
significativo rafforzamento per tutto l’IPCT.
Il Consiglio di amministrazione e la Direzione augurano al neoassunto le migliori soddisfazioni
nella sua nuova funzione.
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