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Milestone Group, fornitore di soluzioni tecnologiche 
gestite per il settore degli investimenti globali, ha 
annunciato oggi che Generali Investments Holding S.p.A. 
ha scelto pControl Oversight a sostegno del suo modello di 
amministrazione dei fondi in outsourcing. 

Generali Investments Holding S.p.A ha recentemente 
consolidato la sua amministrazione di fondi con un 
fornitore in outsourcing. Con questa decisione, la società 
ha inteso standardizzare e automatizzare la supervisione 
di tale attività per Generali Investments Luxembourg S.A. 
e Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione 
del risparmio in tutti i suoi centri europei: Lussemburgo, 
Francia, Germania e Italia.

I gestori patrimoniali stanno rapidamente riconoscendo 
che la supervisione di partner in outsourcing è un’attività 
operativa quotidiana essenziale che richiede processi 
e sistemi specializzati per operare in modo efficiente e 
scalabile. Ciò è particolarmente vero per ciò che concerne 
l’ottemperanza ai requisiti regolamentari, che sono 
sempre più mirati a garantire che i gestori patrimoniali 
assolvano le loro responsabilità fiduciarie e dispongano 
di procedure e sistemi appropriati per monitorare le 
loro attività di amministrazione delegate. In questo 
contesto, pControl Oversight è una soluzione efficiente e 
scalabile per verificare i NAV e i valori unitari di prezzo 
rispetto a un NAV o a un prezzo unitario attesi generati 
indipendentemente, attraverso una sofisticata capacità di 
benchmark.

Dominique Clair, CEO di Generali Investments 
Holding S.p.A., ha dichiarato: “Avere un chiaro 
controllo del nostro processo di determinazione 
del NAV e delle attività di amministrazione dei 
fondi nel quadro di un sistema completamente 
automatizzato è per noi una capacità essenziale, 
perché ci permette di soddisfare i nostri requisiti 
normativi in modo efficiente e scalabile. La 
grande esperienza di Milestone Group in questo 
importante segmento ha rappresentato un fattore 
chiave per noi”. 

COMUNICATO STAMPA

Paul Roberts, Amministratore delegato di Milestone 
Group dell’area EMEA, ha aggiunto: “In un recente 
sondaggio condotto sui programmi di supervisione del 
mercato, è stata rilevata una variazione nel rapporto 
con l’amministratore terza parte come un fattore chiave 
per la verifica della supervisione dell’amministrazione 
in outsourcing, insieme a un maggiore controllo 
regolamentare. Stiamo assistendo ad un aumento della 
domanda da parte di società che cercano di consolidare e 
automatizzare la supervisione della loro amministrazione 
di fondi in outsourcing, e questo è un buon esempio 
di ciò che può essere realizzato su larga scala, a livello 
internazionale. Siamo lieti anche del fatto che questo 
accordo porti pControl Oversight in Francia, Germania 
e Italia, forte della nostra presenza già solida in 
Lussemburgo, Regno Unito e in maniera più estesa negli 
Stati Uniti e in Australia”.

Informazioni su Generali Investments Holding 
S.p.A.
Generali Investments Holding S.p.A. è la società 
controllante di Generali Investments Europe S.p.A., 
Società di gestione del risparmio e Generali Investments 
Luxembourg S.A.

Informazioni su Milestone Group
Milestone Group è un fornitore globale specializzato 
di soluzioni tecnologiche gestite per gli investitori 
istituzionali, tra cui gestori patrimoniali, CIO in 
outsourcing, fondi pensione e di previdenza integrativa, e 
le società assicuratrici del ramo vita.

pControl è una piattaforma tecnologica avanzata, 
progettata per servire le odierne e sempre più complesse 
strutture di investimento in pool e i processi aziendali 
correlati. Supporta più funzioni aziendali in un unico 
ambiente e incorpora la gestione dei dati completamente 
integrata, il controllo dei processi end-to-end e potenti 
funzionalità di gestione delle eccezioni. pControl 
garantisce efficienza, trasparenza, flessibilità del prodotto 
e controllo superiori attraverso strutture di Front Office, 
Middle Office e Back Office per i gestori degli investimenti 
istituzionali interni ed esterni.
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