
 

 

COMUNICATO STAMPA / PRESS RELEASE 

ANIMA Holding: Nomina amministratore   

 

Milano, 27 maggio 2019 – Il Cda di ANIMA 

Holding ha nominato in data odierna per 

cooptazione Antonello Di Mascio, in 

sostituzione di Vladimiro Ceci. 

 

Di Mascio, 55 anni, è attualmente 

responsabile della divisione Affluent di 

BancoPosta e con una esperienza di oltre 

30 anni nel Wealth Management di 

principali realtà italiane, sia come gestore 

sia nelle funzioni commerciali e di sviluppo 

del business. 

 

ANIMA Holding: Appointment of Director 

 

Milan, 27 May 2019 – ANIMA Holding Board 

of Directors appointed today as a new 

Director Mr. Antonello Di Mascio, 

substituting Mr. Vladimiro Ceci. 

 

Di Mascio, 55, is currently the Head of the 

Affluent division of BancoPosta; he has 30 

years of experience in the Wealth 

Management business of Italian banks and 

AM companies, both as portfolio manager 

and in the commercial and business 

development functions. 

 

*  *  * 
 

Il Gruppo ANIMA è l’operatore indipendente leader in Italia dell’industria del risparmio gestito, con un patrimonio 
complessivo in gestione di oltre 178 miliardi di Euro (a fine aprile 2019). Sintesi di percorsi e specializzazioni 
differenti e complementari, il Gruppo ANIMA si presenta oggi con una gamma di prodotti e di servizi tra le più ampie 
a disposizione sul mercato. Il Gruppo ANIMA articola la propria offerta in fondi comuni di diritto italiano e Sicav di 
diritto estero. Opera anche nel settore della previdenza complementare per aziende e privati, e in quello delle 
gestioni patrimoniali e istituzionali. Per maggiori informazioni consultare il sito www.animaholding.it   
 
ANIMA is a leading Italian independent asset management operator, with over €178 billion of assets under 
management (as of April 2019). A synthesis of different, complementary paths and specializations, ANIMA nowadays 
offers one of the largest range of products and services available on the market. ANIMA’s offering is composed of 
Italian collective investment schemes and foreign SICAVs. The company also offers institutional and private pension 
funds, as well as private wealth and institutional asset management services. For further information, please visit 
www.animaholding.it.  

 

Contatti:  

 

Barabino & Partners   ANIMA – Investor relations 
Tel 02.72.02.35.35    Tel. 02.63.536.226 
Emma Ascani    Fabrizio Armone 
e.ascani@barabino.it    fabrizio.armone@animaholding.it  
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