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COMUNICATO STAMPA 

 

Anna Maria Reforgiato Recupero premiata 

come “Investment Woman of the Year” agli 

Women in Investment Awards Italy 2019  

 

 

Milano - Anna Maria Reforgiato Recupero è stata premiata come "Investment Woman of 

the Year" nel corso della prima edizione degli Women in Investment Awards Italy 2019, 

organizzati da InvestmentEurope. 

  

Anna Maria Reforgiato Recupero è Head of Strategic Investors Group (SIG) presso Generali 

Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, e agisce come punto di 

riferimento per tutte le unità e società di asset management del Gruppo Generali, comprese 

boutique e affiliate, nel rapporto con partner strategici e key accounts. Il suo team è una risorsa 

che interagisce con tutte le product factories ed i team di investimento del Gruppo Generali. 

 

Oltre all’importante contributo allo sviluppo del business, Anna Maria ha coltivato la sua 

sensibilità ai temi di diversity and inclusion, lavorando a stretto contatto con le funzioni HR per 

stimolare la riflessione e l'azione su questi argomenti, anche mettendo a frutto le best practices 

derivante dalla sua esperienza internazionale.  

 

Anna Maria è entrata in Generali a settembre 2017, dopo aver ricoperto ruoli senior in Goldman 

Sachs International e Morgan Stanley, in qualità di Head of Insurance & Liability Driven 

Investors (LDI) Solutions, una funzione chiave nel quadro della strategia sull’asset management 

di Generali in Europa. 

Anna Maria ha oltre 19 anni di esperienza in mercati finanziari e soluzioni di investimento, per 

lo più in banche d’investimento a Londra. E’ laureata in Economia presso l'Università LUISS 

Guido Carli di Roma e ha conseguito un Master of Science in Finance & Economics presso la 

London School of Economics. 

 

La cerimonia del Women in Investment Awards Italy 2019 si è svolta il 2 ottobre a Milano. 

InvestmentEurope ha deciso di organizzare questi Awards non solo per rendere omaggio alle 

brillanti conquiste delle donne in tutto il settore degli investimenti e finanza, ma anche per 

approfondire e risaltare la discussione su come migliorare la diversità e promuovere alcune 

delle migliori iniziative. 

https://events.investmenteurope.net/womenininvestment_italian 

 

 

GENERALI INVESTMENTS 

Generali Investments fa parte del Gruppo Generali, fondato nel 1831 a Trieste come Assicurazioni 
Generali Austro-Italiche. Generali Investments è un marchio commerciale di Generali Investments 
Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, Generali Insurance Asset Management S.p.A. 
Società di gestione del risparmio, Generali Investments Luxembourg S.A. e Generali Investments 
Holding S.p.A. 
 
Generali Investments, tra i leader nell’asset management con un patrimonio in gestione di € 450 
miliardi*, riunisce le principali società di gestione del risparmio del Gruppo Generali. Con un 
modello di business basato sulla specializzazione, nel quale ciascuna società e boutique opera in 
spazi ben definiti, Generali Investments si avvale di competenze mirate, esperienza e track record 
di lungo corso, efficienza e innovazione, per creare valore nel tempo per i propri clienti, sia interni 
che esterni al Gruppo. 
 
Generali Investments Partners SGR Società di gestione del risparmio è specializzata nella gestione 
di portafogli azionari e obbligazionari gestiti con un approccio unconstrained, nonché in innovative 
strategie alternative.  
 
* Fonte: Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, dati al 31 dicembre 
2018. 
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