
 

iShares e Blue Financial Communication insieme nel progetto BlueAdvisor  
 

Le due società sviluppano una collaborazione per la nuova piattaforma fintech MiFID II compliant 
dedicata a tutti i professionisti della finanza 

 
Milano, 20 dicembre 2017 – iShares - piattaforma Exchange Traded Fund (ETFs) di BlackRock Inc. (NYSE: 
BLK) e leader mondiale e italiano degli ETF¹ e Blue Financial Communication – società quotata sul mercato 
Aim di Borsa Italiana ed editrice dei mensili Forbes, Bluerating e Private- hanno deciso di collaborare per la 
realizzazione di proposte di formazione ed educazione finanziaria in tema di risparmio gestito e focalizzate 
sulle caratteristiche e uso degli ETF. Queste iniziative faranno parte del nuovo progetto fintech di Blue 
Financial Communication dedicato ai consulenti finanziari, ovvero BlueAdvisor, la piattaforma MiFID II 
compliant dedicata a tutti i professionisti della consulenza finanziaria, fruibile, anche da mobile, e caratterizzata 
da uno sviluppo modulare che permette di acquistare solo i servizi di volta in volta necessari ad esercitare la 
professione in modo semplice ed economico nell’era della nuova direttiva. 
 
In vista della prossima introduzione di MIFID II, iShares rafforza il proprio impegno a supporto del mondo della 
consulenza per fornire strumenti conoscitivi nella comprensione delle modalità di adozione e funzionamento 
dei prodotti indicizzati ed ETF, strumenti per definizione semplici, che possono essere utilizzati anche in 
gestioni sofisticate.  
 
La collaborazione prevede da parte di iShares la creazione di contenuti formativi, che verranno illustrati 
durante una serie di webinar dove i consulenti potranno dialogare con gli esperti di iShares sulle scelte di 
soluzioni di investimento con ETF. A queste iniziative, si affiancherà anche la distribuzione alle reti di 
consulenti della nuova versione della “Guida agli ETF”, realizzata da Blue Financial Communication in 
collaborazione con iShares.  
 
Emanuele Bellingeri - Responsabile per l’Italia di iShares - ha così commentato: “Riteniamo che informazione 
e competenze siano fondamentali per un’ottimale gestione del risparmio. Con l’introduzione di MiFID II e la 
focalizzazione della trasparenza nella struttura dei costi dei prodotti di risparmio gestito si prospettano 
potenziali cambiamenti degli equilibri dell’industria della produzione e della distribuzione di prodotti e servizi 
d’investimento. La nuova collaborazione di iShares con Blue Financial Communication conferma il nostro 
impegno alla continua formazione e al supporto degli operatori, con l’obiettivo di creare una maggior 
consapevolezza verso lo strumento ETF”. 
 
Denis Masetti - Presidente di Blue Financial Communication – ha così commentato: “Sono molto contento di 
annunciare questa collaborazione, un progetto al quale abbiamo lavorato con passione insieme a iShares, un 
partner professionale con il quale si sono sviluppate da subito ottime sinergie. BlueAdvisor è un prodotto nato 
per essere adattabile a ogni esigenza, dall’utilizzo facile e intuitivo ma allo stesso tempo ricco di contenuti e 
in grado di supportare a 360 gradi l’attività quotidiana del professionista della finanza alla luce delle novità 
introdotte dalla direttiva europea, che verrà recepita in Italia a partire dal prossimo 3 gennaio 2018. Si tratta di 
uno strumento utile per gestire la clientela in modo semplice, economico, completo e costantemente 
aggiornato, con un costo accessibile, che consente di risparmiare tempo e di aumentare la produttività e che 
garantisce totale sicurezza informatica”. 
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BlackRock 
BlackRock supporta gli investitori nella costruzione di un futuro finanziario migliore. In qualità di gestore 
fiduciario, BlackRock offre ai propri clienti soluzioni di investimento e tecnologie necessarie alla pianificazione 
dei loro principali obiettivi.  Al 30 settembre 2017 BlackRock gestisce un patrimonio di circa 5.977 miliardi di 
dollari per conto degli investitori a livello globale. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo 
www.blackrock.com | Twitter: @blackrock | Blog: www.blackrockblog.com | LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/blackrock 

 
 
iShares 
iShares® è il leader mondiale del mercato degli Exchange-Traded Fund (ETFs), con un’esperienza più che 
decennale e la capacità di rivolgersi a clienti individuali ed istituzionali di ogni dimensione. Con oltre 800 fondi 
che consentono un’esposizione globale a diverse asset class e strategie e un patrimonio in gestione di oltre 
1.500 miliardi di dollari al 30 settembre 2017, iShares permette a clienti di tutto il mondo di costruire il nucleo 
dei loro portafogli, di perseguire specifici obiettivi di investimento e di implementare visioni di mercato. I fondi 
iShares sono gestiti dagli esperti di portafoglio e dal risk management di BlackRock, la maggiore società di 
investimento al mondo.[1] 

 
 
Blue Financial Communication 
Blue Financial Communication è una casa editrice indipendente con sede a Milano specializzata 
nell’informazione sul personal business sui prodotti finanziari, con particolare attenzione al mondo del 
risparmio gestito e della distribuzione. Nata nel 1995 ha sviluppato un’ampia gamma di contenuti informativi 
sia su carta stampata sia online attraverso siti specializzati. Oggi Blue Financial Communication è la 
compagnia leader in Italia nel settore media e digital per l’informazione finanziaria. La storia della società è 
accompagnata da varie esperienze che ne hanno sviluppato le competenze; ecco le più importanti tappe della 
vita di Blue Financial Communication dalla fondazione nel 1995 ad oggi. 

 
 
 
[1] Sulla base del patrimonio in gestione al 30/09/2017 pari a 5.977 miliardi di dollari. 

 

                                                 
 
 


