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Hedge Invest SGR potenzia la struttura con la creazione di un ufficio legale interno 
  
Milano, 14 gennaio 2016 – Hedge Invest SGR, società di gestione del risparmio 
indipendente, specializzata in prodotti di investimento alternativo (multi-manager hedge, 
multi e single manager Ucits e fondi chiusi) e ai vertici del mercato di riferimento con circa 
1,8 miliardi di euro di patrimonio in gestione, rafforza la propria struttura con la creazione di 
un ufficio legale interno, affidato all’avvocato Federica Pavesi.  
 
Federica Pavesi, laureata in Giurisprudenza presso l’Università Bocconi di Milano e 
diplomata al Master in Corporate Finance & Banking dello stesso istituto, proviene dallo 
Studio Legale Grimaldi, dove ha svolto attività di consulenza in materia di diritto bancario e 
finanziario a banche, SGR, imprese di investimento e intermediari finanziari italiani ed 
esteri; attività di consulenza che ha da sempre svolto nella sua carriera anche presso gli 
Studi Legali precedenti, fra i quali Bonelli Erede Pappalardo e Zitiello e Associati. 
 
"Siamo molto contenti di avere da oggi in team Federica: la sua lunga esperienza nel 
settore della consulenza e assistenza a intermediari finanziari nell'ambito legale maturata 
nei più prestigiosi studi legali italiani specializzati nell'asset management permetterà di 
affrontare con una risorsa interna le diverse problematiche legali che contraddistinguono il 
nostro settore attività”, ha commentato Alessandra Manuli, Amministratore Delegato di 
Hedge Invest SGR, aggiungendo che “questo rafforzamento del team ci permette di 
presidiare un settore che sta diventando sempre più cruciale per noi vista la crescita della 
società e l'aumento della complessità legale che sta contraddistinguendo il mondo del 
risparmio gestito". 
 
Come nuova Responsabile Affari Legali e Societari di Hedge Invest, Federica Pavesi 
lavorerà a stretto contatto con le funzioni di compliance e internal audit, interfacciandosi 
con gli studi legali terzi con cui Hedge Invest collabora. 
 
Hedge Invest SGR  

Hedge Invest SGR, società di gestione del risparmio indipendente specializzata in prodotti di investimento alternativo 

(fondi di fondi hedge, fondi di fondi e fondi single manager Ucits e fondi chiusi), con sedi a Milano e Londra, è stata tra 

le prime SGR alternative autorizzate in Italia ed è attualmente ai vertici del mercato italiano di riferimento per 

ammontare dei patrimoni in gestione. Focalizzata nella creazione e gestione di strumenti orientati alla performance 

assoluta, Hedge Invest gestisce una gamma di prodotti differenziati per strategia e per profilo di rischio – rendimento, 

con AuM superiori a Euro 1,8 miliardi. 
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