


INCIPIT
Run Capital Partners è una realtà di consulenza

internazionale che si occupa di financial engineering,

asset and wealth management e 

pianificazione di soluzioni di investimento.



CHI SIAMO

Run Capital Partners svolge attività non solo di

gestore di fondi di investimento alternativi, ma

anche di advisor finanziario, fornendo la

propria consulenza a HNWI e controparti

istituzionali. 

Questa realtà di consulenza riunisce diverse

professionalità e competenze al fine di

garantire alla propria clientela soluzioni su

misura. 



LUCA PADOVAN

Founder Wealth Route

I SOCI 

MAURIZIO CAROGLIO

Founder IFP Manager Selection

CESARE TREBESCHI

Founder Polaris Group 

ALESSANDRO PAVAN

Founder Wealth Route and InCellar 



LE SEDI
Run Capital Partners è presente nei principali hub

finanziari europei.

Le sue sedi a Londra e a Lussemburgo permettono di

garantire sempre alla sua clientela le migliori soluzioni e le

più attente tutele.

Londra

7 Bell Yard

WC2A 2JR Londra

Lussemburgo

12C Rue Guillaume J. Kroll 

1882 Lussemburgo



Asset management

Creazione e gestione di fondi di investimento alternativi

Wealth management

Definizione strategia di investimento con intelligenza artificiale
e mandati istituzionali

Trading proprietario

Gestione e implementazione di algoritmi e strategie

proprietarie per la creazione di soluzioni prersonalizzate

SOLUZIONI



Trasparenza
L'interesse primario perseguito

è quello della clientela per la

quale viene eliminato qualsiasi

possibile conflitto di interessi. 

Gestione indipendente
Sviluppo e definizione strategica

indipendenti da gruppi finanziari,

bancari ed assicurativi. 

Partnership a lungo termine
 L'impegno e la dedizione

quotidiani vogliono essere le

fondamenta per creare relazioni

durature con i vari stakeholders

aziendali. 

VALORI



PLUS

Grazie alla struttura internazionale di Run Capital Partners, è possibile

ottenere diversi benefit.

GOVERNANCE
avendo una filiale in Lussemburgo, è possibile beneficiare della

stabilità politica del Paese, della sua presenza nell'UE, del suo

regime fiscale e della sua forte normativa di anti-riciclaggio.

AMMINISTRATIVO
attraverso l'headquarters di Londra si garantisce a partner e clienti

una trasparenza, efficienza e rapidità economico-legale.



NETWORK INTERNAZIONALE 
le diverse realtà del gruppo con le loro sedi locali e la loro vasta rete

di partner qualificati permettono di proporre soluzioni allineate alle

complesse esigenze della clientela.

SU MISURA 
opera unicamente con soluzioni ad hoc costruite sulle necessità

strutturali e dimensionali dei clienti.



CONTATTI

Telefono

E-mail

+352 621758117

info@runcapital.parners


