29 aprile 2021

COMUNICATO STAMPA
Risultati dell’Assemblea generale annuale di GAM Holding AG
•

Approvate tutte le proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione

•

Rieletti il Presidente e tutti i Consiglieri

•

Approvata la relazione sulla remunerazione per il 2020 con un voto consultivo non vincolante

•

Approvati i compensi fissi del Consiglio di Amministrazione del Gruppo per l'esercizio 2021 e i
compensi per il Consiglio di Amministrazione per il prossimo anno

All’Assemblea generale annuale, che si è tenuta il 29 aprile 2021, gli azionisti di GAM Holding AG hanno
accolto le proposte avanzate dal Consiglio di Amministrazione. La relazione di gestione, il bilancio della
capogruppo e il bilancio consolidato per il 2020 sono stati tutti approvati e gli azionisti hanno dato
discarico ai consiglieri d’amministrazione e al Consiglio d i Amministrazione del Gruppo per l’esercizio
2020.
Elezioni al Consiglio d’amministrazione
David Jacob è stato rieletto come Presidente del Consiglio di Amministrazione e Katia Coudray, Jacqui
Irvine, Monika Machon, Benjamin Meuli, Nancy Mistretta e Thomas Schneider che si sono candidati alla
rielezione sono stati confermati fino alla prossima Assemblea generale annuale che si terrà nel 2022.
Anche i membri proposti per il Comitato di Remunerazione (Katia Coudray, Jacqui Irvine e Nancy
Mistretta) sono stati confermati.
Delibere in materia di remunerazione
Gli azionisti hanno approvato la relazione sulla remunerazione per il 2020 con un voto consultivo non
vincolante. Gli azionisti hanno anche approvato l’ammontare massimo complessivo proposto quale
remunerazione per il Consiglio d’amministrazione per il prossimo mandato della durata di un anno e
l’ammontare massimo complessivo proposto per la remunerazione fissa per il Consiglio
d’amministrazione del Gruppo per l’esercizio 2021. Il Consiglio d’amministrazione non ha proposto alcuna
remunerazione variabile da corrispondere al Consiglio d’amministrazione del Gruppo per l’esercizio 2020.
Estensione del capitale autorizzato
Gli azionisti hanno autorizzato il Consiglio d’amministrazione ad aumentare il capitale azionario per un
importo massimo di CHF 798.412 in qualsiasi momento fino al 29 aprile 2022, emettendo un massimo di
15.968.240 azioni registrate completamente pagate con valore nominale di CHF 0,05 ciascuna.
David Jacob, presidente del Consiglio d’amministrazione, ha dichiarato: “A nome del Consiglio
d’amministrazione, desidero ringraziare i nostri azionisti per il costante supporto e la f iducia che ci hanno
accordato. Siamo lieti che tutte le nostre proposte siano state approvate all’AGM odierna. È stato per me
un piacere che tutti i miei colleghi del Consiglio d’amministrazione siano stati rieletti. Abbiamo un
Consiglio esperto e diversificato, con le doti migliori per offrire la vigilanza appropriata a un gestore
patrimoniale globale. Mi rallegro per la possibilità di collaborare ancora per un anno con i miei colleghi
Amministratori alla guida di GAM e di poter mettere in atto con successo la nostra strategia, che, ne
siamo convinti, apporterà valore a lungo termine sia per i nostri azionisti che per i clienti.”
Per ulteriori inf ormazioni sull’AGM di GAM Holding AG, compresi i risultati delle votazioni su tutti i punti
all’ordine del giorno, si rimanda a https://www.gam.com/en/our-company/investor-relations/annualgeneral-meeting#2021.
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Prossimi eventi:
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21 ottobre 2021

Risultati semestrali 2021
Relazione intermedia sulla gestione terzo trimestre 2021
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GAM
GAM è una delle maggiori società mondiali indipendenti dedicate esclusivamente alla gestione patrimoniale. Offre
soluzioni e fondi d’investimento a gestione attiva a clienti istituzionali, intermediari finanziari e investitori privati. Oltre
all’attività nel settore degli investimenti, GAM offre servizi di “private labelling”, che comprendono dei servizi di
supporto a gestori di terzi. Al giovedì 31 dicembre 2020, GAM era presente sul mercato con 701 dipendenti e uffici in
14 paesi. Al 30 giugno 2020, i suoi centri d’investimento si trovano a Londra, Cambridge, Zurigo, Hong Kong, New
York, Milano e Lugano. I gestori sono supportati da un’ampia struttura sales su scala globale. GAM, che ha la propria
sede a Zurigo, è quotata alla SIX Swiss Exchange con il simbolo «GAM». Il Gruppo vanta un AuM di CHF 124,5
miliardi 1 (USD 132,3 miliardi) al 31 marzo 2021.
Disclaimer su dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa di GAM Holding AG (di seguito «la Società») contiene dichiarazioni previsionali che
rispecchiano intenzioni, convinzioni o aspettative attuali e proiezioni della Società in merito a risultati futuri delle
attività operative, situazione finanziaria, liquidità, performance, prospettive, strategie, opportunità della Società stessa
e del settore in cui opera. Le dichiarazioni previsionali comprendono tutte le questioni che non costituiscono fatti
storici. La Società ha tentato di identificare tali dichiarazioni previsionali con parole come «potrebbe/ero», verbi al
futuro, verbi al condizionale, «dovrebbe/ero», verbi come «supporre», «intendere», «stimare», «anticipare»,
«proiettare», «ritenere», «cercare», «pianificare», «prevedere», «continuare» ed espressioni simili. Tali dichiarazioni
sono rese sulla base di ipotesi e previsioni che potrebbero dimostrarsi erronee, nonostante la Società in quel
momento le ritenga ragionevoli.
Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze, ipotesi e altri fattori che potrebbero determinare
differenze sostanziali tra i risultati effettivi della Società a livello di attività operative, situazione finanziaria, liqui dità,
performance, prospettive od opportunità, nonché dei mercati che serve o intende servire, e quelli espressi o suggeriti
da tali dichiarazioni previsionali. Tra i fattori importanti che potrebbero determinare tali differenze figurano, ma non a
titolo esaustivo: variazioni del business o di altre condizioni di mercato, sviluppi legislativi, fiscali e normativi,
condizioni generali dell’economia e capacità della Società di reagire alle tendenze nel settore dei servizi finanziari.
Altri fattori potrebbero causare differenze sostanziali nei risultati, nelle performance o nei conseguimenti attuali. La
Società declina espressamente ogni responsabilità o impegno a rilasciare qualsiasi aggiornamento di, o revisione a,
qualsiasi dichiarazione previsionale nel presente comunicato stampa o qualsiasi cambiamento nelle previ sioni della
Società, o qualsiasi variazione in eventi, condizioni o circostanze su cui si basano dette dichiarazioni previsionali,
eccetto per quanto richiesto da leggi o regolamenti applicabili.
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Inclusi CHF 20,0 miliardi di AuM relativi al rimborso di u n cliente che era stato comunicato il 26 gennaio 2021. La maggior parte
dell’AuM sarà prevedibilmente trasferito nel secondo semestre 2021.

