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16 December 2021 

 

Aggiornamento dal Chief Executive Officer di GAM, Peter Sanderson 

Oggi abbiamo annunciato che la nostra controllata britannica, GAM International Management Limited (GIML), ha 
raggiunto un accordo con la Financial Conduct Authority (FCA). Nel 2018 la FCA ha avviato un’indagine su GIML in 
seguito alla sospensione di un Direttore degli investimenti del team di Absolute Return Bond Fund. Questo accordo 
riguarda la gestione del sistema dei conflitti di interesse di GIML tra novembre 2014 e ottobre 2017 e i conflitti di 
interesse nati da tre specifici investimenti effettuati dal team di Absolute Return Bond Fund (ARBF) tra ottobre 2016 e 
marzo 2018.  

GIML ha cooperato pienamente con FCA, e con questo accordo psi concludono le indagini sulla controllata. Non sono 
in atto altre indagini regolamentari su GAM.  

GIML pagherà una sanzione pecuniaria di 9,1 milioni di GBP. Questa sanzione non influirà sul modo in cui gestiamo 
la nostra attività, ora o in futuro. La posizione di liquidità e la base di capitale del Gruppo GAM rimangono solide. Al 
30 giugno 2021, la posizione di liquidità del Gruppo GAM era pari a 250 milioni di CHF e il patrimonio tangibile 
ammontava a 196 milioni di CHF, ben oltre quanto previsto dai requisiti patrimoniali di vigilanza.   

Accettiamo pienamente i risultati delle indagini della FCA e prendiamo atto delle carenze riscontrate sul piano dei 
conflitti di interesse tra la fine del 2014 e l’inizio del 2018.  

Da allora, abbiamo rafforzato notevolmente il nostro senior management team, la nostra governance, i sistemi di 
controllo, le politiche e la formazione per garantire che l’esperienza acquisita dalla vicenda venga pienamente 
integrata nella nostra cultura azienda. Abbiamo nominato un nuovo Presidente indipendente del Consiglio 
d’amministrazione di GIML e abbiamo costituito un comitato globale sui conflitti di interesse, presieduto dal COO 
globale, che si riunisce ogni trimestre e, all’occorrenza, più spesso. 

La nostra priorità è sempre stata, e continua a essere quella di proteggere gli interessi dei nostri clienti. Siamo 
orgogliosi di essere riusciti a restituire ai clienti più del 100% del valore dei fondi ARBF, messi in liquidazione nel 
2018.  

Ora che tutte le questioni regolamentari sono state risolte, possiamo guardare al futuro e siamo concentrati sulla 
nostra strategia, che mira a riportare GAM sulla strada della crescita. Abbiamo compiuto notevoli progressi con 
l’evoluzione strategica di GAM e stiamo continuando a registrare buone performance di investimento: a fine 
settembre, il 76% del patrimonio gestito (AuM) aveva sovraperformato il benchmark negli ultimi 5 anni. Negli ultimi tre 
anni siamo stati considerati il miglior fornitore svizzero di servizi finanziari per la corporate governance. Inoltre, 
continuiamo ad attirare e valorizzare alcune delle menti più brillanti nel settore, il che testimonia la nostra capacità di 
offrire  leadership negli investimenti, innovazione e approccio sostenibile per i nostri clienti. 

Cordialmente, 
 

 
Peter Sanderson 
Chief Executive Officer 


