
 

 
 

 

 

 

29 novembre 2021 

COMUNICATO STAMPA 

 

GAM Investment Management (Switzerland) nomina Christian 

Lorenz a Client Director 

GAM Investment Management (Switzerland) ha annunciato oggi la nomina di Christian Lorenz in qualità di 

Client Director - Institutional business per la Svizzera francofona. Christian Lorenz opererà dalla sede di 

Ginevra di GAM e riferirà a Daniel Durrer, Head of Distribution CEMEA. 

In tale ruolo, Christian Lorenz avrà il compito di fornire assistenza e di intensificare le relazioni con i clienti 

istituzionali nel mercato francofono della Svizzera. Christian Lorenz entra in GAM da Edmond de Rothschild 

(Suisse), dove di recente è stato Head of Sales per l’area DACH. La sua vasta esperienza nella gestione 

patrimoniale e degli asset istituzionali gioverà notevolmente all’expertise di GAM nell’ambito della 

distribuzione e contribuirà a rafforzare sia il servizio ai clienti che la crescente gestione delle relazioni con i 

clienti. 

Christian Lorenz ha lavorato in Edmond de Rothschild a Ginevra per oltre vent’anni ricoprendo numerose 

posizioni tra cui, presidente del comitato esecutivo di Edmond de Rothschild Asset Management (Suisse) 

SA, membro del consiglio di amministrazione di Edmond de Rothschild Real Estate SICAV e per nove anni 

nel consiglio del fondo pensione della società. In precedenza, è stato Head of Institutional Sales per l’area 

DACH presso la Compagnie Benjamin de Rothschild. Ha conseguito un Master of Arts presso l’Università di 

San Gallo (HSG).  

Daniel Durrer, Head of Distribution CEMEA di GAM, ha commentato: «Christian porta in GAM un vasto 

bagaglio di esperienze nella gestione patrimoniale. Lorenz è molto apprezzato nel settore e vanta una solida 

rete nella parte francofona della Svizzera. La sua nomina evidenzia il nostro impegno per un’ulteriore 

espansione e crescita della nostra attività istituzionale sul mercato svizzero, sulla scorta delle nostre 

esclusive soluzioni di investimento a gestione attiva.» 

Per ulteriori informazioni contattare:  

Relazioni con i media   

Ute Dehn Christen  

Tel. +41 58 426 31 36  

Il nostro sito: www.gam.com 

Seguici su: Twitter e LinkedIn 

GAM 

GAM è una delle maggiori società mondiali indipendenti dedicate esclusivamente alla gestione patrimoniale. 

Offre soluzioni e prodotti d’investimento a gestione attiva a clienti istituzionali, intermediari finanziari e 

investitori privati. Oltre alla sua principale attività nel settore degli investimenti, GAM offre servizi di “private 
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labelling”, che comprendono servizi di gestione e supporto a gestori patrimoniali terzi. Al 30 giugno 2020, 

GAM era presente sul mercato con un organico di 652 equivalenti a tempo pieno in 14 paesi, con centri 

d’investimento a Londra, Cambridge, Zurigo, Hong Kong, New York, Milano e Lugano. I gestori 

d’investimento sono supportati da un’ampia struttura di distribuzione 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 103 miliardi (USD 110,4 miliardi) al 30 settembre 2021. 

 

Importanti informazioni legali 

 

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite puramente a scopo informativo e non 

costituiscono una consulenza d’investimento. Le opinioni e le valutazioni contenute in questo documento 

sono suscettibili di cambiamento e riflettono il punto di vista di GAM nel contesto economico attuale. Si 

declina qualsiasi responsabilità per la precisione e la completezza delle suddette informazioni. I rendimenti 

del passato non sono indicativi dei risultati attuali e futuri. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi vengano 

raggiunti. 

 

 


