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COMUNICATO STAMPA  

 

GAM nomina Magnus Jahnke nel ruolo di Head of Distribution per 

i paesi nordici 

GAM Investments ha annunciato oggi la nomina di Magnus Jahnke nel ruolo di Head of Distribution per 

l’area nordica. Magnus Jahnke riferirà a Jill Barber, Global Head of Institutional Solutions, ed entrerà in 

azienda il 1° settembre 2022 presso la sede di Stoccolma. 

Nel nuovo ruolo, Magnus Jahnke sarà responsabile della strategia di distribuzione di GAM nei paesi nordici 

e dirigerà le attività di sviluppo del business, servizio alla clientela e coinvolgimento della stessa con i 

consulenti dell’area nordica. Grazie alla sua lunga esperienza nella gestione patrimoniale e alla sua rete 

consolidata nella regione, la nomina di Magnus Jahnke contribuirà a rafforzare sensibilmente le 

competenze di GAM nella distribuzione locale e ad approfondire le relazioni dell’azienda con la clientela.  

Magnus Jahnke proviene da Jupiter Asset Management, dove, negli ultimi sei anni, ha ricoperto la carica 

di Managing Director, Head of Nordics. In precedenza, ha lavorato per cinque anni presso Lancelot Asset 

Management AB, nell’ultimo periodo in qualità di Portfolio Manager e Head of Fund Selection; prima ancora, 

ha lavorato in Nordea Investment Management. Magnus Jahnke ha conseguito un master in Economia e 

Direzione d’Impresa presso l’Università di Stoccolma. 

Jill Barber, Global Head of Institutional Solutions di GAM, ha dichiarato: “Sono lieta di dare il benvenuto 

a Magnus in GAM. Siamo decisi ad accrescere e approfondire le nostre relazioni nella regione dei paesi 

nordici puntando sulla leadership negli investimenti, sull’innovazione e sul pensiero sostenibile. Magnus 

apporta a questo ruolo un vasto patrimonio di conoscenze e di esperienza: attendo davvero con impazienza 

di iniziare a lavorare con lui.” 

Magnus Jahnke, nuovo Head of Distribution per l’area nordica, ha dichiarato: “È un piacere per me 

entrare a far parte di un’azienda come GAM. Con le sue strategie d’investimento differenziate a gestione 

attiva e il suo impegno per gli investimenti sostenibili, GAM offre una potente combinazione per aiutare i 

clienti a soddisfare le loro esigenze d’investimento. Non vedo l’ora di contribuire alla crescita futura nella 

regione dei paesi nordici.” 

 

Per ulteriori informazioni contattare:  

Charles Naylor   

Global Head of Communications and Investor Relations 

Tel. +44 20 7917 2241 

Relazioni con i media    

Ute Dehn Christen  

Tel. +41 58 426 31 36  

Visitate: www.gam.com 

Seguiteci su: Twitter e LinkedIn 
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GAM 

GAM è una delle maggiori società di gestione patrimoniale indipendenti di tipo “pure play”. Offre soluzioni e prodotti 

d’investimento a gestione attiva a clienti istituzionali, intermediari finanziari e investitori privati in tre ambiti di attività: 

Investment Management, Fund Management Services e Wealth Management. Al 31 dicembre 2021 GAM contava un 

organico di 605 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 vantava un AuM di CHF 94,8 miliardi (USD 103 miliardi) al 31 marzo 2022. 

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. 

 

 


