
 

 

 

 

08 marzo 2022 

COMUNICATO STAMPA 

GAM nomina un Senior Investment Specialist per le strategie 

Systematic 

Oggi GAM Investments ha annunciato la nomina di Guglielmo Mazzola nel ruolo di Senior Investment 

Specialist di GAM Systematic. Sarà basato a Londra. 

In questo ruolo, Guglielmo gestirà i rapporti tra i clienti e il team di distribuzione di GAM. Lavorerà a 

stretto contatto con il team di GAM Systematic e lo aiuterà ad articolare le strategie di investimento e 

a condividere informazioni sulle soluzioni sistematiche e alternative per i clienti di GAM. 

Prima di unirsi a GAM, Guglielmo è stato Senior Portfolio Manager presso Tiber Capital LPP, gestore 

patrimoniale specializzato in investimenti alternativi e future sistematici / Commodity Trading Advisor 

(CTA). Le sue responsabilità includevano attività di ricerca, costruzione del portafoglio e gestione dei 

rapporti con i clienti. Dal 2008 al 2010 Guglielmo ha lavorato per HSBC Bank Plc in Italia (Milano) in 

qualità di M&A Analyst. Guglielmo ha conseguito una laurea in Istituzioni e management dei mercati 

finanziari e un master in Finanza presso l’Università Bocconi di Milano.  

Peter Sanderson, CEO del Gruppo, ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Guglielmo in 

GAM. Porta con sé una profonda esperienza negli investimenti sistematici e nella comunicazione per 

la gestione dei clienti. Lavorando con il team, Guglielmo sarà fondamentale nell’aiutarci a sfruttare e 

massimizzare le nostre capacità nell’ambito degli investimenti alternativi per offrire una solida 

leadership di pensiero negli investimenti e innovazione mettendo sempre il cliente al centro, tutti 

elementi necessari per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.” 

 

Per ulteriori informazioni contattare:  

Charles Naylor   

Global Head of Communications and Investor Relations 

T +44 20 7917 2241 

Media Relations   

Ute Dehn Christen  

T +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 mondiali indipendenti dedicate esclusivamente alla gestione 

patrimoniale. 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 vanta un AuM di CHF 100 miliardi (USD 109,4 

miliardi) al 31 dicembre 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.  

 

 


