
 

 

 

2 November 2022 

COMUNICATO STAMPA 

GAM rafforza il team Japan Equities 

GAM Investments annuncia oggi che Goro Takahashi entrerà a far parte del proprio team di esperti 

specializzato in azioni giapponesi guidato da Ernst Glanzmann. Il team, che comprende anche il 

Direttore degli Investimenti Lukas Knueppel, vanta una vasta esperienza e conoscenza dell’asset 

class in questione, gestendo azioni giapponesi da oltre 20 anni. Goro è entrato in azienda il 1o 

novembre 2022 e lavora dalla sede di Tokyo di GAM, il che gli garantisce vicinanza al mercato e ai 

clienti. 

Goro porta in dote 19 anni di esperienza maturata nel settore finanziario. Prima di entrare in GAM, 

rivestiva il ruolo di analista senior presso Neuberger Berman, occupandosi soprattutto del settore 

automobilistico e dei beni strumentali. Era responsabile della gestione del portafoglio di numerosi 

fondi istituzionali ed era impegnato in attività di engagement nel quadro delle sue operazioni di 

investimento.  

In precedenza, Goro è stato Direttore degli Investimenti presso Aberdeen Japan e analista azionario 

presso Fidelity Investments, dove si è occupato della gestione di fondi azionari istituzionali e di ricerca 

azionaria. La sua carriera è iniziata in veste di Certified Public Accountant in EY Japan. Goro ha una 

laurea di I livello in Economia e Commercio conseguita all’Università Hitotsubashi di Tokyo e un 

Master in Business Administration della Booth School of Business dell’Università di Chicago, USA.   

David Dowsett, Global Head of Investments di GAM, ha dichiarato: «Sono lieto che siamo riusciti a 

nominare un direttore per gli investimenti in azioni giapponesi di una così elevata esperienza per il 

nostro team. Sono convinto che, con Goro al nostro fianco, potremo continuare a consolidare il 

successo di questa strategia d’investimento e a offrire un servizio di grande competenza ai nostri 

clienti.» 

Goro Takahashi, Direttore degli Investimenti e co-gestore delle strategie GAM Japan equity e 

GAM Star Japan leaders in GAM aggiunge: «Sono entusiasta di entrare a far parte del team Japan 

Equities di GAM. L’azienda vanta una notevole reputazione per la gestione di questa asset class e 

non vedo l’ora di contribuire ad accrescerla ulteriormente. GAM ha un team internazionale di ampio 

respiro e sono elettrizzato di farne parte.» 

 

Per ulteriori informazioni contattare:  

Charles Naylor   

Global Head of Communications and Investor Relations 

Tel. +44 20 7917 2241 
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Relazioni con i media   

Ute Dehn Christen  

Tel. +41 58 426 31 36  

Visitate: www.gam.com 

Seguiteci su: Twitter e LinkedIn 

GAM 

Siamo un gestore patrimoniale globale attivo e autonomo che non si ferma alle ovvietà allo scopo di 

fornire soluzioni di investimento ben riconoscibili e differenziate ai nostri clienti in tutti e tre i nostri 

ambiti principali: gestione degli investimenti, gestione patrimoniale e servizi di gestione di fondi. 

 

Il nostro fine è proteggere e migliorare il futuro finanziario dei nostri clienti. Attraiamo le menti più 

brillanti e le incoraggiamo ad agire per fornire leadership negli investimenti, innovazione e un impatto 

positivo sulla società e sull’ambiente. 

 

Nell’assistere istituzioni, intermediari finanziari e investitori privati, gestiamo CHF 74,6 miliardi di attivi 

dal 30 settembre 2022. 

 

Con sede a Zurigo, GAM Investments è quotata alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange con il 

simbolo «GAM» e al 30 giugno 2022 aveva un organico di 594 collaboratori in 14 Paesi con centri 

d’investimento a Londra, Cambridge, Zurigo, Hong Kong, New York e Milano. I nostri centri operativi 

si trovano a Dublino, in Lussemburgo e a Londra. 

 

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.  

 

 


