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COMUNICATO STAMPA 

GAM sigla una partnership con l’americana Liberty Street 

Advisors per gli investimenti venture capital late stage 

Piani per offrire ai clienti l’accesso a società private, late stage, ad alta crescita ed elevata 

innovazione 

Oggi GAM Investments ha annunciato l’avvio di una partnership strategica con Liberty Street 

Advisors, Inc. (“Liberty Street”) per offrire ai clienti l’accesso a società private late stage dotate di un 

elevato livello tecnologico ed elevato tasso di innovazione. 

Il team di Liberty Street ha una profonda conoscenza degli investimenti nei mercati privati e una vasta 

esperienza di investimento in aziende late stage ad alta crescita ed elevato grado di innovazione. In 

collaborazione con Liberty Street, GAM intende lanciare una capability che sfrutterà l’esperienza del 

team di investimento nei mercati privati di Liberty Street. Questa competenza offrirà ai clienti 

l’opportunità di ottenere esposizione a un mercato a cui storicamente per loro è sempre stato difficile 

accedere.  

Il growth equity è un segmento del private equity che si colloca tra il capitale di rischio e il private 

equity tradizionale. Lo spazio del growth equity si sta ampliando a livelli senza precedenti, con una 

crescita dirompente trainata dalla tecnologia in diversi settori e industrie. Questa crescita ha portato 

alla proliferazione di società definite “unicorni”, con oltre 900 aziende sostenute da capitale di rischio 

con una valutazione attuale superiore a 1 miliardo di dollari e molte altre che si stanno avvicinando a 

questo traguardo.1 Investendo in questo tipo di società late stage ad alta crescita e innovazione, il 

team di Liberty Street mira a partecipare al loro potenziale apprezzamento mentre sono private. 

Peter Sanderson, Group Chief Executive Officer di GAM Investments, ha affermato: “Siamo 

molto lieti di collaborare con Liberty Street per offrire ai nostri clienti l’accesso a società private di 

primo livello. Il team di Liberty Street ha una vasta e pluridecennale esperienza negli investimenti e 

vanta relazioni consolidate nell’ecosistema del venture capital, e per noi è il partner ideale.  

Sono sempre più numerosi i nostri clienti che cercano di diversificare il loro portafoglio includendo 

strategie di investimento in asset privati a più lungo termine. Secondo noi, le società private in fasi 

avanzate di f inanziamento non pubblico potrebbero offrire agli investitori un forte potenziale sul piano 

delle performance di lungo termine, mentre la loro storica resilienza al ribasso e la bassa correlazione 

con le azioni quotate rende appetibile questa asset class anche per la diversificazione del 

portafoglio.” 

 
1
 Fonte: CB Insights 
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Kevin Moss, Managing Director di Liberty Street, ha spiegato: “Stiamo osservando che le aziende 

restano private più a lungo, spinte soprattutto da cambiamenti normativi, dalla facilità di sviluppare un 

modello di business nel settore privato e dalla maggiore disponibilità di capitali privati. Una parte 

significativa dell’apprezzamento del valore di queste società avviene prima del loro ingresso nel 

mercato pubblico, a livello di mid o large cap. Riteniamo che le società private late stage ad alta 

crescita siano in grado di offrire agli investitori un buon equilibrio tra rischio e rendimento, rispetto agli 

investimenti in venture capital early stage e in azioni quotate.”  

 

Per ulteriori informazioni contattare:  

Charles Naylor   

Global Head of Communications and Investor Relations 

T +44 20 7917 2241 

Investor Relations Media Relations Media Relations   

Jessica Grassi Kathryn Jacques Ute Dehn Christen  

T +41 58 426 31 37 T +44 20 7393 8699 T +41 58 426 31 36  

Visit us: www.gam.com 

Follow us: 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 labelling”, che comprendono servizi di gestione e supporto a 

gestori patrimoniali terzi. Al 30 giugno 2021, 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. 

 

Informazioni su Liberty Street Advisors, Inc. 

 

Liberty Street Advisors, Inc. ("Liberty Street") è un consulente d'investimento registrato alla SEC. 

L'azienda ha sede a New York City e ha lanciato il suo primo fondo nel 2007. Liberty Street fornisce 

l'accesso a strategie di investimento valide e tempestive, progettate per aiutare gli investitori e i 

consulenti finanziari ad affrontare le sfide dell'attuale ambiente di mercato. Al 31 dicembre 2021, 

Liberty Street gestisce sette fondi comuni e un fondo di intervallo con un patrimonio collettivo in 

gestione di oltre 1,6 miliardi di dollari. 

 

Importanti informazioni legali 

 

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

costituiscono una consulenza d’ investimento generale o personale. Questa non è nemmeno 

un'offerta, una sollecitazione, una raccomandazione o un invito a sottoscrivere o investire in qualsiasi 

fondo, prodotto o servizio in qualsiasi paese, né costituisce una promozione o commercializzazione 

http://www.gam.com/
https://twitter.com/gaminsights
https://www.linkedin.com/company/gam-investments/
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dello stesso. 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 alla data in cui 

questo documento è stato emesso. 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. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Di conseguenza, il 

valore di qualsiasi investimento e il reddito da esso derivante sono destinati a registrare variazioni e 

non è possibile garantire l’importo dell’investimento iniziale. Non vi è alcuna garanzia che le proiezioni 

saranno realizzate. Allocazioni e partecipazioni sono soggette a modifiche. 

 

 


