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COMUNICATO STAMPA 

GAM amplia il team di Singapore con la nomina di Nicholas Tan  

GAM Investments ha annunciato la nomina di Nicholas Tan in qualità di Associate Director. Nicholas 

sarà basato a Singapore e riferirà a Terence Bong, Responsabile della sede di  Singapore. 

In questo nuovo ruolo, Nicholas sarà responsabile dello sviluppo del business e delle relazioni con i 

clienti a Singapore e nella regione del Sud-Est asiatico. La sua nomina rafforza ulteriormente la 

presenza locale di GAM e segue la recente nomina di Terence Bong nonché l’apertura dell’ufficio a 

Singapore. 

Nicholas entra a far parte di GAM da Capital International, dove ha trascorso tre anni come parte del 

team di sviluppo commerciale, con particolare attenzione agli intermediari finanziari di Singapore e 

del Sud-Est asiatico. In precedenza, Nicholas è stato un Intermediary Business Development 

Associate presso Nikko Asset Management Asia, dove era responsabile dell’assistenza al le banche 

private. Ha iniziato la sua carriera nel 2012 presso il family office multi-asset Dawe Holdings Pte. e 

vanta una laurea in ingegneria presso l’Università Nazionale di Singapore nonché la designazione 

CFA.  

Rossen Djounov, responsabile dell’area APAC di GAM, ha affermato: "Siamo lieti di dare il 

benvenuto a Nicholas nel nostro team in crescita con sede a Singapore. Tan apporta una profonda 

esperienza e conoscenza del mercato degli intermediari a Singapore e la sua nomina rinforzerà 

ulteriormente la crescita di GAM in Asia. La sua nomina sottolinea il nostro impegno nel fornire il 

miglior servizio ai nostri clienti mediante leadership d’investimento, innovazione e un approccio 

sostenibile volto a proteggere e incrementare il loro futuro finanziari".  

 

 

Per ulteriori informazioni contattare:  

GAM Media Relations: 

Zurigo: +41 (58) 426 31 36 

 

Visit us at: www.gam.com 

Follow us on: Twitter and LinkedIn  

 

 

http://www.gam.com/
https://twitter.com/gaminsights
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GAM 

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

patrimoniale. Offre soluzioni e fondi d’investimento a gestione attiva a clienti istituzionali, intermediari 

f inanziari e investitori privati. Oltre all’attività nel settore degli investimenti, GAM offre servizi di 

“private labelling”, che comprendono dei servizi di supporto a gestori di terzi. Al giovedì 31 dicembre 

2020, GAM era presente sul mercato con 701 dipendenti e uffici in 14 paesi. Al 30 giugno 2020, i suoi 

centri d’investimento si trovano a Londra, Cambridge, Zurigo, Hong Kong, New York, Milano e 

Lugano. I gestori sono supportati da un’ampia struttura sales 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 124,5 miliardi (USD 132,3 miliardi) al 31 marzo 2021.  

Importanti avvertenze legali 

I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una 

consulenza in materia di investimenti. Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento 

possono cambiare e riflettono il punto di vista di GAM nell’attuale situazione congiunturale. Non si 

assume alcuna responsabilità in quanto all’esattezza e alla completezza dei dati. La performance 

passata non è un indicatore dell’andamento attuale o futuro. Non vi è alcuna garanzia che gli obiettivi 

vengano raggiunti. 

 

 


