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COMUNICATO STAMPA 

GAM apre a Copenaghen rafforzando la sua presenza nei Paesi 

Nordici 

GAM ha aperto un ufficio a Copenaghen per rafforzare la sua presenza nei Paesi nordici. La 

costituzione della filiale di GAM (Luxembourg) S.A. – Danimarca a Copenaghen sottolinea 

l’importanza del mercato dei Paesi nordici, dove GAM vanta una clientela consolidata. 

Gianluca Cerami, responsabile della filiale di Copenaghen e Client Director Northern Europe, metterà 

la sua approfondita esperienza al servizio del mercato dei Paesi nordici per guidare la crescita nella 

regione. Con una sede a Copenaghen, GAM fornirà ai clienti istituzionali e agli intermediari tutte le 

capacità di gestione degli investimenti di GAM. 

Peter Sanderson, CEO di GAM, ha dichiarato: «L’apertura della sede di Copenaghen è un passo 

strategico per rafforzare la nostra distribuzione nei Paesi nordici. Sottolinea il nostro impegno nei 

confronti dei clienti locali e la nostra ambizione di crescere. Riteniamo che le nostre strategie 

d’investimento differenziate e gestite attivamente così come il nostro impegno a favore di investimenti 

sostenibili siano una potente combinazione per aiutare i nostri clienti a soddisfare le loro esigenze 

d’investimento. Saremo lieti di discutere la nostra nuova gamma di strategie d’investimento 

sostenibile GAM nella regione.» 

Gianluca Cerami, Client Director Northern Europe di GAM, ha dichiarato: «I Paesi nordici sono 

mercati altamente sviluppati con una richiesta di soluzioni di investimento sofisticate. Il nostro ufficio 

di Copenaghen ci permetterà di rafforzare ulteriormente la nostra presenza e di personalizzare la 

nostra offerta in funzione delle esigenze degli investitori istituzionali e intermediari locali.»  
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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 30 giugno 2020, GAM 

era presente sul mercato con 747 FTE 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 patrimonio gestito del Gruppo ammonta a 

CHF 120,41 miliardi (USD 131,1 miliardi) al 30 settembre 2020. 

1
 Inclusi CHF 0,3 miliardi di fondi del mercato monetario al 30 settembre 2020, che GAM ha concordato di vendere a ZKB come 

annunciato nei risultati del 1° semestre 2019. 

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 rif lettono 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.  


