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Comunicato stampa 

GAM perfeziona l’acquisizione di Arkos Capital SA 

Il 31 luglio 2012 GAM ha perfezionato l’acquisizione del 74,95% di Arkos Capital SA annunciata il  
28 febbraio e ha concordato con il management di Arkos il rilevamento della rimanente quota del 
25,05%. 

Si prevede che entro fine anno tutti i fondi Arkos saranno distribuiti sotto il marchio GAM. La gestione 
di tutte le strategie d’investimento rimarrà invariata: il team d’investimento sarà interamente 
confermato e continuerà ad operare dalla sua attuale sede di Lugano, in Svizzera.  

Zurigo/Londra, 2 agosto 2012: GAM Group AG (GAM), una società interamente controllata da GAM 
Holding AG, ha perfezionato l’acquisizione del 74,95% di Arkos Capital SA (Arkos) in data 31 luglio 2012 e 
ha concordato con il management di Arkos il rilevamento della rimanente quota del 25,05%. La 
transazione è stata approvata dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) svizzera. 
Non sono previsti significativi costi di integrazione.  

Al 30 giugno 2012 il patrimonio in gestione di Arkos era pari a 729 milioni di franchi svizzeri (rispetto a 
664 milioni al 31 dicembre 2011). Nella sua gamma di fondi Absolute Return a bassa volatilità – offshore 
ed onshore – sono incluse strategie di Azioni Long / Short sui mercati europei ed emergenti, nonché 
un’offerta settoriale su titoli finanziari ed una strategia attiva su obbligazioni convertibili.  

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:    

Media Relations Zurich, Larissa Alghisi Rubner 
Tel. +41 (0) 58 426 62 15 
 
Media Relations London, Stacey Coglan 
Tel. +44 (0) 20 7393 8656 
 
 
 
Note per i redattori 

GAM 
Fondata nel 1983, GAM è una società di gestione degli investimenti indipendente ed attiva, che offre 
soluzioni d’investimento ad istituzioni, intermediari, clienti privati ed enti benefici dai suoi uffici dislocati 
nelle piazze finanziarie di tutto il mondo. Il patrimonio gestito, pari a CHF 44,8 miliardi1, è ripartito su circa 
60 diverse strategie d’investimento, relative ad azioni, reddito fisso, Absolute Return, fondi di hedge fund, 
gestioni discrezionali di portafoglio e soluzioni d’investimento personalizzate. L’obiettivo è conseguire 
risultati solidi e di lungo termine a beneficio dei clienti potendo contare su alcuni dei migliori talenti 
mondiali nel campo della gestione degli investimenti. L’enfasi posta su performance, gestione del rischio, 
standard d’investimento rigorosi e collaborazione con la clientela è la chiave per il raggiungimento di tale 
obiettivo. 
 
1 Al 31 dicembre 2011.  


