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COMUNICATO STAMPA 

GAM espande il team Disruptive Growth con la nomina di due 

analisti 

GAM Investments ha annunciato la nomina di Wendy Chen in qualità di analista senior degli 

investimenti e Pieran Maru nel ruolo di analista degli investimenti nel team Disruptive Growth guidato 

da Mark Hawtin.  

Le nomine di Wendy e Pieran serviranno ad ampliare e approfondire l’assistenza nella ricerca relativa 

alle strategie Disruptive Growth e Alpha Technology. Inoltre, questi nuovi ingressi consentiranno al 

team di espandere ulteriormente la propria copertura e di continuare a identificare le aziende che 

stanno rinnovando con forza e cambiando radicalmente il modo in cui viviamo e lavoriamo.  

Wendy entrerà a far parte di GAM in agosto arrivando da Welight Capital, un family office per uno dei 

partner fondatori di Tencent, dove ha ricoperto il ruolo di analista di investimenti nel settore Internet 

globale, area di cui si occuperà anche in GAM. Wendy è un’amante della tecnologia e apporterà una 

profonda esperienza quinquennale come associate di Goldman Sachs, dove si è occupata 

principalmente della ricerca sui titoli di intrattenimento online cinesi. Vanta, inoltre, una profonda 

conoscenza del mercato cinese. Wendy ha conseguito un diploma di laurea di primo livello in 

economia e giurisprudenza presso l’Università di Pechino e un master in finanzia internazionale e 

relazioni internazionali della John Hopkins University. Vive a Hong Kong. 

Pieran si unisce al team dopo aver svolto negli ultimi cinque anni la funzione di compliance presso 

GAM. Pieran apporta una profonda esperienza di coding, assolutamente preziosa perché il team 

automatizzerà sempre di più il processo di ricerca e costruzione del portafoglio. Pieran si occuperà 

sia di software sia di hardware per le strategie. Ha conseguito un diploma di laurea di primo livello in 

scienza dei materiali presso l’Università di Oxford e vive a Londra.  

Queste nomine coincidono con l’uscita di Amanda Lyons dall’azienda per perseguire nuove 

opportunità. 

Mark Hawtin, Investment Director per Disruptive Growth presso GAM, ha dichiarato: «Siamo 

felici di dare il benvenuto a Wendy e Pieran nel team. Queste nomine sono un passo importante 

verso un’ulteriore espansione della nostra piattaforma di ricerca, oltre a migliorare l'universo di 

copertura, dato che seguiamo più settori del mercato dagli effetti dirompenti.  Wendy e Pieran portano 

grande esperienza e conoscenza, che risulteranno estremamente importanti nel nostro impegno per 

un servizio migliore ai nostri clienti. Siamo anche felici che la nomina di Pieran ci consenta di mettere 

a f rutto una delle nostre menti più brillanti.» 
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«Desideriamo augurare il meglio ad Amanda per la sua nuova avventura. Ha dimostrato grande 

impegno e talento nel nostro team negli ultimi dieci anni e vogliamo pertanto salutarla rivolgendole i 

nostri più sinceri ringraziamenti e auguri.» 

 

Per ulteriori informazioni contattare:  

GAM Media Relations: 

Zurigo: +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 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 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 rif lettono 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. Non vi è alcuna 

garanzia che gli obiettivi vengano raggiunti. 
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