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COMUNICATO STAMPA

GAM nomina Mary Murphy in qualità di Head of Global
Consultant Relations
GAM Investment ha annunciato la nomina di Mary Murphy in qualità di Head of Global Consultant
Relations. Mary riferirà a Jill Barber, Global Head of Institutional Solutions, e in questo nuovo ruolo
avrà la responsabilità di instaurare relazioni strategiche con i consulenti globali e locali del Regno
Unito comprendo l’intera gamma di soluzioni d’investimento di GAM. I consulenti saranno un
importante canale all’interno dei piani di espansione delle attività di GAM.
Mary proviene da BlackRock, in cui gestiva le relazioni con alcuni tra i maggiori consulenti
d’investimento strategici della società. Nella sua precedente carriera quindicinale nel settore, è stata
Client Director of UK Institutional business presso GAM fino al 2016 e ha ricoperto vari ruoli in società
di gestione patrimoniale.
Jill Barber, Global Head of Institutional Solutions, ha dichiarato “Sono felice che Mary sia tornata
in GAM per ricoprire questo nuovo ruolo. La crescita costante della nostra attività istituzionale è per
noi una priorità strategica fondamentale. In questa posizione, Mary potrà valorizzare il suo bagaglio di
conoscenze ed esperienze nelle relazioni con i consulenti. In collaborazione con i nostri team di
distribuzione regionali, sono certa che amplierà e approfondirà le nostre relazioni con i consulenti,
aiutandoci a soddisfare meglio le esigenze della nostra platea di clienti, in costante espansione”.
Mary Murphy, Head of Global Consultant Relations, ha dichiarato “Sono entusiasta di rientrare al
servizio di GAM in questo ruolo, nel momento in cui la società è in procinto di implementare la
prossima fase della propria strategia di crescita. Non vedo l’ora di mettere al servizio dei clienti
quanto di meglio GAM possa offrire”.
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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 mercoledì 30 giugno
2021, GAM era presente sul mercato con 652 dipendenti e uffici in 15 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 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 126,0 miliardi 1 (USD 136,3 miliardi) al 30 giugno 2021.
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Inclusi CHF 22,8 miliardi di AuM (al 30 giugno 2021) relativi al rimborso di un cliente che era stato comunicato il 26 gennai o
2021. La maggior parte dell’AuM sarà prevedibilmente trasferita nel secondo semestre 2021.

Importanti informazioni legali
Le inf ormazioni 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. Tutti gli
investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell’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 previsioni saranno realizzate. Allocazioni e
partecipazioni sono soggette a modifiche.

