7 dicembre 2020

COMUNICATO STAMPA

GAM nomina Matt Williams Head of Equity Investment
Specialists
GAM Investments ha annunciato la nomina di Matt Williams in qualità di Head of Equity Investment
Specialists. Matt Williams riferirà a Greg Clerkson, Head of Discretionary Investment, e sarà basato a
Londra. Matt è entrato in GAM il 1° dicembre.
In questo nuovo ruolo, Matt Williams sarà responsabile della guida del team di specialisti in
investimenti azionari di GAM. Lavorerà a stretto contatto con i team di investimento della società in
ambito azionario, contribuendo a strutturare ulteriormente le loro strategie d’investimento e a
migliorare la comprensione del cliente dell’offerta azionaria di GAM.
Questo nuovo ingresso segue le nomine avvenute nei primi mesi del 2020 di Paras Bakrania e
Davide Petrachi, rispettivamente in qualità di Head of GAM Systematic Product Specialists e Head of
Product Specialists per GAM Investment Solutions.
Precedentemente, Matt Williams ha lavorato presso BlackRock in qualità di Director ed European
Equities Product Strategist. Ancor prima, ha rivestito alcuni ruoli nell’ambito della ricerca azionaria,
con una f ocalizzazione sui beni strumentali, presso MF Global, HSBC e Capital Group.
Contestualmente, Matt Williams è stato anche professore in visita in finanza aziendale applicata
presso la City University Business School per sei anni. Ha iniziato la sua carriera nel 1997 in qualità
di trader presso Deutsche Bank e, successivamente, ha rivestito vari ruoli nell’ambito dei mercati dei
capitali di debito presso Commerzbank e Bank of America.
Matt Williams ha conseguito una laurea in European Studies presso la London School of Economics
e un MBA presso la City University Business School.
Greg Clerkson, Head of Discretionary Investment di GAM ha detto: “Numerose strategie azionarie
di GAM hanno sovraperformato di molto i benchmark di riferimento e sono tra le più performanti
rispetto ai propri peer group a cinque anni, dimostrando i vantaggi di un approccio di investimento
attivo nella gestione di una situazione di mercato senza precedenti. Disponiamo di un potenziale di
crescita in quest’ambito e Matt Williams sarà strumentale nell’aiutarci a sfruttare e massimizzare le
nostre capacità in campo azionario per offrire la leadership negli investimenti, l’innovazione e la
mentalità sostenibile necessarie per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.”
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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.
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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 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. I rendimenti ottenuti in passato non sono
indicativi di quelli futuri né di tendenze attuali o future. La performance è al netto di commissioni,
spese e altri oneri.

