11 marzo 2021

COMUNICATO STAMPA

GAM nomina Rob Page Head of Marketing and Client
Experience
GAM Investments annuncia la nomina di Rob Page in qualità di Head of Marketing and Client
Experience.
Rif erirà al Global Head of Distribution, Jeremy Roberts, e af fiancherà la Global Head of Institutional
Solutions, Jill Barber. Rob sarà basato a Londra e inizierà il 22 marzo.
In questo ruolo, Rob sarà responsabile della direzione del team di marketing e della strategia di client
experience di GAM. Lavorerà a stretto contatto con i team di vendita, prodotto e distribuzione per
guidare le iniziative di marketing, supportare gli sforzi di vendita di GAM a livello globale e migliorare
ulteriormente l'esperienza dei clienti.
Rob ha ricoperto ruoli di leadership nel marketing per più di 25 anni. Recentemente è stato Chief
Marketing Officer di Janus Henderson e prima ancora ha ricoperto ruoli senior nel marketing presso
Hermes Fund Managers, Ardevora Asset Management e Liontrust Asset Management, tra gli altri.
Jeremy Roberts, responsabile globale della distribuzione presso GAM, ha dichiarato: «Rob ha
un'eccellente reputazione nel settore e una comprovata esperienza nel dirigere team di marketing e nel
def inire la strategia. Sarà un importante aggiunta al team, che opera per f ornire la leadership degli
investimenti, l’innovazione e la mentalità sostenibile per proteggere e migliorare il futuro finanziario dei
nostri clienti. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a Rob nella squadra di GAM.»

Per ulteriori informazioni contattare:
Charles Naylor
Global Head of Communications and Investor Relations
T +44 20 7917 2241
Media Relations
Ute Dehn Christen
T +41 58 426 31 36
Visit us: www.gam.com
Follow us: Twitter and LinkedIn
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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 finanziari e investitori
privati. Oltre all’attività nel settore degli investimenti, GAM offre s ervizi di “private labelling”, che comprendono dei
servizi di supporto a gestori di terzi. Al 31 dicembre 2020, GAM era presente sul mercato con 701 FTE in 14
paesi. Al 31 dicembre 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 122 miliardi (USD 138,0 miliardi) al 31 dicembre 2020 .

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.

