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COMUNICATO STAMPA

GAM prosegue con la sua strategia riallineando le strategie
sistematiche
•

Focus sulle capacità allineate ai bisogni dei clienti e sul potenziale di crescita

•

Trasferimento di tutti i team d’investimento nella nuova piattaforma GAM SimCorp

•

Lancio della nuova versione sostenibile della strategia Core Macro come parte della
nuova serie di strategie sostenibili

GAM sta riallineando le proprie capacità sulle strategie sistematiche come parte della sua strategia
incentrata su efficienza, trasparenza e crescita. L’attenzione si concentrerà su GAM Systematic
Alternative Risk Premia, il cui trasferimento sulla nuova piattaforma GAM SimCorp era stato già
pianif icato, e sul trasferimento sulla piattaforma anche del GAM Systematic Core Macro.
Questo allineamento consentirà una migliorata capacità di fornire versioni sostenibili delle strategie,
nell’ambito di un progetto più ampio sulla sostenibilità. Una versione sostenibile di Core Macro sarà
aggiunta alla serie di strategie sostenibili, che include la versione sostenibile lanciata di recente del
Local Emerging Bond Fund e un Climate Bond Fund lanciato nel secondo trimestre per soddisfare la
domanda dei clienti.
Anthony Lawler continuerà a essere a capo del settore GAM Systematic, mentre il Dott. Chris
Longworth e la Dott.ssa Silvia Stanescu guideranno un solido team di 10 professionisti negli
investimenti e di specialisti degli investimenti con grande esperienza con sede a Cambridge che
continuerà a gestire la nostra strategia GAM Systematic Core Macro e il lancio di Sustainable Core
Macro oltre a sfruttare le funzionalità della nuova piattaforma SimCorp. Il lungo track record della
strategia GAM Systematic Core Macro resterà valido nella nuova piattaforma e non verranno
apportate modifiche al suo profilo d’investimento atteso. Le strategie d’investimento sistematiche
minori verranno chiuse. Nei prossimi messi si procederà alla migrazione.
Tali modifiche non avranno alcun impatto né sul team né sulla strategia GAM Systematic Alternative
Risk Premia, gestita da Londra o Zurigo e guidata dal Dott. Lars Jaeger.
Come risultato della migrazione, prevediamo una riduzione dei ruoli nelle operazioni, nella tecnologia
e nelle inf rastrutture di Cambridge. L’azienda cercherà, per quanto possibile, di integrare o ricollocare
i relativi membri del team all’interno di GAM. Le nostre strategie Systematic continueranno a essere
gestite da Cambridge, Londra e Zurigo.
Peter Sanderson, Group Chief Executive Officer di GAM, ha dichiarato: «In GAM ci impegniamo
continuamente per fornire ai nostri clienti prodotti e soluzioni che aumentino e proteggano il loro
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f uturo finanziario. GAM Systematic resta una parte importante della nostra offerta alla clientela e
continueremo a concentrarci sulle strategie sistematiche più grandi e di lunga data - Alternative Risk
Premia e Core Macro - che hanno mostrato entrambe solide performance nel lungo periodo. Questa
mossa rafforzerà anche la nostra capacità di fornire ai clienti versioni sostenibili delle nostre strategie
Systematic.»
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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 n el settore degli investimenti, GAM offre servizi 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 patrimo nio gestito del
Gruppo ammonta a CHF 122 miliardi (USD 138,0 miliardi) al 31 dicembre 2020 .
Disclaimer su dichiarazioni previsionali
Il presente comunicato stampa di GAM Holding AG (di seguito «la Società») contiene dichiarazioni previsionali
che rispecchiano intenzioni, convinzioni o aspettative attuali e proiezioni della Società in merito a risultati futuri
delle attività operative, situazione finanziaria, liquidità, performance, prospettive, strategie, opportunità della
Società stessa e del settore in cui opera. Le dichiarazioni previsionali comprendono tutte le questioni che non
costituiscono fatti storici. La Società ha tentato di identificare tali dichiarazioni previsionali con parole come
«potrebbe/ero», verbi al futuro, verbi al condizionale, «dovrebbe/ero», verbi come «supporre», «intendere»,
«stimare», «anticipare», «proiettare», «ritenere», «cercare», «pianificare», «prevedere», «continuare» ed
espressioni simili. Tali dichiarazioni sono rese sulla base di ipotesi e previsioni che potrebbero dimost rarsi
erronee, nonostante la Società in quel momento le ritenga ragionevoli.
Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze, ipotesi e altri fattori che potrebbero
determinare differenze sostanziali tra i risultati effettivi della Soc ietà a livello di attività operative, situazione
finanziaria, liquidità, performance, prospettive od opportunità, nonché dei mercati che serve o intende servire, e
quelli espressi o suggeriti da tali dichiarazioni previsionali. Tra i fattori importanti che potrebbero determinare tali
differenze figurano, ma non a titolo esaustivo: variazioni del business o di altre condizioni di mercato, sviluppi
legislativi, fiscali e normativi, condizioni generali dell’economia e capacità della Società di reagire alle ten denze
nel settore dei servizi finanziari. Altri fattori potrebbero causare differenze sostanziali nei risultati, nelle
performance o nei conseguimenti attuali. La Società declina espressamente ogni responsabilità o impegno a
rilasciare qualsiasi aggiornamento di, o revisione a, qualsiasi dichiarazione previsionale nel presente comunicato
stampa o qualsiasi cambiamento nelle previsioni della Società, o qualsiasi variazione in eventi, condizioni o
circostanze su cui si basano dette dichiarazioni previsionali, eccetto per quanto richiesto da leggi o regolamenti
applicabili.

