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COMUNICATO STAMPA
GAM rafforza la presenza in Asia con l’apertura dell’ufficio di
Singapore e la nomina di Terence Bong
GAM Investments ha annunciato oggi la nomina di Terence Bong, responsabile dello sviluppo del
business e delle relazioni clienti a Singapore e nella regione del sud-est asiatico. Bong sarà basato a
Singapore in qualità di responsabile del nuovo ufficio di GAM e riferirà a Rossen Djounov,
responsabile dell’area APAC.
La nomina di Terence e l’apertura di un ufficio a Singapore sottolineano l’importanza della regione
Asia-Pacifico, nella quale GAM ha una solida base clientela, come mercato strategico in crescita per
la società. In questa regione GAM ha già uffici a Hong Kong, Tokyo e Sidney.
In precedenza, Terence è stato a capo dell’attività wholesale per il sud-est asiatico presso Templeton
Asset Management, dove era responsabile della distribuzione per le banche private, i consulenti
f inanziari indipendenti, le compagnie assicurative e le banche commerciali di Singapore, Thailandia e
Filippine. Ancor prima, è stato per tre anni a capo dello sviluppo dell’attività di intermediazione presso
Nikko Asset Management Asia. Ha anche svolto ruoli presso Schroder Investment Management,
Aviva e Citibank Singapore. Ha un diploma di laurea in Business Administration (Finanza) della
National University of Singapore e ha anche ottenuto la qualifica di CFA.
Rossen Djounov, responsabile dell’area APAC, ha affermato: «Siamo felici di dare il benvenuto in
GAM a Terence, che apporta la propria profonda esperienza dei mercati di Singapore e del sud-est
asiatico. La sua nomina sottolinea il nostro impegno nel fornire il miglior servizio ai nostri clienti
mediante leadership d’investimento, innovazione e un approccio sostenibile volto a proteggere e
incrementare il loro futuro finanziario.»
Peter Sanderson, CEO del gruppo, ha affermato: «L’apertura dell’ufficio locale a Singapore
unitamente alla nomina di Terence rappresentano un’importante passo strategico per la società.
Stiamo ampliando la nostra attività in Asia e cerchiamo di soddisfare la crescente domanda di
soluzioni sostenibili nella regione.»
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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 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 avvertenze legali
I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo inf ormativo e non costituiscono una
consulenza in materia di investimenti. Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento possono
cambiare e rif lettono 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 perf ormance passata non è un
indicatore dell’andamento attuale o futuro.

