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COMUNICATO STAMPA

Walid Bellaha entra a far parte del team Global Credit di GAM
GAM Investments è lieta di annunciare che Walid Bellaha entrerà a f ar parte del team Global Credit
dell'azienda, con particolare riguardo per i f ondi Asian Income e Diversified Income Bond. Walid
porterà una profonda esperienza nell'analisi e nella selezione del credito dei mercati emergenti.
Questa nomina arriva mentre GAM apporta alcuni cambiamenti alla gestione del fondo Asian Income
Bond, che sarà ora in capo al team GAM Credit, in seguito all’uscita di Amy Kam per perseguire
un'altra opportunità.
Walid entrerà in GAM il 1° luglio 2021 e sarà basato a Zurigo. In precedenza, ha ricoperto ruoli presso
Moody's, Barclays e più recentemente presso Bank Safra Sarasin in qualità di Director per il credito
dei mercati emergenti.
Greg Clerkson, Global Head of Discretionary Investment Management di GAM, ha dichiarato:
"Sono lieto che Walid si unisca a GAM e non vediamo l'ora di continuare il successo del fondo Asian
Income sotto la nuova struttura di gestione".
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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
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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.

