
 

 
 3 Agosto 2022  

COMUNICATO STAMPA 

Annuncio ad hoc in conformità all’art. 53 delle regole di quotazione:   

 

GAM Holding AG annuncia la nomina del nuovo Chief 
Financial Officer del Gruppo 

GAM Holding AG ha annunciato la nomina di Sally Orton, attualmente Vice Chief Financial Officer, a 

Chief Financial Officer del Gruppo e membro del board del Gruppo. Ciò fa seguito alla decisione da parte 

di Richard McNamara di ritirarsi dal proprio ruolo. Richard è stato CFO del Gruppo dal 2015 e lascerà 

l'azienda verso la fine dell'anno. La nomina di Sally Orton, sia come CFO che come membro del board del 

Gruppo, avrà effetto immediato. Richard rimarrà in azienda nei prossimi mesi per garantire un agevole 

passaggio di consegne a Sally Orton. 

Peter Sanderson, CEO di GAM Investments, ha dichiarato: "Sono lieto che Sally sia stata nominata 

CFO del Gruppo e vorrei darle un caloroso benvenuto nel board del Gruppo. Vorrei anche ringraziare 

Richard per il suo enorme contributo a GAM negli ultimi sette anni. È stato di grande supporto per me in 

prima persona e ha lavorato instancabilmente per contribuire alla gestione di un periodo complesso. Sally 

ricopre il ruolo di Vice CFO dall'inizio dell'anno, ha una vasta esperienza nell’asset management ed è un 

membro prezioso del nostro team senior".  

 

Informazioni su Sally Orton: 

Sally Orton è entrata a far parte di GAM nel maggio 2022 come Vice CFO. È Chartered Accountant (CA) 

con oltre 25 anni di esperienza. Ha ricoperto ruoli dirigenziali ed esecutivi in società quotate di gestione 

patrimoniale, assicurazioni, banche e infrastrutture. Sally ha inoltre maturato 15 anni di esperienza nella 

pratica contabile, qualificandosi presso KPMG in Australia, prima di trasferirsi nel Regno Unito, dove ha 

trascorso un periodo complessivo di 10 anni presso PwC ed EY specializzandosi in incarichi di revisione e 

consulenza per società bancarie e del mercato dei capitali. 

 

Prossimi eventi: 

3 agosto 2022  Risultati semestrali 2022 

La presentazione agli analisti, agli investitori e ai media dei risultati del primo semestre 2021 di GAM 

Holding AG sarà trasmessa via Webex il 3 agosto 2022 alle ore 10.00 (CET). La documentazione relativa 

ai risultati (slide della presentazione, relazione semestrale 2022 e comunicato stampa) è disponibile sul 

sito www.gam.com. 

20 ottobre 2022 Relazione intermedia sulla gestione del terzo trimestre 2022 

28 febbraio 2023 Risultati annuali 2022 

Per ulteriori informazioni contattare:  

Charles Naylor   

Head of Communications and Investor Relations 

T +44 7890 386 699 



  2 

Investor Relations Media Relations    

Stephen Gardner Ute Dehn Christen  

T +44 7790 778544 T +41 58 426 31 36  

Il nostro sito: www.gam.com 

Seguici su: Twitter e LinkedIn 

GAM 

Siamo una società di gestione globale attiva e indipendente che pensa fuori dagli schemi per offrire soluzioni 

d’investimento distintive e differenziate ai nostri clienti in tre ambiti di attività: Investment Management, Wealth 

Management e Fund Management Services. 

 

Il nostro obiettivo è proteggere e migliorare il futuro finanziario dei nostri clienti. Attiriamo e valorizziamo le menti più 

brillanti per generare leadership negli investimenti, innovazione e un impatto positivo sulla società e l’ambiente. 

  

Lavoriamo al servizio di istituzioni, intermediari finanziari e investitori privati, gestendo patrimoni per CHF 83,2 

miliardi. 

  

GAM Investments ha sede a Zurigo ed è quotata sul SIX Swiss Exchange con il simbolo «GAM». Al 30 giugno 2022 

GAM impiegava 594 dipendenti in 14 paesi con centri d’investimento a Londra, Cambridge, Zurigo, Hong Kong, New 

York e Milano. I nostri centri operativi sono ubicati a Dublino, Lussemburgo e Londra. 

  

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 dimostrarsi 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 Società 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 la capacità della Società di reagire alle tendenze in atto nel settore dei servizi 

finanziari. Altri fattori potrebbero causare differenze sostanziali nei risultati effettivi, nelle performance o nei 

conseguimenti. 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. 

 

 


