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TESTO DEL VIDEO 
 

Buongiorno, sono Tim Rainsford, responsabile commerciale e della distribuzione del 

gruppo GAM.   

È con grande piacere che confermo che abbiamo ricevuto tutti i proventi della vendita 

degli investimenti restanti nelle strategie ARBF. Il valore patrimoniale netto che verrà 

restituito ai clienti sarà quindi mediamente superiore al 100%. I pagamenti finali ai clienti 

dovrebbero essere fatti entro fine luglio 2019.   

La nostra priorità durante il processo di liquidazione è stata quella di massimizzare la 

liquidità e il valore per i nostri clienti, trattando al contempo tutti gli investitori in modo 

equo.   

Con la distribuzione finale possiamo chiudere i fondi ARBF e concentrarci, ancora una 

volta, sul conseguimento di rendimenti eccellenti.  Superare le aspettative dei clienti è 

forse il modo migliore di dimostrare la nostra gratitudine a tutti coloro che ci hanno 

sostenuto in quest’anno difficile. 

Siamo convinti che la cosa giusta da fare, nonché l’unica, fosse proprio intervenire con 

decisione. I clienti ci affidano il loro denaro, e per noi è importante mantenere sempre i più 

alti standard di attenzione .  L’alternativa, ovvero chiudere un occhio o cercare di 

nascondere l’accaduto, è semplicemente impercorribile.  

So che questo è stato un anno difficile per i clienti che avevano investito nei fondi in 

liquidazione, ma spero che, riflettendo su come GAM ha gestito la situazione, potremo 

sostenere con fiducia di aver preso le decisioni giuste.    

Abbiamo annunciato la necessità di liquidare i fondi appena è stato evidente che agire 

altrimenti ci avrebbe impedito di trattare i clienti con equità.  

Abbiamo cessato immediatamente l’addebito delle commissioni di gestione sui fondi 

interessati.   

Siamo stati trasparenti sui tempi di rimborso e abbiamo rispettato quasi tutte le scadenze 

con puntualità. 

Fattore più importante, anche se il pagamento finale richiederà più tempo di quanto 

avessimo sperato, alla fine il capitale restituito sarà mediamente superiore al 100% per i 

clienti investiti. 

Questo dimostra che abbiamo agito nel rispetto di quello che riteniamo più importante, 

dare sempre la priorità ai nostri clienti. 

Non sono soltanto i nostri valori restano invariati.  Anche la nostra filosofia d’investimento 



non cambia: ci impegniamo a offrire ai clienti fonti di rendimento non tradizionali e 

soluzioni d’investimento diversificate e attive. 

Partendo da una base solida, l’offerta core è scalabile e può crescere per rispondere alle 

esigenze sempre più complesse degli investitori. 

Lascio ora la parola al nostro CEO, David Jacob, che vuole parlarvi delle nostre priorità e 

delle aree in cui concentreremo la nostra attenzione. 

Grazie, Tim  

Parto anch’io con un ringraziamento.  Prima di tutto, ringrazio i nostri clienti e i nostri 

azionisti, per la loro pazienza e la loro comprensione, mentre ci prendevamo il tempo 

necessario per trovare la soluzione migliore a questa complessa problematica, ponderando 

le necessità di tutte le parti interessate. 

Vorrei anche ringraziare tutti i miei colleghi di GAM per il loro lavoro e per l’impegno 

costante nell’assistenza ai clienti in ogni momento, nonostante le numerose potenziali 

distrazioni che abbiamo incontrato quest’anno sul nostro cammino. 

I periodi di avversità offrono l’opportunità di imparare e di crescere.  Oltre a gestire la 

liquidazione dei fondi ARBF, negli ultimi dodici mesi siamo stati impegnati a rivedere e 

migliorare il sistema di controlli per assicurarci di continuare a offrire ai nostri clienti gli 

standard elevati che meritano. 

Siamo inoltre intervenuti per rafforzare le nostre competenze in settori come la 

prevenzione dei crimini finanziari, il monitoraggio della compliance e i controlli a livello del 

front-office, oltre a migliorare la nostra capacità di prevedere e rispondere ai nuovi 

requisiti regolamentari.  

Abbiamo lavorato duramente per incoraggiare, all’interno di GAM, una cultura di apertura 

e trasparenza, dove ciascuno si senta personalmente responsabile di “fare la cosa giusta”, 

mentre chi segnala delle irregolarità sappia che sarà ascoltato, rispettato e tutelato.  

Sono fiducioso che la nostra attività uscirà rafforzata dalle sfide che abbiamo affrontato, i 

nostri team restano impegnati a creare valore e a fornire un servizio d’eccellenza per i 

clienti.  

Oggi la nostra attenzione si concentra completamente sul futuro dell’attività, per aiutare i 

nostri clienti a conseguire i loro obiettivi in un contesto che resta difficile per gli 

investimenti, con la persistente ricerca di rendimento e di strategie non correlate e 

differenziate.   

Come ha spiegato Tim, contiamo su una serie di strategie d’investimento che ci differenzia 

e su una rete di distribuzione globale; elementi che ci mettono nelle condizioni di poter 

aiutare i clienti a realizzare rendimenti interessanti. 

Oggi la nostra priorità è quella di partire da tali punti di forza e ridare stabilità a GAM. 

Vogliamo che investiate con noi con fiducia, sapendo che i nostri clienti sono al centro 

della nostra strategia.   

Avrete nostre notizie nuovamente il 30 luglio quando pubblicheremo i risultati semestrali 

per il 2019. 

Ancora una volta, grazie per il vostro sostegno! 


