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COMUNICATO STAMPA 

GAM lancia una strategia sulle infrastrutture a basse emissioni 

GAM Investments ha annunciato il lancio n Australasia, di una nuova strategia su infrastrutture a 

basse emissioni di carbonio.  

La strategia d’investimento, gestita dal team Alternative Investment Solutions (AIS) di GAM, mira a 

conseguire una crescita del capitale a medio-lungo termine principalmente mediante investimenti in 

fondi privati che danno accesso a progetti infrastrutturali a bassa emissione di carbonio e di 

transizione energetica. 

Il mercato dei fondi privati d'investimento in infrastrutture gestisce a livello globale oltre 800 miliardi di 

dollari, e secondo le stime dovrebbe salire a USD 1.900 miliardi entro il 20261. L’effetto dirompente 

della pandemia ha messo in luce il ruolo essenziale svolto dalle infrastrutture nelle nostre società ed 

economie. La crescente preoccupazione per l’ambiente e l’impegno sempre maggiore nei confronti 

dell’obiettivo dello net zero hanno a loro volta rafforzato la necessità di maggiori investimenti nelle 

infrastrutture per le energie rinnovabili. 

GAM vanta oltre 30 anni di esperienza nella gestione di soluzioni su misura basate su investimenti 

alternativi e portafogli di fondi alternativi nell’ambito di strategie sia liquide che illiquide. Il team AIS, 

con sede a Londra e New York, gestisce una gamma di fondi e strategie di portafoglio personalizzate 

che mirano a produrre interessanti rendimenti assoluti a fronte di un rischio di ribasso controllato e di 

una bassa correlazione con le asset class tradizionali. 

Giovanni D’Alesio, Head of Research di GAM Alternative Investment Solutions, ha affermato: 

«Siamo lieti di lanciare questa strategia. Pensiamo sia una grande opportunità, per contribuire a 

decarbonizzare l’economia, investendo in fondi infrastrutturali privati a basse emissioni orientati alla 

transizione energetica». 
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1 Fonte: Preqin, 2022 Global Infrastructure Report 
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Visitate: www.gam.com 

Seguiteci su: Twitter e LinkedIn 

GAM 

GAM è una delle maggiori società mondiali indipendenti dedicate esclusivamente alla gestione 

patrimoniale. Offre soluzioni e prodotti d’investimento a gestione attiva a clienti istituzionali, 

intermediari finanziari e investitori privati in tre ambiti di attività: Investment Management, Fund 

Management Services e Wealth Management. Al 31 dicembre 2021, GAM contava un organico di 

605 equivalenti a tempo pieno in 14 paesi, con centri d’investimento a Londra, Cambridge, Zurigo, 

Hong Kong, New York, Milano e Lugano. I gestori d’investimento sono supportati da un’ampia 

struttura di distribuzione 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 100 miliardi (USD 109,4 

miliardi) al 31 dicembre 2021. 

 

Importanti informazioni legali 

 

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite puramente a scopo informativo e non 

costituiscono una consulenza d’ investimento generale o personale. Questa non è nemmeno 

un'offerta, una sollecitazione, una raccomandazione o un invito a sottoscrivere o investire in qualsiasi 

fondo, prodotto o servizio in qualsiasi paese, né costituisce una promozione o commercializzazione 

dello stesso. Le opinioni e le valutazioni contenute in questo documento sono suscettibili di 

cambiamento e riflettono il punto di vista di GAM nel contesto economico attuale alla data in cui 

questo documento è stato emesso. Si declina qualsiasi responsabilità per la precisione e la 

completezza delle suddette informazioni. I rendimenti del passato non sono indicativi dei risultati 

attuali e futuri. Tutti gli investimenti finanziari implicano un elemento di rischio. Di conseguenza, il 

valore di qualsiasi investimento e il reddito da esso derivante sono destinati a registrare variazioni e 

non è possibile garantire l’importo dell’investimento iniziale. Non vi è alcuna garanzia che le proiezioni 

saranno realizzate. Allocazioni e partecipazioni sono soggette a modifiche. 

 

 


