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COMUNICATO STAMPA 

GAM Systematic amplia il team con la nomina di un analista 

senior  

GAM Investments ha annunciato oggi la nomina di Vladimir Kobelev in qualità di analista senior del 

team GAM Systematic Alternative Risk Premia. Vladimir vive a Londra e riferirà a Paolo Scripelliti, co-

responsabile di Alternative Risk Premia. 

Nel suo nuovo ruolo, Vladimir si unirà al team responsabile di attuare un processo di ricerca 

disciplinato per creare, implementare in modo sistematico e negoziare a costi vantaggiosi i premi di 

rischio. Il team Alternative Risk Premia di GAM Systematic punta normalmente a circa 15 strategie sui 

premi di rischio attraverso le strategie value, momentum e carry. In questo modo, il team tenta di 

fornire rendimenti costanti con una bassa correlazione ad azioni e obbligazioni e incentrati sulla 

conservazione del capitale. 

Vladimir si unisce a GAM dopo aver ricoperto per quattro anni il ruolo di co-gestore alternative risk 

premia presso Pacific Asset Management. In precedenza, ha lavorato per nove anni a Deutsche 

Bank, ricoprendo da ultimo il ruolo di responsabile delle negoziazioni di derivati in valuta estera e 

tassi d’interesse. Vladimir ha conseguito un PhD in fisica presso l’Accademia russa delle scienze e un 

MSc in f inanza computazionale presso la Carnegie Mellon University. Ha inoltre ottenuto una 

certif icazione in machine learning dalla Stanford University.  

Paolo Scripelliti, Co-responsabile di Alternative Risk Premia presso GAM Systematic, ha 

af fermato: «Siamo lieti di dare il benvenuto a Vladimir in GAM. Apporterà al team un ricco patrimonio 

di esperienza e una conoscenza approfondita sugli alternativi risk premia, investimento sistematico e 

machine learning. Con uno dei track record più lunghi del settore in investimento in alternative risk 

premia, il team di GAM Systematic ha lavorato per alcuni degli investitori leader del settore a livello 

mondiale e Vladimir rappresenterà una preziosa integrazione al team, nel nostro continuo processo di 

miglioramento a favore dei clienti.»  
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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. Oltre alla sua principale attività nel settore degli 

investimenti, GAM offre servizi di “private labelling”, che comprendono servizi di gestione e supporto a 

gestori patrimoniali terzi. Al 30 giugno 2021, GAM era presente sul mercato con un organico di 652 

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 103 miliardi (USD 110,4 miliardi) al 

30 settembre 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. 

 


