
 

 

 

10 giugno 2020 

COMUNICATO STAMPA 

GAM amplia il team sul debito dei mercati emergenti con la 

nomina di un investment manager 

GAM Investments ha annunciato oggi la nomina di Richard Briggs quale investment manager nel 

team dedicato al debito dei mercati emergenti, guidato da Paul McNamara.  

Richard è entrato a far parte del team che si occupa di gestire le strategie Local Emerging Bond, 

Emerging Market Rates, Emerging Market Opportunities e Emerging Bond in “hard currency” di GAM 

il 18 maggio. Richard, che sarà basato a Londra, si concentrerà in particolare sul credito sovrano dei 

mercati emergenti.  

Richard lascia CreditSights, un'azienda di ricerca sul credito dove ha trascorso sette anni nel ruolo di 

analista senior e recentemente ha guidato la strategia globale per i mercati emergenti e la ricerca sul 

credito sovrano. In precedenza ha ricoperto il ruolo di economista specializzato sull’Asia emergente 

presso Alliance Trust. 

Richard ha conseguito una laurea in economia presso la Strathclyde Business School e un MSc in 

economia e finanza presso l’Università di Glasgow. Ha anche ottenuto la qualifica di CFA. 

Paul McNamara, Investment Director per il debito dei mercati emergenti in GAM, ha dichiarato: 

“Richard vanta una profonda conoscenza dei mercati emergenti e in particolare del mercato del 

credito sovrano. La sua competenza rafforzerà ulteriormente la nostra offerta sul reddito fisso dei 

mercati emergenti e fornirà un importante contributo al team per continuare a conseguire i migliori 

risultati per i nostri clienti.”  
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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 finanziari 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 31 dicembre 2019 GAM era presente sul mercato con 817 dipendenti e 

uffici in 14 paesi. Al 31 dicembre 2019, 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, 

con sede centrale a Zurigo, è quotata al SIX Swiss Exchange ed è inclusa nello Swiss Market Index Mid (SMIM) 

con il simbolo «GAM». Il patrimonio gestito del Gruppo ammonta a CHF 112,1 miliardi
1
 (USD 115,8 miliardi) al 31 

marzo 2020. 

1
 Inclusi CHF 0,3 miliardi di fondi del mercato monetario, che GAM ha concordato di vendere a ZKB come annunciato nei 

risultati del 1° semestre 2019 

 
Visitate il nostro sito: www.gam.com 

Seguiteci su: Twitter e LinkedIn 

 
 
Importanti avvertenze legali 

I dati esposti in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una 
consulenza in materia di investimenti. Le opinioni e valutazioni contenute in questo documento 
possono cambiare e riflettono 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 performance 
passata non è un indicatore dell’andamento attuale o futuro. 

https://twitter.com/gaminsights
https://www.linkedin.com/company/gam?trk=company_logo

