
 

 
 

Milano, 06 novembre 2018 

COMUNICATO STAMPA 

Cambio al vertice di GAM Holding AG 

GAM Holding AG annuncia che Alexander Friedman, CEO del Gruppo, e il Board of Directors hanno 
concordato che la prossima fase nel processo di evoluzione della società sarà meglio servita da una 
nuova leadership e che Friedman rassegnerà oggi le proprie dimissioni. Il Board ha nominato David 
Jacob, uno dei membri del Board of Directors stesso, CEO ad interim del Gruppo e membro del 
Group Management Board, fino a quando non verranno concluse le operazioni di ricerca del nuovo 
CEO. Jacob ha una lunga esperienza nel settore avendo ricoperto molteplici ruoli di spicco in diversi 
asset manager.  

La sua priorità immediata sarà garantire l’esecuzione nel più breve tempo possibile dei passaggi 
necessari per portare avanti la strategia di GAM e per supportare la redditività della società. Ulteriori 
aggiornamenti verranno comunicati a tempo debito.  

Hugh Scott-Barrett, Chairman di GAM Holding AG, ha commentato: “Il Gruppo sta fronteggiando 
alcune decisioni importanti mentre cerchiamo di posizionare il nostro business per una crescita futura. 
Alex e il Board of Directors hanno concordato che una nuova leadership ci permetterà di 
intraprendere le misure necessarie a supportare la redditività e a portare avanti la strategia del 
Gruppo. David Jacob è la persona ideale per guidare la società, sia per la sua profonda conoscenza 
di GAM che per il suo track record di successo nella guida di aziende dell’asset management.  

“C’è tanto talento all’interno della società e molto di cui andare orgogliosi nella tipologia di rapporto 
che abbiamo con i nostri clienti, nell’offerta diversificata dei nostri prodotti e nelle abilità dei nostri 
team di gestione del portafoglio nel generare eccellenti performance di investimento. L’expertise di 
David fornirà a questi team la leadership e il supporto necessari per concentrarsi sul raggiungimento 
dei risultati per i nostri clienti.  

“Alex è stato una guida abile in una fase di sfide senza precedenti per l’industria della gestione attiva 
e degli hedge fund; aveva il massimo supporto del Consiglio al momento della decisione di 
sospendere un gestore a luglio. Durante il suo mandato in qualità di CEO del Gruppo ha guidato un 
programma di cambiamento significativo che ci ha reso più moderni, diversificati ed efficienti in termini 
di costi. Vogliamo ringraziarlo per il suo impegno significativo negli ultimi 4 anni  e gli auguriamo il 
meglio per il futuro”  

David Jacob ha commentato: “GAM è un asset manager d’eccellenza riconosciuto per il talento dei 
propri gestori. Nonostante le difficoltà affrontate dalla società nel corso dell’anno, abbiamo la fortuna 
di avere un Board con un ampio ventaglio di esperienze così come un solido team di gestione messo 
insieme da Alex. Sono entusiasta di poter lavorare con entrambi i team e di far sì che si continui a 
focalizzarsi sul rispondere alle aspettative dei clienti” 

L’ingresso di Jacob in qualità di CEO ad interim è soggetto ad approvazione regolamentaria. Rimarrà 
all’interno del Board of Directors durante il suo mandato di CEO ad interim ma abbandonerà l’Audit 
and Compensation Committees. Il suo posto all’interno del Compensation Committee sarà preso con 
effetto immediato da Benjamin Meuli, membro del Consiglio Direttivo dal 2016. 
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Per ulteriori informazioni:   
 
Ufficio Stampa GAM 

Verini & Associati 
Marcella Verini, Micol Caffetto; Ranieri Stefanile 

Tel.: +39 02 45395500 

Email: mverini@verinieassociati.com; mcaffetto@verinieassociati.com; rstefanile@verinieassociati.com 
 

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 terze parti. GAM è presente sul mercato con oltre 900 dipendenti e uffici in 14 
paesi. I suoi centri d’investimento si trovano a Londra, Cambridge, Zurigo, Hong Kong, New York, Lugano e 
Milano. GAM sostiene la sua crescita globale attraverso team dedicati alle vendite, marketing, sviluppo e 
gestione dei prodotti. 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 146,1 
miliardi (USD 149,6 miliardi)*. 

*Fonte: GAM. Dati al 30 settembre 2018. Non sono compresi CHF 1,9 miliardi di patrimonio connesso ai prodotti 
ARBF nei fondi e CHF 0,4 miliardi di patrimonio connesso ai prodotti ARBF nei mandati, da liquidare, a seconda 
delle condizioni di mercato. 

 

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.  
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