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COMUNICATO STAMPA 

 
GAM (Italia) SGR sigla un accordo di gestione e amministrazione  

con Fondazione di Venezia 
 

Milano, 07 Marzo 2018 – GAM - uno dei maggiori Asset Manager indipendenti, tra i leader in Europa 

nella costituzione e gestione amministrativa di veicoli d’investimento personalizzati per Investitori 
Istituzionali - e Fondazione di Venezia - soggetto autonomo al servizio dello sviluppo civile del territorio 

veneziano - hanno siglato un accordo per la gestione e l’amministrazione delle risorse finanziarie della 

Fondazione stessa. 
 
Più in dettaglio, su mandato della Fondazione di Venezia, GAM (Luxembourg) SA, società del Gruppo 
GAM basata in Lussemburgo, ha costituito una strategia dedicata nella quale verranno canalizzati gli 
asset finanziari della Fondazione. Al team Multi Asset di GAM (Italia) SGR, guidato da Massimo De 
Palma, è stato affidato un mandato di gestione absolute return con un portafoglio multi-manager di 
soluzioni liquid alternative. 
 
“E’ motivo di grande soddisfazione per noi che un investitore istituzionale dello standing della 
Fondazione di Venezia abbia riconosciuto, oltre alla lunga tradizione e specializzazione di GAM nel 
segmento Private Label Funds, anche le storiche competenze di GAM nella gestione attiva” commenta 
Riccardo Cervellin Amministratore Delegato di GAM (Italia) SGR.  
 
“Gli oltre 74 miliardi di franchi in gestione amministrata dal Gruppo GAM per più di 50 clienti” commenta 
Martin Jufer, membro del Group Management Board di GAM e responsabile del servizio Private 
Labelling “testimoniano la nostra leadership in Europa e la qualità dei servizi che offriamo ai nostri clienti 
per la costruzione di soluzioni amministrative personalizzate. Affidando alle nostre cure le incombenze 
amministrative e contabili legate alla gestione del veicolo di investimento, i nostri clienti possono 
concentrare le risorse interne sulle loro attività core, come ha fatto Fondazione di Venezia”. 
  
“E’ un accordo per noi vantaggioso” commenta Giovanni Dell’Olivo Direttore Generale della 
Fondazione di Venezia “perché ci permette di adottare un modello organizzativo per la gestione del 
patrimonio strutturato secondo le best practice delle istituzioni non profit internazionali, con standard di 
risk management e di reporting gestionale molto elevati. Non secondari sono anche gli aspetti di 
ottimizzazione fiscale del modello e i costi di gestione molto competitivi per la sua implementazione e 
gestione, entrambi fattori chiave a sostegno delle performance”. 
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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 terze parti. GAM è presente sul mercato 
con oltre 900 dipendenti e uffici in 13 paesi. I suoi  centri d’investimento si trovano a Londra, Cambridge, 
Zurigo, Hong Kong, New York, Lugano e Milano. I gestori si avvalgono dell’ausilio di una rete di 
distribuzione capillare 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 158,7 miliardi 
(USD 162,9 miliardi)*. 

* Fonte: GAM. Dati al 31 dicembre 2017. 

Fondazione di Venezia 
La Fondazione di Venezia è un soggetto autonomo, moderno e innovatore, al servizio dello sviluppo 
civile del territorio veneziano. La sua missione è contribuire al miglioramento della qualità della vita e 
alla promozione sociale e culturale della collettività veneziana. Per raggiungere questo scopo, in questi 
anni la Fondazione di Venezia ha radicalmente modificato le proprie modalità di lavoro trasformandosi 
in un partner attivo, un nuovo soggetto capace di garantire la filiera della produzione, dalla 
progettazione delle iniziative fino alla gestione operativa delle stesse. 
Respingendo ogni tendenza al mero mecenatismo, la Fondazione di Venezia ha rigorosamente 
intrapreso una via imprenditoriale consistente nel creare iniziative inedite, di proprio disegno e diretta 
gestione 
 

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
  
 

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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