
 

 
 

Milano, 02 luglio 2018 

COMUNICATO STAMPA 

GAM Investments amplia il team dedicato al reddito fisso 
emergente  
GAM Investments annuncia l’ingresso di Markus Heider in qualità di investment manager nel 
pluripremiato team dedicato al reddito fisso dei mercati emergenti, basato a Londra. Markus inizierà il 
2 luglio 2018 e riporterà direttamente a Paul McNamara, direttore degli investimenti per le strategie 
reddito fisso emerging markets di GAM Investments. Il team ha in gestione USD 11.0 miliardi, dato 
ufficiale al 31 marzo 2018. 

Markus proviene dalla sede londinese di Deutsche Bank, dove ricopriva il ruolo di global head of 
inflation research. Ha iniziato la sua carriera in Deutsche Bank nel 2000 ricoprendo diversi incarichi 
per le strategie legate all’inflazione e ai tassi di interesse. 

Markus ha conseguito un PhD e un Master in economia presso l’Università di Bordeaux, oltre a un 
diploma in economia dall’Università di Cologna. È anche l’autore del libro “Inflation Markets: A 
Comprehensive and Cohesive Guide” pubblicato da Risk Books. 

Paul McNamara, direttore degli investimenti per le strategie reddito fisso emerging markets di GAM 
Investments, ha commentato: “La nomina di Markus rappresenta il nostro impegno continuo a offrire 
performance attraenti ai nostri clienti. Markus è un’aggiunta chiave al nostro team, che gestisce gli 
asset dei nostri clienti seguendo un approccio d’investimento high conviction, guidato dall’impatto dei 
fattori macroeconomici sui mercati emergenti.” 
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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 162,3 miliardi (USD 169,4 
miliardi)*. 

* Fonte: GAM. Dati al 31 marzo 2018. 

Visit us at: www.gam.com 
Follow us on: Twitter and 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.  
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