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COMUNICATO STAMPA 

GAM lancia Investment Academy, una nuova iniziativa globale 

per la condivisione della conoscenza in materia di investimenti 

GAM Investment Academy è un hub globale dedicato alla condivisione della conoscenza su 

specifici temi legati ai mercati finanziari. Obiettivo dell’iniziativa è accrescere la comprensione del 

mondo degli investimenti da parte della società in generale e di confrontarsi su approfondimenti legati 

all’industria con investitori professionali. 

Fondata nel 1983 dal pioniere dell’asset management Gilbert de Botton, GAM vanta una lunga storia 

di condivisione della conoscenza con i propri clienti e con gli altri stakeholder. Facendo leva su 

questa tradizione, la piattaforma appena lanciata si basa su tre pilastri principali: 

1. GAM Investment Insights per tenere aggiornati gli investitori sugli ultimi trend del settore. 

2. Partnership accademiche per agevolare un dialogo aperto sulle ultime teorie finanziarie. 

3. Iniziative educational sociali per migliorare l’istruzione e l’alfabetizzazione finanziaria a livello 

sociale. 

Parte delle partnership accademiche e delle iniziative educational, GAM ha sponsorizzato un 

laboratorio per l’economia sperimentale presso l’Università di Venezia e diversi volumi didattici in 

collaborazione con il Professor Paolo Legrenzi. Un obiettivo centrale di questi sforzi è l’ampliamento 

delle conoscenze sull’industria tra i consulenti finanziari italiani, a beneficio del cliente finale. 

Nel 2017 GAM Italia ha avviato una nuova collaborazione con Strategike Srl con l’obiettivo di 

supportare lo spirito imprenditoriale dei consulenti finanziari. Vengono svolte sessioni formative in 

tutto il Paese e viene pubblicata con cadenza settimanale una newsletter firmata dal CEO di 

Strategike, Enrico Florentino. 

GAM Italia si dedica anche ad attività formative su temi macroeconomici e sul funzionamento del 

mercato rivolte agli investitori finali. Inoltre, la newsletter settimanale “l’Alpha e il Beta” scritta da Carlo 

Benetti di GAM viene distribuita ai consulenti finanziari, ai private banker e agli investitori finali. 

Da ultimo, l’iniziativa più recente, “La Musa dei Mercati”, a firma del team multi-asset locale di GAM, 

completa l’offerta educational della piattaforma e presenta spunti di riflessione sull’andamento dei 

mercati. 
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Riccardo Cervellin, Amministratore Delegato di GAM (Italia) SGR, ha commentato: “Da gestori 

attivi, il nostro lavoro non si limita ad aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi di investimento, è 

importante aspirare anche a una maggiore comprensione dei mercati finanziari in generale. GAM 

Investment Academy offre una piattaforma di valore per unire i nostri talenti interni nel campo degli 

investimenti con risorse esterne per condividere la conoscenza in materia di investimento a tutti i 

livelli di expertise.” 

 

Maggiori informazioni su GAM Investment Academy sono disponibili sul sito 

www.gam.com/it/Academy 
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Seguiteci su: Twitter e LinkedIn  

 

GAM in breve  

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. 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. 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 137,4 miliardi (USD 138,0 
miliardi) al 31 marzo 2019, escludendo il patrimonio legato alle strategie ARBF, pari a CHF 1,35 miliardi, in 
liquidazione.  

 

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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