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COMUNICATO STAMPA 

Il Team di gestione della strategia Credit Opportunities si 
rafforza con l’ingresso di due analisti 

Atlanticomnium SA - gestore delle strategie GAM Credit Opportunities - ha annunciato la nomina di 
Laure Pendino e Romain Miginiac in qualità di analisti sul credito. Laure e Romain sono basati a 
Ginevra e riportano ai gestori Anthony Smouha e Gregoire Mivelaz.  

Laure Pendino porta una solida esperienza in qualità di analista del credito nel team. Ha lavorato per 
due anni a Francoforte prima per Credit Agricole e poi per IKB Investment Bank. Più di recente ha 
trascorso quattro anni in GE Capital (acquisita da Sumitomo Mitsui Banking Corporation) in qualità di 
direttore associato. Laure ha iniziato la sua carriera come analista del credito presso la European 
Investment Bank basata in Lussemburgo.  Ha conseguito un master in Gestione e Finanza presso la 
EM Lyon Business School. 

Romain Miginic arriva da Aberdeen Standard Investments dove ha maturato un’esperienza di due 
anni come analista del credito delle istituzioni finanziarie Europee. In precedenza, ha lavorato presso 
KPMG e UBS rispettivamente in qualità di supervisore dei servizi finanziari e nell’area di wealth 
management. Si è laureato in economia presso l’università di Ginevra e ha conseguito un master in 
finanza presso lo ESADE business school. 

Anthony Smouha, AD di Atlanticomnium e gestore delle strategie Credit Opportunities di GAM 
ha detto: “Laure e Romain aggiungeranno valore al nostro consolidato team di analisti. Il loro ingresso 
e la conseguente espansione del team d’investimento testimoniano il nostro continuo impegno del 
fornire performance importanti per i nostri clienti”. 

Per ulteriori informazioni:   
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Marcella Verini, Micol Caffetto; Ranieri Stefanile 
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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 
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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 163,8 
miliardi (USD 165,0 miliardi)*. 
 
* Fonte: GAM. Dati al 30 giugno 2018. 

 

Informazioni legali importanti 

Le informazioni contenute nel presente documento sono fornite a titolo puramente informativo e non 
costituiscono consulenza in materia di investimenti. I pareri e le valutazioni contenute nel presente 
documento possono cambiare e riflettere il punto di vista della GAM nell'attuale contesto economico. 
Nessuna responsabilità sarà accettata per l'accuratezza e la completezza delle informazioni. I risultati 
passati non costituiscono un indicatore dell'evoluzione attuale o futura. 
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