
 

 

 

19 settembre 2019 

COMUNICATO STAMPA 

GAM nomina uno specialista del credito per rinforzare il proprio 

team dedicato al reddito fisso globale  

GAM Investments annuncia oggi la nomina di Florian Komac in qualità di investment manager 

all’interno del team Global Credit di GAM. Komac è entrato in GAM il 16 settembre ed è basato a 

Zurigo, dove lavora al fianco di Christof Stegmann e Dorthe Nielsen. Il team riporta a Jack Flaherty a 

New York. 

Florian Komac proviene da AXA XL (in precedenza XL Catlin) con base a New York, dove ricopriva la 

carica di portfolio manager con un focus sul credito corporate. In precedenza, è stato portfolio 

manager di Swiss Re a Zurigo e a Londra e, prima ancora, analista del credito buy-side di Activest 

(oggi Amundi) a Monaco di Baviera. 

Matthew Beesley, Head of Investments di GAM Group, ha detto: “La nomina di Florian Komac 

sottolinea l’impegno di GAM nella realizzazione di un’architettura realmente globale del nostro team di 

investimenti. Il team Global Credit è ben posizionato per beneficiare dell’expertise di GAM nel reddito 

fisso di Zurigo, New York e Londra. Complementare a questa offerta è la linea Global Strategic Bond, 

che offre una combinazione delle expertise di GAM nel reddito fisso alternativo.” 

 

Per ulteriori informazioni prego contattare:  
Ufficio Stampa - Verini & Associati 
Marcella Verini; Micol Caffetto; Stefano Bertolini; Giuditta Merlo 
Tel.: +39 02 45395500 
Email: mverini@verinieassociati.com; mcaffetto@verinieassociati.com; 
sbertolini@verinieassociati.com; gmerlo@verinieassociati.com 
 

Visit us at: www.gam.com 

Follow us on: Twitter and LinkedIn  

 

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’at tività 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 860 dipendenti e uffici in 14 paesi. I suoi centri d’investimento si trovano a Londra, 

Cambridge, Zurigo, Hong Kong, New York, Milano e Lugano. I gestori sono supportati da un’ampia 
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struttura sales su scala globale. Il patrimonio gestito del Gruppo ammonta a CHF 136,1 miliardi (USD 

139,6 miliardi) al 30 giugno 2019, esclusi CHF 1,00 miliardi in AuM relativi a liquidazioni delle 

strategie ARBF.  

GAM, con sede centrale a Zurigo, è quotata al SIX Swiss Exchange ed è inclusa nello Swiss Market 

Index Mid (SMIM: fino al 20 settembre 2019) con il simbolo «GAM». 

 

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. 

 


