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PRESS RELEASE 

GAM Investments rafforza il team italiano 

 
GAM Investments rafforza il proprio team in Italia con l’ingresso di due professionisti: Giulia De Caneva 
in qualità di head of marketing e di Enrico Zulpo in qualità di client director nella divisione Retail 
Distributors.   

All’interno di un contesto di costante crescita e sviluppo del business in Italia, Giulia De Caneva avrà 
il compito di predisporre i piani strategici e tattici di comunicazione e marketing, con l’obiettivo di fornire 
il massimo livello di supporto alla clientela locale. De Caneva vanta una più che decennale esperienza 
nel settore del marketing e comunicazione. Prima di entrare in GAM, Giulia De Caneva ha maturato 
diverse esperienze nel settore del risparmio gestito presso player internazionali, da ultimo in Amundi, 
ricoprendo ruoli crescenti sempre nell’ambito del marketing. 

Enrico Zulpo entra invece a rafforzare la divisione Retail Distributors di GAM Italia. Prima di 
raggiungere GAM, Enrico Zulpo è stato sales manager in M&G supportando lo sviluppo del business 
su tutti i distributori italiani. 

 “Una delle nostre priorità è attirare talenti, figure brillanti e flessibili, orientate al servizio a 
beneficio dei nostri clienti.” commenta Riccardo Cervellin, country head per l’Italia di GAM, 
“Queste assunzioni si inseriscono infatti all’interno dello sviluppo strategico di GAM e confermano 
il continuo commitment a crescere nel mercato italiano fornendo il miglior supporto possibile alla 
clientela locale.”.  

 
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 
(EUR 137,8 miliardi)*.   

* Fonte: GAM. Dati al 31 marzo 2018. 
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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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