COMUNICATO STAMPA

William Nott nominato CEO di SYZ Asset Management
Ginevra, 12 dicembre 2018 – Il Gruppo bancario SYZ è molto lieto di annunciare che il 7
gennaio 2019 William Nott sarà nominato CEO 1 di SYZ Asset Management. Diventerà
membro del Comitato Esecutivo del Gruppo e azionista di riferimento di SYZ Asset
Management.
William Nott ha una vasta esperienza nel settore dell’Asset management, maturata negli
ultimi 35 anni in posizioni chiave di leadership strategica.
In qualità di CEO e Presidente di M&G Securities, ha ottenuto un successo significativo
durante il suo mandato e ha visto crescere il patrimonio gestito da GBP 11,7 a 80,1 miliardi.
Come ex-membro del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo di M&G Ltd, la
sua esperienza di corporate governance apporterà un contributo inestimabile al Gruppo.
William Nott è una rinomata personalità internazionale nel settore dell’Asset Management,
essendo membro del Consiglio di amministrazione dell’European Fund and Asset
Management Association (EFAMA) dal 2013 e presidente dal 2017.
Eric Syz, CEO del Gruppo, ha commentato: “È con immenso piacere che il Gruppo SYZ
accoglie l’ingresso nell’organizzazione di un leader indiscusso come William Nott. La sua
esperienza nello sviluppo aziendale, nella gestione degli attivi, nella governance aziendale e
nella leadership strategica lo rendono un partner ideale per la divisione di Asset
Management di SYZ e una straordinaria risorsa aggiuntiva per il Gruppo”.
William Nott ha commentato: “Sono molto lieto di entrare a far parte del Gruppo SYZ in
questa fase così importante della sua evoluzione e del suo sviluppo. Eric Syz è un pioniere nel
suo campo e sono impaziente di lavorare insieme al lui, alla volta di una nuova stagione di
eccellenti risultati d’investimento per i nostri clienti”.

Per ulteriori informazioni, contattare: communication@syzgroup.com
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Una volta ricevute le necessarie approvazioni da parte degli organi competenti.

Informazioni sul Gruppo SYZ
Fondato nel 1996 a Ginevra, SYZ è un gruppo bancario svizzero che sta registrando una crescita
robusta, dedicandosi esclusivamente alla gestione patrimoniale tramite due aree di attività
complementari: banca privata di alto profilo e gestione patrimoniale. SYZ propone agli investitori
privati e istituzionali uno stile di investimento basato sulla gestione attiva e la gestione del rischio e
orientato alla performance assoluta. Il Gruppo dispone di un patrimonio consistente e può operare
come società indipendente in virtù della struttura di azionariato familiare.
www.syzgroup.com
Informazioni su SYZ Asset Management*
SYZ Asset Management, l'entità di gestione patrimoniale istituzionale del Gruppo SYZ, fornisce
soluzioni d'investimento a investitori istituzionali e intermediari finanziari. Fondate su un approccio
basato su solide convinzioni, le strategie di SYZ Asset Management sono concepite per soddisfare i
requisiti di portafoglio e di gestione del rischio degli investitori esigenti. SYZ Asset Management offre
conti gestiti e diverse gamme di fondi di investimento, tra cui i Fondi OYSTER.
www.syzassetmanagement.com
*Qualsiasi riferimento a SYZ Asset Management nel presente documento deve essere interpretato come un
riferimento a una o più entità giuridiche, elencate di seguito, in base alla particolare giurisdizione in cui il
documento viene pubblicato, subordinatamente ai prodotti e ai servizi d'investimento menzionati nel presente resi
disponibili a potenziali investitori o categorie di investitori in tali giurisdizioni: SYZ Asset Management
(Luxembourg) SA, SYZ Asset Management (Suisse) SA, SYZ Asset Management (Europe) Limited, SYZ (France) SASU.

Informazioni sui Fondi OYSTER
OYSTER è una gamma di fondi di investimento OICVM, sviluppata da SYZ Asset Management per
soddisfare le esigenze di una base diversificata di clienti sia privati che professionali. OYSTER è una
società di investimento di tipo aperto con una struttura a comparti multipli, costituita e regolamentata
in Lussemburgo. Questa gamma di fondi fortemente orientata alla performance comprende quasi 30
prodotti che coprono un ampio ventaglio di classi di attivi, mercati e stili di investimento. Per
soddisfare una base di clienti esperti ed esigenti, SYZ Asset Management affida la gestione degli attivi
dei fondi OYSTER a specialisti degli investimenti interni ed esterni. Diverse strategie hanno consentito a
determinati fondi di ricevere premi riconosciuti a livello internazionale. Attualmente i fondi OYSTER
sono registrati per l'offerta al pubblico e/o distribuiti in diversi paesi tramite una capillare rete di
distribuzione, ma non sono aperti ai cittadini o ai residenti degli Stati Uniti né a qualsiasi altra parte
ritenuta una US person. Per informazioni sulla situazione distributiva di fondi OYSTER specifici e/o
delle relative classi di azioni nel proprio paese di domicilio, si rimanda al sito
www.syzassetmanagement.com.
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Il contenuto del presente comunicato stampa è fornito a mero scopo informativo e non costituisce un
invito né una raccomandazione alla vendita o all'acquisto. Investire nei fondi OYSTER comporta i rischi
descritti nel Prospetto informativo. I dati sulla performance e altri dati a carattere informativo si basano
su informazioni fornite dagli amministratori dei fondi o ottenute da fonti ritenute affidabili e
attendibili. Pur ritenendoli corretti al momento della pubblicazione, SYZ Asset Management non ne
garantisce la completezza, la puntualità o l'accuratezza. Qualora venga fornita la performance lorda, il
dato non includerà, tra l’altro, le commissioni di gestione, di incentivo, amministrative, della banca
depositaria e della società di revisione. Le performance passate non sono indicative delle performance
future e il valore degli investimenti può diminuire o aumentare nel tempo. Prima di investire si
raccomanda di rivolgersi a un consulente per gli investimenti indipendente, debitamente autorizzato e
regolamentato. Il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e le
relazioni annuali e semestrali più recenti possono essere consultati presso i rappresentanti locali o sul
sito web www.syzassetmanagement.com.
Rappresentante in Svizzera: SYZ Asset Management (Suisse) SA, Rue François-Diday 6, 1204 Ginevra, Svizzera.
Agente incaricato dei pagamenti in Svizzera: Banque SYZ SA, Quai des Bergues 1, 1201 Ginevra, Svizzera
L'elenco completo dei rappresentanti locali con le relative informazioni di contatto è disponibile sul sito
www.syzassetmanagement.com.

