COMUNICATO STAMPA

Eric Syz orchestra la propria successione in Banque SYZ
Ginevra, 13 febbraio 2019 – Eric Syz, CEO e co-fondatore del Gruppo SYZ, annuncia che
nei mesi a venire si concentrerà sulla strategia del Gruppo. Il ruolo di CEO di Banque
SYZ viene assunto da Yvan Gaillard. Nicolas Syz subentra a Silvan Wyss in veste di Head
of Private Banking ed entra a far parte del Comitato esecutivo della banca.
Fondato nel 1996, il Gruppo SYZ è costituito da tre poli d’eccellenza, diretti ciascuno dal
proprio CEO. Ogni unità lavora con una clientela specifica: Banque SYZ serve i clienti privati,
SYZ Asset Management i clienti istituzionali e SYZ Capital, la neonata del gruppo, i clienti che
cercano un accesso privilegiato agli investimenti privati. In oltre vent’anni di attività, il
Gruppo SYZ si è imposto quale “success story” del mercato finanziario svizzero.
Eric Syz ha deciso di dedicarsi pienamente alle sue funzioni di CEO del Gruppo e di occuparsi
principalmente dell’orientamento strategico e dello sviluppo della clientela. Su sua proposta,
il Consiglio di amministrazione ha designato Yvan Gaillard come successore nel ruolo di CEO
di Banque SYZ.
In qualità di nuovo CEO della banca, Yvan Gaillard resterà membro del Comitato esecutivo
del Gruppo. Dopo essere entrato nel Gruppo SYZ nel 2016 in veste di Chief Operating Officer
(COO), nel 2018 Yvan Gaillard ha assunto la responsabilità di Deputy CEO del Gruppo SYZ, in
preparazione al ruolo di CEO di Banque SYZ. Prima di iniziare a lavorare con SYZ, ha
ricoperto per 18 anni diversi incarichi manageriali presso Banque Pictet & Cie. Yvan Gaillard è
ingegnere diplomato alla Scuola politecnica federale di Losanna (EPFL).
Nicolas Syz è stato designato Head of Private Banking. Entra nel Comitato esecutivo di
Banque SYZ e prende il posto di Silvan Wyss, il quale lascia l’incarico di comune accordo.
Nicolas Syz ha mosso i primi passi nel gruppo nel 2017 in veste di Head of Business
Development di SYZ Private Banking, dove è stato fautore di importanti innovazioni nella
struttura dell’offerta di servizi ai clienti privati. In precedenza, ha lavorato per UBS a Zurigo e
Firmenich a Parigi e Londra. È titolare di una doppia laurea in management conseguita
presso HEC Lausanne e Sciences Po di Parigi.
“Sono convinto che questi importanti cambiamenti all’interno del Gruppo e di Banque SYZ
permetteranno di rispondere al meglio alle esigenze dei nostri clienti e garantire la
continuità della nostra impresa indipendente e familiare”, ha dichiarato Eric Syz, CEO del
Gruppo SYZ.
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Informazioni su SYZ Private Banking
SYZ Private Banking è la divisione preposta all'attività di banca privata di alto profilo presso il Gruppo
SYZ. Orientandosi, sin dalla sua costituzione, sulle esigenze effettive degli investitori privati, SYZ
Private Banking rappresenta una nuova generazione di banche private, che unisce i punti di forza
riconosciuti del ramo private banking svizzero tradizionale (in termini di solidità finanziaria,
indipendenza e servizio VIP) a un impegno chiaro a favore della performance assoluta.
Le competenze di SYZ Private Banking sono disponibili attraverso diversi livelli di servizio: gestione
discrezionale del portafoglio, consulenza attiva, servizi di investimenti alternativi dedicati (Global
Investment Solutions) e ottimizzazione del patrimonio.
SYZ Private Banking ha costruito una solida identità di marchio: il suo modello unico è stato
ampiamente riconosciuto dal settore e ha ricevuto numerosi premi.
www.syzbank.com

Informazioni sul Gruppo SYZ
Fondato nel 1996 a Ginevra, SYZ è un gruppo bancario svizzero che registra una crescita robusta,
dedicandosi esclusivamente alla gestione patrimoniale tramite quattro aree di attività complementari:
banca privata di alto profilo, gestione patrimoniale istituzionale, gestori indipendenti e mercati privati.
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

