COMUNICATO STAMPA
SYZ Asset Management organizza la sua gamma di strategie Total
Return sotto la guida di Adrien Pichoud
Ginevra, 3 settembre 2019 – SYZ Asset Management (“SYZ AM”), divisione istituzionale
del Gruppo SYZ, ha costituito un team dedicato alle strategie Total Return sotto la
leadership di Adrien Pichoud, Chief Economist che prendre il ruolo di Head of Total
Return Strategies. Il team integrerà e migliorerà la gamma di portafogli multi-asset, a
reddito fisso e a premio azionario di SYZ AM, mettendo a frutto l’esperienza e le
capacità esistenti in materia di investimenti.
La filosofia di investimento, basata su asset allocation flessibile, gestione del rischio rigorosa
e liquidità, resta al centro della proposta, mentre le strategie Total Return beneficeranno
delle competenze combinate del team multi-asset, reddito fisso e azioni mondiali.. Il nuovo
team sarà inoltre supportato da indicazioni di analisi quantitativa sulle varie classi di attivi a
cura del team Quantitative Solutions, diretto da Benoît Vaucher.
Nell’ambito di questa nuova struttura, Pichoud, membro senior del team multi-asset dal
2015, è responsabile della strategia d’investimento. Maurice Harari sovrintenderà
all’allocazione azionaria con l’ausilio del team Global Equity per la selezione dei titoli; la
selezione del credito sarà a cura di un team dedicato, diretto da Antonio Ruggeri, mentre
Christophe Buttigieg supervisionerà l’esposizione al debito dei mercati emergenti.
Commentando il lancio del team potenziato, Adrien Pichoud, responsabile delle strategie
Total Return presso SYZ Asset Management, ha dichiarato:
“Miriamo a preservare la continuità del robusto processo multi-asset, collaudato nel tempo e
incentrato su una filosofia precisa, migliorando al contempo la forza e lo spessore del team,
nonché sfruttando le aree di competenza di SYZ Asset Management. Con il nuovo team
dedicato alle strategie Total Return, abbiamo costruito una piattaforma capace di offrire
soluzioni di investimento adatte a uno scenario di tassi bassi.
Ci prefiggiamo di generare reddito per gli investitori, avvalendoci di un insieme diversificato
di strumenti liquidi e di un processo di allocazione strutturato che unisce analisi
macroeconomica, delle valutazioni e del rischio.”
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Nota alla Redazione
Informazioni su SYZ Asset Management*
SYZ Asset Management, l'entità di gestione patrimoniale 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 sul Gruppo SYZ
Fondato nel 1996 a Ginevra, SYZ è un gruppo bancario svizzero che si dedica 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

