15 DICEMBRE 2020 - COMUNICATO STAMPA
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT
NOMINA IL NUOVO HEAD OF SALES PER LA SVIZZERA

Ginevra e Zurigo, 15 dicembre 2020 – Mirabaud Asset Management, società di
gestione del Gruppo indipendente Mirabaud, fondato nel 1819, ha rafforzato il relationship
management team con l’ingresso di Jérôme Paganini in qualità di Head of Sales per la
Svizzera.
Paganini entra in Mirabaud da SILEX Investment Partners e ha alle spalle un’esperienza ultradecennale nel settore, sia nel segmento wholesale sia in quello istituzionale. In precedenza ha lavorato in Lombard Odier e Syz.
Paganini, che supervisionerà i team sales di Mirabaud Asset Management a Ginevra e Zurigo, contribuirà a
rafforzare ulteriormente il posizionamento unico del gruppo nel mercato svizzero.
Sulla piazza elvetica, Mirabaud sta assistendo a una domanda crescente da parte dei clienti per le sue
strategie azionarie globali sostenibili che integrano i criteri ESG in una filosofia di investimento basata su un
approccio multitematico. Inoltre, il gruppo sta riscontrando un interesse sempre più alto per i propri prodotti
convertibili sostenibili in grado di intercettare le fasi di ripresa dei mercati, mentre la sua comprovata expertise
nell’azionario svizzero continua a riscuotere grande successo a livello locale.
Paganini ha commentato: “Sono particolarmente entusiasta di entrare a far parte di Mirabaud Asset Management, una società che è sinonimo di eccezionali risultati per i clienti in Svizzera e non solo. In momenti di
grande incertezza, come quello che stiamo vivendo oggi, è estremamente rassicurante vedere che Mirabaud
continua a investire nelle persone e nei processi, il che consente al gruppo di essere sempre all’avanguardia
nel campo degli investimenti. Credo fermamente nel valore aggiunto della gestione attiva e sono certo che la
nostra gamma di portafogli ad alta convinzione, che integrano la sostenibilità nei processi di investimento,
continuerà a riscuotere l’interesse dei clienti nel 2021 e negli anni a seguire.”
Lionel Aeschlimann, Managing Partner e CEO di Mirabaud Asset Management, ha aggiunto: “Il nostro impegno
nei confronti dei clienti è rimasto invariato sin dalla fondazione di Mirabaud, avvenuta più di due secoli fa.
Paganini è un professionista ampiamente riconosciuto nell’industria svizzera del risparmio e riteniamo che il
suo approccio e la sua profonda conoscenza del mercato locale ci permetteranno di rafforzare ulteriormente
le relazioni con i clienti, nonché di incrementare la visibilità delle nostre proposte di investimento specializzate
che sono sempre più numerose.”
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Mirabaud Asset Management
Con uffici a Ginevra, Zurigo, Parigi, Londra, Madrid e Milano, la divisione Asset Management del Gruppo
Mirabaud offre servizi di gestione patrimoniale e di consulenza.
La sua expertise include:
- azionario globale, regionale e domestico;
- obbligazionario flessibile, convertibile, ad alto rendimento e a duration breve;
- investimenti alternativi;
- multi-asset;
- private equity
In tutte le sue aree di investimento Mirabaud Asset Management applica una filosofia comune ispirata a
un approccio attivo e ad alta convinzione che punta a generare rendimenti di lungo termine corretti per il
rischio. L’attenzione alla gestione del rischio e l’impegno verso i principi ambientali, sociali e di governance
rappresentano una componente essenziale del patrimonio di valori di Mirabaud.
Per ulteriori informazioni: www.mirabaud-am.com

Il Mirabaud Group
Il Gruppo Mirabaud è stato fondato a Ginevra nel 1819. Nel tempo si è sviluppato sino alla sua attuale
realtà di Gruppo internazionale che offre ai propri clienti servizi finanziari e di consulenza personalizzati in tre
aree principali: Wealth Management (gestione di portafogli, servizi di consulenza in materia di investimenti e
servizi per i consulenti finanziari indipendenti), Asset Management (gestione di patrimoni istituzionali, servizi
di gestione e distribuzione di fondi) e Securities (brokerage tradizionale, ricerca e mercati dei capitali).
Mirabaud ha un focus sulla responsabilità e sulla sostenibilità. Ciò si riflette nella sua interazione con i clienti,
i dipendenti e la società in generale. Firmataria dei Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite
(PRI) dal 2010, Mirabaud vanta il rating più elevato in questo campo.
Con un organico di circa 700 persone, il Gruppo ha uffici in Svizzera (Ginevra, Basilea e Zurigo), Europa
(Londra, Lussemburgo Parigi, Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia e Milano) e nel resto del mondo (Montreal,
Dubai, Abu Dhabi, Montevideo e San Paolo).
Per ulteriori informazioni: www.mirabaud.com
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