Banque SYZ consolida il team svizzero di private banking
Martedì, 10/01/2019
Banque SYZ ha rafforzato il proprio team svizzero di private banking. Mehdi Lakhdar e Andrea Bodini-Nocent,
specialisti del private banking, sapranno soddisfare un ampio ventaglio di clienti locali, rispettivamente da Ginevra e
Lugano.
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L’arrivo dei due esperti si inserisce nella strategia di espansione delle attività in Svizzera con cui Banque SYZ intende
rispondere alle esigenze in evoluzione dei clienti locali. Lakhdar e Bodini-Nocent si rivolgeranno, in particolare, a una
clientela imprenditoriale.

Mehdi Lakhdar mette al servizio del team ginevrino oltre un decennio di esperienza nel settore bancario e le
competenze acquisite grazie a diversi incarichi a contatto con i clienti, ricoperti presso istituzioni svizzere e
internazionali, tra cui UBS e Barclays e, più recentemente, Banque Cantonale de Genève. È dotato di un profilo
naturalmente affine al modello di business di SYZ, apre le porte a una vasta rete di imprenditori locali e internazionali
e apporta competenze comprovate in soluzioni di fondi pensione nonché una certificazione in gestione patrimoniale
(CMWA).
Andrea Bodini-Nocent, che presta manforte al team di Lugano, ha svolto diverse funzioni nella sfera del corporate
advisory, in particolare in materia di operazioni di fusione e acquisizione per mid cap. Di recente ha lavorato all’interno
della divisione dedicata al private banking per i mercati internazionali presso la sede lussemburghese di EFG. In
possesso di una laurea conseguita all’Università Bocconi di Milano, Bodini mette a disposizione del Gruppo una
profonda comprensione della clientela e una vasta conoscenza delle transazioni complesse.
Oltre a servizi di gestione patrimoniale multidisciplinari e personalizzati, SYZ propone mutui ipotecari, servizi
pensionistici e prodotti rivolti a professionisti (LPP2). Inoltre, il Gruppo SYZ ha sviluppato nuove competenze nell’area
della pianificazione finanziaria personalizzata e ha creato SYZ Capital, business unit specializzata in investimenti e
consulenza nei mercati privati.
Mehdi Lakhdar e Andrea Bodini-Nocent lavoreranno sotto il coordinamento di Lorenzo Romano, Head of Switzerland
and Europe, che lavora a Ginevra. Romano riferisce: “Sebbene SYZ abbia registrato un’espansione internazionale negli
ultimi vent’anni, il Gruppo rimane principalmente orientato al mercato svizzero, il nostro mercato domestico, dove
continuiamo i nostri reclutamenti strategici. Le nomine di Andrea e Mehdi rispondono al nostro desiderio di
diversificare il profilo dei banchieri di SYZ ed entrare in contatto con una più ampia gamma di imprenditori locali. I
clienti hanno bisogno di consulenti dinamici, in grado di comprendere e risolvere situazioni complesse. Entrambi
danno prova di una flessibilità intellettuale e possiedono tutte le competenze necessarie per soddisfare le esigenze dei
loro clienti esistenti e di una nuova generazione di clienti e imprenditori.”

