
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Il Gruppo SYZ eletto miglior "Gestore di Fondi 

alternativi" in occasione degli Swiss WealthBriefing 

Awards 2020 

 

Ginevra, 7 febbraio 2020 – Il Gruppo SYZ è stato nominato "Miglior Gestore di Fondi 

alternativi" in occasione della settima edizione degli Swiss WealthBriefing Awards, 

tenutasi a Ginevra il 6 febbraio 2020.   

 

Fin dalla sua nascita, gli investimenti alternativi sono stati un settore di attività cruciale per 

SYZ. Nel 2018, il Gruppo ha lanciato SYZ Capital, che offre agli investitori qualificati 

l'opportunità di co-investire nei mercati “privati” assieme alla famiglia Syz. L’ offerta copre 

una vasta gamma di  investimenti alternativi illiquidi, quali le singole operazioni di private 

equity, i  fondi di private equity  e  i fondi tematici. 

"Siamo entusiasti di aver ricevuto questo premio”, ha affermato Marc Syz, CEO di SYZ 

Capital. “ SYZ ha da sempre creduto nell’ efficienza delle strategie di investimento 

alternative, grazie alle quali  è possibile aumentare la diversificazione e migliorare i 

rendimenti ottimizzando  il rischio”. "La famiglia Syz e il Gruppo SYZ sono nel contempo 

imprenditori e investitori. SYZ Capital si pone quale obiettivo prioritario quello di “ 

democratizzare “ l’ accesso ad investimenti meno liquidi,  quali ad  esempio i private equity 

il debito privato e l’ immobiliare. Questi investimenti, tradizionalmente riservati a soggetti 

particolarmente facoltosi, possono così essere accessibili anche a clienti privati qualificatii". 

Il team “ Investimenti alternativi “ di SYZ, che vanta una grande esperienza e che amministra 

circa il 10 % degli attivi in gestione di tutto il Gruppo, nel corso del 2018 ha ottenuto un 

grande successo con la sua strategia alternativa liquida e decorrelata. Si tratta 

sostanzialmente di un fondo alternativo OICVM che ha l’ obiettivo di ottimizzare i rischi e di 

produrre performance anche in condizioni di mercato sfavorevoli. 

Nel contesto odierno, la prospettiva che l'Europa o gli Stati Uniti seguano l'esempio 

nipponico, con anni di crescita debole, ridotti tassi d'interesse o persino una deflazione, 

potrebbe far sì che gli investitori debbano adattarsi a cicli economici più brevi e meno 

pronunciati. Questa "nuova normalità" richiede un'asset allocation più flessibile, nonché un 

approccio a più lungo termine per generare redditi interessanti, creare valore aggiunto e 

conseguire solidi rendimenti di portafoglio ottimizzando i rischi.. 

Gli Swiss WealthBriefing Awards premiano organizzazioni e singoli individui ponendo l’ 

enfasi sulla loro indipendenza, integrità e qualità..  

Stephen Harris, CEO di ClearView Financial Media ed editore di WealthBriefing, si è 

congratulato con tutti i vincitori in occasione della cerimonia di premiazione di ieri sera: "Le 

società che hanno ricevuto il premio sono tutte degne vincitrici e desidero congratularmi 

con loro.  I premi sono stati assegnati dopo attenta selezione dei candidati e sulla base di 

risposte a una serie di domande centrate sulla loro esperienza nei rapporti con la clientela e 

non sui valori quantitativi delle performance. Si tratta di un criterio di valutazione unico e 

che, personalmente, ritengo molto efficace. Con questi riconoscimenti vengono premiati i 

migliori attori nell’ ambito della clientela privata, scelti sulla base della loro indipendenza, 

integrità e qualità. Non v’è dubbio, i vincitori sono la vera eccellenza di questo settore".   

  

Per ulteriori informazioni, contattare: 
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Informazioni su SYZ Capital 

Fondata da un gruppo di imprenditori al servizio degli imprenditori, SYZ Capital è una divisione 

specializzata nella consulenza e negli investimenti sui mercati privati. Basandosi su un approccio 

unico, SYZ Capital offre un accesso privilegiato a interessanti investimenti negli universi di private 

equity, debito privato e immobiliare, e vanta competenze riconosciute nelle soluzioni di finanziamento 

e nella strutturazione del capitale. www.syzcapital.com  

 

http://www.syzcapital.com/

