COMUNICATO STAMPA

Ginevra, 1 ottobre 2021 - Charles-Henry Monchau entrerà a far parte di Banque Syz SA, il braccio
di private banking del gruppo Syz, in qualità di Chief Investment Officer (CIO) il 1° ottobre 2021.
Con oltre 25 anni di esperienza nella gestione patrimoniale internazionale, il suo ruolo sarà quello
di rafforzare ulteriormente la crescita dei servizi di gestione patrimoniale (DPM) e di consulenza
(Advisory).
Charles-Henry Monchau sarà responsabile dei dipartimenti DPM e Advisory e aiuterà i clienti della
Banca a raggiungere i loro obiettivi d'investimento. Entra in Banque Syz da Flowbank dove era Chief
Investment Officer e Chief Commercial Officer. Luc Filip, responsabile di DPM, e Antoine Denis,
responsabile di Advisory, i cui team hanno un eccellente track record, saranno posti sotto la sua guida.
In precedenza, Charles-Henry ha ricoperto varie posizioni di gestione a Ginevra, Zurigo, Dubai, Nassau
e Parigi. E’ stato CIO e CCO di FlowBank, Chief Investment Officer di Al Mal Capital (Dubai
Investments) e Head of the EMEA Asset Allocation team di Deutsche Bank. Charles-Henry ha
conseguito un Executive MBA presso la IE Business School e un MSc in Finanza presso la HEC di
Ginevra. Possiede anche le qualifiche CFA, CMT, CAIA e CIIA.
Questa posizione, in stretta collaborazione con Nicolas Syz, responsabile del Private Banking,
rafforzerà notevolmente la competenza macroeconomica e di investimento interna della Banca. La
conoscenza di Charles-Henry aiuterà il team nel suo pensiero analitico e nell'asset allocation tattica,
entrambi essenziali per soddisfare le esigenze dei clienti in questi tempi incerti e per fornire loro
costanti performance di qualità.
Crescere e migliorare ancora
Banque Syz trarrà vantaggio anche delle competenze e dell'esperienza di Charles-Henry nell'analisi
dei mercati finanziari e delle loro dinamiche sottostanti, mentre i clienti del Private Banking
beneficeranno di una ricerca e di un'analisi di primo piano che deriva dalla sua lunga esperienza
internazionale.
"Entrare a far parte di una banca privata a conduzione familiare che guarda al futuro è un privilegio.
Sono onorato di avere l'opportunità di lavorare con Luc Filip e Antoine Denis e i loro eccellenti team.
Banque Syz ha un pragmatismo innato e l'agilità di agire quando conta. Il team è altamente qualificato
e l'innovazione nella gamma di prodotti è una chiara testimonianza del loro talento. In un contesto di
omogeneità nel mondo del private banking, Syz cerca continuamente di innovare, pensare in modo
diverso e migliorare i risultati per i suoi clienti", commenta Charles Henry Monchau.
Yvan Gaillard, CEO di Banque Syz, ha aggiunto: "Viviamo in un'epoca di condizioni economiche e
monetarie senza precedenti. Crediamo che questo contesto richieda uno straordinario livello di
competenza economica e finanziaria per assicurare che i nostri clienti continuino a ottenere
performance superiori. Charles-Henry fornirà un grande valore aggiunto al team e il suo approccio

analitico unico sarà essenziale per definire e mettere in atto le nostre proposte investimento nel
prossimo decennio".
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Informazioni su Syz Group

Syz Group è un gruppo finanziario svizzero a gestione famigliare che punta sulla realizzazione
duratura di buone performance, sulla gestione rigorosa dei rischi e sull’offerta di servizi
personalizzati per i propri clienti.
Il gruppo è stato co-fondato da Eric Syz, che fa parte di una famiglia di imprenditori attiva da più
generazioni, nel 1996. Eric Syz si occupa tuttora di dirigerlo, insieme ai suoi due figli e a un team di
esperti nel settore.
Le caratteristiche principali sono la stabilità e la sicurezza. Il gruppo, infatti, dispone di importanti
mezzi propri e gli stessi superano di quasi il doppio i requisiti regolamentari richiesti in Svizzera.
L’offerta di servizi è suddivisa come segue:
 Banque Syz rappresenta una vera e propria alternativa al modello tradizionale di banca
privata svizzera.
 Syz Independent Managers, fornisce tutti i servizi di Banca depositaria, ai gestori
patrimoniali indipendenti.
 Syz Capital offre agli investitori la possibilità di accedere, assieme alla famiglia Syz, a diverse
tipologie di investimento, anche nei mercati privati, che sarebbero altrimenti difficilmente
realizzabili.
 Syz Asset Management investe principalmente gli attivi di investitori istituzionali svizzeri in
obbligazioni e in strumenti del mercato monetario.
I clienti di Syz condividono gli obiettivi a lungo termine del gruppo e puntano alla costruzione di una
ricchezza sostenibile per il futuro. Syzgroup.com
Avvertenza
La comunicazione è stata pubblicata dal gruppo Syz. Non può essere destinata alla distribuzione, pubblicata, fornita o utilizzata da parte
di persone fisiche o giuridiche che siano cittadini o residenti in uno stato, paese o giurisdizione nei quali le leggi e i regolamenti applicabili
ne vietano la distribuzione, la pubblicazione, la fornitura o l'uso. Non è indirizzato ad alcuna persona o entità alla quale sarebbe illegale
inviare tali documenti.
Il presente documento ha fini esclusivamente informativi e non deve essere considerato come un'offerta, una sollecitazione o una
raccomandazione alla sottoscrizione, all'acquisto, alla vendita o alla custodia di alcun titolo o strumento finanziario, né come l'impegno a
eseguire qualsiasi altra operazione, per esempio quella di prestare consulenza o servizi di investimento, o come un documento
contrattuale. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono consulenza legale, fiscale o contabile e potrebbero
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