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La Banque SYZ SA, nomina Dominik Staffelbach alla testa del team Svizzera, per dirigere la
strategia d’espansione nazionale. Basato a Zurigo, Dominik Staffelbach si unisce alla banca
con oltre due decenni di esperienza nel settore Private Banking in Svizzera ed all’estero.
Prima di entrare a far parte della famiglia di Banque SYZ, il signor Staffelbach ha lavorato
presso la banca privata Rahn+Bodmer, quale responsabile della clientela imprenditoriale. In
precedenza, ha trascorso più di 15 anni nel gruppo UBS, dove ha ricoperto varie posizioni
in Svizzera e all'estero, concentrandosi sullo sviluppo dei clienti HNWI in tutto il mondo. Si
è laureato all'Università di Zurigo con un Master in Banca e Finanza.
Sotto le redini di Nicolas Syz, Head of Private Banking, Staffelbach sarà responsabile dello
sviluppo e dell'attuazione della strategia di Banque SYZ per il mercato svizzero, facendo
leva sull'ampia gamma di servizi di gestione patrimoniale e di investimenti alternativi di
difficile accesso.
Commentando la nomina di Staffelbach, Nicolas Syz ha detto: "Dominik Staffelbach è una
fantastica aggiunta al nostro team. La sua profonda conoscenza del mercato svizzer o nel
settore private banking, e la sua esperienza con i clienti svizzeri di alto profilo è esattamente
ciò di cui abbiamo bisogno per raggiungere le nostre ambizioni nazionali aiutandoci a
generare crescita e redditività sostenibile. Il nostro obiettivo è quello di superare le
aspettative dei nostri clienti attraverso un servizio eccezionale, un'eccellente performance
di investimento e democratizzando l'accesso alle strategie alternative che sono sempre
state parte del nostro DNA. La persona di Dominik Staffelback è pienamente in linea con la
nostra cultura e i nostri valori.
Dominik Staffelbach, nuovo Head of Switzerland di Banque Syz, ha aggiunto: "Syz è un
pioniere nel settore del private banking e, fin dal primo giorno, si è sempre focalizzata sulla
performance. Banque SYZ è una delle poche banche private di proprietà e gestione familiare
in Svizzera vantando uno spiccato spirito imprenditoriale. Non vedo l'ora di mettere a
disposizione le mie esperienze e di contribuire allo sviluppo della nostra base di clienti
svizzeri offrendo loro servizi di gestione patrimoniale istituzionale".
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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
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