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COMUNICATO STAMPA 

 

Ginevra, 19 settembre 2022: 

Sarà Philippe Turrian a guidare il comparto Client Solutions and Marketing & Communications di 

Banque Syz dal 1 ottobre 2022. Alle dirette dipendenze del CEO, il suo contributo sarà fondamentale 

per permettere alla Banca di raggiungere uno degli obiettivi principali del suo piano strategico, 

ovvero l’ideazione, la produzione e la commercializzazione di una nuova gamma di prodotti e servizi 

in linea con la visione e la missione del Gruppo. 

Turrian, che ha conseguito un CFA e un MBA presso l’INSEAD, ha iniziato la sua carriera come 

consulente presso la sede di Ginevra della McKinsey & Company per poi passare nel 2010 al Pictet 

Group con il ruolo di Project Manager. Nel 2015, è stato nominato responsabile del comparto Client 

Solutions & Marketing e nel 2018 CEO, nonché membro del Comitato esecutivo della divisione Pictet 

Wealth and Management. 

Yvan Gaillard, CEO di Banque Syz, nel commentare la nomina di Turrian, ha detto: “Philippe con la 

sua eccellente esperienza operativa e strategica, rappresenta un asset chiave per il team e il suo 

Senior Management. La sua professionalità e la sua capacità di coniugare marketing e vendite per 

ottimizzare la gestione patrimoniale ci permetterà di trarre il massimo vantaggio dalla situazione 

favorevole che stiamo attraversando”. 

“Sono molto lieto di entrare a far parte del Gruppo Syz, un’impresa a conduzione familiare in grado 

di offrire ai suoi clienti servizi personalizzati efficienti e affidabili. Sono rimasto profondamente colpito 

dalla flessibilità e dalle ambizioni di un gruppo saldamente ancorato ad un forte sistema valoriale e 

sono certo che porteremo a casa risultati ragguardevoli nei mesi e negli anni a venire” ha dichiarato 

Philippe Turrian a qualche settimana dal suo inizio. 

Gruppo Syz: un polo di attrazione per professionisti di alto livello 

La nomina di Turrian, l’ultima di una lunga serie nel 2022, è frutto dell’ambiziosa strategia del Gruppo 

che con il riposizionamento delle sue attività è diventato un polo di attrazione per professionisti di 

grande esperienza. Nel quadro dei neo-assunti figurano Angela Perez, responsabile del Chief 

business Office Wealth Management e Mireille Nassif che si occuperà dell’espansione del Gruppo 

sul mercato turco e dei clienti UHNV.  

-FINE –  

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare  

Sherif Mamdouh, Responsabile relazioni media  
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Tel.: +41 (0) 58 799 41 18  

Email: sherif.mamdouh@syzgroup.com 

 

Informazioni su Syz Group  
Syz Group è un gruppo finanziario svizzero a conduzione 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 nel 1996 da Eric Syz che fa parte di una famiglia di imprenditori 
attiva da più generazioni. Eric Syz ne è tuttora al timone, insieme ai suoi due figli e a un team di 
esperti nel settore. Stabilità e sicurezza sono i due principi cardine del Gruppo che dispone di 
importanti mezzi propri, quasi il doppio rispetto ai requisiti regolamentari richiesti in Svizzera. Il 
Gruppo opera in quattro comparti principali:  

 Banca 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 a costituire un 
patrimonio duraturo nel tempo, for the future. 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 essere o non essere appropriate per tutti gli 
investitori.  
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