
 

COMUNICATO STAMPA  
 

 

L’edificio di Zonamerica che ospiterà la sede di Syz Wealth Management 

 

Ginevra, 23 novembre, 2022, 

Il Gruppo Syz ha ottenuto la licenza di “investment advisor” per aprire un nuovo ufficio 

a Montevideo, in Uruguay. La decisione di stabilire una presenza fisica in America 

latina mira a offrire soluzioni d’investimento in grado di soddisfare le crescenti 

esigenze dei nostri clienti e a rafforzare la strategia di sviluppo internazionale di 

Banque Syz.  

La direzione del nuovo ufficio di Montevideo sarà affidata a Rodolfo Rodriguez. Entrato a far 

parte del Gruppo Syz nel 2016, ha ricoperto recentemente il ruolo di vice responsabile per il 

mercato Latam. 

La divisione Syz Wealth Management che avrà sede nella Zonamerica, la zona franca di 

Montevideo, offrirà i propri servizi di consulenza alla clientela offshore. Nicolas Syz, Head of 

Private Banking, nel commentare la notizia ha dichiarato “L’America latina è una regione di 

importanza storica per il nostro Gruppo e desideriamo essere più vicini ai nostri clienti, sia 

dal punto di vista geografico che relazionale. Da oltre vent’anni curiamo gli interessi dei nostri 

clienti sia private che business nella regione e abbiamo ampliato le nostre attività in questo 

fiorente mercato”. Il Gruppo Syz intende proseguire la sua espansione in America latina e 

nei prossimi anni punterà a consolidare la sua presenza attraverso l’acquisizione mirata di 

partner che ne condividono la strategia e i valori. 



 

Banque Syz dispone attualmente di quattro uffici in Svizzera e di uffici di rappresentanza a 

Istanbul (Turchia) e a Johannesburg (Sud Africa). Con la nuova sede di Montevideo, la Banca 

amplia la sua presenza a livello internazionale e con essa la sua offerta di servizi di prossimità 

e di eccellenza per tutelare, gestire e accrescere il patrimonio dei suoi clienti, private o 

business, in un panorama finanziario sempre più complesso. 

-FINE –  

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare  

Sherif Mamdouh, Responsabile relazioni media  

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 presente 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 
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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.  

 

 


