Parigi, 6 aprile 2021

Natixis nomina Tim Ryan membro del senior management committee
con responsabilità per Asset & Wealth Management
Natixis nomina Tim Ryan membro del senior management committee con responsabilità per
la divisione Asset & Wealth Management e CEO di Natixis Investment Managers, a partire dal
12 aprile. Succederà a Jean Raby che ha deciso di intraprendere un altro percorso
professionale.

Nicolas Namias, CEO di Natixis e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Natixis
Investment Managers, ha dichiarato: "Vorrei ringraziare calorosamente Jean Raby per
l’importante lavoro in questi ultimi quattro anni. Sotto la sua guida, Natixis Investment
Managers ha confermato la propria posizione di leader a livello globale nell’industria del
risparmio gestito con un patrimonio in gestione di oltre 1.100 miliardi di euro, ampliando allo
stesso tempo l’offerta commerciale con nuove affiliate ed aree di competenza. Sono lieto che
Jean rimanga al mio fianco nelle prossime settimane per garantire una transizione efficiente.
Mentre siamo in procinto di lanciare il nostro nuovo piano strategico fino al 2024, sono lieto di
accogliere Tim Ryan con l’obiettivo di perseguire ulteriormente la crescita delle nostre attività
di Asset & Wealth Management, sviluppare il modello multi-affiliate a vantaggio dei nostri clienti
e migliorare la nostra strategia ESG. La profonda conoscenza di Tim Ryan dell’industria
dell’asset e wealth management, insieme alla sua esperienza internazionale, alla sua
leadership e alle sue capacità di sviluppo del business, saranno vantaggi fondamentali per
Natixis e il nostro Gruppo".
Tim Ryan ha iniziato la propria carriera nel settore della gestione patrimoniale nel 1992,
lavorando nella ricerca quantitativa e nella gestione azionaria in HSBC. Nel 2000 è entrato in
AXA, dove ha ampliato la propria esperienza come Head of Quantitative Asset Management
prima di diventare Chief Investment Officer per il business assicurativo in Giappone nel 2003
e successivamente per l'Asia. Nel 2008 è stato nominato Chief Executive Officer responsabile
di diverse regioni (Giappone ed EMEA) per la divisione americana di asset management di
AllianceBernstein. Nel 2017 è entrato in Generali con il ruolo Group Chief Investment Officer
per la divisione assicurativa e Global CEO dell’Asset & Wealth Management.
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Natixis
Natixis è una multinazionale francese di servizi finanziari specializzata in asset & wealth management, corporate &
investment banking, assicurazioni e pagamenti. Filiale del Groupe BPCE, il secondo gruppo bancario francese
attraverso le sue due reti di retail banking, Banque Populaire e Caisse d'Epargne, Natixis conta oltre 16.000
dipendenti in 36 paesi. I suoi clienti sono imprese, istituzioni finanziarie, organizzazioni sovrane e sovranazionali,
così come i clienti delle reti del Groupe BPCE. Quotata alla Borsa di Parigi, Natixis dispone di una solida base
finanziaria con un capitale CET1 secondo Basilea 31 di 12,1 miliardi di euro, un CET1 Ratio Basilea 3 dell'11,6% e
rating di qualità a lungo termine (Standard & Poor's: A+ / Moody's: A1 / Fitch Ratings: A+) 2.

Natixis Investment Managers
Natixis Investment Managers serve i professionisti della finanza con metodi più approfonditi per costruire portafogli.
Grazie all'esperienza di più di 20 affiliate a livello globale, applichiamo la metodologia Active Thinking® per fornire
soluzioni proattive che aiutino i clienti a perseguire risultati migliori in tutti i mercati. Natixis Investment Managers si
colloca tra le più grandi società di gestione patrimoniale con quasi 1.400 miliardi di dollari in gestione (1.135 miliardi
di euro). Con sede a Parigi e Boston, Natixis Investment Managers è una filiale di Natixis. Quotata alla Borsa di
Parigi, Natixis è una controllata di BPCE, il secondo gruppo bancario francese. Le affiliate di Natixis Investment
Managers comprendono: AEW; Alliance Entreprendre; AlphaSimplex Group; DNCA Investments (3); Dorval Asset
Management; Flexstone Partners; Gateway Investment Advisers; H2O Asset Management; Harris Associates;
Investors Mutual Limited; Loomis, Sayles & Company; Mirova; MV Credit; Naxicap Partners; Ossiam; Ostrum Asset
Management; Seeyond; Seventure Partners; Thematics Asset Management; Vauban Infrastructure Partners;
Vaughan Nelson Investment Management; Vega Investment Managers(4) e WCM Investment Management. Le
soluzioni di investimento sono offerte anche attraverso Natixis Investment Mangers Solutions, Natixis Advisor offre
altre soluzioni di investimento attraverso le proprie divisioni AIA e MPA. Non tutte le offerte sono disponibili in tutte
le giurisdizioni. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web di Natixis Investment Managers all'indirizzo
im.natixis.com | LinkedIn: linkedin.com/company/natixis-investment-manager. I gruppi di distribuzione e servizi di
Natixis Investment Managers comprendono Natixis Distribution, L.P., un broker-dealer a scopo limitato e
distributore di varie società di investimento registrate negli Stati Uniti, per le quali i servizi di consulenza sono forniti
da società affiliate di Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers S.A. (Lussemburgo), Natixis
Investment Managers International (Francia) e dalle loro entità di distribuzione e servizi affiliate in Europa e in Asia.
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Cerulli Quantitative Update: secondo Global Markets 2020, Natixis Investment Managers è al 17esimo posto tra le più grandi
società di risparmio gestito al mondo sulla base degli asset under management 31 dicembre 2020.
2
.Net asset value al 31 dicembre 2020 è di $ 1.389,7 miliardi. L’Asset under management (“AUM”), come riportato, può includere
national asset, asset serviced, gross asset e altre tipologie di AUM non regolamentate o gestite da affiliate di Natixis Investment
Managers.
3
Un brand di DNCA Finance.
4
Una sussidiaria completamente controllata da Natixis Wealth Management.

Press contacts

Natixis Investment Managers
Samia Hadj
+33 1 78 40 90 86
samia.hadj@natixis.com

LOB Media Relations
Luca Damiani
ldamiani@lobcom.it +39 338 6904566
Ranieri Stefanile
rstefanile@lobcom.it +39 335 1396020

www.natixis.com
1

Based on CRR-CRD4 rules as reported on June 26, 2013, including the Danish compromise - without phase-in

2 Figures as at 31 December 2020

C2 - Inter nal Natixis

Our information is certified with blockchain technology.
Check that this press release is genuine at www.wiztrust.com.

C2 - Inter nal Natixis

