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Il Presidente di gfta ottimista sul rilancio della consulenza per i mercati
dei cambi internazionali

gfta, società di consulenza fondata nel 1975 e specializzata nel mercato forex
internazionale, ha annunciato il suo rilancio in seguito al recente acquisto da
parte dei suoi dirigenti.
La società, che offre servizi di consulenza in materia di gestione del rischio di
cambio e in materia di investimenti a banche centrali, fondi sovrani, istituti
finanziari, gestori patrimoniali e a multinazionali selezionate, ha rilanciato le sue
attività sotto una nuova direzione e con un nuovo assetto proprietario, secondo
quanto dichiarato dal suo Presidente, Lord Rowe-Beddoe, in una recente
dichiarazione fatta dopo la revisione strategica.
“Operiamo al servizio di una clientela internazionale sempre più interessata nella
gestione del rischio, nella gestione delle riserve valutarie e della propria
esposizione al settore dei cambi in un contesto di crescente volatilità
dell’economia mondiale. La nostra tecnologia proprietaria e i nostri servizi di
consulenza altamente reattivi consentono a loro di ridurre i rischi ottimizzando al
contempo i risultati, creando una classe di attivi a sé stante”, ha aggiunto Lord
Rowe-Beddoe.
gfta è stata di recente inserita come primo gestore Forex in dbSelect, la
piattaforma proprietaria di investimenti gestiti di Deutsche Bank, offrendo un
benchmark di performance unico per il mercato finanziario più ampio al mondo,
quello del cambio Euro/Dollar. Ciò rappresenta un ulteriore ampliamento della
portata dei servizi di consulenza e della tecnologia di gfta ad una clientela ancora
più vasta.
Lord Rowe-Beddoe ha espresso la propria fiducia nel nuovo team di gestione di
gfta, la cui accoglienza favorevole nel settore è confermata dalla pipeline di
contratti d’affari e dall’interesse espresso da diversi partner esterni strategici nei
confronti di eventuali investimenti in gfta e partnership con la società. Lord RoweBeddoe ha inoltre dichiarato: “Abbiamo incaricato MilleniumAssociates AG, società
di consulenza di corporate finance indipendente con sede in Svizzera e nel Regno
Unito, di assisterci nei negoziati e nella valutazione di tutte le opzioni a nostra
disposizione al fine di determinare se e a quali investitori offrire una
partecipazione nel capitale azionario di gfta.”

- FINE -

Note per i redattori
• gfta è pioniera nell’analisi quantitativa computerizzata del mercato dei
cambi.
• L’esclusiva tecnologia di gfta, studiata per il mercato Euro/Dollar, offre
programmi applicabili sia alla gestione patrimoniale che alla copertura
dinamica. Per il 2013 è inoltre previsto il lancio di ulteriori coppie valutarie.
• gfta ha investito oltre USD 100 milioni nello sviluppo dell’attuale
generazione della sua Tecnologia MathTec®, completata nel 2004.
• Il management buyout è stato concluso nell’aprile 2012 con la rilevazione
della società dalla famiglia Herrdum.
• gfta è registrata in Europa presso la Financial Market Authority (FMA) del
Principato di Liechtenstein.
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