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Comunicato stampa del Gruppo Eric Sturdza 
 
Il Gruppo Eric Sturdza ha venduto la sua partecipazione in Banque Pâris Bertrand Sturdza 
(PBS) trasferendo il controllo a una holding Svizzera di proprietà dall’attuale 
management team di PBS, sostenuta da una quota di minoranza di azionisti privati con 
stretti legami con il management e da una quota di minoranza d’InvestCorp Europe, 
rinomata società di gestione di investimenti alternative. 

Fondata nel 2009, PBS è riuscita a combinare il supporto attivo del Gruppo Eric Sturdza, 
come azionista principale, con le dinamiche dei suoi azionisti fondatori operativi, Pierre 
Pâris e Olivier Bertrand, dirigenti di PBS. 

 «La fondazione congiunta di questa nuova banca e dei suoi nove anni di successi, il 
risultati raggiunti, la reputazione acquisita e l’esperienza e il know-how dimostrati dal 
team PBS ci rendono orgoglio. E siamo fiduciosiche Pierre Pâris, Olivier Bertrand e tutti 
gli impiegati della Banca continueranno con successo il loro sviluppo in Svizzera e 
all’estero» – Eric Sturdza. 

Sonstenendo il suo spirito imprenditoriale, il Gruppo Eric Sturdzaintende attrarre talenti, 
realizzare acquisizioni in Svizzera o all’estero e sviluppare nuove collaborazioni con 
professionisti finanziari chi mostra di avere le competenze necessarie nel private banking 
o nella gestione patrimoniale per soddisfare una clientela sia istituzionale che privata. 
Grazie a tali collaborazioni,la nostra controllata EISSM ha ottenuto numerosi 
riconoscimenti, tra cui quello del 2014 come migliore società in Europa per la gestione di 
fondi azionari su tre anni, quello del 2016 come migliore società di fondi in Germania e 
quello del 2017 come migliore società di gestione di fondi in Svizzera. Inoltre, un certo 
numerodi fondi d’investimento, gestiti dalla nostra controllata, ha ricevuto dei 
riconoscimenti più prestigiosi. 

La crescita proseguirà anche presso Coges Corraterie Gestion SA, una società di gestione 
acquisita dal Gruppo Eric Sturdza, con l’obiettivo di consentire ai gestori patrimoniali 
indipendenti di sviluppare la propria base clienti mettendo insieme le proprie risorse per 
soddisfare i requisiti normativi all’interno di una società che fa parte del gruppo bancario. 

Il Gruppo Eric Sturdza è stato consigliato da Millenium Associates AG e Lenz & Staehelin.  
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