
 
 

 

La Financière de l’Echiquier continua a svilupparsi in Europa con 
l’apertura di una branch in Svizzera  

 
 
Parigi/Ginevra, il 1

°
 febbraio 2016 

 
La Financière de l’Echiquier (LFDE) propone, da oltre 10 anni, soluzioni di risparmio a lungo termine agli 
investitori svizzeri. Gestisce attualmente 250 milioni di euro per conto dei suoi clienti retail e banche private 
attraverso una gamma ristretta di fondi azionari, fixed-income e flessibili, di gestione attiva, indipendente e 
basata su convinzioni forti.  
 
La società dà oggi inizio a una nuova fase nel rapporto che intende instaurare nel tempo con gli investitori 
svizzeri. Ha infatti di recente ottenuto le autorizzazioni necessarie da parte delle autorità competenti per aprire 
una sua branch in Svizzera, che avrà sede a Ginevra.  
 
«Si apre un nuovo importante capitolo nella storia della nostra azienda. Sono felice e orgoglioso di poter 
dimostrare così facendo la nostra volontà di essere presenti in Svizzera, a contatto con gli investitori», ha 
dichiarato Didier Le Menestrel, Presidente di LFDE. 
 
«Dopo l’Italia e la Germania questa nuova apertura sottolinea l’importanza strategica del mercato elvetico nel 
progetto di sviluppo di LFDE. Riteniamo che la nostra value proposition sia più che mai pertinente per rispondere 
alle sfide cui sono confrontati ogni giorno gli investitori svizzeri. Attraverso un nostro ufficio sul territorio 
potremo, in tutta umiltà, prestare maggior ascolto ai nostri clienti e prospect perché la nostra proposta sia 
ancor più pertinente», ha aggiunto Dominique Carrel-Billiard, Direttore generale di LFDE. 
 
Benjamin Canlorbe, Country Manager Switzerland dallo scorso settembre, è a capo della branch. Gli è affidato il 
compito di rafforzare la presenza del marchio e di sviluppare la raccolta in Svizzera romanda e tedesca.  
 
Per oltre 10 anni Benjamin si è adoperato per sviluppare la presenza di LFDE presso i promotori francesi. 
Laureato in economia, inizia la sua carriera presso BNP PARIBAS dove trascorre 3 anni circa all’interno del 
Dipartimento Rischio di Credito nei Paesi Bassi e in Francia. Entra a far parte di LFDE nel 2004 in qualità di 
responsabile dello sviluppo delle relazioni con i promotori, prima di diventare Direttore Commerciale della 
Clientela Retail.  
 
 
 

*** 
 
Contatti stampa  

- A Ginevra: Nathalie Praz / nathalie.praz@voxia.ch / +41 22 591 22 70 
- A Zurich e Lugano : Michel Donath / michel.donath@voxia.ch /  +41 43 344 98 48 

 

A proposito di LFDE - www.lfde.com 

Fondata nel 1991, La Financière de l’Echiquier è oggi una delle prime società di gestione indipendenti in Francia, con oltre 8 miliardi di euro 
di masse gestite e un team di 104 collaboratori. Appartiene al 100% ai suoi dirigenti e dipendenti. Il core business: l’asset management e il 
collocamento del risparmio per conto di clienti privati, promotori e clienti istituzionali.  
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