
 

 
 
 
 

Financière de l’Echiquier si rafforza in Germania 
  
  
 
 Jörg Ahlheid entra a far parte di Financière de l’Echiquier in qualità di Country Manager per la Germania e per 
l’Austria.  
 Un nuovo ufficio aprirà i battenti a Francoforte a sostegno dello sviluppo internazionale della società.  
  
  
Parigi, 8 ottobre 2014 – Financière de l’Echiquier annuncia l’ingresso in seno alla società di Jörg Ahlheid in qualità di 
Country Manager per la Germania e per l’Austria. Il suo arrivo, insieme all’apertura di un ufficio a Francoforte, 
sottolineano l’importanza di quest’area geografica all’interno della strategia di crescita europea della società.  
  
Jörg Ahlheid, 45 anni, di nazionalità tedesca, vanta oltre 20 anni di esperienza nell’universo dell’asset management. Dal 
2009 è stato responsabile della distribuzione in Germania e in Lussemburgo per LGT Capital Management. Aveva 
ricoperto posizioni simili in precedenza in varie società di gestione tra cui Schroders e  Morgan Stanley IM, oltre ad aver 
sviluppato l’attività commerciale di M&G in Europa per 6 anni.  
  
Financière de l’Echiquier ha mosso i primi passi in Germania nel 2007 dove commercializza a oggi 4 fondi azionari e 2 
flessibili. «Il mercato tedesco costituisce un autentico motore di crescita per la nostra azienda. La nostra presenza a 
Francoforte segna una tappa indispensabile nel nostro sviluppo» dichiara Dominique Carrel-Billiard, Direttore Generale 
di Financière de l'Echiquier. «In questo contesto, a Jörg spetterà il compito di consolidare i rapporti con la clientela 
locale grazie a una forte presenza sul campo al fine di sviluppare le masse gestite in Germania in un primo momento e in 
Austria poi.» 
  
Financière de l’Echiquier, che ha sede a Parigi dalla fondazione nel 1991, ha aperto un primo ufficio internazionale a 
Milano nel dicembre 2013. 
  
 
 
  
Contatto stampa: Sophie Thiard - sthiard@fin-echiquier.fr - +33 (0)1 47 23 98 12 
  
A proposito di Financière de l’Echiquier - www.fin-echiquier.fr 
Fondata nel 1991, Financière de l’Echiquier è oggi una delle principali società di gestione indipendenti in Francia, con 8,2 
miliardi circa di euro di masse gestite e un team di 90 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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