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COMUNICATO STAMPA 

 

Ginevra, 20 gennaio 2022 

 

Lombard Odier: Manuela Maccia nuovo Responsabile per l’Offerta in 

Europa e Direttore Investimenti per l’Italia 

Il Gruppo Lombard Odier, wealth manager internazionale con sede a Ginevra, ha annunciato oggi la nomina 

di Manuela Maccia a Responsabile per l’Offerta di Lombard Odier (Europe) SA (“LOESA”) e Direttore 

Investimenti per l’Italia. 

 
Manuela Maccia, è entrata in Lombard Odier il 10 gennaio 2022, presso la branch Italiana con sede a Milano. 

Il suo ingresso conferma l’impegno del Gruppo nel consolidare e sviluppare la propria presenza sul mercato 

Italiano, uno dei mercati principali per Lombard Odier. Come sua vice, collaborerà con Alberica Brivio 

Sforza, entrata in Lombard Odier nel 2021 in qualità di Managing Director per l’Italia. 

 

Dopo aver avviato la sua carriera lavorativa nel 1998 presso il Gruppo BNP Paribas, negli ultimi 23 anni 

Manuela Maccia ha ricoperto diverse posizioni a livello internazionale presso le sedi del Gruppo a Londra, 

Parigi, Roma e Milano. Più di recente è stata Director of Financial products and Services per il Wealth 

Management di BNP Paribas in Francia. Nel 2020 è tornata in Italia ed è stata nominata CIO di Banca BNL 

BNP Paribas. Manuela Maccia ha conseguito una laurea in Economia presso l’Università Bocconi, un 

Fellowship Diploma in Economics & Finance presso HEC Paris, ed è anche un Chartered Financial Analyst 

(CFA). 

 

In Lombard Odier, Manuela Maccia contribuirà a sviluppare l’offerta dei prodotti e delle soluzioni 

d’investimento del Gruppo in Europa. In Italia parteciperà allo sviluppo della branch Italiana e metterà a 

disposizione dei clienti la sua vasta esperienza come gestore ed advisor finaziario. 

 

Stephen Kamp, Head of Southern Europe & Latin America per i clienti privati, ha dichiarato: 

“Non vediamo l’ora di lavorare con Manuela e di sviluppare la nostra offerta in Italia. La sua vasta 

conoscenza ed esperienza, in particolare nel far crescere una divisione di private banking, ci permetterà di 

rafforzare la presenza di Lombard Odier sul mercato italiano”. 

 

Stéphane Monier, Chief Investment Officer di Lombard Odier Private Bank, ha aggiunto: “Grazie alla 

sua esperienza internazionale e la sua consolidata conoscenza della sfera finanziaria italiana, siamo lieti di 

avere Manuela nel nostro team. È la persona giusta per supportare i nostri clienti in Italia e sviluppare la 

nostra offerta in Europa”. 

 

Alberica Brivio Sforza, Managing Director Lombard Odier Italia: “Ho lavorato a stretto contatto con 

Manuela durante la mia esperienza come responsabile del wealth management di BNP Paribas. Sono felice 

di essere riuscita a convincerla ad unirsi a me nel sviluppare il business di Lombard Odier in Italia. Le sue 

competenze nella gestione di patrimoni, la profonda conoscenza dei mercati e la sua dinamicità porteranno 

grande valore ai nostri clienti.” 
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About Lombard Odier 

Lombard Odier is a leading global wealth and asset manager. For 225 years and through more than 40 

financial crises the Group has combined innovation and prudence to align itself with the long-term interests 

of private and institutional clients. The Group is solely owned by its Managing Partners and has a strong, 

liquid and conservatively invested balance sheet with a CET1 ratio of 29.1% and a Fitch rating of AA-. 

 

Lombard Odier provides a complete offering of wealth services, including succession planning, discretionary 

and advisory portfolio management, and custody. Asset management services are offered through Lombard 

Odier Investment Managers (LOIM). The Group has created cutting-edge banking technology, which is also 

leveraged by other Swiss and European based private banks and financial institutions. 

 

The Group had total client assets of CHF 352 billion at 30 June 2021. Headquartered in Geneva since 1796, 

at end-June the Group had 28 offices in 23 jurisdictions and employed 2,620 people. 

 

For more information: www.lombardodier.com 
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Important Information 

This media release has been prepared by Bank Lombard Odier & Co Ltd, a bank and securities dealer authorised and regulated by the Swiss Financial 
Market Supervisory Authority (FINMA) (hereinafter “Lombard Odier”). It is not intended for distribution, publication, or use in any jurisdiction 
where such distribution, publication, or use would be unlawful, nor is it aimed at any person or entity to whom it would be unlawful to address such 
a document. This media release is provided for information purposes only. It does not constitute an offer or a recommendation to enter into a 
relationship with Lombard Odier, nor to subscribe to, purchase, sell or hold any security or financial instrument.  
This document may not be reproduced (in whole or in part), transmitted, modified, or used for any public or commercial purpose without the prior 
written permission of Lombard Odier. 
© 2022 Bank Lombard Odier & Co Ltd – All rights reserved 
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