Lazard è una preminente banca d’affari specializzata nella consulenza finanziaria e nell’asset management.
Siamo una società con respiro multinazionale sin dalla fondazione nel 1848. Lazard oggi opera in 42 città e
27 paesi.
CONSULENZA FINANZIARIA
Lazard è una società globale e indipendente leader nella consulenza finanziaria. Lazard offre vari servizi di
consulenza finanziaria per società, associazioni, istituzioni finanziarie, governi, istituzioni pubbliche, fondi di
private equity e privati.
I nostri servizi includono:
•
•
•

Fusioni, acquisizioni e advisory (or
‘consulenza’) strategica
Advisory (or ‘consulenza’) a piccole medie
imprese
Mercato dei capitali e advisory (or ‘consulenza’)
nella strutturazione del capitale

•
•
•

Advisory (or ‘consulenza’) a fondi sovrani
Ristrutturazione del debito
Advisory (or ‘consulenza’) a fondi di
private equity

ASSET MANAGEMENT
Lazard è un rinomato asset manager che offre ai suoi clienti un ampio spettro di soluzioni d’investimento a
livello globale e di servizi di gestione del patrimonio con strategie e opportunità di investimento in azioni,
obbligazioni, investimenti alternativi e fondi di private equity.
I nostri clienti includono società, fondi pubblici d’investimento, governi, istituzioni pubbliche, fondazioni, fondi
pensione, mutue, intermediari finanziari e privati. Le nostre soluzioni di investimento includono strategie
tradizionali e alternative in strumenti azionari e di debito in portafogli di investimento con focus globale, multiregionale, locale e sui mercati emergenti.
I nostri servizi di asset management includono:
•
•

Lazard Asset Management
Lazard Frères Gestion

DATI DI SINTESI
•
•
•
•
•

Ricavi annuali 2015: $2 miliardo 354
milioni
Assets Under Management: $192 miliardi
(al 30 guigno 2016)
Dipendenti: 2,610 (al 31 Dicembre 2015)
Principali uffici: New York, Parigi, Londra
Simbolo Azionario Lazard Ltd: NYSE:LAZ

•

Private Equity

TOP MANAGEMENT
•
•
•
•
•
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Consiglio d’Amministrazione e CEO
Ashish Bhutani, Vice-Chairman di Lazard
e CEO di Lazard Asset Management
Matthieu Bucaille, CFO
Scott D. Hoffman, General Counsel
Alexander F. Stern, COO e CEO di
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