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PER UNA DIVULGAZIONE IMMEDIATA 
 
  

SERGAN Management apre le porte in Svizzera  
 

Una società boutique di consulenza strategica aziendale e di gestione del patrimonio indirizzata 
principalmente ai fabbisogni della clientela di lingua russa, s’insediata in Svizzera. 

 
Ginevra, Svizzera, 12 aprile 2016 – SERGAN Management Sàrl, una società altamente 
specializzata nella consulenza strategica aziendale e nella gestione del patrimonio, oggi ha 
annunciato il suo insediamento in Svizzera.  
 
La società offre una combinazione unica di gestione patrimoniale e di consulenza aziendale di 
alto livello (ivi inclusi gestione operativa delle aziende, verifiche (due diligence) della compagine 
e situazione societaria, analisi della fattibilità commerciale, pianificazione delle attività di 
marketing, sviluppo e commercializzazione), principalmente rivolta ai clienti benestanti di lingua 
russa (high net-worth individuals, HNWI) e loro attività imprenditoriale. La parte dedicata alla 
gestione patrimoniale si focalizzerà sulle strategie di investimento altamente personalizzate con 
uso di strumenti finanziari tradizionali e innovativi, mentre la parte della gestione e di 
investimenti diretti si focalizzerà su società e progetti in Svizzera, nel Regno Unito, in Austria, 
Italia e Francia, senza però escludere altri paesi.  
 
Sergey Vakula, proprietario e co-fondatore della SERGAN Management commenta, “Siamo 
felici di annunciare la nostra apertura in Svizzera, dato il fatto che Ginevra e Zurigo sono 
rinomati ed importanti centri economici e finanziari. Per di piu’ Svizzera è un paese altamente 
attraente per gli investitori russi, vista l’esistenza di un sistema bancario efficace ed affidabile, la 
stabilità politica, l’infrastruttura legale e commerciale e la posizione geografica strategica.”  
 
I fondatori Sergey Vakula and Anne Tschanz Vakula contribuiscono alla società la loro vasta 
esperienza nei campi più svariati come la gestione dei progetti, la finanza, le attività bancarie, la 
contabilità aziendale e la giurisprudenza. Nato a Mosca, Sergey Vakula ha 25 anni di 
esperienza nella gestione di progetti e società di varie complessità e dimensioni, da pochi 
milioni di euro fino a qualche centinaio di milioni che coprono una vasta gamma di settori quali le 
biotecnologie e le alte tecnologie, il capitale di rischio, l’immobiliare, gestione di stile di vita, 
l’industria dell’ospitalità, l’industria dell’acqua e il settore agroalimentare. Il Dott. Vakula ha 
passato anche 9 anni gestendo gli affari di un miliardario russo, membro della lista Forbes-20 
russa, ed era anche fondatore e Amministratore Delegato di una società svizzera di gestione 
patrimoniale.  
 
La co-fondatrice Anne Tschanz Vakula ha accumulato 24 anni di esperienza lavorando in 
Svizzera nella gestione patrimoniale, private banking, consulenza aziendale, family office e 
revisione dei conti, in gran parte per i clienti benestanti russi, tra gli altri con le banche Pictet & 
Cie, Pâris Bertrand Sturdza (PBS), UBS, e Credit Suisse.  
 
Il Dott. Vakula ha continuato: “I ricchi clienti russi hanno un giro d’affari molto complicato, stile di 
vita impegnativo, mentalità globale e reddito disponibile molto alto. Molto spesso hanno bisogno 
di assistenza professionale per gestire il loro patrimonio e i loro interessi commerciali. Molto 
spesso in questi casi si rivolgono alle società di tipo “multi-family office” – oppure impiegano 
tanti assistenti personali – solo per capire che questi ultimi non hanno l’esperienza professionale 
e mondana per rispondere alle entrambe le esigenze. E spesso non hanno nemmeno le 
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conoscenze culturali e linguistiche per poter assistere i clienti russofoni in maniera efficace e 
soddisfacente. SERGAN Management è stata creata proprio per colmare questa lacuna.” 
La società si avvale di un grande ecosistema ricco più di 300 collaborazioni strategiche in tutto il 
mondo con i professionisti determinanti per la clientela HNWI: banchieri privati e di investimenti, 
specialisti nel capitale di rischio, avvocati, commercialisti, specialisti nelle questioni di 
immigrazione, specialisti di informatica e di sicurezza, esperti d’arte, agenzie di pubbliche 
relazioni, immagine e comunicazione. 
 
 

### 
 
 
 
Chi è SERGAN Management 
 
SERGAN Management è una società altamente specializzata basata in Svizzera che adopera nei settori 
di consulenza strategica aziendale e gestione patrimoniale, mirata principalmente ai clienti benestanti di 
lingua russa, a loro società per gestione di affari privati e a loro aziende commerciali. Con 50 anni di 
esperienza messi insieme nei settori di finanza e gestione aziendale, i fondatori assistono i clienti nella 
gestione del patrimonio, dello stile di vita e dei loro affari.  
 
Per avere più informazioni visitate i siti:  
www.serganmanagement.com (gestione patrimoniale)  
www.sergan.biz (consulenza strategica aziendale) 
 
CONTATTI MEDIA 
Per informazioni aggiuntive si prega di contattare: 
  
Burson-Marsteller 
Virginie Besserie-Bonjour, virginie.bonjour@bm.com   
Tel: +41 22 593 69 22 


