
 

 

                                                                                             

 

                                                                                                                             

 
  

 

BANCA WIDIBA SIGLA UN ACCORDO STRATEGICO CON CANDRIAM  
 

Ai 5.000 comparti già offerti dalla Banca, si aggiungono i 100 prodotti finanziari del multi-specialista 
della gestione patrimoniale leader nelle soluzioni ESG. 

 
Milano, 05 aprile 2022 – Banca Widiba amplia la sua offerta di prodotti finanziari siglando una partnership con 
Candriam, gestore globale multi-asset con focus su investimenti sostenibili e responsabili. Grazie all’accordo di 
distribuzione, la Banca mette a disposizione dei propri professionisti e dei propri clienti una nuova gamma di 
soluzioni negoziabili sul mercato italiano fortemente indirizzate agli investimenti in ambito ESG. 

Più nel dettaglio, la partnership con Candriam, pioniere e leader riconosciuto nel settore degli investimenti 
sostenibili, riguarda l’integrazione di un centinaio di soluzioni innovative e diversificate in obbligazioni, azioni, 
strategie di performance assoluta, asset allocation avanzata e attività illiquide. Con il 67% delle AUM totali in linea 
con i criteri ESG, l’offerta rientra nel più ampio piano di Banca Widiba orientato al perseguimento di strategie 
ESG.  

Continuando a migliorare l’offerta con investimenti responsabili e anche con l’inserimento delle più importanti 
case di gestione a livello mondiale, Banca Widiba offre un servizio di consulenza patrimoniale globale di 
primordine e sempre nell’ottica di architettura aperta. La possibilità di garantire la massima diversificazione si 
inserisce, infatti, negli obiettivi della Banca a fianco dell’indipendenza decisionale del cliente e del suo consulente, 
puntando sempre più verso un’offerta ESG di primo livello. 

Attraverso questo accordo, Banca Widiba potrà non solo avvalersi delle strategie di investimento e delle expertise 
gestionali attive di CANDRIAM, fortemente improntate alla creazione di valore a lungo termine per i clienti, ma 
anche della formazione sugli strumenti finanziari dedicata ai professionisti della Rete. I consulenti finanziari 
potranno partecipare infatti a moduli specifici della CANDRIAM ACADEMY in materia d’investimento sostenibile e 
responsabile, percorsi che andranno affiancarsi a quelli di formazione già forniti da Banca Widiba, che da sempre 
si contraddistingue per una consulenza altamente specializzata e qualificata.  
 
“Siamo particolarmente orgogliosi di annunciare oggi la partnership con Candriam, un player riconosciuto a livello 
globale per le soluzioni di investimento legati alle tematiche ESG.” – commenta Luigi Provenza, Chief Commercial 
Officer Investment & Wealth Management di Banca Widiba. “L’attenzione alla responsabilità e alla sostenibilità, 
insieme alla comprovata e all’elevata qualità dell’offerta, oltre all’importanza che riveste la formazione, sono 
valori che contraddistinguono CANDRIAM e che condividiamo come Banca. Grazie all’accordo siglato, - prosegue 
Provenza - possiamo proporre ai nostri clienti e ai nostri professionisti una gamma di nuove soluzioni finanziarie 
in larga maggioranza composta da fondi e opportunità di investimento classificati articolo 8 e articolo 9, a riprova 
dell’impegno massimo che come Banca stiamo mettendo per contribuire attivamente a creare un futuro 
concretamente più sostenibile 
 
Matthieu David, Head of Italian branch di Candriam afferma: “L’accordo con Banca Widiba rappresenta per 
Candriam un ulteriore importante passo avanti per far conoscere agli investitori finali italiani le nostre strategie di 
investimento attive, che beneficiano di due elementi altamente distintivi: un orizzonte davvero di lungo periodo e 
la profonda convinzione dell’importanza della sostenibilità. Come asset manager ancoriamo tutte le nostre 
strategie all’andamento dei quattro megatrend che genereranno trasformazioni profonde nella società e 
nell’economia: i cambiamenti ambientali e sociali, il progresso tecnologico, gli andamenti demografici e lo 
spostamento dell’assetto economico verso le economie emergenti. Come azienda, siamo così intimamente 



 

 

                                                                                             

 

                                                                                                                             

 
  

 

convinti dell’importanza della sostenibilità che abbiamo scelto di inserirla nel nostro nome. CANDRIAM è, infatti, 
l’acronimo di Convinction AND Responsability In Asset Management. Acronimo che è stato scelto dai nostri 
colleghi”. 
 

 
Banca Widiba  
Un punto di riferimento sul mercato per l’innovazione e per il modello di business unico, Banca Widiba offre una piattaforma online 
personalizzabile e una Rete di oltre 500 Consulenti finanziari presenti su tutto il territorio. Ha un’offerta completa di prodotti e servizi per 
la gestione quotidiana del risparmio e degli investimenti. Il tutto con una customer experience paperless e un rating di soddisfazione dei 
clienti pari a 4,85/5. Widiba si distingue sul mercato per un modello di relazione basato sulla competenza della Rete di consulenza. La 
crescita significativa su tutte le dimensioni del business, la continua innovazione e la relazione fanno di Banca Widiba una realtà solida, 
capace di ascoltare e interpretare le esigenze delle persone, posizionandosi sul mercato come la banca dell’oggi. 
 
A proposito di CANDRIAM 
Candriam sta per "Conviction AND Responsibility In Asset Management". Candriam è un multi-specialista europeo della gestione 
patrimoniale, pioniere e leader riconosciuto nell'ambito degli investimenti sostenibili dal 1996, con circa 158 miliardi di euro di asset in 
gestione1. Candriam vanta un team di oltre 600 professionisti e opera attraverso centri di gestione a Lussemburgo, Bruxelles, Parigi e 
Londra, al servizio di clienti in più di venti paesi in Europa, Regno Unito, Stati Uniti e Medio Oriente. Candriam offre soluzioni di 
investimento2 che coprono diverse aree strategiche: obbligazioni, azioni, strategie di asset allocation e absolute performance, oltre a 
un’ampia e innovativa gamma di strategie ESG declinate su tutte le asset class. 
 
Candriam è una New York Life Company. New York Life Investments3 è tra i principali gestori patrimoniali a livello globale45.  

 
Maggiori informazioni su: www.candriam.com  
 

Contatti Stampa Banca Widiba 
Natalie Piccolo - natalie.piccolo@widiba.it / +39 366 4116994 
Elena Bozzo - elena.bozzo@ext.widiba.it / +39 340 2396538 
SEC Newgate – Fabio Leoni, Francesca Tronca, Chiara Andreotti - bancawidiba@secrp.com  / +39 02 6249991   

 
Contatti stampa Candriam 
Verini & Associati: 
Mario Tino T. 02 45 39 55 00 
Federica Corbeddu T. 3479243043 
candriam@verinieassociati.com 
 

 

                                                 

 

 
1 A partire dal 31 dicembre 2021. Le attività gestite (AUM) includono attività che non rientrano nella definizione di “Regulatory AUM” 
fornita dalla US Securities and Exchange Commission all’interno del Form ADV, Part 1A. 
 
2 Non tutti i prodotti e servizi sono disponibili per tutti gli investitori o in tutte le regioni. 
3 “New York Life Investments è una denominazione operativa utilizzata da New York Life Investment Management Holdings LLC e dalla sua 
controllata, New York Life Investment Management LLC. New York Life Investment Management LLC è una società interamente controllata 
e indiretta di New York Life Insurance. 
 
4 Fonte: New York Life Investments è stata classificata al 27° posto tra i maggiori gestori di fondi al mondo da parte di Pensions & 
Investments, giugno 2021. Le classifiche si basano sul totale degli asset istituzionali in gestione a livello globale a fine 2020. Gli asset di New 
York Life Investments includono gli asset dei consulenti di investimento affiliati. 
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