
 
 
 
 
 
MARKETING COMMUNICATION  
 

 
Candriam lancia un fondo azionario globale sul metaverso  

 
 Il fondo azionario globale investirà in aziende che operano in tutto il mondo e che hanno un forte 

legame con il metaverso. 
 Si prevede che l'opportunità di mercato supererà i 5.000 miliardi di dollari entro il 2025, con la 

migrazione dell'economia digitale nel metaverso (fonte McKinsey). 
 Il fondo, classificato ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento SFDR, si concentrerà in modo specifico 

sulle potenziali controversie legate alla diffusione del metaverso, come ad esempio il gioco 
d'azzardo, i rischi per protezione dei dati e della privacy degli utenti o le applicazioni ad alto 
consumo energetico. 

 
 
Londra, lunedì 24 ottobre 2022 - Candriam, gestore patrimoniale multi-asset attivo a livello globale, ha 
lanciato il fondo Candriam Equities L Meta Globe Fund1(il Meta Globe Fund) che investe in società impegnate 
nello sviluppo e nel potenziamento del metaverso. Il fondo amplia l’offerta tematica in continua espansione 
di Candriam, che ha un patrimonio gestito di oltre 9 miliardi di dollari, suddivisi in 13 fondi. La gamma di fondi 
tematici di Candriam si concentra sulle crescenti opportunità offerte dai megatrend, tendenze strutturali di 
lungo termine, come la salute, l’ambiente, la tecnologia e la demografia. Il Meta Globe Fund è classificato ai 
sensi dell'Articolo 8 del Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari 
(SFDR). 
 
Nonostante il metaverso sia ancora agli albori, Candriam ritiene che possa offrire agli investitori opportunità 
interessanti nel  lungo periodo: i mercati stimano che le dimensioni dell'economia del metaverso supereranno 
i 5.000 miliardi di dollari2. Ci sono già segnali su come il futuro potrebbe essere: si stima che il mercato della 
realtà virtuale e aumentata raggiungerà i 73 miliardi di dollari entro il 20243 e che il mercato degli NFT e dei 
certificati di autenticità digitali raggiungerà gli 80 miliardi di dollari entro il 20254. 
 
Il fondo sarà gestito attivamente da un team che raccoglie esperti con oltre 40 anni di esperienza: Johan Van 
Der Biest, Deputy Head of Thematic Global Equity, Felix Demaeght, CFA, Fund Manager, e Nataniel 
Wejchert, Technology Equity Analyst, con la supervisione di Rudi Van den Eynde, Head of Thematic Global 
Equity, che ha alle spalle 34 anni di esperienza negli investimenti. Inoltre, gli esperti saranno supportati dal 
team ESG di Candriam, leader del settore e composto da 21 analisti ESG. 
 
Il Candriam Equities L Meta Globe Fund, comparto della SICAV Candriam Equities L, è domiciliato in 
Lussemburgo e registrato per la distribuzione in Austria, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi 
e Spagna. 
  
Johan Van Der Biest, Deputy Head of Thematic Global Equity di Candriam, ha affermato: "In un mondo 
digitale in rapida crescita, è sempre più importante rendere ogni interazione digitale più immersiva e 
attraente. Il metaverso è uno dei trend con maggiori potenzialità nel mondo della tecnologia. Sebbene sia 
ancora agli inizi, è già chiaro che il suo sviluppo coinvolgerà l'intero settore tecnologico e cambierà 
profondamente o persino rivoluzionerà i settori dell'istruzione, della salute, delle comunicazioni e 
dell'intrattenimento. Il potenziale e le opportunità sono enormi e noi vogliamo renderli più accessibili ai nostri 
clienti. Consideriamo il Meta Globe Fund un'estensione naturale e uno step ulteriore nella nostra offerta di 
fondi tematici che continuano a riscuotere successo tra gli investitori, in particolare il nostro fondo sulla 
robotica e sulle tecnologie innovative, ". 
 
 
 

 
1 Il fondo è gestito in modo attivo e l'approccio di investimento implica un riferimento a un benchmark (MSCI ACWI (Net Return)). 
2 Value creation in the metaverse | McKinsey 
3 Metaverse Investing: An Investment Opportunity | Morgan Stanley 
4 Stime di GrandViewResearch al 2021 
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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 negli investimenti sostenibili dal 
1996, con circa 143 miliardi di euro di asset in gestione5. 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 continentale, Regno Unito, Stati Uniti e Medio 
Oriente. Candriam offre soluzioni di investimento6 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 Investments Company7. New York Life Investments è tra i 
principali gestori patrimoniali a livello globale8.  
 
Maggiori informazioni su: www.candriam.com  
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La presente comunicazione di marketing viene fornita a scopo esclusivamente informativo. Essa non costituisce 
un'offerta di acquisto o vendita di strumenti finanziari né rappresenta una raccomandazione di investimento o conferma 
alcun tipo di transazione, eccetto laddove espressamente concordato. Sebbene Candriam selezioni attentamente i dati 
e le fonti dei propri documenti, errori e omissioni non possono essere esclusi a priori. Candriam non può essere 
considerata responsabile per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dall'uso del presente documento. I diritti di 
proprietà intellettuale di Candriam devono essere sempre rispettati e il contenuto del presente documento non può 
essere riprodotto senza previa approvazione scritta.  
 
Candriam raccomanda costantemente agli investitori di consultare sul sito Web www.candriam.com il documento 
informativo chiave, il prospetto e tutte le altre informazioni pertinenti, compreso il valore patrimoniale netto ("NAV") dei 
fondi, prima di investire in un fondo Candriam. Questi documenti sono disponibili in inglese o nelle lingue locali per ogni 
paese in cui è consentita la commercializzazione del fondo. 
 
Per comprendere appieno il profilo di rischio del fondo, consigliamo agli investitori di analizzare attentamente il prospetto 
informativo ufficiale e la descrizione dei rischi sottostanti: Il valore dell'investimento può diminuire, in particolare a causa 
dell'esposizione del fondo ai rischi associati a strumenti finanziari derivati, mercati emergenti, liquidità e concentrazione, 
perdita di capitale, rischio azionario, rischio di sostenibilità e rischio dell'investimento ESG. Gli obiettivi extra-finanziari 
riportati nel presente documento si basano sulla  
realizzazione di ipotesi elaborate da Candriam. L'implementazione dei modelli di rating ESG di Candriam richiede 
l'accesso a diversi dati quantitativi e qualitativi, a seconda del settore e delle attività precise di una data azienda. Per 
maggiori informazioni sugli aspetti del fondo relativi alla sostenibilità, compresi informative sulla finanza sostenibile e 
codici per la trasparenza, visitare la pagina: https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/ 

 
5 Dati al 30 Giugno 2022. 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. 
6 Non tutti i prodotti e servizi sono disponibili per tutti gli investitori o in tutte le regioni. 
7 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.  Entrambe sono sussidiarie indirette interamente controllate da New York Life Insurance 
Company. 
8 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 2022. Le classifiche si basano sul totale degli asset istituzionali in gestione a livello globale a fine 2021. Gli asset di New York Life Investments 
includono gli asset dei consulenti di investimento affiliati. 
 
 


