COMUNICATO STAMPA

CANDRIAM RAFFORZA I TEAM DI INVESTIMENTO CON
L’INGRESSO DI 5 NUOVI FUND MANAGER
•
•
•
•
•

Dany da Fonseca, CFA, entra nel team del credito investment grade
Yohanne Levy si unisce al team obbligazionario
Sébastien Le Berre torna in Candriam nel team multi-asset
Damien Vergnaud e Célia Fseil entrano a far parte del team Equity Market Neutral
I professionisti provengono da BNP Paribas AM, La Française Group, LFIS Capital e SG 29
Haussmann

Londra, 06 ottobre 2022: Candriam, gestore multi-asset globale con focus sugli investimenti sostenibili e
responsabili, annuncia la nomina di cinque nuovi fund manager in risposta alla crescente domanda degli
investitori per la sua gamma distintiva di prodotti. Tutti opereranno dalla sede di Parigi.
Dany da Fonseca, CFA, Senior Fund Manager, entra nel team del credito investment grade. Sarà Co-gestore
della strategia di Candriam sulle obbligazioni corporate sostenibili in euro, che ha oltre 1,37 miliardi di euro
di asset in gestione (dati a fine agosto 2022), al fianco del Senior Fund Manager Thomas Madesclaire. Nel
suo nuovo ruolo, Dany si concentrerà in particolare sul mercato obbligazionario del credito ESG. In
precedenza, ha lavorato in Amundi dove ha gestito e contribuito allo sviluppo di strategie di credito tematiche
ESG. Dany riporterà a Patrick Zeenni, CFA, Head of Investment Grade & Credit Arbitrage.
Yohanne Levy, Fund Manager, si unisce al team obbligazionario da La Française Group, dove è stato
Portfolio Manager sia delle strategie di credito investment grade sia delle strategie del reddito fisso. In
Candriam co-gestirà la strategia obbligazionaria total return al fianco di Nicolas Forest, Global Head of Fixed
Income, e Jamie Niven, Senior Fund Manager. Sarà inoltre co-gestore della strategia obbligazionaria globale
della società e farà parte del suo comitato strategico per il reddito fisso. Yohanne riporterà a Jamie Niven.
La strategia Global Fixed Income di Candriam gestisce circa 45 miliardi di euro di AUM a fine agosto 2022.
Il team è composto da 40 specialisti degli investimenti che lavorano in stretta sinergia con un team di 21
professionisti ESG.
Sébastien Le Berre, Fund Manager, torna in Candriam nel team multi-asset, dopo aver già lavorato in passato
per la branch lussemburghese della società come Strategist multi-asset e Gestore dal 2015 al 2018. Nel suo
nuovo ruolo, si concentrerà sulla gestione dei fondi flessibili della società, tra cui le strategie multi-asset
income, income e growth. In precedenza, è stato Senior Portfolio Manager nei team multi-asset flessibile e
a rendimento assoluto di BNP Paribas Asset Management. Sébastien risponderà a Nadège Dufossé, Global
Head of Multi-Asset di Candriam. La strategia multi-asset di Candriam ha superato i 15 miliardi di euro di
AUM a fine agosto 2022.
Anche il team Equity Market Neutral, che gestisce oltre 2,36 miliardi di euro di AUM (a fine agosto), si amplia
con la nomina a Fund Manager di Damien Vergnaud e Célia Fseil. Entrambi saranno co-gestori della strategia
Equity Market Neutral della società al fianco di Emmanuel Terraz, Global Head of Absolute Return and Quant
Equity, e Sébastien de Gendre, Fund Manager.
Damien proviene dal team di arbitraggio statistico di LFIS Capital, dove ha lavorato come Quantitative
Portfolio Manager, mentre Célia in precedenza ha lavorato come Quant Equities Portfolio Manager in SG 29
Haussmann, parte di Société Générale Private Bank. Entrambi apportano solide competenze e conoscenze
tecniche, avendo lavorato nella buy-side, oltre ad aver gestito e sviluppato strategie azionarie quantitative.
Damien e Celia riporteranno a Emmanuel Terraz, Global Head of Absolute Return and Quant Equity.

Vincent Hamelink, Chief Investment Officer e membro dei Comitati Strategici ed esecutivi di Candriam, ha
dichiarato: "Questi cinque nuovi ingressi riflettono il nostro continuo impegno a investire per attrarre talenti a
fronte di una domanda costante e solida per la nostra vasta gamma di prodotti. Ci impegniamo a offrire agli
investitori expertise di alto profilo, strategie diversificate, convinzione e responsabilità, e un approccio leader
a livello mondiale agli investimenti sostenibili."
Questi nuovi ingressi si aggiungono al recente ampliamento dei team dedicati allo sviluppo ESG e alle
strategie azionarie tematiche globali legate al clima avvenuto a maggio di quest'anno1, in risposta alla
crescente domanda degli investitori per questi prodotti.

FINE
Note agli editori
Dany da Fonseca
Dany da Fonseca, CFA, è Senior Fund Manager del team lnvestment Grade & Credit Arbitrage di Candriam,
parte del Global Credit team. È co-gestore della strategia sulle obbligazioni corporate sostenibili europee di
Candriam, al fianco di Thomas Madesclaire, Senior Fund Manager. Dany ha iniziato la sua carriera in Amundi
Pioneer (USA) nel 2017 come analista del rischio e successivamente ha gestito i portafogli di credito della
società con particolare attenzione alle obbligazioni ESG e ai temi ESG innovativi. Dany ha conseguito un
Master in Ingegneria presso l'ESTP Paris e un Master in Management con specializzazione in finanza presso
la ESSEC Business School.
Yohanne Levy
Yohanne è Fund Manager nel team obbligazionario di Candriam, dove co-gestisce la strategia
obbligazionaria total return al fianco di Jamie Niven, Senior Fund Manager e Nicolas Forest, Global Head of
Fixed Income. È inoltre Co-gestore della strategia obbligazionaria globale della società e membro del
comitato strategico per il reddito fisso. In precedenza, Yohanne è stato Fund Manager in La Francaise a
Parigi, con un focus particolare sul credito corporate investment grade. È stato anche strategist con focus
sul macro a livello globale ed è stato coinvolto nella gestione dei mandati di absolute return e inflation.
Yohanne ha studiato sia all'Università Paris Dauphine (Laurea in Matematica applicata) che a L'École
nationale des ponts et chaussées (Laurea in ingegneria).
Sébastien Le Berre
Sébastien è entrato a far parte di Candriam come Fund Manager nell'ambito del team multi-asset nel
settembre 2022. Co-gestisce i fondi flessibili della società, tra cui strategie income multi-asset, income e
crescita. In precedenza, ha lavorato come Strategist multi-asset e Fund Manager presso il branch
lussemburghese di Candriam dal 2015 al 2018, prima di trasferirsi in BNP Paribas Asset Management dove
è stato Senior Portfolio Manager nei team multi-asset e a rendimento assoluto. Sébastien ha conseguito un
Master in Quantitative Finance and Risk Management presso l'ENSAE ParisTech.
Damante Vergnaud
Damien è Fund Manager nel team Equity Market Neutral di Candriam. Ha alle spalle oltre 8 anni di esperienza
sia nel settore quantitativo sia nella gestione di fondi, con particolare attenzione ai fondi ESG. Prima di entrare
in Candriam è stato Quantitative Portfolio Managerin LFIS Capital, dove gestiva strategie risk premium su
tassi, valute e azioni, oltre a essere responsabile dei fondi ESG long e short. Si è laureato presso Mines
ParisTech con specializzazione in finanza quantitativa.
Célia Fseil
Célia è entrata in Candriam a settembre 2022 in qualità di Fund Manager nel team Equity Market Neutral.
Ha un background in ambito tecnico e quantitativo avendo lavorato per oltre quattro anni in società
d'investimento. In precedenza, ha lavorato come Quant Equities Portfolio Manager, responsabile della
gestione delle strategie sistematiche in SG 29 Haussmann, parte di Société Générale Private Bank, e anche
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https://www.candriam.co.uk/49bbcf/siteassets/presspage/press/pressrelease/2022/05-2022/candriam-strengthenssustainable-investment-teams-with-four-new-appointments---final.pdf

come Quant Analyst nella stessa società. Ha iniziato la sua carriera come Risk and Valuation Analyst nel
2014 e ha conseguito un Master in Quantitative Finance e Risk Management presso l'ENSAE ParisTech e
una laurea in ingegneria economica e finanziaria presso Université Paris-Dauphine.
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 gestione2. 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 investimento3 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 Company4. New York Life Investments è tra i principali gestori
patrimoniali a livello globale5.
Maggiori informazioni su: www.candriam.com
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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/
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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.
3
Non tutti i prodotti e servizi sono disponibili per tutti gli investitori o in tutte le regioni.
4
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.
5 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.

