COMUNICATO STAMPA
CANDRIAM RAFFORZA I TEAM PER GLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI CON QUATTRO NUOVE NOMINE
•
•

La società annuncia due nuovi ingressi e due promozioni interne
Creato un nuovo ruolo senior a New York per ampliare la base di clienti ESG negli Stati Uniti

Milano, 25 maggio 2022: Candriam, gestore globale multi-asset specializzato negli investimenti sostenibili e
responsabili, ha ampliato i suoi team dedicati allo sviluppo ESG e all’azionario tematico globale focalizzato sul clima
in risposta alla crescente domanda di questi prodotti da parte degli investitori e dopo aver registrato lo scorso anno
AUM record per 158 miliardi di euro1.
Di recente gli AUM di Candriam in linea con criteri ESG hanno raggiunto quota 105 miliardi di euro, pari al 67% del
totale. Le strategie tematiche gestite attivamente si stanno rivelando particolarmente popolari, in grado di attrarre
lo scorso anno afflussi per 2,1 miliardi di euro e di portare il patrimonio gestito dal team tematico globale a 12,2
miliardi di euro su un’offerta di 12 fondi.
Team azionario tematico globale: nuovi ingressi senior e promozione interna
Marouane Bouchriha, CFA, è stato nominato fund manager della strategia dedicata all'azione per il clima di
Candriam, che guiderà insieme a Vincent Meuleman. Marouane ha alle spalle oltre sette anni di esperienza negli
investimenti ed entra in Candriam da Edmond de Rothschild Asset Management, dove ha co-gestito le strategie
dedicate alle soluzioni climatiche. Ha conseguito un Master in Mercati finanziari e valutazione del rischio presso la
School of Economics di Tolosa.
David Czupryna è stato nominato Lead Fund Manager della strategia della società dedicata all'economia circolare.
Questo passaggio rappresenta una transizione naturale dal suo precedente ruolo di Head of ESG Development,
nell'ambito del quale ha apportato un notevole contributo allo sviluppo dell'impronta ESG di Candriam e alla
creazione di nuove strategie d'investimento tematiche. David ha circa 15 anni di esperienza negli investimenti.
Marouane e David riportano a Rudi Van den Eynde, Head of Thematic Global Equity.
Sviluppo ESG: creato nuovo ruolo a New York e promozione interna
Alexandra Russo entra in Candriam ricoprendo il ruolo appena creato di Head of ESG Client Portfolio Management
per gli Stati Uniti e il Regno Unito. Alexandra si è unita alla società dopo 10 anni in Allianz Global Investors, dove è
stata product and sustainability specialist e membro del team azionario tematico.
Basata a New York collaborerà con il team interno ESG di Candriam, composto da 22 professionisti degli
investimenti e della ricerca, e rafforzerà le expertise della società sulle principali strategie ESG2 negli Stati Uniti e
nel Regno Unito.
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Al 31 dicembre 2021. Il patrimonio gestito (AuM) comprende gli attivi che non rientrano nella definizione di "Regulatory AUM" fornita
dalla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti all'interno del Form ADV, Part 1A.
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Non tutti i prodotti e servizi sono disponibili per tutti gli investitori o in tutte le regioni.

Marie Niemczyk è stata nominata Head of ESG Client Portfolio Management con sede a Parigi. Marie è in Candriam
dal 2018 in qualità di Head of Insurance Relations. Il team ESG Client Portfolio Management di Candriam svolge un
ruolo chiave nel mettere a disposizione degli investitori le competenze ESG della società, svilupparne l'attività e
l'offerta in questo ambito e implementare le evoluzioni normative.
Alexandra e Marie fanno capo a Wim Van Hyfte PhD, Global Head of ESG Investments and Research.
Vincent Hamelink, Chief Investment Officer di Candriam, ha dichiarato: "Queste nomine rafforzano ulteriormente
le expertise di Candriam negli investimenti ESG e tematici. Gli investitori apprezzano quanto facciamo nel campo
degli investimenti sostenibili e responsabili e ci spingono ad andare oltre. Sono quindi entusiasta di queste nomine
e di accogliere nuovi straordinari talenti all'interno della società."

FINE
BIOGRAFIE
Marouane Bouchriha
Marouane ha iniziato la sua carriera nel 2015 in Edmond de Rothschild AM a Parigi come equity analyst sui temi
legati all'ambiente. Dal 2018 ha cogestito un mandato globale incentrato sulle soluzioni climatiche e anche un fondo
di evoluzione energetica con focus sulla transizione energetica in corso per il clima. Nel 2020, è diventato lead
manager di un fondo azionario globale per il clima. Marouane ha conseguito un Master in Mercati finanziari e
valutazione del rischio presso la School of Economics di Tolosa ed è docente a contratto sulla finanza sostenibile e
l'analisi ESG. È analista finanziario certificato (CFA) dal 2018.
David Czupryna
Prima di entrare in Candriam nel 2018, David ha lavorato presso Sycomore Asset Management dove si è concentrato
sulla crescita delle strategie ESG nei paesi di lingua tedesca. In precedenza, ha lavorato presso Erste Asset
Management e BNP Paribas a Londra nel desk dedicato alla strutturazione di derivati azionari. David ha conseguito
un MBA presso l'Università di Cambridge e una laurea in scienze politiche alla Free University di Bruxelles e alla
Catholic University di Louvain.
Alexandra Russo
Alexandra Russo ha iniziato la sua carriera nel 2012 in Allianz Global Investors, dove ha ricoperto diversi ruoli nel
marketing, nelle operations e negli investimenti. Nel 2016 è diventata equity product specialist , con focus specifico
sul fondo Global Water. Alexandra si è inoltre specializzata nella sostenibilità, contribuendo a formare clienti interni
ed esterni su argomenti correlati ai criteri ESG. Più di recente e prima di entrare a far parte di Candriam nel marzo
2022, Alexandra ha ricoperto la carica di director e product specialist nel team Thematic Equity, concentrando parte
del suo tempo sulla ricerca relativa ai temi della sostenibilità collegati alle strategie SDG del team. Ha conseguito
una laurea in Economia presso il Rhodes College.
Marie Niemczyk
Prima di entrare a far parte di Candriam nel 2018, Marie era responsabile della strategia istituzionale e dello
sviluppo di AXA Investment Managers a Parigi. In precedenza, Marie ha ricoperto diverse posizioni in Fidelity a
Londra, Francoforte e Parigi. Ancor prima, è stata economista in EY a Londra. Ha iniziato la sua carriera nel 2004

come Research Associate presso l’Advisory Board Company a Washington D.C. Marie ha conseguito un M.Sc. alla
London School of Economics, un B.A. allo Swarthmore College e possiede le qualifiche IMC e CISI.
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 158 miliardi di euro
di asset in gestione3. 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 investimento4 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 Company5. New York Life Investments è tra i principali gestori
patrimoniali a livello globale6.
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
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Dati al 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.
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Non tutti i prodotti e servizi sono disponibili per tutti gli investitori o in tutte le regioni.
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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.
6

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.

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/

