
 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Candriam annuncia un nuovo accordo con Gruppo Sella 
 

Milano, 27 Febbraio 2023 – Candriam, gestore globale multi-asset con focus sugli investimenti 
sostenibili e responsabili, ha rafforzato ulteriormente la sua presenza nel segmento della 
distribuzione in Italia attraverso un accordo strategico con il Gruppo Sella, che comprende le reti 
di distribuzione di Banca Sella Spa e di Banca Patrimoni Sella & C Spa.  
  
La partnership, già operativa, prevede la distribuzione di un ampio ventaglio di strategie di 
Candriam, che coprono diverse asset class: obbligazionario, azionario, strategie sostenibili e 
alternative liquide. Tra questi strumenti figurano strategie tematiche focalizzate sulla lotta contro 
il cancro, sull’utilizzo e il riciclo di risorse, sulla lotta al cambiamento climatico, sull’utilizzo della 
tecnologia nei sistemi biologici e sulla mobilità. 
 
L’accordo rafforza la leadership di Candriam in Italia e conferma l’attenzione del mondo della 
distribuzione italiana verso le expertise gestionali di Candriam, in particolare quelle in materia di 
investimenti SRI e tematici. Nel corso del 2022, infatti, l’asset manager ha stipulato partnership 
con realtà di primo piano come Fideuram ISPB e Banca Wibida.  
 
Grazie a questa partnership aumenta il novero di Consulenti Finanziari e investitori finali che 
possono accedere alla gamma di strategie ESG e tematiche di Candriam, strutturate per essere 
fortemente correlate con i quattro macrotrend che secondo l’asset manager modelleranno il 
mondo del futuro: andamenti demografici, paesi emergenti, progressi tecnologici e cambiamenti 
ambientali e sociali. La gamma completa di soluzioni offerte da Candriam include strategie 
tradizionali, alternative, ESG, multi-asset e private asset, coniugando la flessibilità e l’innovazione 
nell’approccio ai mercati con una solida esperienza gestionale, che poggia su oltre 20 anni di 
esperienza e un team di oltre 600 professionisti. 
 
Responsabili della gestione della partnership sono Andrea Remartini, Stefano Magnani e 
Giuseppe Orlando, rispettivamente Head of Distribution Relations Italy, Senior Client Relationship 
Manager e Client Relationship Manager di Candriam. 
 
Matthieu David, Branch General Manager – Italy di Candriam, afferma: “L’accordo con il 
Gruppo Sella è per noi un traguardo importante e una grande opportunità, che miriamo a cogliere 
grazie sia alla nostra radicata esperienza nel campo degli investimenti ESG sia mettendo a 
disposizione veicoli interamente dedicati all’investimento su specifici temi, distintivi e di forte 
attualità, come la lotta contro il cancro o l’uso e il riciclo di risorse. Questi due pilastri hanno 
fortemente contribuito al processo di radicamento di Candriam nel segmento delle reti di 
distribuzione italiane, che giocano un ruolo di primo piano nel selezionare e far conoscere agli 
investitori finali strategie di successo, innovative, di lungo termine e in linea con i loro obiettivi e 
valori”. 
 
Tutte le nostre strategie di investimento sono soggette a rischi, compreso il rischio di perdita del capitale. 

 
Questo documento è fornito a scopo esclusivamente informativo, non costituisce un’offerta per l’acquisto o la vendita 
di strumenti finanziari, né rappresenta un consiglio di investimento o una conferma di transazione di alcun genere, 
eccetto laddove non sia espressamente così convenuto. Sebbene Candriam selezioni attentamente le fonti e i dati 



 

 

contenuti in questo documento, non si può escludere a priori la presenza di eventuali errori od omissioni. Candriam 
declina ogni responsabilità in relazione ad eventuali perdite dirette o indirette conseguenti sull’uso di questo documento. 
I diritti di proprietà intellettuale di Candriam devono essere rispettati in ogni momento e il contenuto di questo 
documento non può essere riprodotto senza previo consenso scritto da parte della stessa. Candriam consiglia 
vivamente agli investitori di consultare, tramite il nostro sito web www.candriam.com, il documento “informazioni chiave 
per gli investitori”, il prospetto e tutte le altre informazioni pertinenti, inclusi i NAV del fondo, prima di investire in uno 
dei nostri fondi. Queste informazioni sono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun paese in cui la 
commercializzazione del fondo sia approvata. 
 

-FINE- 
 
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 140 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 continentale, 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 Investments Company3. New York Life Investments è tra i 

principali gestori patrimoniali a livello globale4.  

Maggiori informazioni su: www.candriam.com  
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1 Dati al 31 Dicembre 2022.  
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.  Entrambe sono sussidiarie indirette interamente controllate da 
New York Life Insurance Company. 
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 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. 
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