
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
CANDRIAM SI RAFFORZA ULTERIORMENTE IN ITALIA E ANNUNCIA  

DUE NUOVI INGRESSI NEL SEGMENTO DELLA DISTRIBUZIONE 
 
Milano, 3 Novembre 2022 – Candriam, gestore multi-asset globale con focus sugli investimenti sostenibili e 
responsabili, continua a consolidare la presenza sul mercato italiano con l’ingresso di Regina Galeeva in 
qualità di Senior Client Relationship Support Manager – Distribution Relations Italy e di Simone Mariani come 
Client Relationship Manager. 
 
Cresce così il team guidato da Matthieu David che arriva a contare 13 professionisti. Una conferma della 
centralità dell’Italia nei piani di sviluppo della società, come dimostra anche la crescita degli AUM sul mercato 
italiano che a fine agosto 2022 superava i 10 miliardi di euro. 
 
Nello specifico, Regina Galeeva si occuperà di incrementare la qualità dei servizi post-vendita che Candriam 
offre ai partner di distribuzione. Galeeva ha alle spalle oltre 10 anni di esperienza nell’industria del risparmio 
gestito e si unisce a Candriam dopo un percorso a Natixis dove è entrata nel 2011. 
 
Simone Mariani arriva in Candriam da AcomeA dove per circa 9 anni ha ricoperto la posizione di Sales 
Manager occupandosi delle relazioni con le reti e della promozione dei prodotti. 
 
I due professionisti rafforzeranno la presenza di Candriam nel segmento distributivo, di particolare importanza 
per la società che su questo fronte già a inizio 2022 ha annunciato interessanti novità con la nomina di Andrea 
Remartini a Head of Distribution Relations Italy e due accordi con Fideuram Intesa Sanpaolo Private 
Banking (FISPB) e Banca Widiba. Il presidio del segmento della distribuzione si conferma tra le priorità della 
società in Italia che sta lavorando per ampliare ulteriormente la penetrazione nel mercato italiano attraverso 
partnership con realtà di primo piano. 
 
Nel commentare i nuovi ingressi, Matthieu David, Branch General Manager – Italy di Candriam, sottolinea: 
“Il nostro posizionamento nel segmento della distribuzione in Italia continua a consolidarsi ed è merito 
soprattutto della grande professionalità del nostro team e del nostro approccio attivo, di lungo periodo e 
fortemente attento alla sostenibilità, sempre più apprezzato dal mercato italiano. I nostri professionisti lavorano 
in constante contatto con le nostre controparti di business e possono contare su una profonda conoscenza 
delle esigenze specifiche delle diverse tipologie di investitori. Siamo entusiasti dell’ingresso nella nostra 
squadra di due professionisti di alto profilo come Regina e Simone che con la loro esperienza e il loro talento 
contribuiranno con successo al piano di crescita sul fronte della distribuzione.”  

 
-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 143 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  

 

 
1 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. 
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.  
 

https://www.candriam.com/498fc2/siteassets/presspage/press/pressrelease/2022/04-2022/candriam_ispb_28-04-2022.pdf
https://www.candriam.com/498fc2/siteassets/presspage/press/pressrelease/2022/04-2022/candriam_ispb_28-04-2022.pdf
https://www.candriam.com/4963f7/siteassets/presspage/press/pressrelease/2022/04-2022/banca-widiba-sigla-un-accordo-strategico-con-candriam_it.pdf
http://www.candriam.com/

