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Candriam-BCC Risparmio&Previdenza: siglato accordo di partnership 
per la distribuzione di strategie di gestione e soluzioni focalizzate 

sulla sostenibilità 
 

Milano, 29 Marzo 2023 – Candriam, gestore globale multi-asset con focus sugli investimenti 
sostenibili e responsabili, e BCC Risparmio&Previdenza, la società di gestione del risparmio del  
Gruppo BCC Iccrea al quale aderiscono 118 Banche di Credito Cooperativo con oltre 5 milioni di 
clienti, hanno siglato un accordo volto a offrire accesso a un’ampia gamma di strategie di gestione 
del risparmio.  
 
Operativa dal 20 febbraio, la partnership prevede in particolare la distribuzione di strategie 
azionarie, obbligazionarie, strumenti liquid alternative e sui private markets, nonché soluzioni 
focalizzate sulla sostenibilità. Quest’ultime hanno un approccio sia ad ampio raggio che 
focalizzato su un singolo tema (es. oncologia) o un ambito specifico dell’acronimo ESG (es. 
Climate Action). 
 
Questa intesa con BCC Risparmio&Previdenza è un’ulteriore conferma dell’interesse che il 
settore della distribuzione italiana esprime verso le expertise gestionali di Candriam, in particolare 
diretto verso investimenti SRI e tematici. In questi ambiti, la leadership di Candriam risulta così 
ulteriormente rafforzata. Nel corso degli ultimi due anni, infatti, l’asset manager ha stipulato 
diverse partnership con realtà di primo piano come Fideuram ISPB, Banca Wibida e, più 
recentemente, Gruppo Sella.  
 
L’accordo allarga la platea di Consulenti Finanziari e investitori finali che potranno accedere alla 
gamma di strategie ESG e tematiche di Candriam, ideate per accedere ad opportunità generate 
da quattro principali macro-trend: andamenti demografici, paesi emergenti, progressi tecnologici 
e cambiamenti ambientali e sociali. Secondo l’asset manager, sono proprio questi trend che 
forgeranno il mondo del futuro. Il ventaglio completo di soluzioni offerte da Candriam include non 
solo strategie ESG ma anche strategie tradizionali, alternative, multi-assets e private assets, 
unendo una solida esperienza gestionale di oltre due decenni e un team di oltre 600 professionisti 
con l’elasticità e l’innovazione nell’approccio ai mercati. 
 
Andrea Remartini, Stefano Magnani e Simone Mariani, rispettivamente Head of Distribution 
Relations Italy, Senior Client Relationship Manager e Client Relationship Manager di Candriam, 
sono i responsabili della gestione della partnership con BCC Risparmio&Previdenza. 
 
Matthieu David, Branch General Manager – Italy di Candriam, afferma: “L’accordo con BCC 
Risparmio&Previdenza – la SGR del Gruppo BCC Iccrea - è perfettamente in linea con il progetto 
di crescente penetrazione del mercato italiano che Candriam ha avviato negli ultimi anni. Il valore 
della crescita responsabile e sostenibile, da sempre nel DNA delle Banche di Credito 
Cooperativo, ha agevolato la nascita di questo accordo e sono sicuro fungerà da volano alla 
valorizzazione delle nostre expertise nei territori presidiati dalle BCC”. 
 



 

 

Andrea Cecchini, Direttore Generale BCC Risparmio&Previdenza: “Questa partnership oltre 

a garantire un ampliamento dell’offerta rivolta alle nostre BCC, coniuga anche soluzioni di 

investimento legate alla sostenibilità e ai fattori ESG verso cui, oggi, il Gruppo BCC Iccrea esprime 

una forte attenzione insieme alle comunità sui territori” 

 
 
 
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 139 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.  

 
1 Dati al 31 Dicembre 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. 

 



 

 

Maggiori informazioni su: www.candriam.com  

BCC Risparmio&Previdenza è la SGR del Gruppo BCC Iccrea. 

Il Gruppo BCC Iccrea è il maggiore gruppo bancario cooperativo, l’unico gruppo bancario 

nazionale a capitale interamente italiano e il quarto gruppo bancario in Italia per attivi, con un 

totale dell’attivo consolidato – al 31 dicembre 2022 – attestato a 173,5 miliardi di euro. Il Gruppo 

BCC Iccrea è costituito oggi da 118 Banche di Credito Cooperativo, presenti in oltre 1.700 

comuni italiani con quasi 2.500 sportelli, e da altre società bancarie, finanziarie e strumentali 

controllate da BCC Banca Iccrea. Le BCC del Gruppo al 31 dicembre 2022 hanno realizzato su 

tutto il territorio italiano circa 91 miliardi di euro di impieghi netti e una raccolta diretta da 

clientela ordinaria pari a circa 121 miliardi di euro, contando oltre 5 milioni di clienti e circa 850 

mila soci. Il Gruppo BCC Iccrea è tra i migliori gruppi bancari per qualità del patrimonio con un 

CET 1 Ratio del 19,2% (dati al 31 12 2022). 
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