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Golf, CANDRIAM va in buca con il Trofeo “Un viaggio nei megatrend SRI” 
Sport, formazione e networking per i consulenti finanziari insieme ai campioni del golf  

 
Milano, 10 aprile 2019 – CANDRIAM, multi-specialista europeo della gestione patrimoniale, pioniere e leader 
riconosciuto nell'ambito degli investimenti sostenibili, con circa 115 miliardi di euro di asset in gestione1, conferma la 
sua attenzione al mondo degli intermediari e dei consulenti finanziari promuovendo – insieme a PFGolf, 
l’Associazione Italiana di Consulenti Finanziari Golfisti – il trofeo di golf “Un viaggio nei megatrend SRI”. 

Riservato ai consulenti finanziari iscritti all’associazione, il torneo partirà il 12 aprile e sarà anche un’occasione di 
formazione per i partecipanti che avranno l’opportunità di incontrare importanti campioni italiani del golf come 
Costantino Rocca ed Edoardo Molinari e di confrontarsi con loro - e con il management italiano di CANDRIAM - su 
come impegno, professionalità e preparazione siano gli ingredienti base del successo tanto di una carriera sportiva, 
quanto di quella di chi consiglia e supporta le persone e le famiglie nelle scelte di investimento.  

Inoltre, i partecipanti potranno approfondire la conoscenza e le dinamiche dei quattro megatrend identificati anni fa 
da CANDRIAM e destinati, secondo l’asset manager, a generare trasformazioni profonde nella società e 
nell’economia a livello globale: i cambiamenti ambientali e sociali, il progresso tecnologico, gli andamenti demografici 
e lo spostamento dell’assetto economico verso le economie emergenti. Le tappe del circuito saranno, infatti, dedicate 
ad essi. Nel dettaglio: 

• Golf Club Carimate (CO) – 12 Aprile 2019. Tema: SRI, l’evoluzione del mercato e le sfide verso la 
sostenibilità, i rendimenti finanziari, l’approccio e l’expertise ultraventennale di CANDRIAM e la sua offerta 
di fondi SRI più ampia d’Europa; 

• Royal Park I Roveri (TO) - 17 Maggio 2019. Tema: SRI, focus sul fattore “S”: il Candriam Equities Oncology, 
che investe in società quotate - big cap e società più piccole - che sviluppano e/o vendono prodotti e servizi 
per la cura dei tumori; 

• Golf Club L'Albenza (BG) - 20 Giugno 2019. Tema: SRI, focus sull’aspetto ambientale: gli strumenti che 
CANDRIAM mette a disposizione degli investitori per affrontare il cambiamento climatico; 

• Chervò Golf San Vigilio (BS) - 20 Luglio 2019. Tema: innovazione tecnologica. I megatrends rivoluzionari in 
campo tecnologico incidono direttamente su ogni aspetto degli investimenti sostenibili e responsabili: 
Candriam Equities L Robotics and Innovative Technology;  

Infine, i vincitori di categoria delle singole tappe si affronteranno in una sfida finale – in cui si ripercorreranno i temi 
affrontati durante le varie gare, tramite un confronto con qualche esponente dell’imprenditoria, locale e non – che 
avrà luogo dal 18 al 21 Settembre 2019 presso Is Molas Resort (CA). 

FINE  
 
 
A proposito di CANDRIAM  
 
CANDRIAM è un multi-specialista europeo della gestione patrimoniale, pioniere e leader riconosciuto nell'ambito 
degli investimenti sostenibili, con circa 115 miliardi di euro di asset in gestione2 . Candriam vanta un team di oltre 
cinquecento professionisti e opera attraverso centri di gestione a Lussemburgo, Bruxelles, Parigi e Londra, al servizio 
di clienti in più di venti paesi di quattro continenti. Candriam offre soluzioni di investimento innovative e diversificate 
                                                      
1 A partire dal 31 dicembre 2018. 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 A partire dal 31 dicembre 2018. 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. 



 
che coprono diverse e innovative aree strategiche: reddito fisso (fixed income), azionario, strategie di asset allocation 
e absolute performance. 
 
CANDRIAM appartiene al gruppo New York Life. New York Life Investments3 è tra i principali gestori patrimoniali a 
livello globale4.  
 
Maggiori informazioni su: www.candriam.com  
 
Contatti stampa: 
Verini & Associati  
Mario Tino – 0245395500 
Orsola Randi – 0245395535  
 

                                                      
3 New York Life Investments è una denominazione operativa utilizzata da New York Life Investment Management Holdings LLC e dalla sua 
filiale, New York Life Investment Management LLC. New York Life Investment Management LLC è una società interamente controllata e 
indiretta di New York Life Insurance.  
4 Fonte: a partire dal 28 maggio 2018, New York Life Investments è stata classificata la 30a più grande società di gestione patrimoniale a livello 
globale da parte di Pensions & Investments. La classifica si basa sul totale globale degli asset istituzionali in gestione a fine 2017. Gli asset di 
New York Life Investments comprendono le attività dei consulenti in investimenti affiliati. 

http://www.candriam.com/

