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COMUNICATO STAMPA 

 

CANDRIAM nuove partnership con rinomate istituzioni accademiche per 

promuovere la ripresa sostenibile 
 

 La collaborazione con l'UCLouvain porterà alla creazione di un nuovo PhD incentrato sui principali 

indicatori a impatto nel campo dell'economia circolare e alla creazione di un barometro sull'economia 

circolare. 

 La partnership con la Vlerick Business School darà vita a un Centro per la finanza sostenibile. Il progetto di 

ricerca inaugurale è incentrato sul ricorso all'intelligenza artificiale (IA) per la misurazione delle emissioni 

Scope 3 
 La transizione verso un mondo più sostenibile richiederà ulteriori investimenti nella ricerca  

 Le nuove partnership in ambito accademico si aggiungono alle collaborazioni già esistenti di CANDRIAM 

con alcune delle principali istituzioni accademiche a livello mondiale tra cui la Libera Università Maria Ss. 

Assunta (LUMSA) con cui avvierà una nuova collaborazione a gennaio 2021 

 
 
Milano, 3 dicembre 2020 – CANDRIAM, gestore globale con focus sugli investimenti sostenibili e multi-asset, ha 
annunciato due nuove partnership con l'UCLouvain e la Vlerick Business School. L’iniziativa riflette l’impegno di 
CANDRIAM nel collaborare con le principali istituzioni accademiche a livello mondiale per far avanzare gli sforzi 
dell’industria degli investimenti per una ripresa economia più sostenibile e inclusiva. 
 
Partnership per far progredire i risultati accademici sull'economia circolare 
CANDRIAM ha collaborato con l'UCLouvain per potenziare ulteriormente la cattedra in Regenerative Economics, 
ampliando l’insegnamento e la ricerca sull’economia circolare. Attualmente, il mondo è "circolare" soltanto all'8,6%, 
e ciò dimostra l'ampia sfera di opportunità disponibili per gli investitori
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 L'esaurimento delle risorse e la gestione 

inefficiente dei rifiuti sono temi molto preoccupanti a causa dell’effetto costoso e significativo che hanno 
sull'economia, sulla società e sugli ecosistemi.  
La partnership, guidata da Yves de Rongé, Professore della Louvain School of Management, e Wim Van Hyfte, 
Global Head of ESG Investments & Research di CANDRIAM, si concentrerà su diversi progetti, tra cui:  

 sviluppo di un dottorato di ricerca incentrato sui principali indicatori di impatto nell'economia circolare; 

 sviluppo di un barometro sull'economia circolare per misurare i progressi delle società; 

 sviluppo di un’analisi dettagliata dei diversi settori per identificare le pratiche circolari delle imprese e le 
misurazioni della circolarità;  

 sviluppo di report sull'economia circolare e collaborazione con l’environmental advisory board di 

CANDRIAM. 

 

Partnership nel campo dei big data e della finanza sostenibile 

CANDRIAM ha inoltre avviato una partnership con la Vlerick Business School per la creazione di un Centro per la 
finanza sostenibile. Il professor David Veredas dirigerà il centro a Bruxelles nel quadro di una nuova partnership 
triennale. CANDRIAM supporterà e parteciperà alle attività di ricerca del centro per aiutare l’industria a raggiungere 
una comprensione più approfondita della finanza sostenibile. Il primo progetto di ricerca sarà incentrato sul ruolo 
dell'intelligenza artificiale (IA) nella misurazione delle emissioni di gas serra Scope 3 delle attività economiche 
globali. Il progetto avrà l’obiettivo di mappare i collegamenti tra le emissioni Scope 3, portando a un reporting 
pubblico più accurato, preciso e trasparente delle emissioni legate alla catena del valore delle società. 
 
Le emissioni di Scope 3 includono tutte le emissioni indirette, upstream e downstream, che si verificano nella 
catena del valore di un'azienda. Poiché le emissioni lungo la catena del valore contribuiscono in modo rilevante 
all'impronta di gas serra delle imprese, è importante che queste ultime collaborino in modo proattivo, misurando le 
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 Fonte: Circular Gap report 2020, Haas et al. (2015) e PACF (2019). 
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proprie emissioni di Scope 3. La valutazione di tali emissioni può aiutare le organizzazioni a identificare i potenziali 
rischi energetici e a individuare le opportunità per migliorare la performance della catena di approvvigionamento. 
 
Commentando le nuove partnership, Wim Van Hyfte, Ph.D., Global Head of ESG Investments and Research 
di CANDRIAM, ha dichiarato: "Mentre proviamo a promuovere un'economia più circolare e a zero emissioni di 
carbonio, comprendiamo quanto sia importante sostenere la ricerca a livello mondiale e promuovere un nuovo 
pensiero economico accademico. CANDRIAM è orgogliosa delle nuove partnership con l'UCLouvain e la Vlerick 
Business School ed è impaziente di avviare la collaborazione con queste due prestigiose istituzioni".  
 

Queste nuove partnership si aggiungono alle collaborazioni già esistenti tra CANDRIAM e rinomate istituzioni 

accademiche: 

 London School of Economics (LSE) nel quadro dell'iniziativa "Sustainability, Investment, Inclusion and 

Impact" (SI3), incentrata sullo sviluppo delle attività di ricerca, sul miglioramento delle comunicazioni e 

sulla promozione dello scambio di idee affinché l'azione per il clima generi un impatto sociale positivo.  

 Imperial College London: sponsorizzazione da parte di CANDRIAM dell'iniziativa "Climate Investment 
Challenge" messa a punto dal Centre for Climate Finance and Investment dell'Imperial College Business 
School.  

 LUMSA: collaborazione tra CANDRIAM e l'Università LUMSA di Roma per la creazione di un Master in 
Management of Sustainable Development Goals. Dal 2016 CANDRIAM sostiene il Master in Management 
of Sustainable Development Goals dell’Università LUMSA, rivolto a neolaureati e professionisti e 
patrocinato da Santa Sede, Onu, Banca Mondiale e Fondazione ENI Enrico Mattei. A partire da gennaio 
2021 CANDRIAM sosterrà un secondo master della LUMSA per formare i manager della sostenibilità, 
ExMiMS, Executive Master in Management Sostenibile. Rivolto esclusivamente a manager e imprenditori, 
si svolgerà in lingua italiana. 

 Kedge Business School: per la creazione di una cattedra di ricerca dedicata alla finanza sostenibile. 

 

Matthieu David, Head of Italian Branch di CANDRIAM ha commentato: “La transizione verso un modello 
economico più sostenibile richiede importanti investimenti nella ricerca accademica. In questo modo anche la 
finanza avrà a disposizione sempre più strumenti per consolidare i propri sforzi nella transizione verde. In quanto 
pionieri nel campo degli investimenti responsabili, il nostro compito è impegnarci con gli stakeholder di tutti i livelli, 
tra cui le istituzioni academiche, per promuovere la cultura della sostenibilità”  
 

 

 
-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 128 miliardi di euro di asset in gestione

2
. 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 di quattro continenti. Candriam offre soluzioni di investimento innovative e diversificate 
che coprono diverse e innovative aree strategiche: obbligazioni, azioni, strategie di asset allocation e absolute 
performance. 
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 A partire dal 30 giugno 2020. 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. 

https://www.candriam.com/49c5f8/siteassets/presspage/press/pressrelease/2020/06-2020/candriam-gri-partnership-press-release_it.pdf
https://www.candriam.com/49c5f8/siteassets/presspage/press/pressrelease/2020/06-2020/candriam-gri-partnership-press-release_it.pdf
https://www.candriam.it/4ad95e/siteassets/presspage/press/pressrelease/2016/10-2016/2016.10.25_cs_candriam-master-lumsa.pdf
https://www.candriam.it/4ad95e/siteassets/presspage/press/pressrelease/2016/10-2016/2016.10.25_cs_candriam-master-lumsa.pdf
https://www.candriam.com/4a779a/siteassets/presspage/press/pressrelease/2019/10-2019/press-release-candriam-kedge_en.pdf
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CANDRIAM appartiene al gruppo New York Life Company. 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 – 02 45 39 55 00 

 

  

                                                           
3
 “New York Life Investments” è una denominazione operativa e il nome comune, di alcuni consulenti d'investimento affiliati alla New York Life 

Insurance Company.  
4
 Fonte: New York Life Investments è stata classificata la 35a più grande società di gestione patrimoniale a livello globale da parte di Pensions 

& Investments nel giugno 2020. La classifica si basa sul totale globale degli asset istituzionali in gestione a fine 2019. Gli asset di New York Life 
Investments comprendono le attività dei consulenti in investimenti affiliati. 

http://www.candriam.com/

