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Stefano Magnani 
Senior Client Relationship Manager
Tel: +39.02.31.82.83.75 
Cell: +39.335.77.71.260 
stefano.magnani@candriam.com

Simone Mariani
Client Relationship Manager
Tel : +39.02.31.82.83.30
Cell: +39.342.11.03.703
simone.mariani@candriam.com

Andrea Remartini 
Head of Distribution Relations Italy
Tel: +39.02.31.82.83.61
Cell: +39.338.67.17.322 
andrea.remartini@candriam.com       

Martina Reddavide
Sponsorships & Client Events Officer Italy 
Tel: +39.02.31.82.83.70
Cell: +39.345.24.77.471 
martina.reddavide@candriam.com

Giuseppe Orlando
Client Relationship Manager
Tel: +39.02.31.82.83.50
Cell: +39.340.94.75.179 
giuseppe.orlando@candriam.com

Regina Galeeva
Senior Client Relationship Support
Manager - Distribution Relations Italy
Tel : +39.02.31.82.83.03
Cell: +39.346.62.06.138
regina.galeeva@candriam.com

#2
Broadridge Fund Brand 50 2020
tra i Top 3 per il 5° anno consecutivo 
come “Fornitore ESG preferito” 

#3
asset manager di successo nel 2020
RIBITM Avant Gardist Category
per il 2° anno consecutivo

Candriam Italy
Via dei Bossi 4, 20121 Milano www.candriam.it

158 Mld di €*

patrimonio in gestione.
* al 31 Dicembre 2021

20 Mld di €*

in strategie 
a “doppio impatto”.
* al 31 Dicembre 2021

L’ Istituto per lo Sviluppo Sostenibile di Candriam 
supporta quattro aree tematiche attraverso la 
donazione del 10%* delle commissioni nette di gestione 
percepite dalla gamma fondi sostenibili e tematici:
Ricerca & Formazione ESG Ricerca per la cura oncologica 

Inclusione sociale e collettivitàCambiamento climatico

*percentuale massima annua

25 anni
di investimenti ESG.

Scopri di più 
sulla nostra 
gamma 
fondi
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Morningstar SFDR Codice Isin 
Classe C

Codice Isin 
Classe N

Candriam Sustainable Equity Circular Economy Azionario Internazionale che investe sui futuri 
protagonisti dell'economia circolare -13.25 -3.96 -9.37 14.58 - - - 19.46 - - - - - - - 416.88$          4/28/2020 Article 9 LU2109440870 -

Candriam Sustainable Equity Climate Action Azionario Internazionale che investe sui futuri 
protagonisti della lotta al cambiamento climatico -13.31 -5.23 -7.87 19.14 19.09 - - 21.64 39.37 - - - - 20.78 0.91 1,127.72$      5/20/2019  Article 9 LU1932633644 -

Candriam Sustainable Equity Europe Azionario Europeo che investe in società "Best in 
class" nell'integrazione ESG -15.55 -6.39 -12.52 11.71 8.14 6.84 - 24.20 2.78 30.08 -10.28 10.39 - 18.07 0.49 1,415.56€      5/17/2016  Article 9 LU1313771856 LU2027379788

Candriam Sustainable Equity Emerging Markets
Azionario Paesi Emergenti che investe in società 

che rispettano i principi del Global Compact delle 
N.U.

-16.00 1.95 -19.72 1.72 5.31 4.39 5.28 5.08 24.44 24.43 -18.26 30.98 5.19 16.31 0.36 2,763.26€      4/18/2008  Article 9 LU1434523954 LU2027379606

Candriam Sustainable Bond Emerging Markets Obbligazionario Paesi Emergenti che investe in 
emittenti pubblici, semi-pubblici e corporate -6.67 -0.81 -6.53 -2.26 -1.98 1.47 - 1.22 -2.69 16.90 -1.94 -2.37 - 9.23 -0.27 1,114.94$      12/21/2016  Article 9 LU1434519416 LU2027379358

Candriam Sustainable Bond Global High Yield Obblogazionario corporate Global High Yield -10.01 -3.10 -10.16 -1.19 0.68 - - 1.66 6.01 9.21 -3.55 - - 7.56 0.17 1,534.10€      10/10/2017  Article 9 LU1644441120 LU2027379515

Candriam Equities L

Candriam Equities L Global Demography Azionario Internazionale che investe in società che 
traggono beneficio dai cambiamenti demografici -11.21 -2.51 -5.46 15.34 12.07 10.95 - 29.52 10.60 28.92 -5.59 9.50 7.74 15.73 0.81 1,386.18€      10/12/2012  Article 8 LU0654531184 LU0654531424

Candriam Equities L Robotics & Innovative 
Technology

Azionario Internazionale che investe in società che 
traggono beneficio dalle innovazioni tecnologiche 

e robotiche
-20.63 -4.93 -16.49 12.81 15.55 15.47 - 26.27 33.12 38.37 -5.83 - - 20.09 0.81 1,341.81$      6/6/2017  Article 8 LU1502282632 LU1806526809 

Candriam Equities L Europe Innovation Azionario Europeo che investe in società con 
elevato potenziale di innovazione -22.08 -7.91 -20.29 8.46 10.88 9.27 10.87 27.14 14.87 30.66 -8.82 16.87 -3.49 17.96 0.66 1,438.57€      7/1/2008  Article 8 LU0344046155 LU0344046312

Candriam Equities L Biotechnology
Azionario Internazionale che investe in società che 

traggono beneficio dalle innovazioni in campo 
sanitario e biotecnologico

3.42 2.95 0.79 6.43 10.84 8.17 14.49 4.73 9.39 37.45 -6.76 11.28 -17.13 18.63 0.55 1,621.18€      4/5/2000  Article 8 LU0108459040 LU0108459552

Candriam Equities L Oncology Impact 
Azionario Internazionale che investe in società che 
sviluppano servizi e trattamenti per la lotta contro 

il cancro
-2.82 -1.86 -2.61 9.32 14.38 - - 10.28 20.47 42.92 - - - 15.07 0.93 1,804.21$      11/14/2018  Article 9 LU1864481467 LU1864482606 

Performance cumulative - classe C -Rendimenti in Euro

Dati aggiornati al 31/07/2022

CANDRIAM FOCUS LIST- Performance dei fondi in classe C - Eur

Questo documento é 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.

Attenzione: i risultati passati di uno strumento finanziario o indice, o di un servizio di investimento, o le simulazioni di risultati passati, o le previsioni di risultati futuri non costituiscono indicatori affidabili 
dei risultati futuri e non sono garantite.

I risultati lordi possono subire l’impatto di commissioni, competenze ed altri oneri. I risultati espressi in una divisa diversa da quella del Paese di residenza dell’investitore sono soggetti alle fluttuazioni 
dei tassi di cambio, con un impatto negativo o positivo sui profitti. Nel caso in cui il presente documento si riferisse ad un trattamento fiscale specifico, tali informazioni dipenderebbero dalla singola 
situazione di ciascun investitore e potrebbero subire variazioni.

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, in quanto, oltre alla commissione di gestione, possono essere applicate commissioni e spese aggiuntive. 
Questi documenti sono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun paese in cui la commercializzazione del fondo sia approvata.

CANDRIAM. INVESTING FOR TOMORROW.
WWW.CANDRIAM.COM


