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COMUNICATO STAMPA 

 

CANDRIAM e New York Life Investments Alternatives annunciano una 
partnership strategica con Kartesia Management SA.  
Per CANDRIAM è l’ingresso nel private debt europeo.  

 

 

Milano, 9 dicembre 2020 – CANDRIAM e la sua consociata New York Life Investments Alternatives ("NYLIA") 
annunciano una partnership strategica con Kartesia Management SA ("Kartesia"), società europea specializzata 
nelle soluzioni di private capital destinate a piccole e medie imprese, e la relativa acquisizione di una 
partecipazione di minoranza nella società. Le condizioni dell’operazione, subordinate al soddisfacimento delle 
consuete condizioni di closing comprese le approvazioni regolamentari, non sono state rese note. Il closing 
dell'operazione è previsto entro la fine dell'anno. 

Kartesia è un operatore leader sui mercati privati europei con oltre 2,5 miliardi di euro di asset in gestione e 
competenze su tutto lo spettro del mercato primario e secondario dei leveraged loan in Europa, compresi debito 
senior, mezzanino, partecipazioni di minoranza e CLO (Collateralized Loan Obligations).  

Nell'ambito di questa partnership, Kartesia manterrà l'attuale autonomia gestionale e di investimento, beneficiando 
al contempo delle risorse operative e finanziarie, della rete di distribuzione e della dimensione di CANDRIAM e di 
NYLIA per entrare in una nuova fase di sviluppo. In Europa la partnership permetterà a CANDRIAM di inserire il 
private debt europeo nelle proprie offerte multi-specialistiche, mentre negli Stati Uniti integrerà le già ottime 
expertise sui mercati privati USA di NYLIA. 

Naïm Abou-Jaoudé, CEO di CANDRIAM e Presidente di New York Life Investment Management International, ha 

commentato: 

"Siamo entusiasti di collaborare con Kartesia per inserire il private debt europeo nelle nostre offerte multi-
specialistiche. Perfettamente in linea con i valori fondamentali di CANDRIAM e della nostra consociata New York 
Life Investments Alternatives, negli ultimi dieci anni Kartesia ha costruito un impressionante track record nel 
segmento lower mid-market in Europa. Sono convinto che la combinazione dei nostri punti di forza, nell'ambito di 
questa partnership, andrà a beneficio dei nostri clienti, mentre affrontiamo le dinamiche dell'attuale contesto di 
mercato globale." 

Christopher Taylor, CEO di Madison Capital Funding e Responsabile di New York Life Investments Alternatives, 
ha aggiunto:  

"È per noi un grande piacere dare il benvenuto a Kartesia Forte di essere uno dei principali investitori europei nel 
private debt, Kartesia può vantare una vasta esperienza nel finanziamento di imprese di piccole e medie 
dimensioni, a complemento delle nostre sempre maggiori capability negli investimenti alternativi globali. Non 
vediamo l'ora di mettere a frutto la partnership con Kartesia, mentre continuiamo a crescere e a diversificare le 
nostre attività, per soddisfare le esigenze dei clienti in tutti i contesti di mercato, nel corso dei prossimi anni."  

Jaime Prieto e Damien Scaillierez, Managing Partner di Kartesia Management SA, hanno concluso:  

"Siamo entusiasti di creare una partnership in grado di rafforzare la piattaforma di Kartesia e generare ulteriori 
opportunità di crescita per il nostro team e i nostri clienti. La specializzazione di CANDRIAM nel settore degli 
investimenti ESG e la sua solida piattaforma di distribuzione in Europa, insieme alla reputazione di New York Life 
Investments Alternatives negli Stati Uniti e in Asia come operatore concentrato sul middle market, rendono questa 
partnership ideale per noi che continuiamo a crescere e a far evolvere strategicamente il nostro business."  
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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 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 di quattro continenti. Candriam offre soluzioni di investimento innovative e diversificate 

che coprono diverse e innovative aree strategiche: reddito fisso (fixed income), azionario, strategie di asset 

allocation e absolute performance. 

Maggiori informazioni su: www.candriam.com  

 
 
Informazioni su New York Life Investments Alternative 

New York Life Investments Alternatives LLC ("NYLIA") è una società di consulenza degli investimenti registrata che 
offre soluzioni di capitale complete e altre strategie alternative a un’ampia gamma di clienti istituzionali. NYLIA è 
composta da tre boutique di investimenti alternativi molto specializzate: GoldPoint Partners, Madison Capital 
Funding e PA Capital che, nel complesso, hanno oltre 30 miliardi di dollari di asset in gestione (AuM)

2
.  

Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito: https://www.morethaninvesting.com/alternatives 

Informazioni su Kartesia 

Kartesia è un operatore leader sui mercati privati europei con oltre 2,5 miliardi di euro di asset in gestione e 
competenze su tutto lo spettro del mercato primario e secondario dei prestiti a leva finanziaria in Europa, compresi 
debito senior, mezzanino, partecipazioni di minoranza e passività CLO. Kartesia è una piattaforma paneuropea con 
uffici a Bruxelles, Francoforte, Londra, Lussemburgo, Madrid, Monaco e Parigi.  

 

Per ulteriori informazioni, si rimanda al sito: www.kartesia.com 

 

Contatti stampa: 

Verini & Associati : 

Mario Tino – 02 45 39 55 00 

Federica Corbeddu - 3479243043 

 

CANDRIAM 

Jennifer Spivey  

CANDRIAM 

T. +44 203 868 77 40 

jennifer.spivey@candriam.com 

 

Isabelle Lievens 

CANDRIAM  

                                                           
1
 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. 
2 AuM al 30 giugno 2020. 
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T + 32 2 509 61 69 

isabelle.lievens@candriam.com 

 

Millie Dravers 

CANDRIAM 

T.: + 44 203 868 77 38 

millie.dravers@candriam.com  

 

NYLIA:  Allison Scott / + 1 (212) 576 4517 / allison_scott@nylim.com 

Kartesia:  Maitland/AMO - Finlay Donaldson or Vikki Kosmalska / +44 (0) 7341 788 066 or   +44 (0) 

7754 943 601 / Fdonaldson@maitland.co.uk or vkosmalska@maitland.co.uk  
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