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DNCA Finance rafforza i team azionari e convertibili  

per accelerare il suo sviluppo 
 

 

 

Parigi, 1 ottobre 2020 - DNCA Finance annuncia l'arrivo di 21 nuovi 

collaboratori tra analisti e gestori per un totale di circa 7 miliardi € 

di AUM, provenienti da Ostrum AM. 
 

Questa operazione si inserisce nell'ambito della fusione di Natixis e  

Banque Postale, con la volontà di razionalizzare l'offerta del modello 

"Multi-affiliate" e di permettere ad ogni affiliato di rafforzare il proprio 

ambito di eccellenza per offrire ai clienti una gamma ben diversificata e 

leggibile. 

 

 I team che andranno a far parte di DNCA Finance sono composti da: 

 Gestori / Analisti azionari con approccio  "Quality GARP 

Responsabile", diretti da Jean-Louis Scandella 

 Gestori di obbligazioni convertibili 

 

L'arrivo di questi nuovi team di gestione presso DNCA Finance 

permetterà di rafforzare: 

 Il polo di gestione "growth", con lo scopo di ri-equilibrare gli attivi 

in gestione tra “growth” e "value" 

 Il polo di gestione delle obbligazioni convertibili  

 Il polo della gestione multi-asset/flessibile 

 

Eric Franc, Direttore Generale di DNCA Finance, dichiara: "L’arrivo di 

questi esperti ci permette di entrare in una nuova dimensione per 
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quanto riguarda la gestione azionaria e obbligazionaria convertibile. Si 

tratta di un passo fondamentale per lo sviluppo di DNCA ".  

 

Questi nuovi fondi affidati in gestione a DNCA Finance arricchiranno la 

gamma già esistente. Molti di essi sono già in possesso del marchio ESG, 

altri hanno avviato l’iter per ottenerlo. Peraltro, l’obbiettivo è quello di 

ottenere il marchio ESG su tutta l'offerta DNCA entro la fine del 2021. In 

questa prospettiva, saranno possibili degli adeguamenti di gamma. 

 

 

Jean-Louis Scandella, nuovo direttore della gestione azionaria 

quality GARP, ha iniziato la propria carriera nel 1990 e vanta oltre 

25 anni di esperienza nella gestione di team azionari (Société 

Générale, Comgest, Barings AM, Ostrum AM).  

Jean-Louis si è laureato presso l'Institut des Etudes Politique di Parigi, è 

in possesso di una laurea in letteratura tedesca ottenuta presso 

l'Université de Paris IV, nonché di un diploma di terzo ciclo in studi 

classici conseguito presso l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. 
 

 

 

Informazioni su DNCA Finance: 
 

DNCA Finance è una società di gestione creata nel 2000 a Parigi da specialisti della gestione del 

risparmio, per conto di investitori privati e istituzionali. Adottando un orientamento difensivo, la 

società cerca di ottimizzare il rapporto rischio/rendimento dei portafogli. Forte di un team di 122 

collaboratori, DNCA Finance ha sviluppato competenze nelle azioni europee e globali ("long only" e 

"absolute return"), nella gestione flessibile, nelle obbligazioni convertibili e nelle obbligazioni 

dell’Eurozona. Nel giugno 2018 DNCA Finance crea un nuovo polo di sviluppo sulla gestione ISR. La 

qualità della sua gestione, regolarmente premiata dalla stampa specializzata, le ha permesso di 

registrare una rapida crescita negli ultimi diciannove anni. Il patrimonio netto del fondo ammonta a 

23 miliardi di Euro (dati al 31/12/2019). 
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Affiliata di 

Informazioni su Natixis Investment Managers: 
 

Natixis Investment Managers accompagna gli investitori nella costruzione di portafogli offrendo una 

gamma di soluzioni adeguate. Ricchi delle competenze di oltre 20 società di gestione in tutto il 

mondo, NIM propone l'approccio Active Thinking ® per aiutare i propri clienti a raggiungere i propri 

obiettivi indipendentemente dalle condizioni di mercato. Natixis Investment Managers è tra i 

maggiori attori mondiali delle società di gestione 1
 (934,1 miliardi di euro in gestione 2). Natixis 

Investment Managers raggruppa tutte le entità di gestione e di distribuzione affiliate a Natixis 

Distribution, L. P. E Natixis Investment Managers S. A.  

Natixis Investment Managers, con sede legale a Parigi e Boston, è una controllata di Natixis. Quotata 

alla Borsa di Parigi, Natixis è una filiale di BPCE, il secondo gruppo bancario in Francia.  
 

Dati forniti da Natixis Investment Managers International - Società di Gestione del risparmio 

autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers (AMF) con il n. GP 90-009, e Società per Azioni 

(société anonyme) iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese di Parigi al n. 329 450 738. Sede 

legale: 43, avenue Pierre Mendès France, 75013 Paris. 
 

1Cerulli Quantitative Update: Global Markets 2019 ha classificato Natixis Investment Managers 

(precedentemente Natixis Global Asset Management) come la 17a società di gestione più grande del mondo, 

sulla base degli asset in gestione al 31 dicembre 2018. 
2 Valore netto delle attività al 30 settembre 2019. Le attività in gestione (AUM) possono comprendere attività 

per le quali sono offerti servizi non regolamentati cosiddetti "non-regulatory AUM services". In particolare, si 

tratta di attività che non rientrano nella definizione di "regulatory AUM" stabilita dalla SEB nel suo Modulo ADV, 

parte 1. 
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