Convegno virtuale
“Transizione ecologica, fondi europei e nuovi investimenti”

Investire nell’obbligazionario societario con un approccio
a impatto sociale e ambientale
Nell’ambito di una sempre più forte e necessaria attenzione al
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contributo tramite un approccio impact aligned, che permette di
investire nei mercati obbligazionari liquidi e portare al contempo
un impatto positivo, andando oltre il paradigma di investimento
in green bond, strategie illiquide o titoli di capitale.
Estendere queste opportunità all’ambito obbligazionario è
fondamentale dal punto di vista della sostenibilità, per la
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l’Università Commerciale Luigi Bocconi.

BlueBay Asset Management
BlueBay Asset Management è un gestore globale specializzato nel
reddito fisso che occupa una posizione privilegiata unica, collocandosi
nel punto di convergenza fra asset manager tradizionali e alternativi.
Forte della sua esperienza negli investimenti alternativi, gestisce oltre 74
miliardi di USD* sui mercati sia pubblici che privati e vanta una comprovata capacità di generare performance e
innovare in tutto l’universo degli investimenti a reddito fisso.
*Dati al 31 marzo 2021

Stefano Colombo, Director, Institutional Sales Italy BlueBay
Email: scolombo@bluebay.com
Tommaso De Giuseppe, Head of Sales Italy BlueBay
Email: tdegiuseppe@bluebay.com
Roberta Frascati, Sales & Marketing Support Of cer Italy BlueBay
Email: rfrascati@bluebay.com
Sito: www.bluebay.com

fi

mercoledì 26 maggio 2021

