
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
Candriam collabora con IBM  

per accelerare l'efficienza attraverso RPA e IBM Cloud 
 
 
Bruxelles, 29 gennaio 2019 - Candriam, asset manager europeo, nell’ambito del suo programma di trasformazione 
digitale Candriam#Next, ha avviato una collaborazione con IBM volta ad implementare un programma RPA 
(Robotics Process Automation), una forza lavoro virtuale che interagisce in modo intelligente con le applicazioni, 
automatizzando i processi e consentendo ai dipendenti di focalizzarsi su incarichi che richiedono maggior valore 
aggiunto. IBM supporterà Candriam nell'automazione del proprio business, a partire da cinque processi chiave 
nelle aree di compliance, middle office e gestione di dati, e che dovrebbero divenire operativi entro la fine del primo 
trimestre del 2019. Entro la seconda metà del 2019, si prevede una seconda ondata di processi RPA in 
combinazione con IBM Watson (Artificial Intelligence). Questi “software robot” saranno ospitati su IBM Cloud.  
 
Candriam, che ha raddoppiato il proprio patrimonio in gestione negli ultimi cinque anni
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, è sempre alla ricerca di 

metodi innovativi volti a migliorare l'agilità e l'efficienza e, in ultima analisi, a stimolare un'ulteriore crescita. Il 
gestore patrimoniale intende utilizzare i “software robot” per svolgere elevati volumi di incombenze - di importanza 
critica per un progetto ma manuali e basate su regole, che richiedono tempo e sono esposte all’errore umano - in 
modo da renderli più modulari, ridurre i costi complessivi, garantire una qualità costante e velocizzare i tempi di 
commercializzazione. RPA supporterà gli asset manager di Candriam in Belgio, Lussemburgo e Francia. 
 
Pierre Ernst, COO di Candriam e membro del Comitato strategico del Gruppo commenta: "Siamo entusiasti di 
avviare questa nuova partnership con IBM e di fare un salto nel futuro. Candriam si impegna al massimo per 
proseguire il suo cammino caratterizzato da una crescita significativa, offrendo al contempo il miglior servizio 
possibile ai propri clienti. L'utilizzo di RPA in combinazione con IBM Watson e big data per attività a basso valore 
aggiunto aumenterà la nostra efficienza e consentirà ai dipendenti di concentrarsi completamente su incarichi di 
maggior valore. Sono convinto che ciò possa rappresentare un vantaggio per il nostro business e rafforzare la 
posizione di Candriam come gestore patrimoniale leader a livello europeo".   
 
Molte delle funzioni di supporto di un gestore patrimoniale sono ripetitive: presentare relazioni normative, acquisire 
informazioni da fonti interne ed esterne e indentificare nuovi eventi di proxy voting sono solo alcuni dei compiti che 
possono essere svolti da RPA. L'idea che l’impiego di robot sfoci in una perdita di posti di lavoro è spesso una 
preoccupazione reale, ma non corrisponde alla verità. I dipendenti di Candriam saranno adeguatamente formati al 
fine di sviluppare le competenze necessarie per sfruttare la nuova tecnologia. Incrementare il tempo a disposizione 
del personale per consentirgli di dedicarsi a incarichi di maggior valore contribuirà alla creazione di un ambiente di 
lavoro più efficiente.   
 
IBM distribuisce i “software robot” Blue Prism (*) per dar luogo una vera e propria strategia di trasformazione 
digitale all’interno di Candriam. Il software Blue Prism’s connected-RPA, in combinazione con i servizi IBM, 
concretizza le potenzialità di un modello veramente intelligente e controllato digitalmente, in grado di aumentare la 
produttività e consentire l'automazione su larga scala. IBM ritiene che l'automazione dei processi sia solo un primo 
e importantissimo passo verso un’azienda veramente cognitiva, in cui processi decisionali autonomi, le nuove 
intuizioni, la scoperta dei dati - nonché il supporto personale e interattivo - stanno trasformando i robot in assistenti 
virtuali specifici per il settore. 
 
Paul Rousseau, Partner di IBM Global Business Services e Financial Services Leader in Belgio e Lussemburgo, 
afferma: "Siamo molto lieti di supportare Candriam, grazie a una partnership a lungo termine sia nel RPA che nel 
suo percorso verso la cognitive enterprise. Siamo convinti che il nostro approccio Robot as a Service (RaaS) 
combinato con l’offerta di IBM Watson e Blue Prism's Connected-RPA, entrambi in esecuzione su IBM Cloud, 
contribuiranno al miglioramento dell’ambiente lavorativo per Candriam".  
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 Da 66,5 miliardi di EUR alla fine del 2013 a 120,9 miliardi di EUR a fine settembre 2018. 
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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 121 miliardi di euro di asset in gestione
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. Candriam vanta un team di oltre cinquecento 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. 
 
Candriam appartiene al gruppo New York Life. New York Life Investments
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 si colloca tra i maggiori gestori patrimoniali a livello 

globale
4
. 

 
Per ulteriori informazioni: www.candriam.com  

 
Contatti stampa: 
Verini & Associati  
Mario Tino – 0245395500 
Orsola Randi – 0245395535  
 
 
Informazioni su IBM  
Per ulteriori informazioni su IBM: www.ibm.com/services  

 
 
* Informazioni su Blue Prism 
 
Nell'era digitale, in cui le start-up sconvolgono costantemente i mercati, solo le imprese più agili e innovative sopravvivono e 
prosperano. In Blue Prism, siamo stati i pionieri della Robotic Process Automation (RPA), emergendo nella scelta di 
automazione intelligente, affidabile e sicura per il mercato Fortune 500 e per il settore pubblico. Ora mettiamo a disposizione 
una RPA connessa, supportata dall'app store DX (Digital Exchange), coniugando l'imprenditorialità interna con la forza 
dell'innovazione crowdsourcing.  
 
Blue Prism Connected-RPA è in grado di automatizzare ed eseguire processi di importanza critica per i progetti, offrendo ai 
dipendenti la libertà di concentrarsi su un lavoro più creativo e significativo. Sono ormai più di 1.000 le grandi aziende sfruttano 
la forza lavoro digitale di Blue Prism, consentendo ai loro dipendenti di automatizzare miliardi di operazioni e di restituire 
all’azienda centinaia di migliaia di ore di lavoro.  
 
Per maggiori informazioni su Blue Prism (AIM: PRSM): www.blueprism.com 
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 A partire dal 30 settembre 2018. 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. 
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 New York Life Investments è un marchio di servizio utilizzato da New York Life Investment Management Holdings LLC e dalla sua controllata 

New York Life  
Gestione degli investimenti New York Life Investment Management LLC è una società controllata indiretta, interamente controllata della New 
York Life Insurance Company 
4
 Fonte: New York Life Investments si è classificata al 30° posto tra i più grandi money manager al mondo secondo Pensions & Investments, il 

28 maggio 2018. Le classifiche si basano sul totale delle risorse istituzionali mondiali in gestione per la fine del 2017. Le attività di New York Life 
Investments comprendono attività di consulenti per gli investimenti affiliati. 
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