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DNCA Finance amplia il suo polo 

di gestione Absolute Return 

accogliendo due specialisti della 

gestione obbligazionaria 
 

 

 

 
Parigi, il 10 settembre 2017 – DNCA, che conta più di cento persone nei suoi tre uffici a Parigi, 

Milano, e Lussemburgo, annuncia l’arrivo di Pascal Gilbert e François Collet, due specialisti 

riconosciuti nella gestione obbligazionaria a rendimento assoluto. 

 

Con l’arrivo di Pascal Gilbert e François Collet, DNCA rinforza il suo team “Performance Absolue” 

espandendo le sue capacità anche nella gestione obbligazionaria.  

Grazie a questo nuovo team DNCA potrà proporre nuove strategie di performance assoluta sulle 

obbligazioni internazionali.  

 

Pascal Gilbert, 54 anni, è stato responsabile delle attività di mercato alla Banque Fédérative du 

Credit Mutuel, poi gestore obbligazionario euro alla BFT (Banque de Financement et de 

Trésorerie) dal 1988. Nel 2001 è entrato a far parte di “La Française des Placements” (diventata 

“La Française AM” nel 2011), come responsabile della gestione obbligazionaria. Dirigeva un team 

di sette persone e gestiva più di 15 miliardi di € (Giugno 2017).  

 

François Collet, 37 anni, è stato gestore obbligazionario di Natixis Global Asset Management nel 

2003 e per tre anni ha gestito 3 fondi obbligazionari per un totale di 750 milioni di €. Nel 2006 è 

entrato a far parte di “La Française AM” e integrato il team di Pascal Gilbert come vice 

responsabile della gestione obbligazionaria, specializzato sulla tematica inflazione. Per undici 

mesi è stato responsabile di cinque fondi a strategia obbligazionaria per un totale di 2.6 miliardi 

di €.  

 

Il 1° settembre 2017 Pascal e François sono entrati a far parte di DNCA Finance. Imposteranno 

delle strategie d’investimento a performance assoluta obbligazionaria che lavoreranno su un 

universo globale. Imposteranno altresi strategie legate all’inflazione.  

Con queste nomine, DNCA afferma esplicitamente la sua volontà di continuare a proporre delle 

nuove strategie di gestione il cui obbiettivo è proporre delle performance stabili e difensive 

adatte alle diverse richieste degli investitori ed al contesto di mercato. 
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Francois Collet dichiara:” In un contesto in cui i fondi obbligazionari Long Only non offrono più 

grandi prospettive di performance, siamo convinti che la nostra expertise obbligazionaria sia una 

risposta adatta ai bisogni degli investitori. Il nostro DNA, che si basa su una gestione attiva e 

chiara, è totalmente in linea con la filosofia di gestione del team di DNCA.” 

 

Eric Franc, il Direttore Generale conclude “Siamo lieti di ufficializzare l’arrivo di Pascal e François, 

le loro competenze andranno ad aggiungersi all’expertise gestionale di DNCA Finance”.   

 

A proposito di DNCA  

DNCA Finance è una società di gestione francese fondata nel 2000 da specialisti della gestione 

del risparmio, per conto di investitori privati e istituzionali. Tra i fattori di eccellenza rientrano la 

gestione dei titoli azionari europei (“long only” e “absolute return”), la gestione flessibile, le 

obbligazioni convertibili e le obbligazioni della zona euro.  La qualità della gestione, regolarmente 

premiata dalla stampa specializzata, ha consentito alla società di crescere molto rapidamente 

negli ultimi quindici anni. Il patrimonio in gestione si attesta a 21,6 miliardi di € (al 30/06/2017), e 

l’organico è costituito da 109 collaboratori, distribuiti tra gli uffici di Parigi, Milano e 

Lussemburgo.  

 

A proposito di Natixis Global Asset Management 

Natixis Global Asset Management propone delle soluzioni di investimento ai professionisti del 

settore nel mondo intero. Grazie all’approccio Durable Portfolio Construction®, incentrato sul 

risk management, fornisce un valido supporto nella costruzione di portafogli più strategici, 

capaci di adattarsi alle evoluzioni imprevedibili dei mercati.  

Riunendo più di 20 società di gestione specializzate nel mondo (834 miliardi di € in gestione al 

30/06/2017), Natixis fa parte delle più grandi società di gestione di attivi a livello mondiale. 
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