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BlueBay amplia le capability nel segmento structured credit e 
Collateralized Loan Obligation (CLO) 

 
 

9 giugno 2020: BlueBay Asset Management (“BlueBay”), asset manager attivo e specializzato nel 
fixed-income, assumerà il controllo del business di gestione dedicato alle CLO (Collateralized Loan 
Obligation) di Royal Bank of Canada (“RBC”), la società madre di BlueBay.  

Il business di gestione dedicato alle CLO, basato negli Stati Uniti, verrà integrato nella piattaforma di 
gestione delle CLO di BlueBay, sotto la guida di Sid Chhabra, entrato in BlueBay nel 2018 per sviluppare 
le capability della società nel segmento structured credit e CLO.   

Il team statunitense, composto da quattro professionisti esperti, e i 500 milioni di dollari di CLO da essi 
gestiti, amplieranno le capability di BlueBay nel segmento dei Leverage Loan e dei CLO statunitensi, 
rafforzando il team di Leverage Finance, attualmente composto da 26 professionisti, che gestisce 
masse per oltre 10 miliardi di dollari.  

Commentando l’ampliamento delle capability di BlueBay, Sid Chhabra ha affermato: “L’ingresso di 
Matt Maggio e del team rappresenta un’opportunità entusiasmante di ampliamento del nostro franchise 
dedicato alle CLO con il contributo di professionisti esperti, e ha accelerato i nostri piani riguardo alla 
gestione di CLO focalizzati sui mercati USA. I nuovi ingressi contribuiscono anche all’impegno di 
BlueBay nel continuare a incrementare nuove strategie e capability nel fixed-income liquido e illiquido”.  

Michelle Neal, Head of US FICC e Global Senior Relationship Management di RBC Capital Markets, 
ha commentato: “Il franchise di Leverage Finance di RBC continua a dimostrare la sua forza lungo tutta 
la catena del valore delle attività di prestito, valore che noi forniamo ai clienti attraverso il nostro modello 
"originate-to-distribute" che comprende la sottoscrizione, il finanziamento, la strutturazione, la 
distribuzione e il supporto al commercio secondario. L’affidamento a BlueBay della nostra piattaforma 
di gestione delle CLO statunitensi ci permette di continuare a offrire soluzioni di investimento attraenti 
in modo sostenibile all’interno della nostra struttura di asset management, rimanendo sotto il cappello 
di RBC”.  
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BlueBay Asset Management 
 
BlueBay è un asset manager attivo e specializzato nel reddito fisso, strutturato per offrire risultati su 
misura agli investitori professionali che puntano a migliorare i rendimenti dei propri portafogli. 
Investendo a livello globale per conto di clienti in classi che spaziano dai titoli di Stato ai bond societari, 
dai tassi alle valute, la società gestisce AUM per un valore di oltre $57 miliardi (al 31 marzo 2020).  
 

mailto:bluebay@verinieassociati.com


 
 

BlueBay integra il meglio della gestione alternativa e tradizionale avvalendosi di un team eterogeneo di 
investimento focalizzato sulla generazione di alpha e su un rigoroso processo di investimento, a cui si 
somma un track record consolidato in una vasta gamma di strategie specializzate, tra cui relative return, 
total return e portafogli di investimenti alternativi.  
 
Il nostro approccio collaborativo mira a coinvolgere attivamente i clienti, permettendoci di innovare e di 
fornire risultati su misura per supportare gli obiettivi e le esigenze dei nostri clienti. 
 
BlueBay ha uffici nel Regno Unito, Italia, Svizzera, Germania, Lussemburgo, Stati Uniti, Giappone e 
Australia. BlueBay Asset Management LLP è interamente controllata da Royal Bank of Canada e fa 
parte di RBC Global Asset Management. BlueBay Asset Management LLP è autorizzata e 
regolamentata dalla Financial Conduct Authority.   
  


