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BNY Mellon Investment Management nomina 

la nuova Head of Responsible Strategy 

 

MILANO/ LONDRA/ NEW YORK, 6 ottobre 2021 – BNY Mellon Investment Management, uno dei leader globali 

nella gestione degli investimenti con oltre $2.300 miliardi di asset under management, annuncia la nomina di 

Kristina Church come Head of Responsible Strategy. 

Nel suo nuovo ruolo, Church collaborerà con le società di gestione di BNY Mellon Investment Management e 

con BNY Mellon sulle strategie e gli approcci di investimento sostenibili e responsabili. 

Church aiuterà a guidare il posizionamento di BNY Mellon Investment Management sul fronte delle soluzioni 

d’investimento responsabili, avrà relazioni dirette con gli investitori, fornirà input sullo sviluppo dei prodotti, 

contribuirà alle iniziative pubbliche e offrirà consulenza sui dati e sulla reportistica. 

Kristina Church entra in BNY Mellon Investment Management da Lombard Odier Investment Managers, dove 

ricopriva il ruolo di Head of Sustainable Solutions e, in precedenza, Senior Investment Strategist e Deputy Head 

of Sustainability. Prima ancora, Church ha lavorato per dieci anni presso Barclays Capital, come parte del team 

di Sustainable and Thematic Research e in precedenza come Head of European Automotive Equity Research. 

Church ha iniziato la propria carriera come Automotive Equity Analyst in Citigroup e, in seguito, Accountant 

presso Deloitte. 

Hanneke Smits, Chief Executive Officer di BNY Mellon Investment Management, dichiara: “Sono lieta di 

dare il benvenuto a Kristina in BNY Mellon Investment Management. Reca con sé un patrimonio di esperienze 

in diversi ambiti del settore degli investimenti e vanta una profonda conoscenza dei trend in costante evoluzione 

della sostenibilità in diverse asset class”. 

“Crediamo che il modello di BNY Mellon Investment Management, basato su molteplici società di gestione, offra 

ai clienti una gamma unica e rilevante di soluzioni di investimento responsabili. Kristina svolgerà un ruolo 

integrale nel posizionare e articolare ulteriormente tali approcci a vantaggio di tutti i nostri clienti a livello 

globale”. 

Kristina Church risponderà a Gerald Rehn, Head of International Product and Governance di BNY Mellon 

Investment Management. Entra in azienda il 6 ottobre e lavorerà da Londra, nel Regno Unito. 

 

--- 

Note per le redazioni: 

BNY Mellon Investment Management mira a generare valore nel lungo periodo per clienti e per tutti i beneficiari, 

offrendo le soluzioni di investimento delle proprie società di gestione che forniscono un equilibrio tra risultati 

finanziari, ambientali e sociali. 

BNY Mellon Investment Management promuove l’engagement con le aziende per creare una gestione del 

rischio più effettiva, un’allocazione del capitale responsabile, e ulteriori pratiche sostenibili di business per 

generare benefici maggiori per la società, le economie e l’ambiente. Grazie alla propria portata e struttura, BNY 
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Mellon Investment Management mira a offrire un’ampia gamma di soluzioni innovative per i propri clienti in tutto 

il mondo, nella convinzione che gli investimenti responsabili siano positivi per il pianeta, per gli individui, ed 

essenziali per una prosperità condivisa. 

BNY Mellon Investment Management 

BNY Mellon Investment Management è tra i più grandi gestori al mondo, con 2.300 miliardi di dollari di AUM al 

30 giugno 2021. Attraverso un approccio che mette l’investitore al primo posto, la società è strutturata per offrire 

agli investitori il “meglio dei due mondi”: l’esperienza e le competenze specializzate di otto società di 

investimento, unite alla forza, la stabilità e la presenza globale di BNY Mellon. Ulteriori informazioni su BNY 

Mellon Investment Managment sono disponibili su www.bnymellonim.com. 

BNY Mellon Investment Management è una divisione di BNY Mellon, che ha 45.000 miliardi di dollari USA di 

patrimonio in custodia e/o amministrazione al 30 giugno 2021. BNY Mellon rappresenta un punto di contatto 

unico per i clienti che desiderano creare, scambiare, detenere, gestire, curare, distribuire o ristrutturare 

investimenti. BNY Mellon è il marchio aziendale di The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE: BK). Per 

ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.bnymellon.com. Seguiteci su Twitter @BNYMellon o 

www.bnymellon.com/newsroom per le ultime novità dalla società.    

Tutte le informazioni provengono da BNY Mellon e sono aggiornate al 06 ottobre 2021, salvo laddove 

diversamente specificato. Il presente comunicato stampa è approvato per il rilascio in Gran Bretagna ed Europa 

e ha validità esclusivamente per scopi informativi. Esso non costituisce un’offerta o invito alla sottoscrizione di 

servizi finanziari o di investimento né costituisce un relativo impegno in qualsivoglia giurisdizione o in 

qualsivoglia circostanza in cui tale offerta o invito siano illegali o non autorizzati. I gestori sono nominati da BNY 

Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Management 

(Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o dalle società affiliate per svolgere attività di gestione dei portafogli, 

nell’ambito di contratti per l’erogazione di prodotti e servizi, sottoscritti dai clienti con BNYMIM EMEA, BNY 

MFML e con i fondi BNY Mellon. 

In Italia e in Europa, il presente comunicato è emesso da BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. 

(BNY MFML) ai membri della stampa finanziaria e dei media e le informazioni qui riportate non devono essere 

interpretate come consiglio di investimento. BNY MFML è una società per azioni (société anonyme) costituita e 

operante ai sensi del diritto del Lussemburgo con numero di registrazione B28166 e avente sede legale in 2-4 

Rue Eugène Ruppert L-2453 Lussemburgo. BNY MFML è regolamentata dalla Commission de Surveillance du 

Secteur Financier (CSSF). Una società di BNY Mellon. 

Il presente comunicato stampa è solo a scopi informativi. Non costituisce un’offerta o sollecitazione di servizi di 

titoli o investimenti o un sostegno a tali servizi in alcuna giurisdizione o in qualsiasi circostanza in cui tale offerta 

o sollecitazione sia illegale o non autorizzata. Questo comunicato stampa è emesso da BNY Mellon Investment 

Management ai membri della stampa finanziaria e le informazioni ivi contenute non devono essere considerate 

come un consiglio d’investimento. Salvo laddove diversamente specificato, tutte le informazioni provengono da 

BNY Mellon al 06 ottobre 2021. 
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