
 

 

 
 

IL CONSULENTE FINANZIARIO CATTOLICO CBIS ANNUNCIA IL NUOVO 
PRESIDENTE 

 
Il dirigente veterano Andrea Favaloro si occuperà di CBIS Global   

   
 
Chicago – Febbraio 27, 2023 – Christian Brothers Investment Services, Inc. (CBIS), società leader nella 
gestione degli investimenti e Registered Investment Advisor per gli investitori cattolici di tutto il mondo, 
ha annunciato oggi che Andrea Favaloro ha accettato di ricoprire il ruolo di Presidente di CBIS Global. 
 
Favaloro, che di recente ha ricoperto il ruolo di Chief Business Officer di Asset Management One 
International, con sede a Tokyo, assumerà il nuovo ruolo in seguito alla prevista sostituzione di 
Alessandro Lombardi.  
 
Veterano di lunga data del settore finanziario, Favaloro ha ricoperto ruoli dirigenziali presso il Gruppo 
Generali, Parigi, BNP Paribas Asset Management, Parigi e Fortis Investments, Milano.   
 
 Riferirà a Jeffrey McCroy, Presidente e CEO di CBIS, dall’ufficio CBIS Global presso la Casa Generalizia dei 
Fratelli delle Scuole Cristiane di Roma. La società ha anche un ufficio regionale in Spagna.   
 
“Una transizione graduale e consapevole della leadership dirigenziale è sempre una sfida”, afferma 
McCroy, “ed è per questo che abbiamo dedicato molto tempo alla ricerca di una persona con la giusta 
combinazione di competenze e di entusiasmo per gli investimenti cattolici  per guidare CBIS Global. 
Siamo convinti di aver trovato quella persona nel Sig. Favaloro.” 
 
CBIS Global offre una serie di fondi d'investimento sub-advised - i CBIS Global Funds - che si basano sui 
principi dell’approccio CBIS Catholic Responsible Investments℠. Fin dall’inizio, la società ha lavorato 
esclusivamente con investitori cattolici.  
 
Secondo Fratel Martin Rocha Pedrajo, FSC, membro del Consiglio di Amministrazione CBIS ed Economo 
Generale dell’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane, Favaloro è ben preparato per portare avanti la 
missione di CBIS di servire il maggior numero di investitori cattolici che cercano di trasformare il mondo.  
 
“Data la nostra capacità di attrarre persone dal carattere forte e dalle abilità spiccate, non sono sorpreso 
che Andrea accetti questa sfida”, afferma Fratel Martin. “Oltre alle sue ovvie capacità, penso che il suo 
entusiasmo per gli investimenti cattolici aiuterà CBIS Global a raggiungere un pubblico più vasto”. 
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A fine anno, CBIS rappresentava 9,2 miliardi di dollari in AUM (asset under management). La società ha 
dichiarato di voler ampliare l’offerta di prodotti CBIS Global, compreso lo sviluppo di prodotti basati su 
soluzioni simili ai CRI Magnus Funds, ma rivolti a investitori non statunitensi. 
 
“Dal momento che CBIS si sforza di servire il maggior numero di investitori cattolici che vogliono 
trasformare il mondo, la società nel suo complesso deve essere superiore alla somma delle sue parti”, 
afferma Favaloro. “In CBIS Global abbiamo la grande opportunità di sfruttare tutto il lavoro fatto in 
precedenza, e non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui le attività combinate di CBIS serviranno un 
universo molto più ampio di fedeli cattolici”.  
 
Per maggiori informazioni su CBIS Global, compresi gli obiettivi e la performance dei fondi, visita il sito 
cbisonline.com/eu/. 
 
Informazioni su CBIS  
Christian Brothers Investment Services, Inc. è una società cattolica di gestione degli investimenti socialmente 
responsabile e un Registered Investment Advisor. Partner di fiducia degli investitori cattolici di tutto il mondo, la 
società si affida ai suoi esclusivi Investimenti Cattolici Responsabili per offrire agli investitori cattolici solidi 
rendimenti finanziari, rimanendo al contempo fedele agli insegnamenti morali e sociali della Chiesa. Fondata nel 
1981 dai Fratelli Cristiani de La Salle, CBIS si avvale di società di investimento istituzionali terze per la sub-
consulenza attiva dei suoi portafogli. Al 31.12.2022, la società era responsabile della gestione di 9,2 miliardi di 
dollari in asset. Con sede centrale a Chicago, CBIS ha uffici a Roma e Madrid. Per maggiori informazioni, visita il sito 
cbisonline.com o chiama il numero 877-550-224. 
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