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IL NO STRO  D NA È RESP O NSABILE
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La responsabilità è fondamentale nel nostro modo di pensare. Dalla sua fondazione, la missione del Gruppo Pictet è 
sempre stata quella di garantire la prosperità dei nostri clienti nel lungo termine. Nel far ciò, è impossibile non tenere 
conto degli interessi delle generazioni future.
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P IC TET:  UN AP P RO C C IO  RESP O NSABILE

Per decenni, la responsabilità è stata al centro del nostro modo di pensare. Dalla fondazione del Gruppo Pictet nel 1805, la 

nostra missione è stata quella di garantire la prosperità dei nostri clienti e delle generazioni future.
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Responsabilità
aziendale

Le nostre persone
Riteniamo che il benessere delle nostre 

persone sia fondamentale
per promuovere un senso di 

responsabilità nei confronti dei clienti e 
della società nel complesso.

Tutela ambientale
Ci impegniamo a ridurre il nostro 
impatto ambientale e a gestire le 
nostre operazioni in linea con la miglior 
prassi.

Investimenti
Gli investimenti responsabili hanno 

fatto parte della nostra offerta da ben 
prima che diventassero di moda. Oggi 

Pictet AM è leader mondiale nelle 
strategie tematiche ambientali.

Tradizione filantropica
Fin dalla nostra fondazione, i nostri 
partner hanno offerto contributi 
nei campi della ricerca medica, 
della cultura, delle cause sociali e 
umanitarie.
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AZ IO NI D EL GRUP P O  P IC TET (I)
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Obiettivo di ridurre le emissioni di CO2

del Gruppo per dipendente del 40% 

entro il 2020.

Finanziando una serie di progetti per 

la produzione di energia pulita in Cina, 

Zimbabwe e Thailandia, Pictet è 

carbon neutral per il periodo 2014-

2020 compensando 70.000 tonnellate 

di emissioni di carbonio.

Pannelli sui tetti all'avanguardia e 

recupero del calore della nostra 

infrastruttura IT.

Riduzione del consumo di gas 

dell'edificio del Gruppo del 90% dal 

2007.

FORTE IMPEGNO PER RIDURRE IL NOSTRO IMPATTO AMBIENTALE

Fonte: Pictet

Ridurre del 75% il nostro uso di 

plastica usa e getta o monouso entro 

la fine del 2018.

Tutti i nostri uffici in tutto il mondo 

hanno collaborato e condiviso le loro 

esperienze per realizzare questo 

obiettivo. Oggi abbiamo raggiunto un 

tasso di riduzione del 90%.
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AZ IO NI D EL GRUP P O  P IC TET (II)

› Il Gruppo Pictet ha deciso di eliminare l'esposizione di 

bilancio* (sia lorda che netta) verso produttori ed estrattori di 

combustibili fossili (petrolio e gas e carbone termico)**.

› Questi investimenti, che al 31 dicembre 2019 ammontavano 

a 250 milioni di CHF, sono già stati ridotti del 95% e saranno 

ridotti a zero entro la fine del 2020.

* Balance sheet exposure includes positions in Treasury, in a hedging book of derivatives and structured products, as well

as seed investments.

** Defined as companies deriving more that 25% of their revenues from the relevant carbon-intensive activities.
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Pictet Group cutting

balance sheet exposure

to fossil fuel to nil
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P IC TET E  SO STENIBILI TÀ:  UN BINO MIO  IND ISSO LUBI LE

ASSOGESTIONI: Pictet leader per masse in 
Italia sulla sostenibilità tra i gestori esteri.

NAZIONI UNITE: confermato rating massimo A+
sulla sostenibilità.

FINER: posiziona Pictet al 1° posto come asset manager più credibile
quando si parla di sostenibilità sulla base dei giudizi raccolti tra migliaia di 
consulenti e private banker italiani.

6



1997: nascita di una visione responsabile, motore del cambiamento

Solo per Investito ri Professional i

Pictet Asset Managemen t

P IC TET:  1° P O STO  C O ME ASSET MANAGER P IÙ C RED IBILE  NEI P RO D O TTI ESG/ SRI
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Fonte: Finer, Pictet Asset Management
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I  NO STRI P RINC IP I GUID A

Crediamo che le considerazioni ambientali, sociali e 

di governance (ESG) possano aiutarci a prendere 

migliori decisioni di investimento di lungo termine a 

beneficio dei nostri clienti.

Crediamo nel capitalismo responsabilee abbiamo una 

visione olistica dell'economia e delle sue interazioni 

con la società civile e con l'ambiente.

Ci impegniamo a integrare i criteri ESG nei nostri 

processi di investimento e nelle pratiche proprietarie, 

nell’ottica di migliorare i rendimenti e/o mitigare i 

rischi. 

Abbiamo integrato l’analisi ESG nei nostri strumenti di 

gestione del rischio e di rendicontazione al fine di 

mantenere elevati standard di trasparenza e di 

attendibilità.
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Laurent Ramsey 
Managing Partner, Gruppo Pictet
Co-CEO, Pictet Asset Management

La responsabilità è un modo di 
pensare. Si riflette sul modo di 

condurre la ricerca, sul processo 
di investimento, sul modo di 

rendicontare ai clienti, nonché 
su come ci impegniamo come 
azienda. Non è solo un timbro 

da apporre.
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IL NO STRO  AP P RO C C IO  AGLI INVESTIMENTI RESP O NSABILI

Molti Asset Manager parlano di responsabilità. Noi ci assicuriamo che questa sia incorporata non solo nel 

nostro processo d’investimento, ma in tutto ciò che facciamo.
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1. ESG NEI P RO C ESSI D I INVESTIMENTO  E  NELLA GESTIO NE D EL RISC H IO

Oggi, tutte le nostre strategie di investimento 

azionarie e obbligazionarie attive «long only» 

integrano i criteri ESG.

› Tutti i nostri gestori di portafoglio considerano i fattori 

ESG nel prendere decisioni di investimento. 

Applichiamo anche determinate esclusioni, come ad 

esempio quella sui produttori di armi controverse.

› Per gli investitori che vogliono andare oltre, le nostre 

strategie sostenibili si concentrano su società con una 

governance più attenta e operazioni e prodotti a 

minor impatto ambientale.

› Abbiamo poi varie strategie tematiche che investono 

in aziende che aiutano a risolvere le sfide ambientali e 

sociali, come la scarsità d'acqua e i cambiamenti 

climatici.

Riceviamo dati ESG anche da numerosi fornitori 

specializzati e da fonti alternative e collaboriamo con loro 

per migliorarne la qualità, la specificità e la copertura.
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Fonte: Pictet Asset Management – 30 giugno 2020
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APPROCCIO DI 
ENGAGEMENT

Engagement 
mirato

Coordinato dal team ESG

Scelta basata sulla gravità dei problemi e 
sulle probabilità di successo

Iniziative di 
collaborazione

Partecipazione guidata da terze parti o da 
Pictet Asset Management

Engagement 
service 
provider

Servizio di engagement congiunto e 
accesso alla storia di iniziative di 
engagement

2. C O LLABO RAZ IO NE C O N AZ IEND E E  GO VERNI SU QUESTIO NI ESG

Collaboriamo direttamente con i consigli di 

amministrazione e con gli emittenti sovrani in quanto 

riteniamo che contribuire a migliorare le loro pratiche 

ESG possa fare la differenza per i risultati di lungo 

termine.

La collaborazione spazia dall'incoraggiare buone 

pratiche di governance a migliorare standard sociali e 

ambientali carenti.
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Fonte: Pictet Asset Management - 31 dicembre 2019.
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D EEP  D IVE:  IMP EGNO  SUL C AMBIAMENTO C LIMATIC O
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Riteniamo che il cambiamento climatico possa presentare rischi sostanziali per i nostri portafogli a breve, 

medio e lungo termine

› Pertanto, sosteniamo l'accordo di Parigi sul clima e la necessità che il mondo passi a un'economia a basse emissioni di 

carbonio per mantenere la temperatura media globale ben al di sotto di 2˚ Celsius

› Membro di lunga data di IIGCC

› Nel dicembre 2018, ci siamo uniti a 94 investitori istituzionali nella firma di una lettera aperta nel FT che invitava le società 

elettriche europee a eliminare la produzione di energia a carbone nell'UE e nei paesi industrializzati entro il 2030

› Nel giugno 2019, siamo stati firmatari della Dichiarazione degli investitori globali sui cambiamenti climatici al vertice del 

G20 di Osaka, supportati da quasi 500 investitori

Pictet Asset Management supporta Climate Action 100+, lanciata a dicembre 2017

› Iniziativa con oltre 300 membri a livello globale e $33 trillioni in AUM

– Mira a garantire gli impegni delle aziende su quanto segue:

› Attuare un solido quadro di governance relativo ai cambiamenti climatici

› Agire per ridurre le emissioni di gas serra lungo la catena del valore

› Fornire informazioni aziendali avanzate in linea con TCFD (Task Force on Climate-related Financial 

Disclosure)
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3. ESERC IZ IO  SISTEMATIC O  D EL D IRITTO  D I VO TO

I diritti di voto vengono esercitati 

sistematicamente nel migliore 

interesse dei nostri clienti.
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4. TRASPARENZ A C O N I C LIENTI:  IMPAC T REP O RT  
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Fonte: “The trajectory of the Anthropocene: the great acceleration”. Steffen et al. March 
2015. Stockholm Resilience Centre, *Nature  September 2009

La trasparenza contraddistingue la vera integrazione dal mero esercizio formale. Le caratteristiche ESG vengono 

valutate a livello di portafoglio e rispetto a un benchmark.

Per determinate strategie, i nostri «Impact Report» 

forniscono dati supplementari sull’impatto ambientale e 

sociale. Per misurare l’impronta ambientale delle nostre 

strategie ambientali, utilizziamo il modello dei Limiti 

Planetari, un quadro di riferimento innovativo e 

rigoroso.
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AZ IO NARIO TEMATIC O SD G REP O RTS - ESEMP IO BIO TEC H
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Source: Pictet Asset Management 

The chart demonstrates the relative importance of the SDGs for the strategy as of 30.06.2019 based on our own SDG methodology. 

We assess the impact of the companies' products and services  to help achieving the SDGs. The chart has been scaled to the highest 

SDG exposure of this strategy. SDG exposure data below 13.9% (MSCI World average) are not shown.

Highest SDG exposure of Pictet-Biotech is: SDG 3 36%

Source: Pictet Asset Management 

The chart demonstrates the relative importance of the SDGs for the strategy as of 30.06.2019 based on our own SDG methodology. 

We assess the impact of the companies' products and services  to help achieving the SDGs. The chart has been scaled to the highest 

SDG exposure of this strategy. SDG exposure data below 13.9% (MSCI World average) are not shown.

Highest SDG exposure of Pictet-Biotech is: SDG 3 36%



Ogni volta che investi produci 
un impatto ambientale. Fai in 
modo che il tuo sia positivo. 

https://am.pictet/it/global-environmental-opportunities?
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P IC TET:  C ALC O LATO RE D ’IMPATTO  
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Scopri subito il tuo 
impatto ambientale!

Puoi contribuire a proteggere il pianeta per le 
future generazioni investendo in società che 
sviluppano soluzioni ai problemi ambientali più 
urgenti o in quelle che mirano a ridurre 
l’impronta ambientale in relazione all’indice di 
riferimento generale.

https://pictetam.outgrow.us/environmental-impact-calculator-IT?utm_source=campaignpage&utm_medium=referral&utm_campaign=geo
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5. IMP EGNO  A FAVO RE D ELL’INVESTIMENTO  RESP O NSABILE
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Per maggiori informazioni

Il presente documento di 

marketing è pubblicato da Pictet

Asset Management (Europe) S.A.. 

Esso non è destinato a e non deve 

essere utilizzato da persone 

fisiche o giuridiche aventi 

cittadinanza, residenza o domicilio 

in una località, Stato, paese o 

giurisdizion e in cui la sua 

distribuzione, pubblicazione, 

messa a disposizione o utilizzo 

sono in contrasto con norme di 

legge o regolamen tari in vigore. 

Qualsiasi decisione d’investimento 

deve essere fondata unicamente 

sulla versione più recente del 

prospetto informativo, del KIID 

(Informazioni chiave per gli 

investitori) , del regolamen to di 

gestione, nonché del bilancio 

annuale e della relazione 

semestrale del fondo, se 

pubblicata successivamente al 

bilancio annuale. Tali documenti 

sono disponibili sul sito 

assetmanagement .p ic tet oppure 

presso Pictet Asset Management 

(Europe) S.A., 15, avenue J. F. 

Kennedy, L-1855 Lussemburgo.

Le informazioni e i dati contenuti 

nel presente documento non 

costituiscono una offerta o una 

sollecitazion e per l’acquisto, la 

vendita o la sottoscrizione di titoli 

o altri strumenti o servizi 

finanziari.

Tutte le informazioni , le opinioni e 

le stime qui contenute riflettono 

un giudizio espresso al momento 

della pubblicazione e sono 

suscettibili di modifica senza 

preavviso. Pictet Asset 

Managemen t (Europe) S.A. non ha 

preso alcuna misura atta a 

garantire che i fondi indicati nel 

presente documento siano 

adeguati per un particolare tipo di 

investitore. Il presente documento 

non deve pertanto sostituire un 

giudizio indipendente. Il 

trattamento fiscale dipende dalla 

situazione personale 

dell’inves ti tore e può subire 

modifiche nel tempo. Prima di 

prendere qualsiasi decisione 

d’investimen to si raccomanda 

all’invest itore di verificarn e 

l’appropriatezz a tenendo conto in 

particolare della propria 

conoscenza ed esperienza in 

materia finanziaria, dei propri 

obiettivi d’investimento e della 

propria situazione finanziaria, 

ricorrendo ove necessario a una 

consulenza professionale 

specifica.

Il valore dei titoli o degli strumenti 

finanziari menzionati nel presente 

documento, e il reddito che ne 

deriva, possono tanto aumentare 

quanto diminuire e vi è la 

possibilità che l’investitore non 

ottenga in restituzione l’intero 

capitale originariamen te investito. 

Le performance del passato non 

sono indicative e non 

costituiscono una garanzia dei 

rendimenti futuri. I dati relativi 

alla performanc e non 

comprendono le commissioni e gli 

altri oneri addebitati al momento 

della sottoscrizione o del rimborso 

delle quote o azioni.

Prima della sottoscrizione, leggere 

il prospetto informativo . Il 

presente documento di marketing 

non intende sostituire la 

documentazion e completa del o 

dei fondi descritti, né le 

informazioni che l’investito re deve 

ottenere dall’intermed iar io 

finanziario al quale si rivolge al 

momento di sottoscrivere le quote 

o azioni di tali fondi.

Tutti i dati dell’indic e qui riportati 

restano di proprietà del Fornitore 

dei dati. Le Note legali del 

Fornitore dei dati sono disponibili 

su assetmanagement .p ictet nella 

sezione "Risorse" a piè di pagina. 

Il presente documento è una 

comunicazione di marketing 

emessa da Pictet Asset 

Managemen t e non rientra nel 

campo di applicazione dei requisiti 

MiFID II/MiFIR specificamen te 

collegati alla ricerca per gli 

investimen ti . Questo materiale 

non contiene informazioni 

sufficienti per supportare una 

decisione d’investimen to e non 

deve costituire la base per 

valutare i meriti di un 

investimen to in qualsiasi prodotto 

o servizio offerto o distribuito da 

Pictet Asset Managemen t.

Pictet Asset Management (Europe) S.A., 
Italian Branch
Via della Moscova 3
20121 Milano
http://www.am.pictet/it/italy

http://www.am.pictet/it/italy

