
PICTET ASSET MANAGEMENT

UNA VISIONE RESPONSABILE

DOCUMENTO DI MARKETING



Una visione responsabile
Questo documento fa parte di quattro brochure 
che sottolineano l'impegno di Pictet nelle questioni 
ambientali, sociali e di governance (ESG). 
Le pubblicazioni si concentrano su investimenti 
per iniziative istituzionali, fi lantropiche, 
di gestione patrimoniale, aziendali e ambientali.

Un portfolio Prix Pictet 
Questa brochure evidenzia le azioni di Pictet Asset 
Management in materia di questioni ESG. 
Le immagini sono opera di Daniel Beltrá, fotografo 
pluripremiato con sede a Seattle. È stato nominato 
nella categoria "Power" dell'edizione 2012 del Prix Pictet. 

Il Prix Pictet è il principale premio mondiale 
per la fotografi a e la sostenibilità. Lanciato nel 2008, 
il premio intende attirare l'attenzione di tutto il mondo 
su questi temi. Fino ad oggi il premio ha avuto 
otto edizioni, ognuna delle quali ha evidenziato 
un particolare aspetto della sostenibilità. La nomina dei 
fotografi  avviene da parte di una rete mondiale di esperti.

Il fotografo 
Daniel Beltrá è nato nel 1964 a Madrid, Spagna. 
La sua passione per la tutela ambientale si esprime 
nei suoi scatti commoventi ed evocativi del nostro ambiente. 
Nel 2011 ha ricevuto il premio Wildlife Photographer 
of the Year per il suo lavoro sulla fuoriuscita di petrolio 
nel Golfo del Messico. Il lavoro di Daniel è stato pubblicato 
dalle più importanti pubblicazioni internazionali, 
tra cui The New Yorker, Time, Newsweek, 
The New York Times, Le Monde ed El País.
Immagini per gentile concessione 
di Catherine Edelman Gallery.

Pictet Asset Management
Pictet Asset Management è un asset manager 
indipendente, che gestisce un patrimonio 
di 284 miliardi di dollari (al 31 dicembre 2021) 
per conto dei propri clienti. Forniamo servizi di 
investimento specializzati attraverso conti separati 
e fondi d’investimento per alcuni dei maggiori fondi 
pensione, istituti fi nanziari, fondi patrimoniali 
sovrani, intermediari e loro clienti a livello mondiale. 
Le nostre specializzazioni fondamentali sono 
l’investimento tematico, i mercati emergenti, gli 
investimenti alternativi e il multi asset.

La responsabilità va di pari passo con un approccio 
collaborativo di lungo termine. Per noi signifi ca avere 
un senso di responsabilità e integrità non solo verso 
la generazione presente, ma anche verso le generazioni 
future, l’economia reale e il mondo nel suo complesso.

Crediamo in un capitalismo responsabile e adottiamo 
una visione olistica che tiene in considerazione 
le complesse interazioni tra economia, società e ambiente.

Siamo convinti che le considerazioni ESG 
(ovvero di natura ambientale, sociale e di governance) 
possano aiutarci ad adottare decisioni d’investimento 
migliori e a lungo termine per i nostri clienti.

Ci impegniamo per integrare i criteri ESG nei nostri 
processi di investimento e di gestione delle partecipazioni, 
nell’ottica di migliorare i rendimenti e/o mitigare i rischi 
nel lungo termine. 

Abbiamo integrato i criteri ESG nella nostra gestione del 
rischio e nei nostri documenti di rendicontazione al fi ne di 
mantenere standard elevati di trasparenza e responsabilità.

I.
COSA SIGNIFICA PER NOI RESPONSABILITÀ?
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"L'immagine delle acque azzurre 
del Golfo del Messico macchiate 
di petrolio mi frullano per la testa 
come un dipinto grottesco. Ho lavorato 
al largo della costa della Louisiana 
durante la fuoriuscita, dove all'inizio 
del 2010 sono finiti nelle acque del 
Golfo circa 4,9 milioni di barili di 
petrolio. Le fotografie risultanti sono 
state scattate da un'altezza di tremila 
piedi e danno una visione d'insieme 
della devastazione ambientale 
che stavo sorvolando".

Daniel Beltrá
 Oil Spill 6
 Golfo del Messico, Stati Uniti
17 giugno 2010
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"Adottiamo un approccio responsabile, 
in quanto ci aiuta a prendere decisioni 

di investimento migliori 
per i nostri clienti e poiché riteniamo 

che sia la cosa giusta da fare."

S É B A S T I E N  E I S I N G E R
Managing Partner, Gruppo Pictet

Co-CEO, Pictet Asset Management
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CINQUE PILASTRI PRINCIPALI

Gestione attiva

Informativa  al cliente Ricerca e  leadership di pensiero

Prodotti e soluzioni responsabiliIntegrazione dei fattori ESG 
nei processi di investimento 
e nella gestione del rischio

L'investimento responsabile di Pictet Asset 
Management fa leva su cinque pilastri 
principali che ci aiutano a garantire 
che lo sviluppo sostenibile sia preso in 
considerazione nella nostra strategia 
a lungo termine. Noi non deleghiamo 
l'investimento responsabile a un team 
separato di esperti ESG. La strada 
che intraprendiamo, invece, è quella, 
probabilmente più di�  cile, di incorporare 
una mentalità di investimento responsabile 
nel DNA di tutti i nostri team 
di investimento.

II.
IL NOSTRO APPROCCIO 

ALL'INVESTIMENTO RESPONSABILE 

Il nostro obiettivo è integrare 
l'investimento responsabile in ogni parte 
dell'azienda. Per raggiungere questo 
obiettivo, ci concentriamo sull'assunzione 
dei giusti professionisti dell'investimento 
e nel tenerli con noi, o� rendo loro una 
formazione specialistica per mantenersi 
al passo con un ambiente in rapida 
evoluzione nonché l'accesso agli strumenti 
appropriati e al supporto da parte 
di un team ESG specializzato.

ESG integration into investment 
processes and risk management

Responsible products 
and solutions

Active 
ownership

Research & 
thought-leadership

Client 
disclosure
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1.
INTEGRAZIONE DEI FATTORI ESG NEI PROCESSI 

DI INVESTIMENTO E NELLA GESTIONE DEL RISCHIO

E S E M P I

A M B I E N TA L E Rischi fi sici 
del cambiamento climatico 
Rischi di transizione del 
cambiamento climatico 
Emissioni di gas serra (GHG)
Rifi uti e inquinamento

S O C I A L E Norme sul lavoro 
Diritti umani
Salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro
Diversità

G O V E R N A N C E Retribuzione dei manager
Tangenti e corruzione
Etica professionale

C O R P O R AT E  G O V E R N A N C E
Le aziende sono gestite in una 
prospettiva di lungo termine?

P R O D OT T I  E  S E R V I Z I
In che misura la loro gamma 
di prodotti  è "pronta per il futuro/
compatibile con gli OSS"?

R I S C H I O  O P E R AT I V O
Come gestiscono la loro attività?

C O N T R O V E R S I E
Fanno davvero ciò che dicono?

SCHEDA DI VALUTAZIONE 
ESG PICTET

Abbiamo sviluppato una 
nostra scheda di valutazione 
ESG specifi ca che illustra i 
rischi e le opportunità ESG per 
dare forma alle decisioni di 
investimento e alle attività di 
azionariato attivo.

L'integrazione dei fattori ESG e dei rischi 
per la sostenibilità è diventata la norma 
nei nostri processi di investimento. 
Nel corso della valutazione degli emittenti, 
sia societari sia sovrani, includiamo i fattori 
ambientali, sociali e di governance in ogni 
fase della ricerca, delle decisioni d' investi-
mento e della gestione del rischio.

UNA VISIONE RESPONSABILE
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"L'investimento responsabile consiste 
nell'integrare sistematicamente 

i fattori ESG, partendo dalle decisioni 
di investimento fi no 

alla rendicontazione ai nostri clienti."

E R I C  B O R R E M A N S
Head of Environmental, Social & Governance

Pictet Asset Management
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Abbiamo intrapreso un percorso di 
investimento responsabile da oltre 
vent'anni. A partire dalla metà degli 
anni '90, abbiamo lanciato strategie di 
investimento socialmente responsabile che 
tengono conto dell'impatto ambientale 
e sociale di un'azienda, nonché delle sue 
prospettive fi nanziarie. 

2.
PRODOTTI E SOLUZIONI RESPONSABILI

Da allora abbiamo sviluppato una gamma 
completa di strategie di investimento 
che integrano i fattori ESG in tutte 
le classi di attivi.

COME I FATTORI ESG VENGONO INCORPORATI 
NELLE NOSTRE STRATEGIE DI INVESTIMENTO

A P P R O C C I O  E S G E S E M P I

E S G  I N T E G R ATO 
( A R T.  6 1)

Integrano rischi e opportunità 
legati ai fattori ESG nelle decisioni 
di investimento da a�  ancare 
all'analisi fi nanziaria. I portafogli 
possono investire in titoli con elevati 
rischi connessi alla sostenibilità.

Azioni - Mercati sviluppati, Mercati 
emergenti, Strategie passive
Reddito fi sso - Credito dei mercati 
sviluppati, Credito dei mercati emergenti
Multi Asset - Asset allocation dinamica
Investimenti alternativi - Strategie azionarie 
market neutral, Hedge Fund sul credito 
globali

V I N C O L O  E S G 
( A R T.  8 1)

Promuovono le caratteristiche 
ambientali e/o sociali, ma senza 
avere la sostenibilità come loro 
obiettivo primario. È possibile 
applicare un approccio con un 
orientamento positivo o best in class.

Azioni - Family, Japan Equity Opportunities, 
Japanese Equity Selection, Quest Emerging 
Sustainable, Quest Europe Sustainable
Reddito fi sso - Sustainable Emerging Debt, 
Short-Term Money Market, Strategie 
obbligazionarie globali
Multi Asset - Global Opportunities

IMPAT TO POSITIVO 
(ART. 9 1)

Mirano a o� rire un rendimento 
fi nanziario e a ottenere un impatto 
positivo e misurabile investendo 
in società che forniscono soluzioni 
a problemi ambientali e/o sociali.

Azioni - Biotech, Clean Energy, 
Global Environmental Opportunities, 
Global Thematic Opportunities, 
Health, Human, Nutrition, Smart City, 
Timber, Water
Reddito fi sso - Global Sustainable Credit

Fonte: Pictet Asset Management, Febbraio 2022  
1 Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa 
sulla sostenibilità nel settore dei servizi fi nanziari (SFDR).
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CRITERI ESG IN PICTET ASSET MANAGEMENT OGGI

Sviluppiamo di continuo strategie di 
investimento tese a fornire capitale agli 
emittenti che mirano ad avere un impatto 
positivo sulla società o sull'ambiente. 
Sosteniamo inoltre le aziende che si 
impegnano a mitigare le conseguenze negative 
dei loro prodotti, servizi, attività e catene di 
fornitura.

Per gli investitori disposti a spingersi oltre, 
le nostre strategie sostenibili investono in 
società sulla base del loro impatto sociale e 
ambientale, nonché delle loro prospettive 
fi nanziarie.  

O� riamo inoltre una gamma di strategie 
azionarie e sul reddito fi sso che investono 
in società impegnate nella risoluzione 
di questioni ambientali e sociali, come la 
carenza idrica e il cambiamento climatico.  
Alla metà degli anni '90, siamo stati i primi 
asset manager a lanciare le strategie azionarie 
tematiche, da allora diventate soluzioni 
azionarie globali tradizionali.

Applichiamo un'ulteriore politica di 
esclusione relativa agli investimenti diretti 
in società e Paesi che riteniamo incompatibili 
con l'approccio di Pictet Asset Management 
all'investimento responsabile.  Per saperne 
di più sul nostro approccio all'investimento 
responsabile consultare il nostro sito 
www.assetmanagement.pictet.
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"Il 20 aprile 2010, la piattaforma di 
trivellazione di BP Deepwater Horizon 
esplose nel Golfo del Messico, 
uccidendo undici lavoratori e 
ferendone altri diciassette, dando vita 
alla più grande fuoriuscita in mare di 
petrolio al mondo. Furono interessate 
oltre 600 miglia di costa, che ancora 
mostrano segni permanenti 
del petrolio e degli agenti disperdenti. 
Spessi strati di petrolio greggio si 
sono posati sul fondo oceanico, 
diffondendosi anche a grande distanza 
dal sito di trivellazione. Gli scienziati 
hanno accertato che fino al 75% 
del petrolio proveniente dal disastro 
causato da BP rimane nell'ambiente 
del Golfo".

Daniel Beltrá
 Oil Spill 1
 Golfo del Messico, Stati Uniti
17 giugno 2010
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COLLABORAZIONE CON SOCIETÀ E GOVERNI

Come gestori attivi possiamo aggiungere 
valore e mitigare i rischi impegnandoci 
con emittenti sovrani e societari sulle 
tematiche ESG. Queste possono spaziare 
dall'incoraggiamento di buone pratiche 
di governance alla mitigazione 
degli impatti sociali e ambientali.

Attraverso il nostro impegno, miriamo 
sia a esercitare le nostre responsabilità come 
investitori sia a contribuire a plasmare 
una società più sostenibile, fl orida, sana ed 
equa.

3. 
GESTIONE ATTIVA

I M P E G N O  M I R ATO
Società selezionate in base 
alla gravità delle questioni 
e alla probabilità di successo, 
coordinate dal nostro team ESG

I N I Z I AT I V E  C O L L A B O R AT I V E
Partecipazione in base alle 
opportunità, condotta da terzi 
o da Pictet Asset Management

FORNITORE DI SERVIZI DI 
ENGAGEMENT/ COINVOLGIMENTO
Servizio di coinvolgimento 
collettivo basato sull'a� rontare 
le carenze delle società in materia 
di governance e/o deviazioni 
signifi cative dalle norme 
internazionali pertinenti

APPROCCI DIVERSI

NEL 2021 CI SIAMO IMPEGNATI CON 270 AZIENDE 
SU 333 QUESTIONI ESG

56   
ambientali

122    
sociali

155   
di governance

333 
questioni ESG 

UNA VISIONE RESPONSABILE
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CLIMATE ACTION 100+, UN APPROCCIO 
COLLABORATIVO ALL'INVESTIMENTO 
RESPONSABILE

Ci siamo impegnati a collaborare con le 
aziende per garantire che riducano al 
minimo e rendano noti i rischi, nonché 
massimizzino le opportunità o� erte dal 
cambiamento climatico. Questa è la ragione 
del nostro coinvolgimento nell'iniziativa 
Climate Action 100+. Lanciata nel 2017 e 
guidata da investitori professionali, questa 
iniziativa collabora con i maggiori emittenti 
mondiali di gas serra e con altre aziende che 
dispongono di opportunità signifi cative
per favorire la transizione verso l'energia 
pulita e raggiungere gli obiettivi 
dell'Accordo di Parigi del 2015.

L'iniziativa mira a:

• Implementare un solido quadro di 
governance che defi nisca la responsabilità 
dei consigli di amministrazione e 
la supervisione del rischio e delle 
opportunità del cambiamento climatico.

• Stabilire azioni per ridurre 
le emissioni di gas serra.

• Fornire informazioni societarie 
più dettagliate per consentire agli 
investitori di migliorare il processo 
decisionale di investimento.

$

615 
investitori coinvolti 

65.000 
miliardi di dollari 
di patrimonio gestito

167 
società interessate, 
che rappresentano 80% 
delle emissioni industriali annuali 
di gas serra a livello globale

Gennaio 2022
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VOTO PER PROCURA

L'esercizio sistematico dei nostri diritti 
di voto ha lo scopo di proteggere 
e promuovere i diritti e gli interessi 
a lungo termine dei nostri clienti in qualità 
di azionisti. Non sempre supportiamo 
il management delle aziende e, 
in determinate occasioni, può accadere 
che il nostro voto sia a loro contrario.

43.550
risoluzioni del management

abbiamo votato a favore 90%

940 
risoluzioni degli azionisti

abbiamo votato a favore 54%
 

Per i fondi gestiti attivamente, miriamo 
a votare sul 100% delle partecipazioni. 
Per le strategie passive, miriamo a votare 
sul 100% delle partecipazioni per lo Swiss 
index e sull’80% del patrimonio gestito per 
quanto concerne altre strategie indicizzate.

Nel nostro report sull'investimento 
responsabile presentiamo i dati chiave 
e l'analisi sulla nostra attività di voto 
per procura e di collaborazione attiva 
riguardo a tematiche ESG.

COME INFLUIAMO SUI PROCESSI DECISIONALI
Da gennaio a dicembre 2021

  % delle assemblee 
in cui abbiamo votato

  % di assemblee 
in cui non abbiamo votato

  % di assemblee con almeno 1 voto contrario, 
non voto o astensione

D I S T R I B U Z I O N E  R E L AT I VA  A L L E  V OTA Z I O N I

Abbiamo votato in 3.795 assemblee generali, 
ovvero nel 98% delle assemblee societarie. 
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VOTO PER PROCURA
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"Riteniamo che, facendo leva 
sul potere degli investitori di innescare 

il cambiamento positivo, 
si contribuisca a modellare 

una forma di capitalismo più sostenibile."

P H I L I P P E  D E  W E C K
Chief Investment O�  cer - Equities, Pictet Asset Management





"La serie 'Spill' è un racconto in prima 
persona di questa tragedia e svela la 
dipendenza ossessiva della nostra 
società dal petrolio. Negli Stati Uniti, 
utilizziamo ogni giorno una quantità 
di petrolio pari a quattro volte quella 
rilasciata nel Golfo del Messico".

Daniel Beltrá
 Oil Spill 18
 Golfo del Messico, Stati Uniti
21 maggio 2010
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La trasparenza e una reportistica dettagliata 
distinguono la vera responsabilità dal mero 
esercizio formale. Misuriamo i criteri ESG a 
livello di portafoglio e rispetto al benchmark. 

Per strategie selezionate, i nostri report 
sulla sostenibilità forniscono dati aggiuntivi 
sull'impatto ambientale e sociale. Per la nostra 
strategia Pictet-Global Environmental 
Opportunities utilizziamo il modello 
innovativo dei "Limiti Planetari", che si basa 
su regole precise, per misurare l'impronta 
ambientale del portafoglio. Se necessario, 
riportiamo l'esposizione delle nostre strategie 
agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 
delle Nazioni Unite.

4. 
INFORMATIVA AL CLIENTE

ATTIVITÀ DI  VOTO PER PROCURA

I M P R O N TA  E C O L O G I C A

P R O F I L O  D I  G O V E R N A N C E

PROFILO DELLE CONTROVERSIE

LIMITI PLANETARI

Sviluppati dallo Stockholm Resilience 
Centre, i Limiti Planetari sono soglie 
ecologiche per nove delle grandezze 
ambientali più importanti, come 
defi nite dal gruppo di ricercatori che 
ha creato il modello. Oltrepassare 
questi limiti metterebbe in pericolo 
le condizioni ambientali favorevoli 
esistenti da diverse migliaia di anni. 

2 Indice di integrità della biodiversità (BII). 3 Tasso di estinzione, estinzioni ogni milione 
di specie/anno (E/MSY). 

 
Zona di sicurezza (sotto il limite)

 
Zona a rischio crescente

 
Zona ad alto rischio

Cambiamento 
climatico

Inquinamento 
da sostanze 

chimiche

Riduzione 
dello strato 

di ozono

Carico di aerosol 
atmosferici

Acidificazione 
degli oceani

Flussi 
biogeochimici

Utilizzo
delle

acque dolci

Modifica 
del sistema 

agrario

Integrità 
della biosfera

BII2         
E/MSY3

Fosforo    Azoto

PARAMETRI ESG TIPICI
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"Segnaliamo le caratteristiche ESG 
dei portafogli clienti e l'impatto 

delle attività di azionariato attivo 
ogniqualvolta siano disponibili 

dati pertinenti."

S A N D Y  W O L F
Impact & Analytics Manager, Pictet Asset Management



"Segnaliamo le caratteristiche ESG 
dei portafogli clienti e l'impatto 

delle attività di azionariato attivo 
ogniqualvolta siano disponibili 

dati pertinenti."

S A N D Y  W O L F
Impact & Analytics Manager, Pictet Asset Management
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5. 
RICERCA E LEADERSHIP DI PENSIERO

Siamo strenui difensori dell'investimento responsabile 
e svolgiamo un ruolo attivo nel sostenere le aziende che 
promuovono la fi nanza responsabile e gli investimenti 
sostenibili. Inoltre, consideriamo sia parte della nostra 
missione educare gli investitori a pratiche di investimento 
responsabili e sostenibili, motivo per cui utilizziamo la nos-
tra esperienza nei temi ambientali e sociali chiave per pub-
blicare ricerche mirate e contribuire alla sensibilizzazione 
e alla raccolta del capitale per una transizione sostenibile.

4  Swiss Sustainable Finance (SSF) è stata fondata nel 2014 per informare, educare e promuovere la crescita della fi nanza 
sostenibile in Svizzera. È composta da fornitori di servizi fi nanziari, investitori, università e business school, enti del settore 
pubblico e altre organizzazioni interessate.

COSA FACCIAMO

D O V E  A B B I A M O  I N I Z I ATO O G G I

I M P E G N O  A  L U N G O 
T E R M I N E

Tra i primi fi rmatari dei Principi 
per l'Investimento Responsabile
delle Nazioni Unite (UNPRI) nel 
2007

Abbiamo ricevuto il punteggio UNPRI 
A+ (il più alto possibile) per Strategy & 
Governance per quattro anni consecutivi 
(2017-2020)

I N I Z I AT I V E 
D I  S E T TO R E

Membro fondatore 
di Swiss Sustainable Finance4

Partecipanti attivi alle iniziative per la 
condivisione delle best practice e l'incorag-
giamento dell'informativa aziendale sulle 
questioni ESG

Partecipazione attiva all'Institutional 
Investors Group on Climate Change

Nel 2019 abbiamo fi rmato le iniziative 
"PRI-Ceres Investor Initiative for Sustainable 
Forests" e "The Mining and Tailings Safety 
Initiative"

S T R AT E G I E 
A  I M PAT TO 
P O S I T I V O

Pionieri nelle strategie tematiche, 
ambientali o sociali

Gamma completa di strategie di investimen-
to ambientali che oggi coprono le tematiche 
Clean Energy, Timber, Nutrition e Global 
Environmental Opportunities.

UNA VISIONE RESPONSABILE
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PARTNER NELLA RICERCA

Pictet AM non ha acquisito alcun diritto o licenza per la riproduzione dei marchi, dei loghi o delle immagini riportati 
nel presente documento, tranne il diritto di utilizzo dei marchi di qualsiasi entità del Gruppo Pictet. Solo a fi ni illustrativi.



"La responsabilità è un modo 
di pensare. Si rifl ette 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."

L A U R E N T  R A M S E Y
Managing Partner, Gruppo Pictet
Co-CEO Pictet Asset Management

Chair of the Group Stewardship & Sustainability Board
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III.
LA NOSTRA RESPONSABILITÀ 

COME DATORE DI LAVORO

Per decenni, la responsabilità è stata al centro della nostra 
fi losofi a. Sin dalla fondazione del Gruppo Pictet, nel 1805, 
il nostro obiettivo è stato garantire la prosperità dei nostri 
clienti e delle generazioni future.

I M P E G N O  D E I  D I P E N D E N T I  P E R  P R O M U O V E R E 
L A  R E S P O N S A B I L I TÀ
I nostri dipendenti sono la nostra risorsa più impor-
tante e un amplifi catore chiave per quanto riguarda 
la sostenibilità e il comportamento responsabile. 
Continuiamo a impegnarci con i nostri colleghi sui 
temi legati alla sostenibilità e li incoraggiamo a pren-
dere parte alle iniziative locali, specialmente laddove 
abbiamo una forte presenza.

F I L A N T R O P I A  P E R  B E N E F I C I 
A M B I E N TA L I  E  S O C I A L I
La fi lantropia, in quanto 
"capitale di rischio" per eccellen-
za, può contribuire nell'a� rontare 
alcuni dei problemi più di�  cili 
da trattare al mondo. Con le nostre 
iniziative miriamo a stimolare 
la partecipazione alle questioni 
ambientali e sociali.

C O M E  I N V E S T I A M O  I L  N O S T R O  B I L A N C I O
Poiché abbiamo il pieno controllo sul nostro bilancio, 
ci siamo impegnati nella decarbonizzazione del por-
tafoglio e nell'investimento in attività che aiutano a 
velocizzare la transizione verso un'economia a basse 
emissioni di carbonio. Ciò include sia i nostri fondi di 
cassa societari sia i seed investment.

COME GESTIAMO IL  NOSTRO 
IMPAT TO AMBIENTALE DIRET TO
All'interno delle nostre attività 
commerciali, stiamo adottando 
ogni provvedimento possibile 
per ridurre la nostra impronta di 
carbonio impiegando le tecnologie 
per l'edilizia più avanzate, esami-
nando ogni aspetto delle nostre 
attività e riducendo l'impatto am-
bientale della nostra infrastruttura 
e della mobilità dei dipendenti. 

S O S T E G N O  E  C O O P E R A Z I O N E
Ci impegniamo a incoraggiare 
tutti i nostri stakeholder e partner 
a implementare la sostenibilità 
e l'investimento responsabile.
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di rafforzare i sistemi finanziari e aumentare 
la stabilità dei mercati finanziari internazionali

2020
Pictet riduce la propria 
esposizione di bilancio 

nei confronti dei produttori 
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di combustibili fossili

2013
L'Università di Oxford e Arabesque 
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Adozione 
dell'Accordo di 
Parigi
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