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In questa serie, stampe fotografiche in grande formato descrivono i paesaggi plasmati dalle industrie per soddisfare gli 
eccezionali livelli della domanda dei consumatori per due delle merci di maggior valore del Nord America: la carne bovina e il 
petrolio. Inquadrati dalla prospettiva dei satelliti orbitanti intorno alla Terra, questi paesaggi rappresentano l’intento sistematico 
di massimizzare la produzione e la resa al fine di soddisfare livelli dei consumi umani particolarmente elevati.
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Introduzione
 

«La sostenibilità ha un 
ruolo centrale nel nostro 
modo di pensare. Fin dalla 
fondazione del Gruppo 
Pictet, 210 anni orsono, 
abbiamo sempre mirato ad 
assicurare a lungo termine 
la prosperità dei nostri 
clienti. Così facendo, 
i nostri soci hanno 
istintivamente tenuto 
conto anche degli interessi 
delle generazioni future»

Sono lieto di presentare la 
nuova edizione della nostra 
pubblicazione Pictet e la 
sostenibilità.

La sostenibilità ha un ruolo 
centrale nel nostro modo di 
pensare. Fin dalla fondazione 
del	Gruppo	Pictet,	210	anni	
orsono,	abbiamo	sempre	mirato	
ad assicurare la prosperità dei 
nostri clienti a lungo termine. 
Così	facendo,	i	nostri	soci	-	solo	
41 negli ultimi due secoli - hanno 
istintivamente tenuto conto degli 
interessi delle generazioni future.

Oltre	ai	puri	obiettivi	
aziendali,	ciascuna	società	
ha responsabilità sociali più 
ampie.	Tra	queste,	siamo	

particolarmente coscienti 
delle conseguenze ambientali 
di	ciò	che	facciamo,	dalla	
conduzione della nostra azienda 
all’investimento per conto dei 
nostri clienti.

Nessun	altro	singolo	fattore	
compromette	il	benessere	delle	
future generazioni quanto i gas 
serra,	l’inquinamento	dell’aria,	
dell’acqua	e	del	suolo,	la	perdita	
di copertura forestale e il 
peggioramento della biodiversità 
che sono una conseguenza delle 
risorse che consumiamo per 
soddisfare le nostre esigenze 
quotidiane.

Nelle	nostre	attività	operative,	
abbiamo	tra	l’altro	fissato	
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rigorosi	obiettivi	per	la 
riduzione dell’impronta di CO2 
del Gruppo per collaboratore 
entro il 2020.

Altrettanto	importante,	siamo	
stati tra i primi ad aggiungere 
gli investimenti sostenibili alla 
nostra	gamma	di	prodotti.	Nel	
2000,	abbiamo	lanciato	il	fondo	
Water,	che	oltre	ad	essere	stato	
il primo oggi è anche il più 
grande	nel	suo	settore.	Tra	gli	
altri prodotti	tematici,	siamo	stati	
pionieri anche con il nostro fondo 
Timber nel 2008.

Più	in	generale,	Pictet	ha	espresso	
la sua coscienza sociale tramite 
una tradizione	di	filantropia,	
radicata nello spirito della 
Riforma.	Nel	corso	degli	anni,	i	
soci hanno apportato contributi 
nei	campi	della	ricerca	medica,	
della cultura e delle cause sociali 
e umanitarie. La Fondazione di 
beneficenza	del	Gruppo	Pictet,	
costituita	nel	2009,		fornisce	un	
quadro di riferimento aziendale 
per	le	attività	filantropiche	del	
Gruppo.

Nel 2008 abbiamo lanciato il 
premio	fotografico	Prix Pictet. 
Attraverso	il	potere	della	
fotografia,	il	Prix	Pictet	mira	
in particolare ad aumentare la 
consapevolezza del pubblico sulla 

necessità	di	affrontare	i	problemi	
della sostenibilità ambientale.

Ma nulla sarebbe possibile 
senza i nostri collaboratori. 
Il loro benessere è cruciale 
per promuovere un senso di 
responsabilità nei confronti dei 
clienti,	nei	confronti	di	ciascun	
altro e nei confronti del mondo 
più ampio in cui lavoriamo e 
viviamo.

Mettendo	insieme	tutti	questi	
fili	conduttori,	il	nostro	forum	a	
livello	di	Gruppo,	il	Sustainable 
Investment Board (SIB),	affronta	
collettivamente	lo	sviluppo	
di soluzioni d’investimento 
sostenibili	e	l’impatto	ambientale	
delle	nostre	attività.

Tramite	queste	iniziative,	
vogliamo stimolare l’azione 
sulle problematiche della 
sostenibilità,	perché	esse	hanno	
un	impatto	non	solo	sui	nostri	
clienti	e	su	di	noi,	ma	anche	
sulle future generazioni che 
abiteranno questo Pianeta.

Renaud de Planta, socio del Gruppo 
Pictet, presidente del Sustainable 
Investment Board



Investimenti
 

Per fare sì che l’economia globale 
segua un modus operandi più 
sostenibile,	servono	politiche	chiare	
e,	soprattutto,	ingenti	investimenti 
in nuove tecnologie e servizi con 
minore assorbimento di risorse.

L’industria dell’asset management ha 
il potenziale per essere un importante 
catalizzatore per il conseguimento 
di	questo	obiettivo,	considerato	che	
la sostenibilità è diventata una scelta 
d’investimento	redditizia,	che	sta	
attirando	un	numero	crescente	di	
investitori privati e istituzionali con 
orizzonte a lungo termine. Il nostro 
approccio	d’investimento	si	prefigge	
pertanto	di	raggiungere	gli	obiettivi	
finanziari	dei	nostri	clienti,	fugando	
le loro preoccupazioni riguardo alle 
problematiche	ambientali,	sociali	e	di	
governance	(ESG).	

Nel	2007,	abbiamo	rafforzato	il	nostro	
impegno a favore degli investimenti 
sostenibili aderendo ai Principi delle 
Nazioni unite per gli investimenti 
responsabili (UN	PRI),	una	iniziativa	
che fornisce un quadro di riferimento 
per gli investitori per incorporare le 
problematiche	ESG	nelle	loro	pratiche	
d’investimento e di interessenza nelle 
imprese. 

In	Pictet	Asset	Management,	la	
divisione	istituzionale	del	Gruppo,	
abbiamo sviluppato due tipologie 
di investimento sostenibile.	Primo,	
abbiamo	adottato	un	approccio	tematico,	
focalizzandoci	sui	temi	o	settori	
ambientali che hanno un ruolo centrale 
nel	concetto	della	sostenibilità.	Secondo,	
ci siamo guadagnati una crescente 
reputazione nella gestione di portafogli 
sostenibili	ampiamente	diversificati.	
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Strategie ambientali
Per prepararsi al futuro è necessario 
identificare	le	forze	strutturali	che 
hanno la maggiore probabilità di 
trasformare il mondo di domani. Tra 
gli	altri	trend,	la	costante	crescita	
della	popolazione	del	Pianeta,	un	
cambiamento	dei	pattern	di	consumo	
guidato dal PIL e l’aggravarsi della 
scarsità delle risorse rappresentano 
una	sfida	molto	difficile	per	le	
industrie	di	tutti	i	settori.	Essendo	di	
lunga	durata,	questi	fenomeni	globali	
(che	denominiamo	«megatrend»)	
stanno creando opportunità 

estremamente interessanti per gli 
investitori.

Negli	ultimi	quindici	anni,	Pictet	
Asset Management è stata un 
pioniere nello sviluppo e nel lancio 
di diverse strategie ambientali che si 
collocano al punto di incrocio tra vari 
megatrend. Da allora siamo divenuti 
un protagonista autorevole in questi 
campi.

Il nostro fondo Water,	lanciato	
nel	2000,	oltre	ad	essere	stato	il	
primo oggi è anche il più grande 
nel	suo	settore.	Seguendo	tendenze	

La sostenibilità è 
diventata una scelta 
d’investimento 
redditizia, che sta 
attirando un numero 
crescente di investitori 
privati e istituzionali.

Tendenze come la 
costante crescita 
della popolazione, 
un cambiamento dei 
pattern di consumo 
guidato dal PIL e 
l’aggravarsi della 
scarsità delle 
risorse stanno 
creando opportunità 
estremamente 
interessanti per gli 
investitori. 



 Pictet e la sostenibilità|Febbraio 2016 5

come	l’urbanizzazione,	la	crescita	
fortemente dipendente dall’acqua 
e	la	scarsità	di	acqua	dolce, la 
strategia d’investimento si focalizza 
su quella che è probabilmente una 
delle risorse più critiche al mondo. 
Il portafoglio comprende aziende 
che traggono circa due terzi dei loro 
ricavi	da	attività	collegate	all’acqua.	
La	strategia	offre	agli	investitori	una	
sintesi	particolarmente	attrattiva	di	
azioni difensive e di tipo growth con 
potenziale a lungo termine.

Dal	2007,	tramite	il	nostro	fondo 
Clean Energy,	offriamo	ai	nostri	
clienti l’opportunità di investire 
in imprese che contribuiscono alla 
transizione verso una economia low 
carbon	e	ne	traggono	beneficio.	Queste	
imprese	sono	principalmente	attive	
nello	sviluppo	di	infrastrutture	e	
risorse	meno	inquinanti	nonché	di	
tecnologie e apparecchiature per la 
riduzione delle emissioni di carbonio. 
La strategia d’investimento seleziona 
anche le imprese che contribuiscono 
alla riduzione della domanda 
di	energia	grazie	all’efficienza	
energetica.

Siamo stati anche tra i primi a lanciare 
un	fondo	specializzato	nel	legno,	
con il nostro fondo Timber nel 2008. 
Investendo in società quotate che 
posseggono e gestiscono foreste e 
piantagioni	di	legname,	gli	investitori	
possono acquisire una partecipazione 
in questa risorsa rinnovabile 
strategica,	beneficiando	nel	contempo	
della comodità e della liquidità di un 
fondo comune d’investimento.

Nello	stesso	anno,	dopo	avere	
individuato le opportunità che 
stavano emergendo nell’agricoltura 
con lo spostamento dalle pratiche 
agricole tradizionali verso 
l’agribusiness,	abbiamo	costituito	il	
nostro fondo Agriculture. Con un 
processo di selezione dei titoli di 
tipo bottom up,	esso	si	focalizza	sulle	
imprese che forniscono soluzioni per il 
miglioramento delle pratiche agricole 
e investono a livello globale nella 
catena di valore dell’agribusiness.  
La	strategia	d’investimento	rispetta	
rigorose politiche per l’investimento 
negli organismi geneticamente 
modificati	(OGM)	ed	evita	le	imprese	
che danneggiano l’ambiente.

Negli ultimi quindici 
anni, Pictet Asset 
Management è stata 
un pioniere nel lancio 
di diverse strategie 
ambientali.

 
  PICTET-ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION - UN FONDO CHE  

AFFRONTA LE SFIDE AMBIENTALI

Nel	2010,	la	nostra	gamma	di	prodotti	azionari	tematici	è	stata	ampliata	con	
il lancio di Pictet-Environmental Megratrend Selection. La strategia si pre-
figge	di	ottenere	un	profilo	di	rischio/rendimento	superiore	investendo	in	
aziende che realizzano soluzioni	per	le	sfide	ambientali	globali,	mediante	
l’innovazione,	la	tecnologia	e	l’utilizzo	intelligente	delle	risorse	naturali.	
Concepito	per	gli	investitori	a	lungo	termine,	il	suo	universo	ammissibile	
comprende	400	società,	mentre	il	portafoglio	include	50-60	posizioni,	senza	
vincoli	in	termini	di	settori,	dimensione	o	regione.

Pictet-Environmental	Megatrend	Selection	mira	a	offrire	continuità	in	un	
fondo	dall’impatto	globale.	L’ampia gamma coperta dal suo universo 
d’investimento ci consente di scegliere le aziende con le «idee migliori». 
Dall’efficienza	energetica,	alla	gestione	e	al	riciclaggio	dei	rifiuti,	at-
traverso temi come la fornitura e le tecnologie per l’acqua e il controllo 
dell’inquinamento,	la	diversità	dei	segmenti	coperti	da	questa	strategia	offre	
un	universo	che	si	colloca	all’intersezione	dei	maggiori	settori.
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Strategie sostenibili

Pictet Asset Managemet ha iniziato 
a interessarsi degli investimenti 
sostenibili	ampiamente	diversificati		
nel 1997. Selezioniamo le aziende di 
qualità con responsabilità aziendale 
superiore,	partendo	dalla	premessa	
che	le	imprese	di	questo	tipo,	
incorporando la sostenibilità nelle 
loro	strategie	di	sviluppo,	sono	
meglio posizionate per cogliere 
nuove	opportunità	d’affari,	mitigare	
i	rischi	operativi,	reputazionali	e	
finanziari,	motivare	i	collaboratori	
e,	in	definitiva,	creare	valore	per	gli	
azionisti a lungo termine.

Con	queste	idee	in	mente,	abbiamo	
sviluppato un nuovo quadro di 
riferimento per gli investimenti 
concepito	per	beneficiare	della	
capacità delle aziende di generare 
rendimenti per gli azionisti 
attrattivi	e	stabili	evitando	nel	
contempo modelli di business 
che crescono troppo rapidamente 
per	poi	crollare.	Al	fine	di	essere	
ammissibili	per	l’investimento,	le	
società devono eccellere sia dal 
punto	di	vista	finanziario	che	da	
quello	extra	finanziario.	Per	le	stesse	
considerazioni,	cerchiamo	di	evitare	
le	società	che	ottengono	utili	a	scapito	
degli	azionisti,	dei	collaboratori,	dei	
consumatori	o	dell’ambiente,	nonché	
le società che pur essendo «verdi» 
non	sono	attrattive	dal	punto	di	vista	
finanziario.

Il	nostro	primo	fondo,	Swiss	
Sustainable	Equities,	è	stato	lanciato	
nel 1999 ed è stato seguito poco dopo 
dal fondo European Sustainable 
Equities. Come naturale estensione 
della nostra competenza nelle 
principali azioni sostenibili,	nel	2012	
abbiamo ampliato la nostra gamma 
con l’inclusione del fondo Emerging 
Markets Sustainable Equities.

Tutti	questi	fondi	sono	conformi	al	
Codice europeo per la trasparenza 
degli investimenti sostenibili 
e responsabili (SRI).	Si	tratta	di	
una iniziativa lanciata nel 2004 da 
Eurosif,	la	principale	organizzazione	
paneuropea	non	profit	che	ha	
come missione la promozione della 
sostenibilità	nei	mercati	finanziari	
europei e in particolare nei principi e 
processi dei fondi d’investimento SRI.

I	portafogli	offrono	una	esposizione	
verso	le	principali	azioni,	con	il	
beneficio	aggiuntivo	di	investire	
in imprese sostenibili. Le nostre 
strategie promuovono le società 
che sono impegnate nelle fonti di 
energia low carbon, nel cibo sano e 
nelle apparecchiature per la salute. 
Esse	evitano	invece	quelle	attive	nel	
cosiddetto	«cibo	spazzatura»	o	nel	
settore	del	tabacco.	Ad	esempio,	le	
società presenti nel nostro portafoglio 
Emerging Markets Sustainable sono 
per il 40% meno carbon intensive e 
significativamente	meno	esposte	
alle	controversie	ESG,	come	la	
corruzione.

Come riconoscimento del nostro 
coinvolgimento negli investimenti 
sostenibili,	ci	è	stato	conferito	il	
premio SRI/ESG Provider of the 
Year in occasione degli UK Pensions 
Awards	2014	e	degli	European	
Pensions	Awards	2013.	I	nostri	
fondi European Sustainable Equities 
ed Emerging Markets Sustainable 
Equities hanno anche ricevuto il 
marchio	SRI	da	Novethic,	un	centro	
di ricerca  con sede  a Parigi che 
fornisce	informazioni	ed	effettua	
studi sul mercato europeo degli 
investimenti responsabili.

Al	30	giugno	2015,	i	patrimoni	 
gestiti nelle nostre strategie 
sostenibili e ambientali superavano  
i 10 miliardi di Dollari.

Investiamo in aziende 
di qualità con 
responsabilità aziendale 
superiore che eccellono 
sia dal punto di vista 
finanziario che extra 
finanziario. 

I nostri fondi 
Sustainable Equities 
rispettano il Codice 
europeo sulla 
trasparenza degli 
investimenti sostenibili 
e responsabili.
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Strategie convenzionali
Le	considerazioni	ESG	vengono	
sempre più ritenute come una 
componente importante delle 
decisioni d’investimento. Per questo 
motivo,	nel	2013	abbiamo	lanciato	
un	programma	di	integrazione	ESG	
finalizzato	a	promuovere	e	sostenere	
l’utilizzo dei criteri ESG mediante la 
condivisione	di	informazioni	critiche,	
come le problematiche di corporate 
governance	e	controverse,	con	tutti	
i nostri team d’investimento. Il 
programma implica anche l’esercizio 
sistematico	dei	diritti	di	voto	e	
l’esclusione delle società coinvolte 
nella produzione di armi controverse.

Titolarità attiva
Abbiamo	definito	una	politica sul 
voto per procura nelle assemblee,	
che	si	applica	a	tutti	i	fondi	a	gestione	
attiva	di	Pictet	Asset	Management	e	
alla maggior parte dei nostri fondi 
passivi.	Questa	politica	è	basata	su	
standard	generalmente	accettati	di	
best practice in materia di corporate 
governance,	e	pone	al	centro	gli	
interessi degli azionisti.

Il voto per procura dà agli azionisti 
che non possono o non vogliono 
partecipare alle assemble generali 
annuali delle società la possibilità di 
avere voce in capitolo nelle questioni 
societarie che vengono messe  
all’OdG	nelle	assemblee.	

La nostra politica di voto tiene conto 
degli interessi degli altri stakeholder,	
come	ad	esempio	i	dipendenti,	i	
clienti	e	i	fornitori	di	una	società,	a	
condizione che tali loro interessi non 
confliggano	con	quelli	degli	azionisti.

Abbiamo inoltre conferito mandato a 
Hermes Equity Ownership Services,	
un provider esterno con una notevole 
esperienza nella promozione delle 
best practice in materia di corporate 
governate,	per	impegnarsi	con	
alcune società selezionate detenute 
nei portafogli delle nostre strategie 
ambientali.

Armi controverse
Il	Gruppo	Pictet	è	impegnato	ad	
assicurare che esso non investe 
in aziende coinvolte nelle armi 
controverse.	Queste	ultime	

Il nostro programma 
ESG implica l’esercizio 
sistematico dei diritti 
di voto e l’esclusione 
delle società coinvolte 
nella produzione di armi 
controverse.

L’IMPRONTA DI CARBONIO DI PICTET-EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES   
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sono le armi che causano danni 
indiscriminati ed eccessivi. Esse 
comprendono	le	munizioni	a	cluster,	
le	mine	anti	–uomo	,	nonché	le	
armi	chimiche	e	biologiche,	tutte	
regolamentate da convenzioni 
internazionali.

In	conformità	a	queste	convenzioni,	
non deteniamo alcun titolo di 
società che producono armi 
controverse,	sia	per	la	proprietà	
che	nei	fondi	a	gestione	attiva	e	nei	
mandati discrezionali.

Utilizziamo provider di ricerca 
affidabili	per	redigere	un	elenco	
delle società coinvolte nelle armi 
controverse.  Aggiorniamo il nostro 
elenco delle esclusioni sulla base 
dei risultati di questa ricerca che 
vengono presentati due volte 
all’anno al Sustainable Investment 
Board	di	Pictet.	L’elenco	attualmente	
comprende più di 50 società.

 
  LAVORARE INSIEME PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Institutional Investors Group on Climate Change
2015	è	stato	un	anno	decisivo	per	il	cambiamento	climatico,	in	particolare	con	
la Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico in calendario 
a	Parigi	a	fine	novembre.	Pictet	è	rappresentata	nel	board	dell’Institutional	
Investors	Group	on	Climate	Change	(IIGCC),	un forum formato da 100 
investitori istituzionali e asset manager impegnati a collaborare sul 
cambiamento climatico.

L’IIGCC	ha		pubblicato	recentemente	una	guida	che	evidenzia	una	serie	di	
soluzioni	d’investimento	concrete	che	affrontano	questo	fenomeno	globale.	
Ad	esempio,	la	guida	raccomanda	agli	investitori	di	considerare	la	riduzione	
della	loro	esposizione	verso	le	attività	maggiormente	carbon intensive o ai 
titolari	di	giacimenti	di	combustibili	fossili,	e	l’aumento	dell’esposizione	
verso	le	attività	resilienti	al	clima	e	le	infrastrutture	di	adattamento.

Per	arrivare	alla	pubblicazione	di	questo	rapporto,	l’IIGCC,	con	l’aiuto	di	
alcuni	esperti	di	Pictet	Asset	Management,	ha	tenuto	una serie di workshop 
in diverse parti d’Europa sul carbon footprinting.	L’obiettivo	era	di	assicurare	
che gli investitori istituzionali impegnati a ridurre le loro emissioni di 
carbonio comprendessero appieno i principi e le pratiche del carbon 
footprinting.

Swiss Sustainable Finance
Pictet	è	membro	del	board	di	Swiss	Sustainable	Finance	(SSF),	una	
associazione che promuove l’integrazione	della	sostenibilità	nel	settore	
finanziario.	In	particolare,	essa	intende	fare	della	Sivzzera	uno	dei	principali	
centri	mondiali	per	la	finanza	sostenibile.	Tra	i	suoi	membri	vi	sono	provider	
di	servizi	finanziari	e	non	finanziari,	investitori,	università	e	business	school,	
entità	del	settore	pubblico	e	altre	organizzazioni	interessate.	Tramite	la	
ricerca	e	diversi	filoni	di	lavoro,	la	SSF	è	il	principale	punto	di	riferimento	
per	le	informazioni	sulla	finanza	sostenibile	in	Svizzera.

Pictet è rappresentanta 
nei board dell’Institutional 
Investors Group on 
Climate Change e di Swiss 
Sustainable  Finance.



Una partnership tra i soci e i 
collaboratori
In	Pictet,	cerchiamo	di	motivare	
e premiare ciascun collaboratore 
tramite una remunerazione basata sul 
merito	obiettiva	e	competitiva. Ogni 
anno	i	soci	esaminano	direttamente	
gli	stipendi	di	oltre	il	30%	di	tutti	i	
collaboratori	al	fine	di	assicurare	che	la	
remunerazione sia equa e appropriata. 

Nel	1921,	Pictet	è	stata	una	delle	prime	
banche al mondo a introdurre un 
programma di partecipazione agli 
utili come incentivo per i collaboratori. 
Ogni	anno,	una	parte	dei	profitti	viene	
distribuita al personale. Il programma 
è	aperto	a	tutti	i	collaboratori	e	
attualmente	circa	il	60%	ne	beneficia.	

Dando alla maggioranza dei 
collaboraboratori una partecipazione 
diretta	alla	crescita	e	al	successo	di	
Pictet,	gli	interessi	dei	collaboratori	
sono	allineati	con	quelli	del	Gruppo	
e	dei	suoi	titolari.	Questo	sostiene	la	
nostra strategia aziendale orientata a 
lungo termine.

Sviluppo delle risorse umane
Mobilità professionale
Come realtà internazionale presente in 
16 paesi  è uno dei leader riconosciuti 
nel	private	wealth	management,	
nell’asset management istituzionale e 
negli	asset	services,	Pictet	incoraggia	
la mobilità interna tra le diverse sedi e 
tra le unità operative. Ciò contribuisce 
a instillare la nostra cultura aziendale 

La	nostra	indipendenza,	così	come	ci	
ha consentito di investire ed espandere 
la	nostra	attività	guardando	al	lungo	
termine,	ci	permette	anche	di	seguire	
un approccio a lungo termine nel 
reclutamento e nella gestione delle 
risorse	umane.	In	questo	modo,	da	210	
anni a questa parte Pictet ha imparato 
a sostenere una costante crescita 
organica sia dei patrimoni gestiti che 
del numero dei collaboratori.

Negli	ultimi	35	anni,	il	personale	di	
Pictet è cresciuto da 300 collaboratori 
basati	per	lo	più	a	Ginevra	a	oltre	
3800	persone	distribuite	in	26	uffici	

in	tutto	il	mondo.	Abbiamo	uno 
dei più bassi tassi di rotazione del 
personale	nel	settore	finanziario	(solo	
il	4,7%)	e	secondo	gli	standard	attuali	
il numero medio di anni di servizio è 
particolarmente alto.

In linea con il nostro impegno per 
la performance a lungo termine e 
la	crescita	organica,	Pictet	assume	
guardando al lungo periodo e investe 
nei	collaboratori	durante	tutto	l’arco	
della loro carriera. Pictet eroga un 
training continuo in modo che i 
collaboratori possano continuare a 
sviluppare le loro competenze; ciò 
significa	anche	che	il	Gruppo	dispone	
delle risorse umane per adeguarsi 
a	un	contesto	d’affari	in	costante	
mutamento.	Questo	approccio	fornisce	
stabilità	e	fortifica	i	valori	e	la	cultura	
aziendale	del	Gruppo.	Esso	rafforza	la	
fiducia	tra	i	collaboratori	e	l’azienda,	
oltre	a	creare	una	relazione	di	fiducia	
duratura tra l’azienda e i clienti.
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In linea con il nostro 
impegno per la 
performance a lungo 
termine e la crescita 
organica, Pictet assume 
guardando al lungo 
periodo e e investe nei 
collaboratori durante tutto 
l’arco della loro carriera.

I nostri collaboratori  
e la sostenibilità

  CRESCITA DEL PERSONALE PICTET E INDICE MSCI WORLD DAL 2002
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«Siamo fermamente convinti che se 
vogliamo avere un cliente soddisfatto, 

dobbiamo avere prima un  
collaboratore soddisfatto»

Nicolas Pictet, The Business Times (Singapore), 
16-17 maggio 2015
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Grande importanza viene 
attribuita alla sviluppo 
delle pratiche di leadership 
che promuovono 
l’eccellenza e il rispetto, 
valori che a nostro avviso 
hanno un ruolo essenziale 
nella performance, 
nell’impegno e nel 
benessere  dei collaboratori.

in	tutto	il	Gruppo	e	consente	ai	
collaboratori di acquisire una migliore 
comprensione degli altri dipartimenti e 
di che cosa fanno.

Grande	importanza	viene	attribuita	allo	
sviluppo delle pratiche di leadership che 
promuovono	l’eccellenza	e	il	rispetto,	
valori che a nostro avviso hanno un ruolo 
essenziale	nella	performance,	nell’impegno	
e nel benessere dei collaboratori.

Formazione e sviluppo

Nell’ambito	del	Gruppo	vengono	
offerti	oltre	270	corsi	tenuti	da	istruttori	
e 300 titoli di mobile learning.	Questi	
corsi coprono argomenti collegati agli 
affari,	dall’economia	e	la	finanza	in	
generale	a	classi	specifiche	sui	derivati	
e	la	compliance,	oltre	a	temi	sulle	
competenze trasversali (soft skills)	che	
vanno dalle tecniche per parlare in 
pubblico,	al	reclutamento	e	al	change 
management.

Grande	importanza	viene	attribuita	alla	
sviluppo delle pratiche di leadership 
che	promuovono	l’eccellenza	e	il	rispetto,	
valori che a nostro avviso hanno un 
ruolo	essenziale	nella	performance,	
nell’impegno e nel benessere dei 
collaboratori. I manager possono pertanto 
frequentare molteplici programmi di 
formazione e sviluppo nel corso della 

loro	carriera.	Tra	questi	il	New	Manager	
Programme,		che	comprende	una	serie	
di	presentazioni,	sessioni	di	formazione	
e opportunità di condivisione guidate 
da esperti in materia di management. 
Vengono	anche	effettuati	sondaggi	a	
360 gradi sui team per valutare gli skill 
manageriali e incoraggiare un feedback 
costruttivo.		Presso	i	nostri	uffici	a	
Lussemburgo,	ad	esempio,	i	secondi	per	
dimensione	nel	Gruppo	dopo	Ginevra,	
tutti	i	nuovi	manager	hanno	partecipato	
al programma (oltre 60 in totale entro il 
2015).

Fondata	nel	2009,	l’Accademia Pictet è 
dedicata alla formazione e allo sviluppo 
del	personale	e	delle	entità	del	Gruppo.
Essa	fornisce	consulenza,	valuta	e	
realizza iniziative che incoraggiano la 
formazione individuale e lo sviluppo 
organizzativo.	Tra	queste	iniziative,	
essa	offre	una	ampia	gamma	di	corsi	
e lezioni da parte di relatori esterni ed 
una	piattaforma	integrata	di	formazione	
e-learning.

I programmi per gli studenti e gli 
apprendisti	offrono	agli	studenti	
opportunità per maturare una preziosa 
esperienza lavoratoriva tramite gli stage 
o	i	programmi	per	laureati	qualificanti,	
lavorando	sotto	la	supervisione	di	un	
mentore.
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Per noi il fornire formazione 
e opportunità per la prossima 
generazione è una responsabilità 
sociale. Recentemente abbiamo 
pertanto	firmato	accordi	di	
partnership con la facoltà di Business 
and	Economics	(HEC)	dell’Università	
di Losanna e con il Career Center 
dell’Istituto Politecnico federale di 
Losanna	(EPFL).

In	aggiunta,	Pictet	forma	apprendisti 
nelle	diverse	aree	del	Gruppo	presso	
la	sua	sede	centrale	di	Ginevra	tramite	
il coinvolgimento di manager e trainer 
in-house.	Nel	2015,	in	linea	con	il	
nostro impegno per la formazione 
e la sostenibilità e come parte del 
nostro	contributo	all’economia	locale,	
abbiamo raddoppiato il numero dei 
nuovi	apprendisti.	Gli	apprendisti	
di oggi saranno la forza lavoro 
qualificata	di	domani.	Con	una	solida	
esperienza	di	lavoro,	gli	skill	e	le	
conoscenze che acquisiscono saranno 
loro	d’aiuto	per	tutta	la	carriera,	
ovunque lavoreranno.

Impegno e salute 
Programma Organisational Health
Come	studi	recenti	hanno	dimostrato,	
i tradizionali determinanti della 
performance aziendale non sono 
sufficienti	per		generare	un	vantaggio	
competitivo		duraturo.	I	cosiddetti	
soft factor - il benessere e l’impegno 
dei	collaboratori,	la	qualità	della	
leadership e il modo con cui il lavoro è 
organizzato	-	sono	almeno	altrettanto	
importanti.	Affrontare	queste	
problematiche di salute organizzativa 
è	un	altro	modo	che	ci	permette	di	
attirare	e	trattenere	collaboratori	in	
maniera sostenibile.

Lanciato	nel	2012,	il	nostro	
programma Organisational Health 
mira a capire le esigenze dei 
collaboratori	al	fine	di	mantenere	
un elevato grado di motivazione e 
impegno. Il programma è aperto a 
tutti	i	dipartimenti,	e	molti	di	essi	vi	

hanno già partecipato. Il processo 
è	articolato	in	cinque	fasi,	che	
comprendono:

›	 un	sondaggio	confidenziale		
rivolto	a	tutto	il	personale	di	un	
dipartimento su argomenti come i 
valori	e	il	riconoscimento,	il	senso	
dello	scopo	e	della	direzione,	la	
divisione	del	lavoro,	la	qualità	
delle	interazioni,	lo	sviluppo	e	la	
motivazione; 

› seminari della Accademia Pictet 
Academy per i collaboratori di quel 
dipartimento	per	affrontare	i	punti	
critici emersi dal sondaggio; 

›	 specifici	programmi	di	realizzazione	
per	rafforzare	l’impegno	dei	
collaboratori,	come	ad	esempio	
migliorare il modo con cui il lavoro 
è	organizzato	e	le	risorse	disponibili,	
fornendo appositi coaching o corsi 
di comunicazione.

Salute del collaboratore nell’ambiente 
d’ufficio
Un professore dell’Università di 
Neuchatel	(Svizzera)	è	stato	da	noi	
incaricato di condurre una analisi 
dell’ergonomia dell’ambiente 
di lavoro presso Pictet e fornire 
consulenza alla divisione Immobili 
e	Logistica	su	varie	questioni,	come	
l’illuminazione,	il	rumore,	lo	stile	di	
vita,	lo	stress,	la	fatica,	ecc..	Questo	
studio	ha	identificato	vari	fattori	in	
grado di migliorare il benessere dei 
collaboratori nel loro ambiente di 
lavoro.

I collaboratori ricevono anche 
formazione sulla gestione dello stress 
e dell’energia,	basata	su	tecniche	
di respirazione e di visualizzazione 
utilizzate nella sofrologia.

Nel 2014 è stato inoltre lanciato un 
programma pilota di sei mesi per 
i	manager,	che	comprendeva	test	
fisiologici	per	la	riduzione	dello	stress.	
In	futuro,	questo	programma	verrà	
attuato	per	tutti	i	collaboratori.

Per noi il fornire 
formazione e 
opportunità per la 
prossima generazione 
è una responsabilità 
sociale.

Recenti studi 
hanno dimostrato 
che i tradizionali 
determinanti della 
performance negli affari 
non sono sufficienti per 
guidare un vantaggio 
competitivo sostenuto.  I 
cosiddetti soft factor - il 
benessere e l’impegno 
dei collaboratori, la 
qualità della leadership 
e il modo con cui il 
lavoro è organizzato - 
sono almeno altrettanto 
importanti.



Stewardship	 
ambientale
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gli impianti solare termico e fotovoltacio sul tetto della sede centrale di Pictet a Ginevra

L’edificio della sede 
centrale di Pictet 
a Ginevra è stato 
costruito con l’obiettivo 
di minimizzare il suo 
impatto ambientale e 
ottimizzare le condizioni 
di lavoro e sociali.

La gestione e il miglioramento del 
nostro	impatto	ambientale	diretto 
sono una parte importante delle 
operazioni in-house di Pictet.

Questi	principi	hanno	avuto	un	
ruolo determinante nella decisione 
di costruire il nuovo	edificio	della	
sede centrale	di	Ginevra,	completato	
nel	2006.	Il	nuovo	edificio	è	stato	
ottimizzato	in	termini	di	condizioni	
ambientali,	di	lavoro	e	sociali.	Abbiamo	
adottato	anche	misure	specifiche	per	il	
risparmio	di	energia,	acqua	e	carta,	oltre	
che per la produzione e il consumo di 
energia pulita.

La	nostra	definizione	di	operazioni	
in-house è stata ampliata per 
comprendere non solo la sede 
centrale di Pictet ma anche l’insieme 
delle	attività	del	Gruppo	in	tutto	il	
mondo.	Ad	esempio,	al	fine	di	ridurre	
l’impronta di carbonio collegata ai 
consumi	di	elettricità	dei	nostri	uffici,	
laddove	possibile	sottoscriviamo	i	
programmi di energia pulita.

Iniziative ambientali in-house 
La	sede	centrale	di	Pictet	a	Ginevra	
è stata costruita per minimizzare 
l’impatto	ambientale	dell’edificio.	Le	
caratteristiche	specifiche	dell’edificio 
al	fine	dell’ottenimento	di	questo	
obiettivo	sono:

– nessun utilizzo di PVC o poliuretano 
nella sua costruzione

– nessun dispositivo alogeno nei 
sistemi	elettrici

– quasi il 100% dell’illuminazione 
tramite lampadine a basso consumo 
(compreso	il	15%	LED)

– una delle più grandi installazioni 
di solare termico in Europa (sia per 
il riscaldamento solare che per la 
climatizzazione)

– riutilizzo molto elevato dell’energia 
termica generata all’interno 
dell’edificio

Altre iniziative presso la sede 
centrale di Pictet hanno consentito di 
ottenere	i	seguenti	risultati:
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Sede	centrale	di	Pictet	in	route	des	Acacias,	Ginevra,	Svizzera	
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› Il consumo di gas naturale,	
principalmente per la produzione 
di	acqua	calda	sanitaria	in	inverno,	
è	stato	ridotto	in	misura	tale	che		
sarebbe	difficile	raggiungere	ulteriori	
miglioramenti.		In	effetti,	dal	2007	
siamo riusciti a ridurre i nostri 
consumi di gasi del 93% - da 2722 
Mwh	nel	2007	a	202	Mwh	attuali.

› Dalla	loro	installazione	nel	2008,	
gli impianti solare termico e 
fotovoltaico ci hanno consentito di 
risparmiare più di 1500 tonnellate di 
CO2,	l’equivalente	di	oltre	500	mila	
litri	di	olio	combustibile.	A	Ginevra,	
la rete di riscaldamento è stata estesa 
fino	a	comprendere	altri	stabili	in	
cui si trovano i nostri	uffici.	Oltre	a	
consentire di ridurre i nostri consumi 
di	combustibili	fossili,	questo	sistema	
ci	ha	permesso	di	ottenere	notevoli	
risparmi.

› Il continuo miglioramento dei 
nostri sistemi di videoconferenza 
e telepresenza si	sono	tradotti	in	
un deciso aumento dell’utilizzo di 

queste tecnologie tra i collaboratori. 
Nel	2014,	il	numero	complessivo	
delle video conferenze ha 
raggiunto	18	398,	un	incremento	
di	oltre	il	18,4%	rispetto	al	2013.	
Ci	prefiggiamo	di	aumentare	
ulteriormente l’utilizzo delle 
videoconferenze	e	della	telepresenza,	
al	fine	di	contribuire	a	ridurre	il	
numero	dei	viaggi	di	lavoro,	uno	dei	
maggiori contributori alle emissioni 
di CO2.

› Per quanto riguarda la carta,	il	
nostro	obiettivo	è	ridurne	l’utilizzo	
e promuoverne il riciclaggio. Nel 
2013,	stampanti	multifunzione	sono	
state	installate	in	tutto	il	Gruppo.	
Ad	oggi,	esse	ci	hanno	consentito	di	
risparmiare	100	tonnellate	di	carta,	
l’equivalente di 120 tonnellate di 
CO2	o	di	2	ettari	di	foreste.	Nel	2014,	
abbiamo riciclato circa 300 tonnellate 
di	carta.	Inoltre,	tutta	la	carta	per	
l’utilzzo aziendale proviene da fonti 
certificate	dal	Forest	Stewardship	
Council	(FSC)	ed	è	sbiancata	senza	
l’utilizzo di cloro.
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Mobilità elettrica - Ricaricate le batterie elettriche presso i nostri  
uffici di Acacias
Dal	2015,	Pictet	offre	ai	propri	collaboratori	di	Ginevra	posteggi	dedicati	
per	un	totale	di	56	stazioni	di	ricarica	per	le	auto	e	le	biciclette	elettriche.	A	
tal	fine,	ulteriori	80	m2	di	pannelli	fotovoltaici	sono	stati	installati	sul	tetto	
dell’edificio	principale.	I	pannelli	alimentano	le	stazioni	di	ricarica	con	energia	
elettrica	prodotta	in	loco.	Pictet	vuole	così	promuovere	forme	di	trasporto	
più	rispettose	dell’ambiente	e	le	energie	alternative.	Sono	stati	istituiti	anche	
incentivi	finanziari	per	incoraggiare	i	collaboratori	a	utilizzare	il	più	possibile		i	
trasporti pubblici invece delle loro auto private.

Compattatore di rifiuti - Minore ingombro dei rifiuti, meno camion e più 
efficienza per la protezione dell’ambiente
Un	compattatore	di	rifiuti	è	stato	acquistato	nel	2015	per	diminuire	l’ingombro	
dei	rifiuti	prodotti	presso	la	sede	centrale	di	Pictet.	Il	nuovo	sistema	ha	permesso	
di	ridurre	il	numero	dei	camion	per	il	prelievo	dei	rifiuti	da	22	a	4	al	mese.

Dalla loro installazione 
nel 2008, gli impianti 
solare termico 
e fotovoltaico ci 
hanno consentito di 
risparmiare più di 1500 
tonnellate di CO2, 
l’equivalente di oltre 
500 mila litri di olio 
combustibile.

Ulteriori 80 m2 di pannelli 
fotovoltaici sono stati 
installati sul tetto 
dell’edificio principale di 
Pictet al fine di mettere 
a disposizione dei 
collaboratori di Ginevra 
un totale di 56 stazioni 
di ricarica per le auto e le 
biciclette elettriche.
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Come risultato delle misure 
sopradescritte,	la	sede	centrale	di	
Pictet	di	Acacias	ha	ottenuto	nel	2013	
dalle	autorità	svizzere	la	certificazione	
«High Energy Performance» secondo 
lo	standard	adottato	dal	Cantone	di	
Ginevra.	Questa	certificazione	attesta	
che	il	progetto	dell’edificio	è	rispettoso	
dell’ambiente ed estremamente 
efficiente	sotto	il	profilo	energetico.

Promuovendo la sostenibilità 
energetica del Gruppo tra i nostri 
collaboratori	e	i	nostri	clienti,	
aumentiamo la consapevolezza 
sulle problematiche ambientali e 
incoraggiamo i contributi a favore 
dei	progetti	ambientali	e	sociali	
supportati	dal	Gruppo.	Questo	
viene	fatto	in	vari	modi,	ad	esempio	
mediante documentazione e mostre 
in-house. Recentemente abbiamo 
organizzato riunioni esterne per i 
manager sul tema dei cambiamenti 
climatici. Nelle conferenze sugli 
investimenti per i clienti includiamo 
anche	workshop	e	presentazioni	sugli	
investimenti sostenibili. La crescente 
domanda di tour guidati per la visita 
dei nostri impianti di riscaldamento 
e	raffrescamento	solare	dimostra	
quanto la consapevolezza ambientale 
stia aumentando tra i i clienti e i 
collaboratori. 

Riduzione dell’impronta di carbonio
Nel 2007 abbiamo iniziato a misurare 
le	emissioni	di	carbonio	del	Gruppo	
e	fissato	ambiziosi	obiettivi	di	
riduzione a lungo termine. Abbiamo 
anche deciso di abbassare le emissioni 
complessive per collaboratore del 
40% entro il 2020. Sebbene il trend 
delle emissioni di CO2 non segua 
sempre	un	pattern	prevedibile	anno	
dopo	anno,	gli	obiettivi	di	riduzione 
rimangono realistici.

In	termini	assoluti,	nel	2014	il	
Gruppo	ha	prodotto	9959	tonnellate	
di CO2. Nonostante il numero dei 
collaboratori	del	Gruppo	(compresi	
quelli	con	contratto	a	tempo	
determinato	e	i	consulenti	esterni)	
sia aumentato del 46% e 10 nuovi 
uffici	siano	stati	aperti	dal	2007,	le 
emissioni di CO2 per collaboratore 
nello stesso periodo sono diminuite 
di oltre il 24%.
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  EMISSIONI DI CARBONIO PER COLLABORATORE DEL GRUPPO PICTET

Nel 2007, abbiamo 
deciso di ridurre le 
emissioni complessive 
per collaboratore 
del 40% entro il 
2020. Finora siamo 
riusciti a ottenere una 
percentuale di riduzione 
del 24,8%.
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DISTRIBUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2  DI PICTET (TONNELLATE DI CO2)   

2014
9 959

2 993

Energia - 30,1%

416

166

71

6 311

Carta - 4,2%

Rifiiuti - 1,7%

Acqua - 0,7%

Viaggi di lavoro  - 63,4%

Tra	questi,	i	consumi per i viaggi 
di lavoro e i consumi di energia 
rappresentano	rispettivamento	il	
63,4%	e	il	30,1%	delle	emissioni	di	
CO2	del	Gruppo.

Compensazione delle emissioni  
di CO2
La nostra stategia complessiva sulla 
CO2	si	basa	sia	sull’ottenimento	di	
guadagni	di	efficienza	in-house	che	
sull’utilizzo di meccanismi per la 
compensazione delle nostre emissioni 
rimanenti.	Dal	2014,	il	Gruppo	Pictet	
è carbon neutral,	ovvero	ha	una	
impronta di carbonio pari a zero. 
Questo	è	stato	ottenuto	compensando	
un totale di 70 mila tonnellate di 
CO2,	l’equivalente	delle	emissioni	
di	Pictet	fino	al	2020,	mediante	il	
finanziamento	di	una	serie	di	progetti	
nell’energia pulita.

Questi	progetti	comprendono	la	
costruzione di micro e piccoli 
impianti	idroelettrici	nelle province 

cinesi	di	Sichuan,	Chongqing,	Yunnan	
e	Guizhou.	Questi	impianti	forniscono	
alle zone rurali e di montagna sud 
occidentali della Cina energia a 
emissioni zero. Senza richiedere la 
costruzione	di	dighe	di	contenimento,	
le	cascate	naturali	permettono	di	
sfruttare	le	differenze	di	altezza	per	
generare	energia	elettrica	sostenibile.

Un	altro	progetto	mira	a	installare	
cinque centrali a biomassa presso 
altrettanti	cementifici	in	Thailandia.	
La sostituzione parziale di 
combustibili fossili con altre fonti di 
energia meno intensive in termini 
di carbonio aiuteranno a mitigare il 
riscaldamento globale e andranno a 
beneficio	delle	comunità	locali.

Infine,	stiamo	finanziando	un	progetto	
di conservazione delle foreste nello 
Zimbabwe	settentrionale	(una	regione	
afflitta	da	deforestazione,	povertà	e	
siccità),	che	fornisce	alle	comunità	più	
povere l’opportunità di disporre di 
mezzi di sostentamento sostenibili.

La neutralità in termini 
di carbonio fino al 
2020 è stata ottenuta 
compensando un totale di 
70 mila tonnellate di CO2 
mediante il finanziamento 
di una serie di progetti di 
energia pulita.

Dal 2014, il Gruppo 
Pictet è carbon neutral, 
ovvero ha una impronta 
di carbonio pari a zero.
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  Jean-Jacques Gautier,		
socio di Pictet dal 1955 
al	1973,	decise	di	ritirarsi	
anticipatamente dal lavoro 
per dedicare la sua vita alla 
lotta	contro	la	tortura.	Per	
lui la tortura era «l’arma 
assoluta al servizio dei poteri 
del	diavolo,	la	vergogna	del	
nostro secolo». Egli formulò 
l’idea di aprire le porte di 
qualsiasi luogo di detenzione 
al	monitoraggio	esterno,	
nell’ottica	di	impedire	la	
tortura	al	primo	posto.	Questo	lo	portò	nel	1977	a	fondare		
il	Comitato	svizzero	contro	la	tortura,	una	piattaforma	per	
promuovere la trasparenza ogniqualvolta le persone vengono 
private della libertà. Il Comitato è  poi divenuto l’Associazione 
per	la	prevenzione	della	tortura.	Sedici	anni	dopo	la	sua	morte,	
il	precetto	visionario	di	Jean-Jacques	Gautier	ha	ricevuto	un	
prestigioso riconoscimento con l’inserimento nel Protocollo 
sulla	tortura	adottato	dalle	Nazioni	Unite	nel	2002.

Pictet può vantare una tradizione di 
filantropia antica quanto la Banca 
stessa.	Le	sue	radici	affondano,	da	un	
lato,	nei	principi	del	Protestantesimo	
- una componente intrinseca 
dell’identità	di	Ginevra,		secondo	
la quale il servizio a favore della 
comunita è considerato come un 
modo per riconoscere l’ambiente 
favorevole che ha contribuito alla 
crescita dell’impresa. La tradizione 
filantropica	ha	le	sue	radici	in	un	
sistema politico comunicario in cui i 
cittadini	partecipano	e	contribuiscono	
a	tutti	gli	aspetti	della	vita	pubblica.	
Insieme,	questi	fattori	hanno	generato	
uno spiccato senso di responsabilità 
e	dovere,	sia	nelle	azioni	personali	
che nei confronti della comunità 
in	generale.	Fino	ad	oggi,	queste	

caratteristiche	continuano	a	plasmare	
non solo la cultura e i valori aziendali 
di	Pictet,	ma	anche	quelli	degli	altri	
stakeholder	a	Ginevra.

I numerosi contributi civici degli ex 
soci comprendono la partecipazione 
di	Guillaume	Pictet	al	Comitato	
internazionale	della	Croce	rossa,	
durante il suo mandato presso la 
Banca	dal	1889	al	1926.	Gustave	
Dunant,	socio	dal	1914	al	1933,	è	stato	
tra i membri fondatori dell’Orchestra 
della	Svizzera	romanda,	la	principale	
orchestra sinfonica della Svizzera 
francofona,	basata	a	Ginevra.

Una tradizione di 
filantropia

Nel 1977, Jean-Jacques 
Gautier ha fondato il 
Comitato svizzero contro la 
tortura, una piattaforma per 
promuovere la trasparenza 
in ogni luogo in cui le 
persone sono private della 
loro libertà.

La tradizione filantropica 
di Pictet affonda le 
sue radici nei principi 
del Protestantesimo e 
in un sistema politico 
comunitario in cui i 
cittadini contribuiscono a 
tutti gli aspetti della vita 
pubblica.  
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«A Violation of Eden» di Brent Stirton per il 6° Prix Pictet sul tema Disorder.	I	ranger		lavorano	con	i	locali	per	evacuare	i	corpi	di	quattro	gorilla	della	montagna	uccisi	nel	Parco	nazionale	Virunga,	nel	Congo	orientale.		 
©	Brent	Stirton,	Prix	Pictet	Ltd
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Il Prix Pictet

Il Prix Pictet è stato fondato nel 2008 
come premio globale dedicato alla 
sostenibilità ambientale. Tramite la 
bellezza	e	la	forza	dell’opera	fotografica,	
il	premio	mira	a	rafforzare	la	sensibilità	
sull’impatto	dell’uomo	sull’ambiente	
e ad aumentare la pubblica consapev-
olezza della necessità di agire concreta-
mente.	Lanciato	sotto	l’egida	di	Pictet	e	
in	collaborazione	con	il	Financial	Times,	
il Prix Pictet ha rapidamente assunto il 
ruolo	di	principale	premio	fotografico	al	
mondo	per	quanto	riguarda	la	fotografia	
e la sostenibilità.

Ciascun ciclo del Prix Pictet è dedicato 
a	un	tema	specifico.	I primi cinque cicli 
hanno	affrontato	i	temi		Water, Earth, 
Growth, Power e Consumption. I candidati 
vengono ammessi per designazione. A 
indicare i nominativi dei partecipanti al 
Prix Pictet è un gruppo di esperti impor-
tanti	-	critici,	curatori,	giornalisti	ed	es-
perti nelle arti visive - ciascuno dei quali 
propone	da	uno	a	cinque	fotografi	per	
la considerazione da parte della giuria 
indipendente. La giuria sceglie il portfo-
lio,	organizzato	come	serie	coerente,	che	
meglio corrisponde al tema di quel par-
ticolare ciclo. I portafogli devono essere 
di elevata qualità artistica e avere un 
genuino potere narrativo. La serie che 
affronta	il	tema	nel	modo	più	convin-
cente riceve il premio di CHF 100 000. È 
prevista anche una mostra itinerante che 
dal	2008	ha	visitato	oltre	35	città	in	tutto	
il mondo.

Il tema del sesto ciclo del Prix Pictet è 
Disorder. Dodici artisti ammessi nella 
shorlist	da	sette	paesi	sono	stati	selezi-
onati per le loro opere riferite a questo 
tema.	La	vincitrice,	Valérie	Belin,	è	stato	
annunciato dal presidente onorario 
Kofi	Annan	in	una	cerimonia	ufficiale	a	
Parigi a novembre 2015.

Brent	Stirton,	uno	degli	artisti	finalisti,	
ha	detto	della	sua	serie	«A violation of 
Eden», che descrive i crimini contro  la 
fauna		selvatica,	«Il disordine nel mondo 
naturale è causato dall’uomo. La natura di per 
sé è in equilibrio, e gli animali sono gli inno-
centi. (...) I crimini contro gli animali selvatici 
vengono spesso considerati come una trasgres-
sione di minore gravità, non vengono presi 
seriamente. Questo è un errore di valutazione 
e una grave mancanza di leadership. I crimini 
contro la natura sono oggi un problema di 

sicurezza, con profonde implicazini che vanno 
al di là dell’immediata perdita degli animali 
selvatici. (...) I gruppi di ribelli (...) ricavano 
la maggior parte delle loro fonti finanziarie 
dall’avorio e dallo sfruttamento di miniere in 
aree protette, vendendo l’avorio per comprare 
armi e munizioni. (...) Disordine («Disorder») 
ci sembra un termine appropriato».

La	Fondazione	di	beneficenza	del	
Gruppo Pictet 

La	Fondazione	di	beneficenza	del	
Gruppo	Pictet	è	stata	costituita	nel	2009	
allo scopo di formalizzare le opere di 
beneficenza	e	filantropiche	supportate	
dai soci di Pictet nel corso degli anni. La 
fondazione è presieduta dal socio senior 
di Pictet e amministrata da un consiglio 
che	comprende	i	soci,	alcuni	ex	soci	e	
membri	del	personale.	Essa	si	prefigge	
di migliorare le condizioni di vita delle 
persone bisognose.

La	fondazione	fornisce	supporto	finanzi-
ario a organizzazioni caritative e a pro-
getti	di	pubblico	interesse	in	Svizzera	e	
all’estero.	In	Svizzera,	si	concentra	sulle	
cause	sostenute	storicamente	dai	soci,	in	
particolare nelle aree della salute e della 
medicina	-	la	ricerca	contro	il	cancro,	il	
diabete,	la	sclerosi	multipla	e	l’HIV	-	non-
ché	della	cultura.	Fuori	dalla	Svizzera,	
essa	 contribuisce	 a	 molti	 progetti	 che	
aiutano le comunità svantaggiate nei 
paesi	in	via	di	sviluppo,	in	particolare	nei	
campi dell’aiuto umanitario,	del	lavoro	
per i giovani e dell’istruzione.

Il numero delle richieste ricevute col-
legate ai disastri naturali e alle crisi 
umanitarie è aumentato in misura con-
siderevole negli ultimi anni. Dalla sua 
creazione,	la	fondazione	ha	supportato	
una media di 200	progetti	all’anno.

Nel	2014,	la	fondazione	ha	continuato	
il suo lavoro nel campo della salute 
fornendo supporto per le risposte alle 
emergenze mediche come gli sforzi di 
Medici	senza	frontiere	per	combattere	
l’epidemia di Ebola nell’Africa occiden-
tale.	Ha	inoltre	finanziato	la		ricerca	che	
potrebbe	permettere	di	individuare	la	
causa	sottostante	alla	sclerosi	multipla.	
La fondazione ha anche dimostrato il 
suo impegno nei confronti dell’ambiente 
e della protezione degli habitat marini 
contribuendo	ai	progetti	per	proteggere	
la	barriera	corallina	Great	Sea	Reef	delle	
isole Fiji.

«Le immagini 
presentate per il Prix 
Pictet ci permettono 
di capire la gravità 
della minaccia che 
ci troviamo di fronte 
e servono a ispirare i 
governi, le imprese - e 
ognuno di noi come 
individuo - ad affrontare 
la sfida e supportare il 
cambiamento per un 
mondo sostenibile».

Kofi Annan,  
presidente onorario,  
Prix Pictet

La Fondazione di 
beneficenza del Gruppo 
Pictet è stata costituita 
nel 2009 allo scopo di 
formalizzare le opere 
caritative e filantropiche 
dei soci Pictet nel corso 
degli anni.
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Centro trattamento Ebola in Liberia, ottobre 2014. © John Moore, Getty Images
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Altre iniziative
Nel	2008,	Pictet	è	stata	tra	i	membri	
fondatori della Swiss Climate 
Foundation,	una	fondazione	non	
profit	che	promuove	direttamente	la	
causa della protezione del clima in 
Svizzera.	Essa	aiuta	a	finanziare	le	
piccole	e	medie	imprese	(PMI)	che	
adottano	misure	attive	per	ridurre	
le emissioni di CO2.	A	tal	fine,	
essa	redistribuisce	il	reddito	netto	
delle quote sulle imposte CO2 sul 
carburante prelevate dalle società. 
Essa fornisce altresì supporto per la 
ricerca e lo sviluppo nelle tecnologie 
e	prodotti	nel	campo	della	protezione	
ambientale.

Altre iniziative locali comprendono 
una sponsorizzazione da lungo tempo 
della Associazione per la protezione 
del Lago di Ginevra,	con	l’intento	
di proteggere il lago e preservarlo 
per	le	future	generazioni,	come	
parte dell’eredità della comunità. 
Costituita	nel	1980,	l’Associazione	
Franco-Svizzera mira a mantenere 
la qualità dell’acqua del lago e 
dei	suoi	tributari,	aumentando	la	
consapevolezza tra gli abitanti della 
regione	(tramite	attività		destinate	
alle	generazioni	più	giovani),	
partecipando al processo legislativo 
e incoraggiando misure in grado di 
limitare l’inquinamento alla fonte.
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Disclaimer:	 Il	presente	documento	ha	finalità	puramente	 informative	e	non	è	 concepito	 in	nessun	modo	
come	materiale	promozionale.	Esso	non	costituisce	una	offerta	o	una	sollecitazione	per	l’acquisto	o	la	vendita	
di	qualsiasi	 strumento	finanziario.	Le	 informazioni	qui	 contenute	 sono	 ritenute	affidabili,	ma	Pictet	non	
garantisce	la	loro	completezza	o	accuratezza,	e	Pictet	non	accetta	alcuna	responsabilità	per	errori	di	fatto	o	di	
opinioni.	Le	informazioni	e	le	opinioni	espresse	da	Pictet	in	questo	documento	sono	soggetti	a	cambiamenti,	
e i destinatari non devono basarsi sulle informazioni o opinioni contenute nel documento quando prendono 
singole decisioni d’investimento o decisioni strategiche.

Questo	documento	è	stato	emesso	dal	Gruppo	Pictet,	ed	è	stato	approvato	per	l’emissione	nel	Regno	Unito	da	
Pictet	Asset	Management	Limited,	società	autorizzata	e	soggetta	alla	regolamentazione	della	Financial	Conduct	
Authority.	Esso	non	può	essere	riprodotto	o	distribuito,	in	tutto	o	in	parte,	senza	il	preventivo	permesso	scritto.
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