
 

 

 

13 Ottobre 2022 

COMUNICATO STAMPA 

GAM è tra i migliori fornitori di servizi finanziari quotati in 

Svizzera secondo il Corporate Governance Study di Inrate 

• GAM si classifica al quarto posto tra i 30 migliori fornitori di servizi finanziari.  

• GAM si è classificata al 33° posto su 171 società quotate in Svizzera, con 71 punti su 

100. (L'azienda più alta in graduatoria ha ottenuto 82 punti)  

• GAM ha ottenuto un punteggio di 4 su 5 per la nuova categoria Sostenibilità e Politica 

Informativa. 

GAM annuncia di essersi classificata per il terzo anno consecutivo come una delle migliori società di 

servizi finanziari quotate in Svizzera per quanto riguarda la corporate governance secondo zRating, lo 

studio annuale condotto dall'agenzia di rating di sostenibilità Inrate. 

GAM pone la sostenibilità al centro della propria attività, e ciò è stato riconosciuto nella classifica 

ottenendo un punteggio di 4 punti su 5 nella nuova categoria Sostenibilità e Politica Informativa. 

Lo zRating, giunto alla quattordicesima edizione dal 2009, analizza 171 società svizzere quotate in 

borsa sulla base delle relazioni annuali 2021 e delle assemblee generali annuali 2022 e valuta 68 

criteri quantitativi e qualitativi utilizzando un modello di scoring. 

Quest'anno le categorie sono cinque: le categorie originarie includono "Azionariato e struttura del 

capitale", "Diritti di partecipazione degli azionisti", "Composizione del Consiglio di 

amministrazione/Comitato direttivo" e "Modelli di remunerazione e partecipazione del Consiglio di 

amministrazione/ Comitato direttivo". Rispetto agli altri anni, il catalogo dei criteri è stato leggermente 

modificato e integrato con un’ultima categoria su "Sostenibilità e Politica informativa". 

Il punteggio massimo raggiungibile in tutte e cinque le categorie è di 100 punti. Oltre al rating, Inrate 

identifica i potenziali rischi aziendali dal punto di vista della corporate governance che potrebbero.  

Presentazione di Inrate 

Inrate AG è l'agenzia indipendente svizzera di rating di sostenibilità. Dal 1990 ha aiutato i clienti a 

sviluppare e mettere in atto con successo soluzioni innovative di sostenibilità, grazie a una 

conoscenza approfondita e soluzioni di ricerca. I rating misurano l'impatto del comportamento e dei 

prodotti di un'azienda sulla società e sull'ambiente, oltre alla volontà e capacità di vincere le sfide da 

affrontare. 

 



   

 

Prossimi eventi: 

 

20 ottobre 2021   Relazione intermedia sulla gestione terzo trimestre 2022 

Per ulteriori informazioni contattare:  

Charles Naylor  
Global Head of Communications & Investor Relations  
T +44 20 7917 2241  

Media Relations  
Ute Dehn Christen  
T +41 58 426 31 36  

Visita il sito: www.gam.com  
Seguici su: Twitter e LinkedIn  

 
GAM  

Siamo una società di gestione globale attiva e indipendente che pensa fuori dagli schemi per offrire 

soluzioni d’investimento distintive e differenziate ai nostri clienti in tre ambiti di attività: Investment 

Management, Wealth Management e Fund Management Services. 

Il nostro obiettivo è proteggere e migliorare il futuro finanziario dei nostri clienti. Attiriamo e 

valorizziamo le menti più brillanti per generare leadership negli investimenti, innovazione e un impatto 

positivo sulla società e l’ambiente. 

Lavoriamo al servizio di istituzioni, intermediari finanziari e investitori privati, gestendo patrimoni per 

CHF 83,2 miliardi al 30 giugno 2022. 

GAM Investments ha sede a Zurigo ed è quotata sul SIX Swiss Exchange con il simbolo «GAM». Al 

30 giugno 2022, GAM impiegava 594 dipendenti in 14 paesi con centri d’investimento a Londra, 

Cambridge, Zurigo, Hong Kong, New York e Milano. I nostri centri operativi sono ubicati a Dublino, 

Lussemburgo e Londra. 

Importanti avvertenze legali  
 
Le informazioni contenute in questo documento hanno unicamente scopo informativo e non 

costituiscono una consulenza in materia di investimenti. Le opinioni e le valutazioni contenute in 

questo documento possono cambiare e riflettono il punto di vista di GAM nell'attuale situazione 

congiunturale. Non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza e alla completezza delle 

informazioni contenute nel presente documento. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati 

attuali o futuri. Non si rilascia alcuna garanzia circa il raggiungimento degli obiettivi.  
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