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COMUNICATO STAMPA 

GAM fissa gli obiettivi net zero entro il 2030 nel conto alla rovescia per 

la COP27 

 
Tre quarti degli asset dei fondi azionari e a reddito fisso di GAM sono allineati o in fase di 

allineamento con l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2030. 

• Azione di decarbonizzazione: Obiettivo di riduzione del 50% delle emissioni di carbonio 

finanziate (emissioni di carbonio per milione di dollari investiti) in tutte le principali asset 

class di azioni e reddito fisso entro il 2030.   

• Obiettivo ambizioso: il 75% degli asset nei settori dei materiali deve essere net zero o su un 

percorso chiaro di allineamento entro il 2030. GAM si impegna inoltre all’engagement per il 

90% degli AuM relativi ai settori dei materiali nei relativi percorsi verso la neutralità 

carbonica. 

• GAM aderisce alla Powering Past Coal Alliance per sostenere la transizione dal carbone. 

 

Oggi GAM Investments annuncia i suoi obiettivi a breve termine per l’azzeramento delle emissioni, in 

linea con il suo impegno nell'ambito dell’iniziativa Net Zero Asset Managers (NZAM). Gli obiettivi di GAM 

coprono più di un terzo dei suoi asset in gestione (AuM) nell'attività di Investment Management. Questo 

include tutti i fondi classificati come azionari o a reddito fisso. Al 30 giugno 2022, l'AuM di GAM nell’attività 

di Investment Management era di 32,9 miliardi di dollari. 

Tutto giunge con l’entrata nel vivo del conto alla rovescia per la COP27, il vertice chiave sul clima che si 
terrà a Sharm el-Sheikh, in Egitto, tra poco più di due mesi. Un punto centrale della conferenza sarà il 
ruolo della finanza privata nel compiere progressi significativi verso gli obiettivi sulle emissioni zero. 

I nuovi obiettivi intermedi di GAM entro il 2030 prevedono: 

• Avere il 75%1 degli AuM nei settori dei materiali allineati o su un percorso di allineamento verso 
emissioni nette pari a zero. 

• Raggiungere una riduzione del 50% delle emissioni di carbonio finanziate (ovvero le emissioni per 
milioni di dollari investiti attribuiti utilizzando il valore d'impresa*) rispetto a un valore di riferimento 
del 2019. 

• Impegnarsi direttamente o in collaborazione con il 90% dei responsabili delle nostre emissioni 

finanziate per garantire che siano allineate o in fase di allineamento al net zero. 

GAM sarà inoltre tra i firmatari dei Powering Past Coal Alliance (PPCA) Finance Principles, unendosi a 

investitori e a governi impegnati ad accelerare la transizione dal carbone altamente inquinante all'energia 

più pulita. 

Stephanie Maier, Global Head of Sustainable and Impact Investment di GAM Investments, ha 

dichiarato: "È essenziale che, nel bel mezzo dell'impennata dei prezzi dell'energia e dell'inflazione, non 

trascuriamo il 'Decennio della Transizione' che si è ben avviato. La nostra risposta alla sfida del 

cambiamento climatico darà un'impronta significativa al panorama degli investimenti. Gli investitori che si 

 
1 Le asset class attualmente non contemplate comprendono, ad esempio, titoli sovrani, garantiti da ipoteca e insurance-linked, multi-
asset e alternativi. Ciò è dovuto a limitazioni metodologiche e di dati. Stiamo collaborando attivamente con organismi associativi 
come l'Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) e con fornitori di servizi di ricerca come MSCI, per sostenere lo 
sviluppo di metodologie e dati. Ci impegniamo ad aumentare i nostri asset in-scope man mano che questi migliorano. I mandati dei 
clienti sono inizialmente esclusi dal perimetro, ma ci impegneremo al fianco dei nostri clienti per definire il modo più appropriato per 
sostenere i loro obiettivi net zero. 

https://www.netzeroassetmanagers.org/
https://www.poweringpastcoal.org/
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impegnano per il net zero hanno un ruolo cruciale da svolgere nel sostenere un futuro a zero emissioni 

nette. Siamo orgogliosi di sostenere i nostri clienti nel rispetto dei loro impegni a favore della neutralità 

carbonica. I nostri obiettivi intermedi riflettono l'impegno di GAM a garantire una reale riduzione delle 

emissioni nel nostro portafoglio e ad accelerare la transizione verso basse emissioni di carbonio." 

GAM ha aderito alla NZAM Initiative un anno fa, impegnandosi a trasformare tutti gli asset in linea con il 

net zero entro il 2050 o prima e a sostenere gli obiettivi cruciali dell'Accordo di Parigi. Il gruppo è 

composto da 273 asset manager, per un totale di 61.300 miliardi di dollari in AuM. I passaggi 

fondamentali di questo processo prevedono che i firmatari presentino un obiettivo intermedio e rivedano 

gli obiettivi ogni cinque anni, fino a quando il 100% degli asset sarà coerente con un esito net zero. 

Gli obiettivi segnano anche un anno dal lancio della strategia Sustainable Climate Bond di GAM, uno dei 

primi fondi a concentrarsi su emittenti finanziari europei e parte di un piano di prodotti sostenibili sviluppati 

da GAM per supportare i clienti nel raggiungimento dell’obiettivo net zero. La strategia aiuta i clienti a 

investire in un'ampia gamma di tecnologie e soluzioni green, dall'idrogeno verde alla bioedilizia.   

 

Nel primo anno i progetti finanziati dai green bond in portafoglio hanno contribuito a evitare 1.580 

tonnellate di CO2e - equivalenti a fare oltre 200 volte il giro della Terra in auto. Hanno inoltre contribuito 

all'installazione di 2,8 MW di capacità di energia rinnovabile e al finanziamento di circa 1500 mq di edifici 

green. 

 

Per ulteriori informazioni contattare:  

Charles Naylor   

Head of Communications and Investor Relations 

T +44 7890 386 699 

Media Relations    

Ute Dehn Christen  

T +41 58 426 31 36  

Il nostro sito: www.gam.com 

Seguici su: Twitter e LinkedIn 

Nota per i redattori 

*GAM misura gli obiettivi utilizzando le "emissioni di carbonio finanziate", ovvero le emissioni di carbonio associate a 

prestiti, investimenti e altri servizi finanziari, piuttosto che le emissioni dirette come quelle relative al riscaldamento 

degli uffici o ai voli per prendere parte a meeting. Ciò consente a GAM di adottare un approccio basato sul valore 

d'impresa, ossia di stimare le emissioni totali anziché solo i ricavi o le vendite. 

 

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. 

https://www.gam.com/it/news-articles/press-releases/corporate/gam-launches-new-sustainable-climate-bond-strategy
https://www.gam.com/-/media/content/featured-funds/gam-climate-bond-impact_report_202205_en_online.p
https://www.gam.com/-/media/content/featured-funds/gam-climate-bond-impact_report_202205_en_online.p
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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. 

  

 

Disclaimer su dichiarazioni previsionali 

Il presente comunicato stampa di GAM Holding AG (di seguito «la Società») contiene dichiarazioni previsionali che 

rispecchiano intenzioni, convinzioni o aspettative attuali e proiezioni della Società in merito a risultati futuri delle 

attività operative, situazione finanziaria, liquidità, performance, prospettive, strategie, opportunità della Società stessa 

e del settore in cui opera. Le dichiarazioni previsionali comprendono tutte le questioni che non costituiscono fatti 

storici. La Società ha tentato di identificare tali dichiarazioni previsionali con parole come «potrebbe/ero», verbi al 

futuro, verbi al condizionale, «dovrebbe/ero», verbi come «supporre», «intendere», «stimare», «anticipare», 

«proiettare», «ritenere», «cercare», «pianificare», «prevedere», «continuare» ed espressioni simili. Tali dichiarazioni 

sono rese sulla base di ipotesi e previsioni che potrebbero dimostrarsi erronee, nonostante la Società in quel 

momento le ritenga ragionevoli. 

Queste dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze, ipotesi e altri fattori che potrebbero determinare 

differenze sostanziali tra i risultati effettivi della Società a livello di attività operative, situazione finanziaria, liquidità, 

performance, prospettive od opportunità, nonché dei mercati che serve o intende servire, e quelli espressi o suggeriti 

da tali dichiarazioni previsionali. Tra i fattori importanti che potrebbero determinare tali differenze figurano, ma non a 

titolo esaustivo, variazioni del business o di altre condizioni di mercato, sviluppi legislativi, fiscali e normativi, 

condizioni generali dell’economia e la capacità della Società di reagire alle tendenze in atto nel settore dei servizi 

finanziari. Altri fattori potrebbero causare differenze sostanziali nei risultati effettivi, nelle performance o nei 

conseguimenti. La Società declina espressamente ogni responsabilità o impegno a rilasciare qualsiasi aggiornamento 

di, o revisione a, qualsiasi dichiarazione previsionale nel presente comunicato stampa o qualsiasi cambiamento nelle 

previsioni della Società, o qualsiasi variazione in eventi, condizioni o circostanze su cui si basano dette dichiarazioni 

previsionali, eccetto per quanto richiesto da leggi o regolamenti applicabili. 

 

 


