
 

 

 

 

13 dicembre 2022 

COMUNICATO STAMPA 

GAM vince il premio IMPACT Award per la sua strategia Climate Bond 

Il premio è stato presentato da Environmental Finance, che riconosce il lavoro degli investitori 
sull’impatto ambientale 

 

GAM Investments ha ricevuto da Environmental Finance il premio IMPACT Award per la relazione 

sull’impatto ambientale della strategia GAM Sustainable Climate Bond. La strategia GAM Climate 

Bond è stata lanciata nel 2021 nell'ambito dell’obiettivo di GAM di contribuire a un futuro a zero 

emissioni; nello stesso anno, GAM ha aderito all’iniziativa Net Zero Asset Managers (NZAM). 

Per la relazione sull’impatto ambientale della strategia, GAM utilizza dati forniti da un’azienda terza, 

Carbone 4, per valutare gli effetti sull’ambiente di ogni singolo green bond e l’impatto generale del 

fondo. Secondo il rapporto sull'impatto ambientale, nel primo anno i progetti finanziati dai green bond 

in portafoglio hanno contribuito a evitare 1.580 tonnellate di CO2, equivalenti alle emissioni di un’auto 

che idealmente effettui 200 giri  intorno all’equatore terreste. Inoltre, hanno contribuito all’installazione 

di 2,8 megawatt di capacità di energia rinnovabile e al finanziamento di circa 1500 m2 di edifici 

ecologici.  

Il report di GAM ha attirato l'attenzione dei giudici perché è relativamente poco comune che gli 

investitori in green bond rendano conto dell'impatto ambientale. Sebbene gli investitori siano 

sottoposti a crescenti pressioni in tal senso, sono ancora alle prime fasi di studio le modalità di 

rendicontazione dell'impatto ambientale. 

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

«Siamo lieti di essere stati scelti come vincitori di questo premio. La trasparenza sull’impatto 

ambientale è fondamentale ed è essenziale che il nostro settore continui a sviluppare parametri e 

metodi per migliorare collettivamente le relazioni d’impatto ambientale. In particolare, la misurazione 

dell'impatto e dei risultati nel mondo reale diventa sempre più importante per i nostri clienti.» 

Romain Miginiac, Gestore del fondo della strategia GAM Sustainable Climate Bond, ha 

commentato: «I green bond avranno un ruolo cruciale nel finanziamento della transizione energetica, 

e per essere credibili, è importante essere in grado di riferire con chiarezza sul loro impatto. Abbiamo 

cercato di adottare un approccio da leader di mercato per calcolare l’impatto ambientale delle 

obbligazioni verdi in cui investiamo, collaborando con l’affermato fornitore terzo Carbone 4 per 

analizzare il risparmio di CO2 e garantire un ulteriore livello di controllo. Continueremo a relazionarci 

con gli emittenti e con il mercato per migliorare la trasparenza.»   

La strategia GAM Sustainable Climate Bond si basa su un approccio attivo, bottom-up ad elevata 

convinzione, che investe in obbligazioni i cui proventi sono destinati a progetti ecologici idonei di tutte 

le capitalizzazioni di mercato con impatto misurabile, come le energie rinnovabili e gli edifici ecologici.  

Questa strategia riconosce il ruolo cruciale delle banche - in particolare nella transizione ambientale - 
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come principale fonte di finanziamento per le aziende europee e per le piccole e medie imprese 

(PMI).  La strategia è gestita per conto di GAM da Atlanticomnium S.A., una società di gestione di 

fondi indipendente con sede a Ginevra, che fin dalla sua fondazione, nel 1976, si è specializzata 

nell’investimento del credito e gestisce asset per GAM dal 1985.   

Per maggiori informazioni contattare:   

Charles Naylor   

Global Head of Communications and Investor Relations 

T +44 20 7917 2241 

Relazioni con i media   

Ute Dehn Christen  

T +41 58 426 31 36  

Visitate il sito www.gam.com 

Seguiteci su Twitter e LinkedIn 

Environmental Finance e gli Impact Award 

Environmental-Finance.com è un servizio online di analisi e notizie, fondato nel 1999, che si occupa 

di investimenti sostenibili e finanza verde e delle persone e delle aziende che operano sui mercati 

ambientali.  Gli Impact Award assegnati da Environmental Finance riconoscono e premiano il lavoro 

degli investitori a impatto, ovunque si trovino, e richiamano l’attenzione su nicchie emergenti di best 

practice in tutte le classi di investimento e in tutte le aree geografiche.  Un comitato consultivo 

indipendente formato da esperti del settore selezionati per la loro preparazione, obiettività e credibilità 

ha esaminato le proposte insieme al team editoriale di Environmental Finance. I vincitori sono stati 

selezionati in base alle informazioni relative al periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 settembre 

2022 

GAM 

Siamo un gestore patrimoniale globale attivo e indipendente che pensa oltre l’ovvio per offrire alla 

clientela soluzioni di investimento distintive e differenziate tramite tre attività principali: gestione degli 

investimenti, gestione patrimoniale e gestione di fondi. 

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

attrarre e coinvolgere le menti più brillanti per offrire un servizio di investimento di eccellenza e 

innovazione e imprimere un impatto positivo sulla società e l’ambiente. 

Ci rivolgiamo a istituzioni, intermediari finanziari e investitori privati, gestendo un patrimonio di 74,6 

miliardi di franchi svizzeri (al 30 settembre 2022). 

GAM Investments ha sede centrale a Zurigo ed è quotata alla Borsa svizzera (SIX) con il simbolo 

“GAM”, conta 594 dipendenti in 14 Paesi con centri di investimento a Londra, Cambridge, Zurigo, 

Hong Kong, New York e Milano (dati al 30 giugno 2022). I nostri centri operativi sono a Dublino, 

Lussemburgo e Londra. 

Atlanticomnium S.A. 

http://www.gam.com/
https://twitter.com/gaminsights
https://www.linkedin.com/company/gam-investments/
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Atlanticomnium è una società di gestione degli investimenti indipendente, specializzata in obbligazioni 

societarie. Atlanticomnium si occupa di gestione attiva di portafogli obbligazionari dal 1976, coprendo 

l’intero spettro di vari cicli economici e creditizi.  Atlanticomnium ha 23 dipendenti a tempo pieno a 

Ginevra e Londra.   

 

Informazioni legali importanti 

 

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite esclusivamente a scopo informativo e 

non costituiscono una consulenza di investimento.  Le opinioni e le valutazioni espresse in questo 

documento sono soggette a variazioni e riflettono il punto di vista di GAM nel contesto economico 

attuale. . Non si assume alcuna responsabilità in merito alla precisione e alla completezza delle 

informazioni. Le performance passate non sono un indicatore dell’andamento attuale o futuro.     

 

 

 


