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COMUNICATO STAMPA 

GAM ottiene il riconoscimento “2020 Best Swiss Equities” agli 
Swiss Sustainable Funds Awards  
GAM Investments è orgogliosa di annunciare che in occasione dell’annuale Swiss Sustainable Funds 
Award la strategia GAM Swiss Sustainable Companies è stata insignita del riconoscimento “2020 
Best Swiss Equities”. La cerimonia si è tenuta in forma virtuale il 9 giugno 2020. 

Il riconoscimento premia le strategie d’investimento che hanno dimostrato non solo un approccio 
sociale e ambientale focalizzato sulla conservazione del capitale e sulle performance, ma anche un 
chiaro impegno nei confronti delle generazioni future. Il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità in 
combinazione con le performance e i criteri ESG sta diventando una priorità per GAM Investments.  

Peter Sanderson, Group Chief Executive Officer di GAM ha affermato: “Siamo lieti di essere stati 
scelti come migliore gestore Swiss Equities e di aver ottenuto un premio che sottolinea sia la nostra 
forte performance d’investimento sia il nostro impegno a far confluire gli asset dei nostri clienti su 
società svizzere sostenibili. Continueremo a sviluppare la nostra gamma di prodotti, rafforzando il 
nostro track record in materia di prodotti di ultima generazione e aggiungendo altre strategie ESG con 
il passare del tempo”.  

Thomas Funk, Investment Director dell’azionario svizzero di GAM, ha dichiarato: “Il nostro team 
Swiss Equity si occupa di investimenti sostenibili da oltre 20 anni. In tale periodo, abbiamo visitato 
centinaia di società e acquisito una profonda conoscenza delle imprese svizzere e degli investimenti 
sostenibili”.  

La sostenibilità d’impresa costituisce parte integrante delle scelte di investimento del team Swiss 
Equity, che la ritiene un potente strumento di diversificazione e un’opportunità di creazione di valore 
per le imprese. Il team ha un approccio proprietario grazie al quale valuta il modo in cui un’impresa si 
adatta al suo contesto ecologico e sociale e se possiede le caratteristiche organizzative necessarie 
per trasformarsi in un’entità in grado di crescere in un contesto competitivo. Lo stile d’investimento del 
GAM Swiss Equity si basa sulla convinzione che nel tempo i rendimenti degli investimenti rispecchino 
il successo di un’impresa. La strategia si concentra pertanto su società che si distinguono dalla 
concorrenza grazie ad alcuni fattori quali una visione chiara, innovazione orientata ai clienti, solida 
performance e volontà di creare un’attività ad alto valore aggiunto che alimenti la crescita.   

GAM Holding ha sottoscritto nel 2015 i Principi per l’investimento responsabile (PRI) sostenuti dalle 
Nazioni Unite. 
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Informazioni sugli Swiss Sustainable Funds Awards  

Gli Swiss Sustainable Funds Awards (SSFA) sono stati conferiti in Svizzera per il secondo anno 
consecutivo. I riconoscimenti premiano i gestori patrimoniali e i fondi migliori che dimostrano il 
massimo impegno sul fronte degli investimenti socialmente responsabili. L’obiettivo degli SSFA è 
rafforzare la visibilità dei migliori operatori nel panorama finanziario sostenibile in Svizzera. I fondi che 
soddisfano i criteri degli Swiss Sustainable Funds Awards sono stati selezionati da una giuria 
indipendente costituita da note personalità del settore finanziario svizzero, con rappresentati di fondi 
pensioni, selezionatori di fondi, family office e gestori terzi, oltre a consulenti finanziari e membri del 
mondo accademico.  
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GAM 
GAM è una delle maggiori società mondiali indipendenti dedicate esclusivamente alla gestione patrimoniale. 
Offre soluzioni e fondi d’investimento a gestione attiva a clienti istituzionali, intermediari finanziari e investitori 
privati. Oltre all’attività nel settore degli investimenti, GAM offre servizi di “private labelling”, che comprendono dei 
servizi di supporto a gestori di terzi. Al 31 dicembre 2019 GAM era presente sul mercato con 817 dipendenti e 
uffici in 14 paesi. Al 31 dicembre 2019, i suoi centri d’investimento si trovano a Londra, Cambridge, Zurigo, Hong 
Kong, New York, Milano e Lugano. I gestori sono supportati da un’ampia struttura sales su scala globale. GAM, 
con sede centrale a Zurigo, è quotata al SIX Swiss Exchange ed è inclusa nello Swiss Market Index Mid (SMIM) 
con il simbolo «GAM». Il patrimonio gestito del Gruppo ammonta a CHF 112,1 miliardi1 (USD 115,8 miliardi) al 31 
marzo 2020. 

1 Inclusi CHF 0,3 miliardi di fondi del mercato monetario, che GAM ha concordato di vendere a ZKB come annunciato nei 
risultati del 1° semestre 2019 

 
Visitate il nostro sito: www.gam.com 
Seguiteci su: Twitter e LinkedIn 
 
 
Importanti avvertenze legali 

I riconoscimenti non rappresentano necessariamente l’esperienza di un cliente particolare e non sono 
indicativi delle future performance di un prodotto GAM o di GAM. I dati esposti in questo documento 
hanno unicamente scopo informativo e non costituiscono una consulenza in materia di investimenti. Le 
opinioni e 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 quanto all’esattezza 
e alla completezza dei dati. La performance passata non è un indicatore dell’andamento attuale o 
futuro. 
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