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Credit Suisse Asset Management adotta i criteri 
ESG per la sua gamma prodotti e punta a CHF 100 
miliardi di AUM ESG entro fine 2020  
 

Milano, 27 settembre 2019 – Credit Suisse Asset Management ha deciso di compiere un 
passo importante e di integrare i fattori ambientali, sociali e di governance aziendale (ESG) 
nel suo processo d’investimento. Nella prima fase, più di 30 fondi d’investimento a 
gestione attiva, per complessivi oltre CHF 20 miliardi di AUM, saranno riposizionati entro 
fine ottobre 2019 per soddisfare i criteri ESG del Credit Suisse Sustainable Investing 
Framework. 
  
In Credit Suisse, è nella nostra storia e nella nostra cultura promuovere la sostenibilità sia nell’ambito 
delle nostre attività che in veste di consulenti di fiducia per i nostri clienti. Per questo abbiamo preso 
l’impegno di continuare a fare leva sulla nostra piattaforma d’investimento e sulla nostra comprovata 
esperienza e metterle al servizio dei clienti perché potessero investire in maniera sempre più 
sostenibile. In linea con questo obiettivo, continueremo dunque a sviluppare e promuovere prodotti 
d’investimento concepiti per generare rendimenti superiori alla media e vantaggiosi sia per l’ambiente 
che per la società nel suo insieme.  
 
Nel 2017 il CEO del nostro Gruppo ha creato l’Impact Advisory and Finance (IAF) Department, 
proprio per accelerare la capacità di Credit Suisse di fornire soluzioni finanziarie sostenibili ai clienti. In 
stretta collaborazione con l’IAF, la decisione di Credit Suisse Asset Management di integrare 
sistematicamente i criteri ESG nei suoi processi chiave d’investimento per tutte le classi di asset 
tradizionali nel suo processo d’investimento rappresenta l’ultimo tassello di questa evoluzione, che va a 
completare l’ampia offerta di soluzioni sostenibili e di impact investing già presenti sulle piattaforme di 
gestione patrimoniale di Credit Suisse. 
 
Nella prima fase, che verrà implementata entro fine ottobre 2019, più di 30 fondi d’investimento e 
gruppi d’investimento a gestione attiva, per un patrimonio totale di oltre CHF 20 miliardi, verranno 
riposizionati in un’ottica di sostenibilità, secondo quanto definito nel Credit Suisse Sustainable 
Investing Framework. L’obiettivo di Credit Suisse Asset Management è ampliare l’offerta di 
investimenti ESG portandola a un patrimonio totale stimato di oltre CHF 100 miliardi entro la fine del 
2020.  
 
Nell’ambito di un approccio sistematico, i criteri ESG verranno applicati alle diversi classi di attivi per 
definire l’universo d’investimento (screening negativo), integrare informazioni ESG finanziariamente 
rilevanti nel processo d’investimento e plasmare il dialogo con le aziende (voto per delega e 
engagement). Grazie a questo approccio, i fattori ESG si tradurranno non solo in decisioni 
d’investimento integrate, unite all’analisi finanziaria, ma confluiranno anche nella gestione del rischio. 
Inoltre, un reporting ESG trasparente sarà a disposizione degli investitori fin da subito. 
 
Queste le parole di Michel Degen, Head of Credit Suisse Asset Management Switzerland and EMEA: 
«Sono convinto che l’integrazione dei criteri ESG nel nostro processo d’investimento offrirà vantaggi 
duraturi a livello di performance, posizionandoci in modo da consentire a Credit Suisse Asset 
Management di ottenere rendimenti superiori alla media nel lungo periodo.» 
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Marisa Drew, CEO IAF Department, ha dichiarato: «Si tratta di un magnifico esempio di collaborazione 
tra Credit Suisse Asset Management e IAF a vantaggio dei nostri clienti, che potranno così accedere a 
una gamma ancora più ampia di prodotti sostenibili sapendo che hanno la capacità di ‘Generare 
rendimenti. In maniera sostenibile’.» 
 

 
 
Il presente documento è stato realizzato da Credit Suisse con la maggiore cura possibile e al meglio delle proprie conoscenze. Credit 
Suisse non fornisce comunque alcuna garanzia relativamente al suo contenuto e alla sua completezza e declina qualsiasi 
responsabilità per le perdite che dovessero derivare dall’utilizzo delle informazioni in esso riportate. Nel documento vengono espresse 
le opinioni di Credit Suisse all’atto della redazione, che sono soggette a modifica in qualsiasi momento senza preavviso. Salvo 
indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Il documento viene fornito a solo scopo informativo ad uso esclusivo del 
destinatario. Esso non costituisce un’offerta né una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari o servizi 
bancari e non esonera il ricevente dal fare le proprie valutazioni. Gli strumenti finanziari menzionati nel documento potrebbero essere 
prodotti di investimento complessi e pertanto non adatti alla clientela al dettaglio.  Al destinatario si raccomanda in particolare di 
controllare che tutte le informazioni fornite siano in linea con le proprie circostanze per quanto riguarda le conseguenze legali, 
regolamentari, fiscali o di altro tipo, ricorrendo se necessario all’ausilio di consulenti professionali. Il presente documento non può 
essere riprodotto neppure parzialmente senza l’autorizzazione scritta di Credit Suisse. Esso è espressamente non indirizzato alle 
persone che, in ragione della loro nazionalità o luogo di residenza, non sono autorizzate ad accedere a tali informazioni in base alle 
leggi locali. Tutti gli investimenti comportano rischi, in particolare per quanto riguarda le fluttuazioni del valore e del rendimento. Gli 
investimenti in valuta estera comportano il rischio aggiuntivo che tale moneta possa perdere valore rispetto alla moneta di riferimento 
dell’investitore. I dati storici sulla performance e gli scenari dei mercati finanziari non costituiscono un indicatore affidabile per i redditi 
attuali o futuri. I dati relativi alla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi applicati al momento dell’emissione e 
del riscatto delle quote. Inoltre, non può essere garantito che l’andamento dell’indice di riferimento («benchmark») sarà raggiunto od 
oltrepassato.  
I RENDIMENTI OTTENUTI IN PASSATO NON COSTITUISCONO ALCUNA GARANZIA PER I RENDIMENTI FUTURI. 
PRIMA DELL’ADESIONE LEGGERE IL PROSPETTO INFORMATIVO. 
 
Né il presente documento né alcuna copia di esso possono essere inviati, portati o distribuiti negli Stati Uniti o a persone US (ai 
sensi della Regulation S - US Securities Act del 1933 e successivi emendamenti). 
  
Copyright © 2019 del CREDIT SUISSE GROUP AG e/o delle sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
  
CREDIT SUISSE (ITALY) S.P.A. - Via Santa Margherita, 3 - 20121 Milano – italy.csam@credit-suisse.com - www.credit-
suisse.com/it 
 

Contatti 
Lavinia Borea, Corporate Communication Italy, lavinia.borea@credit-suisse.com,  
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