
Una guida agli investimenti 
sostenibili. 
Gli elementi di base. 

obiettivi di sviluppo 17 sostenibile (SDG) per 
un mondo migliore. 

3 fattori da considerare 
accanto ai criteri di 
valutazione tradizionali 
quando si investe in una 
società. 

Ambientali Sociali Governance 
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 un mercato +74% in crescita 

2014 

2016 

2018 

USD 60 mia. 

USD 18 000 mia. 

USD 114 mia. 

USD 22 900 mia. 

USD 502 mia. 
(+737%) 

USD 30 600 mia. 
(+74%) 

Impact Investing 

Investimenti sostenibili 

Impact Investing 

Investimenti sostenibili 

Impact Investing 

Investimenti sostenibili 

Fonte: 2018 Global Sustainable Investment Review, 2019 Global Impact Investing Network report 

3 approcci di investimento 
sostenibile di Credit Suisse. 

La gamma di investimenti 

Filantropia 

Investimenti tradizionali 

Esclusione 

Integrazione 
dei criteri ESG 

Investimenti tematici 
e sociali 

Fonte: Credit Suisse AG 

Rendimenti finanziari 
competitivi 

Evitare le società che non 
sono in linea con i vostri valori 

Usare i dati ESG per ottenere 
ottimi rendimenti dell’investimento 
e gestire i rischi 

Investire in soluzioni che contri-
buiscono al raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo sostenibile 

I vostri investimenti possono fare la differenza. 
Guidate il cambiamento. 
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CREDIT SUISSE (Svizzera) SA 
Casella postale 100 
CH-8070 Zurigo 
credit-suisse.com 

Le informazioni fornite nel presente documento costituiscono materiale di marketing. Non si tratta di una consulenza d’investimento o di altro tipo basata su una 
considerazione della situazione personale del destinatario né del risultato di una ricerca obiettiva o indipendente. Le informazioni fornite nel presente documento non 
sono giuridicamente vincolanti e non costituiscono né un’offerta né un invito a effettuare alcun tipo di operazione finanziaria. Queste informazioni sono state redatte 
da Credit Suisse Group AG e/o dalle sue affiliate (di seguito “CS”) con la massima cura e secondo scienza e coscienza. Le informazioni e le opinioni contenute nel 
presente documento sono quelle di CS al momento della redazione e possono cambiare in qualsiasi momento senza preavviso. Esse sono state ricavate da fonti 
ritenute attendibili. CS non fornisce alcuna garanzia circa il contenuto e la completezza delle informazioni e, dove legalmente consentito, declina qualsiasi responsabilità 
per eventuali perdite connesse all’uso delle stesse. Salvo indicazioni contrarie, tutti i dati non sono certificati. Le informazioni fornite nel presente documento sono a 
uso esclusivo del destinatario. Né le presenti informazioni né eventuali copie delle stesse possono essere inviate, consegnate o distribuite negli Stati Uniti o a US 
Person (ai sensi della Regulation S dello US Securities Act del 1933, e successive modifiche). Il presente documento non può essere riprodotto, né totalmente né 
parzialmente, senza l’autorizzazione scritta di CS. 
Copyright © 2020 Credit Suisse Group AG e/o sue affiliate. Tutti i diritti riservati. 
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https://www.credit-suisse.com/ch/it.html

