04.05.2020

BPS (SUISSE)
la sostenibilità diventa sempre più parte integrante delle strategie finanziarie
BPS (SUISSE) è lieta di annunciare che da marzo 2020 è diventata membro di
Swiss Sustainable Finance (SSF), l’associazione che mira a rafforzare la posizione della Svizzera sul mercato globale della finanza
sostenibile informando, educando e agevolandone la crescita.
Attraverso la definizione e l’informazione sulle migliori pratiche nonché la creazione di strutture di riferimento e strumenti di
sostegno, SSF sostiene i suoi membri e collabora con loro affinché la piazza finanziaria svizzera raggiunga una posizione di
leadership nella finanza sostenibile. L'associazione, fondata nel 2014, è rappresentata a Zurigo, Ginevra e Lugano. Attualmente
riunisce 146 membri e partner quali fornitori di servizi finanziari, investitori, università e scuole di economia, enti pubblici e altre
organizzazioni interessate.
L’adesione a SSF non è che un ulteriore passo all’interno del progetto di sostenibilità di BPS (SUISSE):
il progetto nasce dal desiderio di poter offrire alla nostra clientela degli investimenti che siano sostenibili ma allo stesso tempo
profittevoli e che tengano conto al loro interno di fattori ambientali, sociali e di governance.
Stiamo vivendo una fase di cambiamenti climatici estremamente critica e i clienti finali, così come gli attori del mercato finanziario,
sono sempre più sensibili rispetto a quanto sta accadendo nel mondo.
A dimostrarlo i dati riguardanti l’incremento negli investimenti sostenibili osservato negli ultimi anni; basti pensare che a fine 2018
gli investimenti ESG sono aumentati dell’83%, pari a ca. CHF 720 miliardi, solo in Svizzera (fonte SSF).
Il tema della sostenibilità non può più essere visto come una tematica di nicchia, ormai è divenuto un tema centrale.

BPS (SUISSE), dopo aver lanciato nel 2019 i primi mandati ESG di tipo multi-manager, sta ora lavorando all’affinamento del
processo di investimento in logica di integrazione dei criteri ESG per poter allargare ulteriormente la gamma di prodotti disponibili
per la clientela, sia tramite i comparti della
Popso (Suisse) Investment Fund Sicav, che attraverso i mandati di gestione e i servizi di Investment Advisory.
L’orientamento alla sostenibilità diventa quindi parte integrante delle strategie legate ai prodotti finanziari sempre più innovativi.
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Fondi sostenibili ESG
https://www.bps-suisse.ch/mandato_fondi_sostenibili.jsp
SSF
https://www.sustainablefinance.ch/

