14 GENNAIO 2021 - COMUNICATO STAMPA
MIRABAUD ASSET MANAGEMENT OTTIENE
L’SRI LABEL PER LE SUE STRATEGIE AZIONARIE GLOBALI

Parigi, 14 gennaio 2021 – Mirabaud Asset Management annuncia di aver ottenuto l’SRI
label per le due strategie azionarie globali, Mirabaud - Sustainable Global Focus e
Mirabaud - Sustainable Global High Dividend.
L’SRI label è stata creata e supportata dal Ministero delle Finanze francese e prevede una serie di rigorosi
criteri finalizzati a dimostrare un’integrazione sistematica e misurabile dell’analisi extra-finanziaria e ESG negli
investimenti. Questi due fondi si aggiungono al Mirabaud - Sustainable Global Convertible Bond nel conseguimento di questo riconoscimento.
Il team azionario globale di Mirabaud Asset Management costruisce portafogli ad alta convinzione attraverso
l’identificazione di molteplici tematiche globali che evidenziano elevate potenzialità di crescita strutturale nel
lungo periodo. Ogni titolo di qualità inserito nei portafogli del team deve inoltre soddisfare rigorosi criteri
ESG, che sono pienamente integrati nel processo d’investimento. Ciò implica analisi top-down e bottom-up
approfondite delle società, oltre a un engagement attivo.
Hamid Amoura, Head of Responsible Investment di Mirabaud Asset Management, ha commentato: “Siamo
lieti di ricevere questo riconoscimento. Esserne insigniti riflette il nostro continuo impegno verso l’investimento
responsabile e la nostra ambizione a rafforzare il posizionamento di Mirabaud Asset Management in termini
di sostenibilità e responsabilità”.
Anu Narula, Head of Global Equities di Mirabaud Asset Management, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di ricevere l’SRI label a conferma della solidità dei processi ESG delle nostre strategie azionarie globali. In qualità di
gestori attivi e impegnati, riteniamo che non vi sia alternativa a una ricerca bottom-up approfondita delle società
e a un engagement attivo e continuo. Questa due diligence rigorosa è essenziale per ottenere informazioni
sulla qualità del management, la strategia del business e la potenziale esposizione a rischi di una società”.
Mirabaud Asset Management continua a sviluppare i processi e l’integrazione ESG nella sua intera gamma di
fondi, rafforzando il proprio impegno verso gli investimenti responsabili.
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Mirabaud Asset Management
Con uffici a Ginevra, Zurigo, Parigi, Londra, Madrid e Milano, la divisione Asset Management del Gruppo
Mirabaud offre servizi di gestione patrimoniale e di consulenza.
La sua expertise include:
- azionario globale, regionale e domestico;
- obbligazionario flessibile, convertibile, ad alto rendimento e a duration breve;
- investimenti alternativi;
- multi-asset;
- private equity
In tutte le sue aree di investimento Mirabaud Asset Management applica una filosofia comune ispirata a
un approccio attivo e ad alta convinzione che punta a generare rendimenti di lungo termine corretti per il
rischio. L’attenzione alla gestione del rischio e l’impegno verso i principi ambientali, sociali e di governance
rappresentano una componente essenziale del patrimonio di valori di Mirabaud.
Per ulteriori informazioni: www.mirabaud-am.com

Il Mirabaud Group
Il Gruppo Mirabaud è stato fondato a Ginevra nel 1819. Nel tempo si è sviluppato sino alla sua attuale
realtà di Gruppo internazionale che offre ai propri clienti servizi finanziari e di consulenza personalizzati in tre
aree principali: Wealth Management (gestione di portafogli, servizi di consulenza in materia di investimenti e
servizi per i consulenti finanziari indipendenti), Asset Management (gestione di patrimoni istituzionali, servizi
di gestione e distribuzione di fondi) e Securities (brokerage tradizionale, ricerca e mercati dei capitali).
Mirabaud ha un focus sulla responsabilità e sulla sostenibilità. Ciò si riflette nella sua interazione con i clienti,
i dipendenti e la società in generale. Firmataria dei Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite
(PRI) dal 2010, Mirabaud vanta il rating più elevato in questo campo.
Con un organico di circa 700 persone, il Gruppo ha uffici in Svizzera (Ginevra, Basilea e Zurigo), Europa
(Londra, Lussemburgo Parigi, Madrid, Barcellona, Valencia, Siviglia e Milano) e nel resto del mondo (Montreal,
Dubai, Abu Dhabi, Montevideo e San Paolo).
Per ulteriori informazioni: www.mirabaud.com
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