
vontobel.com/sostenibilita

Vontobel stampa su carta riciclata al 100 per cento: la produzione di carta riciclata consuma 1,5 volte meno 
energia e 2,5 volte meno acqua rispetto alla produzione di carta da nuove fibre. La carta riciclata riduce inoltre  
le emissioni di gas serra di oltre il 20 per cento. Compensiamo le emissioni rimanenti di CO2 sostenendo diversi 
progetti in tutto il mondo.

« Significa pensare con  
spirito imprendito- 
riale, pensare a lungo 
termine. E quindi   
anche non pensare solo  
a se stessi.» 
Dr. Maja Baumann 
Membro del Consiglio di amministrazione  
e rappresentante della quarta generazione  
della famiglia Vontobel



Responsabilità 
imprenditoriale – 
in sintesi



Ambiente
 – A impatto climatico zero dal 2009
 – Riscaldamento e raffrescamento del campus  

di Zurigo con acqua del lago come fonte ener-
getica sostenibile

 – Donazione di dispositivi elettronici a strutture  
di pubblica utilità

 – Membro fondatore della Fondazione svizzera 
per il clima

Responsabilità imprenditoriale –  
in sintesi



Above average PRI rating

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Miliardi di CHF

6.5
14

23.3
30.5

126.3

144.0

11

Investire
 – Pioniere dell’investimento sostenibile dagli anni ’90
 – Vontobel gestisce soluzioni d’investimento che  

tengono conto dei criteri ESG per CHF 144 miliardi 
 – Diversi riconoscimenti internazionali per le nostre 

soluzioni d’investimento sostenibili
 – Membro fondatore dell’associazione Swiss  

Sustainable Finance (SSF)

Sociale
 – Membro del Corporate Support Group 

del Comitato internazionale della Croce 
Rossa (CICR)

 – Con la nostra iniziativa di raccolta fondi 
annuale sosteniamo ogni volta un pro-
getto del CICR

 – Premio fotografico «A New Gaze» per 
giovani artisti contemporane

Il nostro impegno per  
la sostenibilità

 – Netto zero entro il 2030 
Solo per alcuni investimenti (investimenti finanziari propri nel 
portafoglio della Banca) e attività operative.

 – Informazioni e consulenza 
Forniamo consulenza alla nostra clientela sulle opportunità 
offerte dal cambiamento in termini di economia sostenibile.

 – Offriamo soluzioni d’investimento 
focalizzate sulle aziende che si impegnano nelle sfide attuali in 
fatto di sostenibilità.

 – Decisioni d’investimento 
che si basano tra l’altro sugli standard ESG e che tengono conto 
dei rischi ESG sostanziali, incluso il cambiamento climatico.

 – Varietà e pari opportunità 
Cultura della prestazione basata sul rispetto reciproco e sulla 
tolleranza zero per qualsiasi forma di discriminazione.

 – Trasparenza 
Trasparenza nella comunicazione e nella pubblicazione del 
bilancio.

Per saperne di più:
vontobel.com/report-di-sostenibilita


