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Investire con uno scopo: SYZ ha portato a termine la
sua ultima soluzione di finanza green, sostenendo la
riforestazione a livello globale
Come parte della sua strategia di investimento responsabile, Banque SYZ ha sostenuto
l’impegno di BNP Paribas a favore di un’iniziativa volta alla riforestazione, collegando la sua
offerta di investimento sostenibile alla riforestazione a livello mondiale in collaborazione con
Reforest’Action.
La soluzione d’investimento innovativa ha unito un certificato a una combinazione dinamica
di liquidità, obbligazioni e azioni derivanti da alcuni dei migliori fondi comuni di
investimento in campo ambientale e tematico, il tutto partecipando alla riforestazione. Per
ogni EUR 1’000 investiti in maniera responsabile, viene piantato un albero.
Come parte del suo impegno a favore degli investimenti responsabili futuri, per ogni albero
finanziato da un cliente, Banque SYZ ne ha offerto uno.
“Siamo fieri di dichiarare che, insieme ai nostri investitori, Banque SYZ ha piantato 23’294
alberi in Indonesia, Madagascar, Spagna e Portogallo”, ha dichiarato Carole Millet, che dirige
l’offerta di prodotti insieme a Manuel Terreault presso Banque SYZ.
“Noi di Banque SYZ, abbiamo compreso da tempo il legame tra valori e valore aggiunto. Ecco
perché stiamo lavorando per integrare i criteri ESG nella nostra attività, focalizzandoci sullo
svolgimento di un ruolo attivo nella gestione delle aziende in cui investiamo”, ha aggiunto
Nicolas Syz, Head of SYZ Private Banking.
“L’investimento sulla base dei criteri ESG è una tendenza che è impossibile ignorare: siamo
convinti che consenta di combinare principi di investimento solidi con l’opportunità di avere
un impatto positivo sul pianeta”, ha proseguito Nicolas Syz.
Per ulteriori informazioni, contattare:
Leila Bernasconi
Tel.: +41 (0)58 799 15 42
Email: leila.bernasconi@syzgroup.com

Informazioni sul Gruppo SYZ
Fondata a Ginevra nel 1996, SYZ è un gruppo bancario svizzero in rapida crescita dedicato esclusivamente alla
gestione patrimoniale, tramite due aree di attività complementari: banca privata di alto profilo e gestione
patrimoniale istituzionale. SYZ offre agli investitori privati e istituzionali una gestione del portafoglio globale, con
uno stile d’investimento attivo e un focus sulla riduzione del rischio con un chiaro impegno a fornire una
performance assoluta tramite la generazione di alpha.
SYZ è una società indipendente a conduzione familiare con un'impronta globale. Il Gruppo detiene una solida base
di capitali e trae vantaggio dall'essere una banca privata indipendente.
www.syzgroup.com

Informazioni su Reforest’Action
Reforest'Action è un’azienda socialmente responsabile, fondata nel 2010, con lo scopo di proteggere l’ambiente e
combattere la deforestazione. I progetti di riforestazione di Reforest'Action nel mondo hanno un doppio obiettivo:
ripristinare le foreste minacciate e contribuire allo sviluppo socioeconomico delle persone attraverso gli alberi.
Queste iniziative sono condotte a livello locale da partner privati (imprese sociali, ONG, ecc.) in collaborazione con
gli enti pubblici (comuni, consigli regionali, rettorati, ecc.). Gli alberi piantati vengono monitorati nel tempo da
operatori forestali e agronomi. Reforest'Action contribuisce inoltre a sensibilizzare le persone in merito alla
necessità di preservare la biodiversità, in particolare tramite missioni di osservazione organizzate accanto alle
operazioni di piantumazione. Dalla sua costituzione, Reforest’Action ha piantato oltre 4 milioni di alberi in tutto il
mondo. Per ulteriori informazioni: www.reforestaction.com

