Convegno virtuale
“Transizione ecologica, fondi europei e nuovi investimenti”

Quando l’implementazione dei criteri ESG
e le grandi performance vanno di pari passo
La nostra strategia prevede la meticolosa applicazione di un
collaudato approccio d’investimento. Investiamo nelle società
di qualità che bene ciano di trend di crescita sostenibili e
strutturali, con solide posizioni di mercato, con elevate
barriere all’ingresso, redditività sopra la media, alti
rendimenti sul capitale, bilanci solidi e gestiti da team di
management competenti.
Come investitori che cercano di acquistare società che
possono offrire una costante crescita a lungo termine,
abbiamo sempre valutato cruciale la sostenibilità dei loro
modelli di business.
Solo per i business gestiti con integrità, ben amministrati e
strutturati con responsabilità ambientale e sociale, è possibile
la crescita a lungo termine. I nostri risultati e i track record
dimostrano che i rendimenti a lungo termine e gli
investimenti ESG compliant possono andare di pari passo.
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Sachs gestendo clienti equity e multi-asset di
lingua tedesca. Oliver ha iniziato la sua carriera
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Berenberg
Istituita nel 1590, Berenberg è una delle principali banche private d’Europa,
specializzata su Wealth e Asset Management, Investment Banking e Corporate Banking.
Ha sede centrale ad Amburgo e 18 uffici in tutto il mondo, ed è presente nei centri
finanziari di Francoforte, Londra e New York. Sono circa 1600 i dipendenti che
trasmettono nel futuro la lunga tradizione di successo della banca. Berenberg opera
instaurando partnership a responsabilità illimitata con soci personalmente
responsabili. La responsabilità personale dei proprietari assicura indipendenza dal pensiero aziendale di breve
termine, assieme a una rigorosa gestione del rischio e una continuità manageriale. La responsabilità è il nostro
principio guida. La nostra longevità è possibile solamente grazie a un modello di business focalizzato sulla sostenibilità,
la quale è il centro della nostra filosofia e si riflette sullo stile dei nostri investimenti. Gli investimenti azionari sono una
parte integrante del nostro DNA e l’agire responsabile è il nostro principio da più di 430 anni.
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