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PIMCO stringe una collaborazione con il Pulitzer Center per 

promuovere il reporting sulla parità di genere 
 

La nuova partnership sottolinea l'enfasi che viene continuamente posta da PIMCO sulla parità di 
genere e l'empowerment femminile 

 
Londra (2 ottobre 2020) – PIMCO, una delle principali società di gestione di investimenti 
obbligazionari al mondo, ha avviato una collaborazione con il pluripremiato Pulitzer Center per 
promuovere il reporting sulle tematiche relative alla parità di genere e all'empowerment 
economico di donne e ragazze vulnerabili. 
 
La partnership, che avrà una durata di tre anni, comprenderà una sovvenzione di 950.000 Dollari 
da parte della PIMCO Foundation, gestita dal Pulitzer Center e destinata a sostenere progetti 
professionali e borse di studio per università e college in materia di reporting. Supporterà 
inoltre un nuovo college o università partner di Campus Consortium e incentiverà un impegno 
costante nelle scuole, nonché l'organizzazione di eventi comunitari come conferenze e webinar. 
 
"Ci adoperiamo al massimo per favorire la promozione della parità di genere, che riveste 
un'importanza fondamentale, e dell'empowerment economico femminile in tutto il mondo", ha 
dichiarato Manny Roman, Chief Executive Officer di PIMCO. "Grazie a questa nuova 
partnership, l'eccezionale lavoro svolto dal Pulitzer Center riceverà un notevole impulso volto ad 
incentivare la condivisione di storie importanti che altrimenti non verrebbero mai raccontate, 
nonché la formazione, la sensibilizzazione e la crescita dell'uguaglianza nelle società civili di 
tutto il mondo." 
 
"L'impegno ambizioso assunto da PIMCO nei confronti di questa iniziativa ci permetterà di 
sviluppare in misura significativa il nostro lavoro su tematiche che sono sempre state al primo 
posto per il Pulitzer Center", ha commentato Jon Sawyer, Direttore esecutivo del Pulitzer 
Center. "La parità di genere e le opportunità di empowerment economico rivestono 
un'importanza fondamentale per la società civile più equa che noi tutti desideriamo. Molte 
donne e ragazze di tutto il mondo si vedono negati questi diritti. Raccontare le loro storie è un 
passo essenziale verso un vero e proprio cambiamento." 
 
La nuova partnership mette ulteriormente in luce l'impegno generale assunto da PIMCO per la 
parità di genere, sostenuto in parte dalla piattaforma "Donne e Investimenti" di PIMCO. La 
piattaforma riceve il sostegno di tutte le divisioni di PIMCO e promuove la parità di genere nel 
settore dei servizi finanziari, istruisce i clienti su come collaborare al meglio con gli investitori di 
sesso femminile e incentiva l'empowerment economico di donne e ragazze. 

https://global.pimco.com/en-gbl/our-firm/diverse-perspectives


 
 

---FINE--- 
 
 

A proposito di PIMCO 
PIMCO è una delle principali società di gestione di investimenti obbligazionari al mondo. Fondata nel 
1971 a Newport Beach, in California, PIMCO è stata la prima a proporre agli investitori un approccio total 
return in ambito obbligazionario. Da oltre 45 anni mettiamo la nostra competenza al servizio dei clienti 
per trovare soluzioni di investimento innovative e ottimali. Oggi siamo presenti in tutto il mondo con più 
di 2.150 professionisti uniti da un solo obiettivo: creare opportunità per gli investitori in ogni contesto di 
mercato. PIMCO è una controllata di Allianz S.E., un fornitore di servizi finanziari diversificati leader a 
livello globale. 
 
A proposito del Pulitzer Center 
Il Pulitzer Center on Crisis Reporting è un'organizzazione giornalistica non-profit innovativa e 
pluripremiata dedicata alla promozione di un impegno profondo in tematiche globali spesso poco 
discusse. Promuoviamo un reporting internazionale di qualità e un programma unico di sensibilizzazione 
e di formazione nelle scuole e nelle università. Per maggiori informazioni sul Pulitzer Center consultare il 
sito web pulitzercenter.org. 
 

Ad eccezione delle informazioni e delle valutazioni storiche ivi contenute, le affermazioni riportate nel presente 
comunicato stampa costituiscono dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 
1995. Tali dichiarazioni possono essere soggette a numerosi rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero comportare 
differenze sostanziali tra i risultati attesi e quelli effettivi, tra cui la performance dei mercati finanziari, la performance 
dei prodotti d'investimento sponsorizzati e dei conti a gestione separata di PIMCO, le condizioni economiche generali, 
le acquisizioni future, le condizioni competitive e il quadro normativo, comprese modifiche della legislazione fiscale. Si 
raccomanda ai lettori di considerare attentamente tali fattori. Inoltre, tali dichiarazioni previsionali sono valide solo alla 
data nella quale vengono rilasciate. PIMCO non si obbliga in alcun modo ad aggiornare alcuna dichiarazione 
previsionale allo scopo di rispecchiare eventi o circostanze successivi alla data di tali dichiarazioni. 


