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Aiuti Ue, Micossi: “Usarli per investire, non per
tagliare le tasse”

Nasce il nuovo fondo di investimento Top Funds Selection iCARE, realizzato da Sella Sgr con l’obiettivo di

Market mover: l’agenda di mercoledì 17 giugno

coniugare finanza e ricerca scientifica nell’ambito di un progetto in collaborazione con Fondazione

Mps: Dbrs conferma tutti i rating della banca

Umberto Veronesi finalizzato alla promozione di investimenti socialmente responsabili in aziende che
operano per lo sviluppo di condizioni di vita migliori delle persone, in linea con le finalità della Fondazione
stessa.

Cnh Industrial: Fitch conferma rating, ma abbassa
outlook da positivo a stabile

TFS iCARE – spiega una nota – è un comparto di Top Funds Selection, il fondo di fondi di Sella Sgr, e ha
l’obiettivo di di promuovere la salute sotto tutti i punti di vista, dalla prevenzione, alla cura fino ai corretti
stili di vita. In particolare, il portafoglio di TFS iCARE è composto da fondi tematici accuratamente
selezionati dal team di gestione di Sella Sgr fra i principali player sul mercato, specializzati nella ricerca di
società che promuovano soluzioni per l’innovazione nella cura, l’ambiente, la ricerca e l’etica (da cui
l’acronimo “iCARE”).
Il nuovo fondo, in collocamento dal 16 giugno, sarà distribuito da Banca Patrimoni Sella & C. e da Banca
Sella. La raccolta realizzata attraverso la sottoscrizione del fondo, nella misura pari allo 0,3% annuo del
patrimonio complessivo, finanzierà progetti di ricerca specifici proposti da Fondazione Veronesi e
selezionati da un comitato etico istituito all’interno del gruppo Sella.
“Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa – ha affermato Alessandro Marchesin, a.d. di Sella Sgr – che ci
vede protagonisti a fianco di una delle principali realtà italiane impegnate nella promozione della ricerca
scientifica di eccellenza, in progetti di prevenzione, educazione alla salute e divulgazione della scienza.
Sella Sgr – prosegue Marchesin – da anni è fautrice di un approccio sostenibile ed etico all’investimento.
Siamo convinti che la natura globale dei mercati finanziari insieme alla ricerca possano offrire l’opportunità
di contribuire al cambiamento per migliorare la qualità della vita e la salute di tutti”.
“Fondazione Umberto Veronesi da sempre finanzia eccellenti progetti scientifici focalizzati sulla
prevenzione, efficacia delle cure e sull’allungamento e qualità della vita – ha dichiarato Paolo Veronesi,
Presidente di Fondazione Umberto Veronesi e Direttore Divisione Senologia Chirurgica Ieo – ed è proprio
grazie a realtà lungimiranti come Sella Sgr che possiamo continuare il nostro impegno nei confronti della
comunità scientifica, della popolazione e dei pazienti di oggi e di domani”.
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Articoli Simili:
Patrimoni Sella allarga il team di private banker in Lombardia
Banca Patrimoni Sella & C., la società del gruppo Sella specializzata nel private banking e nei servizi di investimento, ha...

Banca Sella, partner norvegese per acquisire portafogli di crediti deteriorati
Accordo con B2 kapital per acquisto e gestione di crediti non performing di terze parti...

Coronavirus: gruppo Sella vara misure a tutela imprese e famiglie
Il gruppo Sella ha adottato le misure volte a sostenere le imprese e le famiglie delle aree colpite dal virus...

Pensioni: accordo sindacato ortopedici e Banco Bpm per anticipo Tfs
Grafico Azioni Banco Bpm (BIT:BAMI)Intraday Oggi : Lunedì 24 Febbraio 2020 E’ stata sottoscritta oggi in Roma una
convenzione tra...

P.A.: Dadone; firmato schema Dpcm, svolta per anticipo Tfs
Grafico Azioni Facebook (NASDAQ:FB)Intraday Mercoledì 22 Aprile 2020 “Siamo finalmente a una svolta sull’anticipo fino a
45.000 euro del Tfs....

Notizie da Venti4ore.com
Falso allarme bomba ad Avellino denunciato
lautore della chiamata minatoria
Chi è Aboubakar Soumahoro, il sindacalista che
ha indetto lo sciopero della fame a Villa Pamphili
Borsa banche e Tim mandano in orbita Milano
Maturità 2020, i consigli per affrontare il maxicolloquio dal lessico alla scaletta”
Influencer fa gli squat” con un succinto costume
da bagno mentre a pochi metri si svolge una
cerimonia religiosa scoppia la polemica
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Tecnologia blockchain per i fondi d’investimento, nasce FundsDLT
Criptovalute La piattaforma FundsDLT è stata lanciata da Clearstream, Credit Suisse Asset Management, Borsa
lussemburghese e Natixis Investment Managers L’utilizzo...

B.Sella: ok soci a bilancio e Cda, Massimo Vigo nuovo a.d.
Grafico Azioni Total (EU:FP)Intraday Giovedì 23 Aprile 2020 L’Assemblea degli azionisti di Banca Sella ha approvato il bilancio
2019 e...

B.Sella: avvia piattaforma web di dialogo con clienti
Banca Sella ha attivato una piattaforma per dialogare a distanza con i clienti. Grazie a un nuovo servizio sviluppato dalla...

B.Sella: utile netto 2019 sale a 35,4 mln (+39,5% a/a)
Grafico Azioni Total (NYSE:TOT)Intraday Oggi : Lunedì 10 Febbraio 2020 Banca Sella ha chiuso il 2019 con un utile netto...

B.Sella: con B2 Kapital per acquisto e gestione Npe terzi
Banca Sella e B2 Kapital, filiale italiana di B2Holding ASA, società norvegese specializzata nell’acquisizione e nella gestione di
crediti Non-Performing,...
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