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Sella Sgr, sei anni di sostegno allo sviluppo
responsabile col fondo Investimenti Sostenibili
LMF LaMiaFinanza - 26/05/2021 11:35:11

Sesta edizione del Report d’Impatto del fondo in cui vengono illustrati i risultati ottenuti in ambito
sociale e ambientale dagli investimenti effettuati
Contribuito a 12 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu
Oltre 19.000 pazienti hanno avuto accesso a cure mediche
44.000 MegaWattora di energia rinnovabile prodotti
828 tonnellate di rifiuti riciclati
Oltre 30.000 tonnellate di CO2 evitate riducendo le emissioni di gas serra
Sono questi alcuni dei principali risultati messi in evidenza nel “Report d’Impatto 2020”, il bilancio
annuale arrivato alla sesta edizione, che illustra i risultati ambientali e sociali raggiunti grazie agli
investimenti effettuati dal fondoInvestimenti Sostenibili di Sella Sgr, nato nel 1999 come fondo
etico e diventato nel 2015 il primo fondo comune in Italia con una politica di investimento
adimpatto. Investimenti Sostenibili, infatti, investe in imprese, organizzazioni e fondiche hanno
l’obiettivo di generare un impatto ambientale e sociale positivo e misurabile, affiancato a un
rendimento finanziario.
Nel 2020 il fondo ha contribuito al raggiungimento di 12 dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile
previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, intervenendo su 8 temi di sviluppo sostenibile che
corrispondono ad altrettante differenti sfide ambientali e sociali rilevanti per il pianeta.
Il fondo ha scelto di allocare le risorse in modo equilibrato su tutte le tematiche, con un ritorno
maggiore sugli aspetti sociali e di educazione rispetto agli anni precedenti. Gli investimenti
obbligazionari, infatti, hanno privilegiato i green Bonds, ma nel 2020 è anche cresciuta l’esposizione
ai social e sustainability bond allineati alle tematiche sociali. La componente azionaria, invece,
mantiene prevalentemente l’investimento in altri fondi con l’obiettivo di raggiungere tematiche
fortemente allineate agli obiettivi previsti dalle Nazioni Unite.
“La pandemia da Covid-19 ha generato ripercussioni di carattere economico-finanziario e sociale in
tutto il pianeta. – ha commentato Alessandro Marchesin, Amministratore delegato di Sella Sgr – Ciò
ha comportato un forte impatto sui comportamenti e sulla coscienza collettiva e, di conseguenza,
una sensibilità maggiore nei confronti dello sviluppo sostenibile. Oggi le istituzioni europee
chiedono trasparenza relativamente al grado di attenzione alla sostenibilità, con lo scopo di
supportare gli investimenti rivolti alle imprese che compiono sforzi per allineare le proprie attività
agli obiettivi ambientali e climatici dell’UE. In questo contesto – ha proseguito Marchesin – nel
2020 il fondo Investimenti Sostenibili ha posto particolare attenzione alle tematiche sociali, senza
dimenticare l’urgenza della crisi climatica e delle tematiche ambientali”
Il fondo Investimenti Sostenibili di Sella Sgr è oggi classificato come prodotto finanziario che ha
obiettivi di sostenibilità ai sensi dell’Art. 9 del nuovo Regolamento SFDR europeo. Gli investimenti
in portafoglio contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’Onu direttamente o
indirettamente, realizzando in alcuni casi un impatto positivo misurabile numericamente e in altri
un beneficio riscontrabile in maniera trasversale.
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Il fondo nel 2020 ha generato i seguenti impatti misurabili:
Obiettivo 1 – Sconfiggere la povertà: 262 famiglie in Sud America hanno potuto
migliorare le loro condizioni di vita acquistando abitazioni dignitose;
Obiettivo 2 – Sconfiggere la fame: forniti 25.876 pasti di provenienza naturale;
Obiettivo 3 – Salute e benessere: 19.910 pazienti hanno avuto la possibilità di curarsi o
accedere a trattamenti mirati alla prevenzione;
Obiettivo 7 – Energia pulita e accessibile: 44.425 MegaWattora di energia generata
da fonti rinnovabili e 17 MegaWatt di energia generata con l’avviamento di nuovi
impianti di produzione da fonti rinnovabili;
Obiettivo 8 – Lavoro dignitoso e crescita economica: emessi 781 micro-prestiti per
finanziare piccole imprese o con finalità sociali;
Obiettivo 10 – Ridurre le disuguaglianze: creati 90 posti di lavorocontribuendo in
concreto alla crescita economica e all’inclusione sociale;
Obiettivo 11 – Città e comunità sostenibili: 828 tonnellate di rifiuti non prodotti
evitando l’impatto ambientale dello smaltimento;
Obiettivo 12 – Consumo e produzione responsabili: 16.260 milioni di litri d’acqua
risparmiati grazie ad una gestione efficiente delle risorse idriche e7.309 MegaWattora di
consumi ridotti grazie all’adozione di misure diefficienza energetica
Obiettivo 13 – Lotta contro il cambiamento climatico: 30.150 tonnellate di C O2 evitate,
riducendo l’impatto ambientale di ulteriori emissioni di gas serra
Grazie alle devoluzioni annuali pari allo 0,5% del patrimonio di una classe di Investimenti Sostenibili,
a partire dal 1999 sono stati destinati circa tre milioni di euro a sostegno di numerosi progetti di
solidarietà in Italia e all’estero.
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