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Diamo le pagelle
a queste aziende
Così Sella Sgr integra i temi Esg nelle strategie
Per tutti i prodotti la sostenibilità è una bussola

N
È stato lanciato
un comparto
azionario legato
all’innovazione
e alla ricerca

el mondo che corre in direzione
sostenibile, il ruolo dell’asset manager
risulta più che mai fondamentale nel
finanziare progetti e selezionare aziende
innovative, con prospettive di crescita
efficienti, superando i passati paradigmi
di valutazione legati esclusivamente
all’analisi finanziaria. L’integrazione dei
principi Esg nelle strategie d’investimento
è una scelta fondamentale che consente
di ottenere risultati tangibili anche al di
fuori della sfera economica, con impatti
positivi in ambito sociale e ambientale,
migliorando e salvaguardando la
qualità della vita nel nostro presente e
per le generazioni future. In Sella Sgr
abbiamo scelto di includere i criteri di
sostenibilità nel processo d’investimento
dell’intera gamma prodotti, con lo
scopo di individuare e misurare i rischi
e le opportunità nella sfera ambientale,

continua a pag. 46 >
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sociale e di governance di ciascun
emittente, facilitandone l’integrazione
nella costruzione dei portafogli. Per
tutti i prodotti è prevista innanzitutto
un’attività di monitoraggio dei principali
indicatori Esg, l’attribuzione di un rischio
Esg in funzione del rating e l’esclusione
di settori controversi o di emittenti con
problematiche legate alla governance.
Screening positivo
Per i prodotti altamente sostenibili Esg
diventa un vero e proprio strumento di
gestione attiva e lo screening positivo
avviene nel continuo, considerando
l’approccio alla sostenibilità delle
società presenti o da includere in
portafoglio, contestualmente alle
tradizionali valutazioni fondamentali.
L’obiettivo è quello di favorire, a parità
di altre condizioni, emittenti con una
più alta vocazione sostenibile e al
tempo stesso individuare quelli che
potranno maggiormente beneficiare
delle opportunità offerte da questa
fase di transizione. La nuova frontiera
dell’investimento sostenibile implica infatti
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di pensare alla sostenibilità in senso più
ampio, non valutando esclusivamente
gli aspetti ambientali, ma guardando
anche ai risvolti sociali. Nella costruzione

arricchire le conoscenze del team di

abbiamo lanciato il comparto azionario

di una gamma d’offerta moderna, oggi,

gestione e accrescere gli strumenti a

tematico TFS iCARE, il cui portafoglio si

appare necessario individuare idee che

disposizione dei sottoscrittori.

compone di fondi tematici focalizzati su

superino le logiche più tradizionali di

società che promuovano l’innovazione

tipo geografico e settoriale per cogliere

Tendenze di medio termine

per la Cura, l’Ambiente, la Ricerca e

soluzioni trasversali in grado di investire

In quest’ottica, in Sella Sgr abbiamo

l’Etica. La soluzione d’investimento nasce

su interi segmenti della vita di oggi e di

integrato all’interno dei fondi di fondi

dalla collaborazione con la Fondazione

domani. Nell’attività dell’asset manager,

una selezione di strategie tematiche

Umberto Veronesi, per coniugare finanza

inoltre, il confronto e la collaborazione

per cogliere le tendenze di medio e

e ricerca scientifica e promuovere

con importanti partner consentono di

lungo termine. In particolare, un anno fa

investimenti socialmente responsabili.

