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Sella Sgr lancia il suo primo fondo a scadenza
ESG con focus sulle infrastrutture globali
di Redazione Pubblicato il 24/05/2022 14:44
 tempo di lettura
Mario Romano

Il fondo MIO 2027 è un bilanciato obbligazionario che investe almeno il 50% del capitale in strumenti di natura
obbligazionaria e azionaria

 Sella Sgr

 fondo

 ESG

 infrastrutture globali

LE PIÙ LETTE
Sella Sgr ha lanciato Multiasset
Infrastructure Opportunities
2027, il suo primo fondo a

Ecco come la Ue intende finanziare
l'obbligo di pannelli solari

scadenza con un focus sulle
infrastrutture globali che

Tesla rimossa dall'indice S&P 500 Esg

promuove caratteristiche ESG, in
linea con l’articolo 8 della

Wall Street, i gestori temono il crollo

Sustainable Finance Disclosure

della borsa. Ecco quanto potrebbe
scendere ancora l'indice S&P 500

Regulation (SFDR).

Mario Romano

Il fondo MIO 2027 è un bilanciato
obbligazionario che investe

Wall Street crolla: ‐4,1% lo S&P 500,
Nasdaq ‐4,7%. Peggior seduta da
giugno 2020

almeno il 50% del capitale in
strumenti di natura obbligazionaria e azionaria. In particolare, l’allocazione su azioni e
OICR di natura azionaria è compresa tra il 10% e il 35% e l’esposizione ai Paesi Emergenti
è consentita fino al massimo del 10%.

Saipem, il 23 maggio il
raggruppamento delle azioni. Broker
cauti

Il fondo investe in società` che operano nell’ambito delle infrastrutture globali – un minimo
del 50% è, infatti, investito in tutti i settori esposti al tema – attraverso progetti e opere
che hanno l’obiettivo di soddisfare i bisogni di una comunità, fornendo servizi essenziali
per l’economia e la società. Negli ultimi tempi, infatti, la modernizzazione delle
infrastrutture esistenti per garantire i servizi fondamentali e supportare la transizione

Speciali
Worldpay
Per la prima volta al NETCOMM
Forum 2022

climatica e digitale, ha registrato un forte incremento di interesse ed attirato la crescente
attenzione degli investitori istituzionali.

Generali
Nuova vita alle procuratie

Il fondo, che ha una durata di 5 anni, prevede la distribuzione di cinque cedole
predeterminate, ognuna pari all’1,5% lordo del valore iniziale delle quote del fondo
stesso, che verranno pagate entro il mese di agosto di ogni anno, con una prima
distribuzione nel 2023 e l’ultima nel 2027.
“Con questo nuovo fondo offriamo ai risparmiatori l’opportunità di investire in settori che
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beneficiano di importanti flussi grazie ai piani di rilancio e sostegno e, al contempo, un

Nuova Range Rover

riparo dall’aumento dell’inflazione in virtù di rendimenti spesso decorrelati rispetto alle

Modernità assoluta, raffinatezza senza
pari e capacità imbattibili

altre asset class” – ha commentato Mario Romano, direttore investimenti di Sella Sgr.
“Con Multiasset Infrastructure Opportunities 2027, proseguiamo inoltre nel nostro

Gruppo Helvetia Italia

impegno in ambito ESG andando a selezionare un tema di investimento – come le

Focus sulla gestione dei rischi delle PMI
e sui bisogni di protezione e
investimento

infrastrutture - che si dimostrerà sempre più importante anche nell’ambito della
transizione energetica e sostenibile”, ha aggiunto Mario Romano.
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Il patrimonio globale dei fondi così classificati
ammonta a 2.770 miliardi di dollari

Pronto il giro di vite sugli Esg

Women in Export
l’impegno di SACE per valorizzare
l'imprenditoria femminile

Monitor interattivi per
condividere
Il multi touch da 78 pollici che
rivoluziona il tuo modo di lavorare

La Sec presenta oggi una bozza con le regole per il bollino di sostenibilità, spesso
assegnato senza reali controlli

Speciale Coronavirus
Speciale Coronavirus - mappa del
contagio e news in tempo reale

di Marcello Bussi MF ‐ Numero 101 pag. 4 del 25/05/2022

 Esg

 Sec

 Morningstar

 fondi

La Sec sta preparando un giro di vite nei confronti dei numerosi prodotti di
investimento che decantano eccessive credenziali Esg. Un assaggio lo si è già avuto con
la multa da 1,5 milioni di dollari appioppata due giorni fa a Bny Mellon Investment
Adviser per aver fornito informazioni errate e averne omesse altre a proposito degli
Esg, i fondi sostenibili proposti ai clienti....;
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