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SELLA SGR: PUBBLICA REPORT SU OBIETTIVI AMBIENTALI E SOCIALI
MILANO (ITALPRESS) - Promuovere le energie rinnovabili, aumentare
l'efficienza energetica, supportare l'edilizia sostenibile e
migliorare la gestione delle risorse. Sono alcune delle tematiche
interessate dal fondo Investimenti Sostenibili di Sella Sgr, la
società di gestione del risparmio del gruppo Sella, i cui
risultati sono contenuti nel "Report di Impatto 2021": giunto alla
settima edizione e realizzato in collaborazione con Mainstreet
Partners, si tratta di un bilancio annuale degli obiettivi
ambientali e sociali raggiunti grazie agli investimenti effettuati
dal fondo e rappresenta uno strumento di informazione e
trasparenza rivolto sia agli investitori sia ad un pubblico più
ampio. I risultati presenti nel "Report di Impatto 2021" di Sella
Sgr evidenziano numeri importanti che testimoniamo come attraverso
il fondo Investimenti Sostenibili si possa partecipare in maniera
concreta e misurabile al cambiamento. I dati mostrano
un'attenzione particolare alle tematiche ambientali - come lo
sviluppo di energia da fonti rinnovabili, la riduzione delle
emissioni di CO2 o il risparmio di acqua - insieme agli aspetti
sociali, quali il miglioramento della condizione di vita o
l'accesso alle cure sanitarie.
Gli investimenti effettuati dal fondo hanno contribuito al
raggiungimento dei 17 obiettivi di Sviluppo Sostenibile sanciti
dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. "Il 2021 è stato un anno
fondamentale, che ha rafforzato e accelerato il ruolo della
finanza come motore di una crescita più sostenibile e inclusiva ha commentato Alessandro Marchesin, Ad di Sella Sgr - mentre la
regolamentazione europea ha segnato nuovi passi verso una maggiore
trasparenza dell'offerta per consentire ai risparmiatori di
effettuare scelte di investimento sempre più consapevoli.
Quantificare in modo chiaro e oggettivo l'impatto della nostra
strategia di investimento ambientale e sociale è da sempre una
priorità, e anche i risultati 2021 del nostro fondo Investimenti
Sostenibili lo dimostrano. In questo contesto - ha proseguito
Marchesin - il principale driver di riferimento è stato il
cambiamento climatico e le questioni energetiche collegate, come
la decarbonizzazione, che sicuramente continueranno a
rappresentare un punto di ulteriore attenzione nei prossimi anni".
(ITALPRESS).
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