Profilo della Società
Sempre più avanti, insieme.

Responsabilità
Passione
Integrità
Sostenibilità
Trasparenza
I valori che guidano
costantemente
le nostre azioni.

Chi siamo
Da oltre trent’anni siamo al fianco
di clienti privati e istituzionali
per gestire con responsabilità
e passione i loro patrimoni.
Siamo Sella SGR,
la Società di gestione del risparmio del
gruppo Sella, gruppo privato che si distingue
da sempre per la capacità di coniugare in modo
equilibrato innovazione e prudenza, nel rispetto
dei valori che sono alla base della nostra
cultura aziendale.

Sella SGR
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La nostra storia
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1999

2013

Approdiamo nella Previdenza
Complementare con
Eurorisparmio, uno dei primi
Fondi Pensione Aperti in Italia.

Nasce Star Collection, il Fondo di
Fondi Multimanager che seleziona
i migliori gestori dei più prestigiosi
Brand internazionali.

1983

2007

Nasce Sella SGR, una delle prime
Società di Gestione italiane ad
aver offerto ai risparmiatori
i Fondi d’investimento.

Ampliamo l’offerta verso la
Clientela Professionale con
l’acquisizione di Sella Capital
Management SGR.

Sella SGR

Da sempre in evoluzione perché crediamo
in una crescita responsabile e sostenibile.

2016

2018

Pubblichiamo il primo
Report di Impatto di un
Fondo Comune in Italia.

Trasferiamo la nostra sede presso
il nuovo Fintech District di Milano,
dando il via ad un processo
di rinnovamento che vede
protagonista il brand della SGR.

2015

2017

Lo storico fondo etico diventa
Investimenti Sostenibili:
il primo fondo comune in Italia
caratterizzato da una politica
di investimento ad impatto.

Siamo fra i primi in Italia a lanciare
due fondi PIR (Piani Individuali di
Risparmio): il nuovo investimento
a medio e lungo termine studiato
per indirizzare i risparmi dei
sottoscrittori anche verso le
piccole e medie imprese italiane.

2019
Siamo al centro delle attività
di risparmio gestito del gruppo
Sella, per offrire servizi completi
e strumenti di investimento
sempre più aderenti alle esigenze
del cliente finale.

Sella SGR
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I nostri fattori
distintivi
Vicina, flessibile,
in ascolto.
Siamo una SGR al 100% italiana,
con una visione globale su tutti
i mercati: questo ci permette
di gestire in Italia anche
i fondi esteri.

Crediamo negli investimenti
sostenibili e responsabili,
per dare un contributo concreto
allo sviluppo sostenibile dei
territori e dell’economia.

Siamo vicini ai nostri clienti,
anche fisicamente, grazie al
rapporto diretto con i banker, che
affianchiamo sin dalla formazione.

Crediamo nella totale trasparenza
delle nostre scelte di investimento,
per gestire al meglio il risparmio
dei clienti e tutelarli, anche
grazie ad avanzati sistemi di risk
management.

Ci poniamo in ascolto,
per comprendere le esigenze
dei risparmiatori e proporre
soluzioni di investimento in linea
con le loro aspettative.
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Sella SGR

Lo stile
di gestione
Gestione attiva, analisi
fondamentale e costante
controllo del rischio sono
alla base di un processo di
investimento trasparente
e disciplinato.
Il nostro team di Gestori definisce l’asset allocation, partendo
dall’analisi del contesto finanziario internazionale, con particolare
focus sui mercati domestici e integrando la selezione degli
strumenti con variabili ESG.

Sella SGR
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Le nostre soluzioni
di investimento
Proponiamo una gamma articolata di
prodotti e servizi ricercando soluzioni
innovative e personalizzate.
Fondi Comuni
di Investimento

Investimenti Sostenibili
Il primo fondo comune in Italia caratterizzato da una politica di
investimento ad impatto, allineando l’obiettivo di un ritorno finanziario
alla volontà di contribuire concretamente alla creazione di valore
ambientale e sociale.
Investimenti PIR
Nati dalla nostra profonda conoscenza del tessuto produttivo
italiano, sono fondi comuni che investono nelle piccole e medie
imprese del Paese.
Star Collection
Il fondo di fondi Multimanager che seleziona i migliori gestori dei più
prestigiosi Brand internazionali.
Fondi a scadenza
In funzione del contesto di mercato, mirano ad ottimizzare il
rendimento del portafoglio in un orizzonte temporale predefinito.
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Sella SGR

Previdenza
complementare

Eurorisparmio
Il Fondo Pensione Aperto che consente all’atto del pensionamento
di aggiungere alla previdenza obbligatoria un’ulteriore rendita
integrativa, con l’obiettivo di mantenere il tenore di vita raggiunto
dopo anni di lavoro.

Sicav di diritto
lussemburghese

Sella Capital Management
È una Sicav multicomparto, con portafogli differenti investiti
in strumenti finanziari conformi ai rispettivi obiettivi e politiche
di investimento.

Prodotti a
distribuzione

Fondi Comuni e Sicav
Dedicati a chi desidera diversificare l’investimento nel lungo
periodo e integrare il proprio reddito grazie alla distribuzione
periodica delle cedole.

Soluzioni per
Investitori
Istituzionali

Servizio di Advisory
Dedicato alla gestione di grandi patrimoni, offre soluzioni di
investimento specifiche per cogliere le opportunità di mercato
attraverso una gestione del rischio diversificata per asset class.

Sella SGR
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Il successo
dei nostri valori

10 Sella SGR

I riconoscimenti
ricevuti negli anni
sono il riflesso d
i
un lavoro svolto
con responsabilità,
passione e integrità.

Premio Alto Rendimento
Gruppo Sole 24 ORE
Miglior Gestore Fondi Italiani “Small”
II classificato 2013
III classificato 2017, 2008, 2007

 uesti sono i valori che ci
Q
rendono orgogliosi del nostro
passato e ci stimolano a fare
sempre meglio per il futuro,
giorno dopo giorno, al fianco
dei nostri clienti.

CFS Rating
I 300 Migliori Fondi
2018, 2017, 2016, 2015

Milano Finanza Global Awards
Miglior Società di Gestione
Fondi Comuni Italiani
Oltre 20 fondi con rating MF 2017
European Funds Trophy
Miglior Società di Gestione Italiana
Categoria 16–25 Fondi
2019, 2016, 2011

Diaman Awards
Best Fund ofFunds Manager
2018, 2017, 2016

Via Filippo Sassetti 32
20124 Milano
www.sellasgr.it
800.10.20.10
info@sellasgr.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Prima dell’adesione a Fondi o Sicav leggere i Prospetti e i KIID
disponibili sul sito e presso i collocatori. Prima dell’adesione al Fondo
Pensione leggere la Sezione I della Nota Informativa “Informazioni
chiave per l’aderente”. Maggiori informazioni sulla forma
pensionistica sono rinvenibili nella Nota informativa completa
e nel regolamento, disponibili sul sito e presso i collocatori.
Il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di
ciascun cliente e può essere soggetto a modifiche in futuro.
Edizione Aprile 2019

