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OBIETTIVO CAPITALE

L'impact investing debutta a
Piazza Affari

Il rapporto online su Finanza e Investimenti
di Affari&Finanza
In collaborazione con Anasf

In quotazione al listino EtfPlus il primo fondo specializzato nel settore della sostenibilità, nato dalla
collaborazione tra Lifegate e Sella Gestioni Sgr
Luigi dell'Olio

Scegliere i target di investimento guardando
non solo al ritorno economico, ma anche alle
ricadute sociali. È lo spirito che anima il
comparto dell’impact investing, che sta
acquisendo un ruolo crescente nel variegato
mondo della finanza. Tanto che secondo
l’ultimo World Wealth Report di CapGemini, il
31% dei detentori di grandi patrimoni già oggi
si affida (anche) a strumenti di investimento a
impatto sociale. Con i giovani che su questo
fronte mostrano una sensibilità maggiore della media.
Dal 22 novembre sul listino EtfPlus di Borsa Italiana è quotato il primo fondo d’investimento
che segue questa strategia. Si tratta di Investimenti Sostenibili LifeGate, nato dalla
partnership tra LifeGate e Sella Gestioni Sgr, con Main Street Partners nel ruolo di
investment advisor. Sei gli ambiti di sviluppo sostenibile sotto la lente per individuare le
occasioni di investimento: il supporto ambientale, l’accesso alla finanza, l’assistenza
sanitaria, l’alimentazione e l’agricoltura, l’edilizia sostenibile e infine l’istruzione.
“La sensibilità degli italiani verso gli investimenti sostenibili è in forte crescita”, spiega Enea
Roveda, ceo di LifeGate, “cosa che ci ha incoraggiato a lanciare un prodotto fin qui assente
nel panorama nazionale”.
Un ottimismo confermato dal ceo di Sella Gestioni Sgr, Nicola Trivelli, per il quale “si sono
finalmente create le condizioni di mercato per riuscire a proporre un investimento efficiente
ed accessibile a qualunque investitore che faccia dell’attenzione all’ambiente ed al sociale un
driver di performance”.

Consulenza Finanziaria
a portata di business
in collaborazione con Anasf

AFFARI & FINANZA
Rapporti - Guide
Focus - Dossier

A cura di
Luigi Gia e Paola Jadeluca
Hanno collaborato
Stefania Aoi, Christian Benna, Adriano Bonafede,
Stefano Carli, Vito de Ceglia, Luigi Dell'Olio,
Silvano Di Meo, Sibilla Di Palma, Marco Frojo,
Walter Galbiati, Mariano Mangia, Eugenio
Occorsio
Segreteria Affari&Finanza
Stefano Fiori telefono 0649822539
e-mail stefano.fiori@repubblica.it
segreteria_affari_finanza@repubblica.it
Tweets di @RepubblicaAF

© Riproduzione riservata

Fai di Repubblica la tua homepage

22 novembre 2016

Mappa del sito

Redazione

Scriveteci

Per inviare foto e video

Divisione Stampa Nazionale — Gruppo Editoriale L’Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Servizio Clienti

Aiuto

Pubblicità

Privacy

