
Sella Sgr presentata terza edizione Report di impatto 

È stata presentata oggi a Milano la terza edizione del "Report di Impatto" del fondo Investimenti 
Sostenibili di Sella Sgr, il primo fondo in Italia caratterizzato da una politica di investimento ad impatto. 
Più di 88 mila bambini vaccinati, contribuendo alla diminuzione della mortalità infantile, circa 140 mila 
MWh di energia verde prodotta, oltre 12.000 tonnellate di rifiuti riciclati.  

Sono questi, si legge in una nota, i principali risultati ottenuti negli ultimi tre anni dal fondo Investimenti 
Sostenibili di Sella Sgr, che vengono rendicontati annualmente nel Report di Impatto del fondo.  

Il Report di Impatto di Investimenti Sostenibili è un bilancio annuale che illustra i risultati ambientali e 
sociali raggiunti grazie agli investimenti effettuati dal fondo nel corso dell'anno, mettendoli in relazione 
con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile individuati dalle Nazioni Unite. Questi sono quegli obiettivi 
globali individuati dall'Onu per cambiare il mondo, necessari per raggiungere tre traguardi entro il 2030: 
porre fine alla povertà estrema, combattere la disuguaglianza e l'ingiustizia, porre rimedio al 
cambiamento climatico.  

Il fondo Investimenti Sostenibili, di cui MainStreet Partners è investment advisor, interviene su otto 
tematiche legate alla crescita sostenibile delle economie sviluppate ed emergenti.  

"Il Report di Impatto del nostro fondo Investimenti Sostenibili è prima di tutto una forma di 
responsabilità e trasparenza nei confronti degli investitori che credono nella filosofia del fondo di 
generare un impatto ambientale o sociale positivo. Nel futuro l'obiettivo è quello di incrementare 
progressivamente l'allocazione delle risorse su tematiche di carattere sociale, come l'educazione, 
l'alimentazione o l'assistenza sanitaria", ha spiegato Nicola Trivelli, a.d. e d.g. di Sella Sgr.  

"A tre anni dal lancio del fondo Investimenti Sostenibili, siamo orgogliosi di continuare a lavorare con 
Sella SGR alla pubblicazione del Report di Impatto - ha affermato Rodolfo Fracassi, Direttore e Co-
Fondatore di Mainstreet Partners - Il Report è il risultato di un percorso in costante evoluzione che ci 
spinge a migliorare di anno in anno la metodologia di raccolta ed elaborazione dei dati. I risultati ottenuti 
ci hanno reso molto soddisfatti sia dal punto di vista finanziario che sul piano ambientale e sociale, 
dimostrando che l'impatto di Investimenti Sostenibili è misurabile in modo preciso e trasparente in tutti 
i settori di investimento".  


