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La società, attiva nella sostenibilità dal 1999, misura i risultati del fondo impact in rapporto agli Sdgs Onu.
Nel triennio 2015/2017 si contano 88mila bambini vaccinati, circa 140mila Mwh di energia verde prodotta e
oltre 12mila tonnellate di rifiuti riciclati

PRESENTATO IL “REPORT D’IMPATTO” 2017

“Investimenti Sostenibili” in casa Sella Sgr

Sella Sgr ha presentato, nei giorni scorsi, il terzo Report di Impatto del fondo
impact “Investimenti Sostenibili”.  Primo studio di questo tipo in Italia e pagina
più recente di un percorso iniziato ormai quasi 20 anni fa. La società di
gestione del risparmio è stata, infatti, pioniera, nel nostro Paese, sul tema della
finanza sostenibile e ha assistito da protagonista all’evoluzione di una certa
percezione della sostenibilità, non solo fronte cliente, ma anche da parte del

mondo finanziario.

«Abbiamo mosso i primi passi nel 1999 con un fondo etico», ricorda l’amministratore delegato e dg
di Sella Sgr, Nicola Trivelli, «e nel 2015 abbiamo compiuto il “salto” con la trasformazione della
politica di investimento in un fondo impact». Questa trasformazione ha portato, nel triennio,
risultati che contano oltre 88mila bambini vaccinati, circa 140mila Mwh di energia verde
prodotta e oltre 12mila tonnellate di rifiuti riciclati.

La definizione dell’universo investibile avviene in collaborazione con Mainstreet Partners,
società di investimento specializzata nell’impact, e poggia su quelle che il report definisce «tre
dimensioni»: rischio, rendimento e impatto. «Si valuta la capacità di ogni investimento di creare
valore positivo e misurabile per il pianeta e la collettività – si legge nel report – e, nel contempo,
garantire un rendimento finanziario in linea con il profilo di rischio della strategia di
investimento». Le tre dimensioni del fondo poggiano su un primo screening negativo che
definisce gli asset investibili sulla scorta del cosiddetto «principio di esclusione» delle società
che hanno un impatto sociale e ambientale negativo. Al criterio di esclusione si affiancano quelli
di inclusione basati sull’analisi Esg (Environmental, social and governance) e l’analisi di
impatto, che Trivelli definisce come «criterio di intenzionalità», ravvisabile nell’esistenza di un
impatto sociale o ambientale verificabile.

I risultati sono definiti in relazione ai 17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni unite
(SDGs) con un focus su otto tematiche legate alla crescita sostenibile delle economie sviluppate
ed emergenti; il peso del comparto, però, si concentra principalmente su efficienza energetica
(32%), energie rinnovabili (24%) e gestione delle risorse (15%). I dati del report di impatto
riportano 15mila bambini vaccinati nell’anno (in linea con l’obiettivo 3 «buona salute»); 51mila
Mwh di energia rinnovabile prodotta con la conseguente sottrazione di oltre 27mila tonnellate di
Co2 e circa 50mila tonnellate di gas serra (obiettivo 7), 360 microprestiti e finanziamenti alle
piccole imprese (obiettivo 8 “buona occupazione e crescita economica”); progetti infrastrutturali
(obiettivo 9 “innovazione e infrastrutture”) in diversi Paesi tra cui Malesia e Costa Rica, da cui
hanno tratto beneficio circa 4mila individui; creazione di 16 posti di lavoro sul fronte “riduzione
delle disuguaglianze” (obiettivo 10); risparmio di oltre 323mila litri d’acqua grazie a una efficiente
gestione delle risorse idriche (obiettivo 12 “consumo responsabile”).

Il fondo è disponibile in quattro classi (Investimenti sostenibili A, Investimenti Sostenibili C,
Investimenti Sostenibili Lifegate, Investimenti Sostenibili Lifegate  SG). «Nel 2016 abbiamo
quotato in Borsa italiana il primo fondo a impatto, in partnership con Lifegate», commenta
Trivelli. Grazie alle devoluzioni annuali, pari allo 0,5% del patrimonio della Classe A, a partire dal
1999 sono stati destinati oltre 2 milioni di euro a sostegno di numerosi progetti di solidarietà in
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Italia e all’estero, «solo nel 2017 la quota è stata di 300mila, su 17 progetti individuati», conclude
l’ad.

Un rapporto che si inserisce in un quadro globale, politico e finanziario, rinnovato. Nella “Lettera
agli investitori” che introduce il documento, infatti, la Sgr ripercorre alcune tappe di questo
cambiamento. Dagli accordi di Parigi del 2015 con il «rinnovo di alcuni impegni sanciti» in quella
occasione dalla Cop23 di Bonn del 2017. Ma anche l’High-Level Expert Group on Sustainable
Finance (Hleg), che «ha studiato le dinamiche della finanza sostenibile», con conseguente
slancio verso l’Action Plan, il tutto con l’ottica di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030
sottoscritta dalle Nazioni unite.
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