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LETTERA AGLI INVESTITORI 

Il 2016 è stato un anno in cui la sostenibilità si è affermata come concetto imprescindibile di uno sviluppo 
economico incentrato sul rispetto dell’ambiente e degli individui. 
Anche per il fondo Investimenti Sostenibili il 2016 è stato un anno importante: ne sono testimonianza 
la costante attenzione della stampa agli sviluppi del prodotto, i numerosi inviti a conferenze sul tema 
della finanza sostenibile, ma ne è prova soprattutto la raccolta che ha visto crescere le masse in 
gestione del 64%. 
Un riconoscimento degli investitori conquistato grazie al continuo lavoro di rinnovamento del fondo 
Investimenti Sostenibili. Il fondo infatti è stato lanciato nel 1999 e, in linea con le nozioni di finanza 
responsabile del momento, prevedeva una devoluzione ad iniziative benefiche e un’esclusione settoriale. 
Con la nascita dei parametri ESG (Environmental, Social And Governance) nel 2003 il fondo perfeziona la 
propria strategia responsabile, inserendo nel processo di investimento criteri ambientali, sociali e di buon 
governo sempre più definiti. 
Nel 2015, con la diffusione di strumenti finanziari in grado di coniugare in modo efficiente ritorno 
finanziario e creazione di valore ambientale e sociale, Investimenti Sostenibili delinea una nuova politica di 
investimento incentrata sull’intenzionalità di generare un impatto concreto e misurabile, diventando così il 
primo fondo ad impatto in Italia. 
Nel 2016 in partnership con LifeGate, punto di riferimento italiano sulla sostenibilità, una classe del fondo è 
stata quotata in borsa. Un altro importante passo per facilitare l’accesso e la diffusione della finanza 
sostenibile a risparmiatori e investitori professionali. 
Le sfide che il mondo deve affrontare sono numerose, come dichiarato dai Sustainable Development Goals 
delle Nazioni Unite, ed il ruolo della finanza sostenibile è centrale per il loro raggiungimento. Il fondo 
Investimenti Sostenibili ha un chiaro ma ambizioso obiettivo: contribuire attivamente al cambiamento 
dell’economia migliorando le condizioni di vita degli individui e tutelando gli interessi delle generazioni 
future. Grazie alla pubblicazione del secondo Report di Impatto, Sella Gestioni conferma la volontà di 
partecipare concretamente alla creazione di valore ambientale e sociale e rinnova il proprio impegno per 
gli anni a venire, confidando nel vostro prezioso supporto. 

Grazie 
Sella Gestioni SGR 
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IL CONTESTO ATTUALE

Le attuali sfide globali impongono nuove soluzioni 
di investimento. Negli ultimi anni abbiamo 
assistito ad ampie e rapide trasformazioni 
ambientali e sociali, che hanno evidenziato le 
difficoltà dei governi e delle organizzazioni 
internazionali ad adeguare velocemente i modelli 
preesistenti per affrontare le nuove sfide. 

 

Il divario fra problemi e soluzioni aumenta lasciando 
al mercato finanziario il compito di trovare risposte 
innovative. Ed è proprio con l’investimento 
sostenibile e responsabile (SRI) che la finanza torna 
a supporto del progresso, identificato come 
opportunità di sviluppo sostenibile e creazione di 
valore duraturo nel tempo. 

COS’È L’INVESTIMENTO AD IMPATTO 

Gli investimenti ad impatto sono una delle strategie della finanza Sostenibile e Responsabile (SRI).  

F I N A N Z I A R I ,  S O C I A L I  E D  A M B I E N T A L I

ESG

Selezione degli 
investimenti in 

base a parametri 
ambientali, 
sociali e di 

buon governo

TEMATICO

Investimenti in 
società 

specializzate su 
determinati settori 

e/o tematiche

Esclusione di 

specifici settori, 

società o Stati
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ambientale e sociale

Invest im ent i in 
s t rument i finanz iari 
che generano un 

rendiment o 
finanz iari o e un 

impat to ambientale 
e soc iale pos it ivo

CRITERI DI  INCLUSIONE

 

La finanza ad impatto, in inglese Impact Investing, investe in società, organizzazioni e fondi con l’intento di 
generare un rendimento finanziario ed un impatto ambientale e sociale (GIIN). Secondo lo studio Eurosif 
2016 le masse gestite con questa strategia sono cresciute del 385% negli ultimi due anni.  

L’approccio di Investimenti Sostenibili si contraddistingue per quattro pilastri: 

 

 
mirare ad un 

graduale incremento 
del valore del 

capitale investito in 
un orizzonte 

temporale di medio 
periodo 

RITORNO 
FINANZIARIO 

 

generare un 

impatto 

ambientale e 

sociale positivo 

INTENZIONALITÀ 

 

8 temi per 

affrontare 

efficacemente le 

sfide più urgenti 

TEMI DI IMPATTO 

 
quantificare 

l’impatto 

ambientale e 

sociale in totale 

trasparenza 

MISURAZIONE 
DELL’IMPATTO 
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IL FONDO INVESTIMENTI SOSTENIBILI 

Investimenti Sostenibili si rivolge particolarmente a chi persegue un ritorno finanziario imprescindibile dallo 
sviluppo sostenibile dei territori e dell’economia; il fondo infatti supporta la crescita sostenibile delle 
economie sviluppate ed emergenti promuovendo un efficiente utilizzo delle risorse naturali. 

Investimenti Sostenibili è il primo fondo in Italia ad adottare una politica di investimento ad impatto con 
NAV e liquidità giornaliera. È il primo fondo in Italia a pubblicare un Report di Impatto e il primo fondo 
sostenibile a quotarsi in Borsa Italiana. 

Investimenti Sostenibili devolve ogni anno una quota pari allo 0,5% del patrimonio della Classe A a favore 
di iniziative benefiche. Dal 1999, anno di lancio del fondo, è stato destinato un importo complessivo di 
1.707.000 euro a sostegno di numerosi progetti di solidarietà in Italia e all’estero. 

LA COSTRUZIONE DI UN INVESTIMENTO A TRE DIMENSIONI 

Il processo di selezione dell’universo investibile prevede l’esclusione di strumenti finanziari emessi da 
società che hanno un impatto negativo sull’ambiente e sulla società, o da Stati nei quali non vi è il rispetto 
dei diritti umani e delle libertà individuali. Ai criteri di esclusione, si affiancano quelli di inclusione basati su 
un’analisi ESG (ambientale, sociale e di buon governo) e su un’analisi d’impatto. 

L’analisi ESG premia le società che operano nel rispetto dell’ambiente e della collettività.  

L’analisi di impatto approfondisce la generazione di valore sostenibile 
degli strumenti finanziari considerando parametri di competizione, 
inclusione, innovazione, intenzionalità, addizionalità e misurabilità. 

Nel processo decisionale si considerano inoltre i fondamentali finanziari e 
le variabili macroeconomiche che possono influenzare l’andamento dei 
risultati di gestione. L’obiettivo è quello di valutare la capacità di ogni 
investimento di affrontare un problema ambientale e sociale generando 
un valore positivo e misurabile e un rendimento finanziario in linea con il 
profilo di rischio della strategia di investimento.  

Il risultato è un portafoglio costruito su tre dimensioni: Rischio, Rendimento e Impatto. 

GLI STRUMENTI IN PORTAFOGLIO 

GREEN E SOCIAL BOND 

Sono obbligazioni emesse con 
l’obiettivo di finanziarie 
progetti i cui benefici possono 
essere sia ambientali che 
sociali. Queste obbligazioni 
hanno caratteristiche finanziarie 
equivalenti alle obbligazioni 
convenzionali. In molti casi 
l’emittente aderisce ai ‘Green 
Bond Principles’: linee guida di 
trasparenza e rendicontazione 
che garantiscono l’integrità del 
processo di impatto e del 
risultato del finanziamento. 

AZIONI ED OBBLIGAZIONI 
EMESSE DA SOCIETÀ AD ALTO 
IMPATTO AMBIENTALE E 
SOCIALE 
Sono identificate come società 
ad impatto tutte quelle società 
che operano secondo le 
migliori pratiche ambientali, 
sociali e di buon governo (ESG) 
e una consistente quota dei 
loro profitti deriva da prodotti 
o servizi in grado di fornire un 
concreto aiuto al rag-
giungimento di obiettivi di 
sviluppo sostenibile. 

FONDI TEMATICI 

I fondi tematici sono fondi che 
investono secondo le migliori 
pratiche sostenibili in un 
determinato settore o area di 
business. La scelta di fondi 
tematici garantisce il rag-
giungimento di una efficace 
allocazione ad impatto, in 
particolar modo per quei 
settori o servizi che richiedono 
un adeguato grado di 
specializzazione e/o presenza 
sul territorio. 
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I TEMI DI IMPATTO 

GESTIONE DELLE RISORSE 
La gestione sostenibile delle risorse e dei rifiuti è indispensabile per 
porre fine allo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali e 
all’immissione di sostanze dannose nell’ambiente, azioni che hanno 
originato un degrado ambientale senza precedenti, con conseguenze 
tangibili sia sul cambiamento climatico che sulla salute delle persone.  

 

ENERGIE RINNOVABILI 
Soddisfare il crescente fabbisogno energetico senza generare 
irrimediabili esternalità negative sull’ambiente e sulla salute delle 
persone è oggi possibile grazie allo sfruttamento di energie 
rinnovabili come il sole, il vento, la terra e l’acqua. 

EFFICIENZA ENERGETICA 
Numerose sono le soluzioni, le tecnologie e i prodotti in grado di 
favorire l’efficienza energetica e ridurre le emissioni di CO2, aspetti 
necessari ed integrativi all’utilizzo delle risorse naturali e delle energie 
rinnovabili per raggiungere un armonico compromesso fra le 
necessità dell’uomo e il rispetto dell’ambiente.  

 

ACCESSO ALLA FINANZA 
Favorire l’accesso ai servizi finanziari a persone con basso reddito, 
micro-imprenditori e piccole-medie imprese rappresenta un 
elemento fondamentale per uno sviluppo del tessuto economico e 
sociale in grado di generare prosperità e progresso a lungo termine. 

ASSISTENZA SANITARIA 
La possibilità di ricevere adeguate cure mediche è fra i diritti 
fondamentali dell’uomo. Ogni anno, milioni di persone sotto la soglia 
di povertà muoiono per malattie curabili non avendo le risorse 
sufficienti per accedere ai medicinali. In molte aree del mondo 
mancano addirittura strutture sanitarie in grado di far fronte ai 
bisogni primari della comunità.  

 

ALIMENTAZIONE 
Nutrire la popolazione mondiale in continua crescita è una delle sfide 
più urgenti del nuovo millennio, ma la scommessa non è solo 
nell’accelerare una maggiore produzione, quanto nel favorire una 
sana alimentazione e l’implementazione di pratiche agricole 
sostenibili che garantiscano un adeguato sfruttamento del suolo e 
della manodopera. 

EDUCAZIONE 
L’istruzione è l’arma più potente per combattere le disparità e 
favorire il progresso. Ancora oggi nei paesi emergenti molti 
studenti non hanno accesso ad un’adeguata istruzione e spesso 
ancora bambini sono costretti ad abbandonare gli studi e lavorare 
per aiutare la famiglia.  

 

EDILIZIA SOSTENIBILE 
L’edilizia sostenibile si avvale della progettazione ecocompatibile 
degli edifici, utilizzando materiali biocompatibili, sistemi di riduzione 
dei consumi e controllo delle emissioni della costruzione. 
L’edilizia sociale aiuta a far crescere concretamente l’offerta di alloggi 
per individui con basso reddito e per persone con disabilità fisiche. 
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ALLOCAZIONE PER TEMI 

COMPOSIZIONE DEL PORTAFOGLIO 
NELLE TEMATICHE DI INVESTIMENTO 

Gestione delle Risorse         

14%

Energie Rinnovabili           

28%

Efficienza Energetica

28%

Accesso alla Finanza          

10%

Assistenza Sanitaria          

4%

Alimentazione

4%

Educazione 1%
Edilizia Sostenibile          

9%
Altri
2%

 

 

 

 

Investimenti Sostenibili identifica otto temi di 
impatto a supporto degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile individuati dalle Nazioni Unite:  

• Efficienza Energetica 

• Energie Rinnovabili 

• Gestione delle Risorse 

• Accesso alla Finanza 

• Edilizia Sostenibile 

• Assistenza Sanitaria 

• Alimentazione 

• Educazione 

Dati al 30/12/2016. Fonte: interna Sella Gestioni SGR 

 

Nel corso del 2016, l’allocazione dei temi di impatto è stata pressoché costante con una predominanza 

delle tematiche ambientali: Energie Rinnovabili, Efficienza Energetica e Gestione delle Risorse. Questo per 

due motivi: da un lato perché l’orizzonte temporale di investimento deve essere di lungo periodo al fine di 

garantire un’efficace realizzazione dei benefici ambientali e sociali, dall’altro perché le opportunità del 

mercato si concentrano prevalentemente su temi di natura ambientale. 

Un apprezzabile incremento degli investimenti ha interessato il tema Edilizia Sostenibile, finanziando la 

costruzione di un aeroporto, di edifici commerciali e residenziali a impatto zero. 

L’esposizione al tema Accesso alla Finanza è rimasta invariata anche se sono stati selezionati nuovi 

investimenti che hanno ampliato l’estensione geografica degli impatti generati. 

Il tema Assistenza Sanitaria ha mantenuto un peso regolare e un forte focus su strumenti che forniscono 

vaccinazioni ai bambini in Paesi in via di sviluppo. 

Educazione e Alimentazione rappresentano sicuramente due importanti tematiche di impatto sulle quali si 

concentrerà la nostra attenzione durante il 2017. 
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TRASPARENZA 

La trasparenza è un elemento chiave per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia con gli investitori. 

Sella Gestioni mette a disposizione sul proprio sito aggiornamenti periodici di tutte le informazioni 

finanziarie relative ai propri prodotti. In particolare per Investimenti Sostenibili è disponibile una sezione di 

approfondimento che spiega in dettaglio la costruzione dell’investimento, gli obiettivi perseguiti, i temi di 

impatto e i progetti sostenuti con le devoluzioni dalla Classe A. 

Proprio a testimonianza di questo impegno Investimenti Sostenibili ha ottenuto la certificazione 

Transparency Code di Eurosif. 

 

Informazioni dettagliate sulle Linee Guida Europee per la Trasparenza dei fondi Sostenibili si 
possono trovare su www.eurosif.org, mentre ulteriori dati sulle politiche e sulle prassi di 
Sostenibilità di Investimenti Sostenibili sono disponibili sul sito www.sellagestioni.it e presso la 
SGR. Le Linee Guida per la trasparenza sono gestite da Eurosif, un’organizzazione indipendente. Il 
logo europeo per la trasparenza di Investimenti Sostenibili esprime l’impegno di Sella Gestioni 
SGR e non deve essere inteso come una forma di supporto nei confronti di qualsivoglia società od 
organizzazione o individuo. 

ENGAGEMENT 

Il termine “engagement” indentifica l’insieme 
delle attività svolte dalla società di gestione al 
fine di instaurare un dialogo costruttivo con gli 
operatori del mercato e le società in portafoglio 
sui temi ambientali, sociali e di buon governo. 

Investimenti Sostenibili ha esercitato attività di 
engagement attraverso la ai road show delle 
emissioni obbligazionarie sostenibili. Inoltre nel 
corso dell’anno sono state direttamente 
contattate le società in portafoglio al fine di 
ricevere maggiori informazioni sull’impatto dello 
strumento obbligazionario nel quale si è investito 

e più genericamente sulle attività sostenibili della 
società stessa. Particolare attenzione è stata 
posta sul buon governo e sulla modalità di 
reportistica sostenibile.  

Investimenti Sostenibili non ha avuto nel corso 
del 2016 capitale direttamente investito in titoli 
azionari, pertanto non è stato possibile 
partecipare alle assemblee ed esercitare i diritti di 
voto. Il fondo ha però esaminato le campagne di 
azionariato attivo dei fondi nei quali è investito e 
svolto ciclicamente incontri con i rappresentanti 
locali e con i gestori esteri. 

Sella Gestioni promuove la diffusione di una cultura finanziaria responsabile e collabora con tutti gli 
operatori del mercato per implementare le pratiche di sostenibilità ed eticità nel mondo finanziario.  

Sella Gestioni è socio del Forum per la Finanza Sostenibile, associato Assogestioni e partecipa attivamente 
ai gruppi di lavoro da questi organizzati. Nel corso del 2016 i temi affrontati sono stati: finanza sostenibile e 
cambiamento climatico, integrazione degli aspetti di sostenibilità nell’attività delle fondazioni, direttiva 
Europea sul non financial reporting, studio Eurosif 2016, implementazione delle politiche di Stewardship, 
aggiornamento della definizione di fondo “etico”. 
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IL REPORT DI IMPATTO 

Il Report di Impatto è un bilancio annuale che illustra i risultati ambientali e sociali raggiunti grazie agli 
investimenti effettuati dal fondo Investimenti Sostenibili durante l’anno solare di riferimento.  
Il Report di Impatto nasce dalla necessità di rappresentare la performance complessiva del fondo, poiché 
vista la peculiarità della strategia, i dati finanziari da soli non sono esplicativi dei risultati raggiunti. Inoltre, 
con la pubblicazione del Report, si offre la prova tangibile che il fondo genera un ritorno finanziario 
competitivo e un impatto ambientale e sociale positivo. 

METODOLOGIA DI CALCOLO DELL’IMPATTO 

I risultati di impatto sono l’esito di un accurato processo di raccolta, valutazione, calcolo e infine 
aggregazione dei dati. Nella fase di raccolta si fa esclusivo riferimento ai documenti direttamente pubblicati 
dagli emittenti e da terze parti autorizzate. La valutazione delle informazioni si basa su tre criteri: qualità, 
credibilità e rilevanza temporale. Per il calcolo dell’impatto effettivo, per ogni strumento finanziario si 
utilizza una formula che scompone e mette in relazione il dato su tre variabili: tempo di riferimento, 
capitale detenuto e durata dell’investimento. Ottenuti così gli impatti effettivi per ogni singolo titolo si 
procede ad un processo di aggregazione per i dati di medesima tipologia. Va sottolineato che i dati 
quantitativi sono una precisazione numerica dell’impatto generato, che ovviamente ha un’estensione 
molto più ampia ma difficilmente misurabile. 

L’IMPATTO POSITIVO SUI 17 SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS 

 

“Il 25 settembre 2015, 193 leader mondiali hanno sottoscritto 17 
obiettivi globali per raggiungere tre traguardi straordinari nei 
prossimi 15 anni. Porre fine alla povertà estrema. Combattere la 
disuguaglianza e l’ingiustizia. Porre rimedio al cambiamento 
climatico. Ma perché funzionino, bisogna che tutti ne siano a 
conoscenza. 
I goals sono importanti, cambiare il mondo richiede cooperazione fra 
governi, organizzazioni internazionali e leader mondiali. Sembra 
impossibile che una persona comune possa avere un impatto? 
NO! Il cambiamento inizia da ognuno di noi! Ognuno di noi, anche la 
persona più pigra può far parte della soluzione”. 

Fonte: Nazioni Unite 

Investendo nel fondo Investimenti Sostenibili tutti possono prendere parte al cambiamento e contribuire, 
anche con un piccolo capitale, a raggiungere gli obiettivi delle Nazioni Unite.  
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17 OBIETTIVI PER CAMBIARE IL MONDO 

Impatti generati dagli investimenti nel 2016 
 
 
 

 

1.748 
FINANZIAMENTI a persone con 
basso reddito e piccoli imprenditori 

 

 

1,6 ETTARI 
di campi agricoli irrigati per la prima 
volta in Paesi Emergenti 

 
ACCESSO AI MERCATI SVILUPPATI 
per piccoli produttori locali  
in Paesi Emergenti 

 

 

120.528  
persone hanno migliorato  
le loro CONDIZIONI SANITARIE

 

24.600 
bambini sono stati VACCINATI, 
contribuendo alla diminuzione della 
mortalità infantile 

 

 

206  
studenti hanno avuto  
accesso a ISTRUZIONE  
e materiale scolastico 

 

 

PIÙ DEL 60%  
dei prestiti erogati  
sono destinati alle DONNE 

 

 

2.856.589 
m3 di ACQUA POTABILE prodotta  

 pari al consumo annuo di circa 
14.283 FAMIGLIE ITALIANE 

 

 

47,3  
MW di Energia Verde installata 

sufficiente a soddisfare il consumo annuo di 
circa 1.752 FAMIGLIE ITALIANE 

 
78.686  
MWh di Energia Verde prodotta 

pari al consumo annuo di circa  
29.143 FAMIGLIE ITALIANE 

 

 

AUMENTO DELL’OCCUPAZIONE  
con la creazione di  
82 
nuovi posti di lavoro  
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5  
edifici a IMPATTO ZERO costruiti 

 
1  
nuovo aeroporto ecocompatibile  
cofinanziato in costruzione 

 

 

621 

persone hanno avuto accesso per la 
prima volta all’ACQUA POTABILE 

 

6.013 
persone hanno avuto accesso per la 
prima volta all’ELETTRICITÀ 

 

 

945  
persone per le quali è migliorato il 
TRASPORTO PUBBLICO 

 

2.108 
persone hanno avuto benefici dal 
RICICLO DEI RIFIUTI 

 

 
 

 

6.024 
tonnellate di RIFIUTI RICICLATI 

pari alla produzione di circa 
8.252 FAMIGLIE ITALIANE 

 

4.936 
MWh di energia risparmiata 

pari al consumo annuo di circa 
1.828 FAMIGLIE ITALIANE 

 
 

 

 

107.855 
tonnellate di gas serra ridotte 

pari a 4.494 AUTO di media cilindrata 
IN MENO IN CIRCOLAZIONE IN UN ANNO 

 

 

70.597 
m3 di acqua depurata  
a tutela di flora e fauna  

pari a circa 28 piscine olimpiche 

 

 

LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE  
E AL DEFORESTAMENTO 

32  
nuovi alberi 

 

 

Esclusione di Stati che  
non rispettano i diritti umani 

 
Esclusione di società che  
sfruttano il lavoro minorile 

 

 

Attività di engagement 
con le società in portafoglio e gli 
operatori del settore finanziario 

 

Elaborazione dati Sella Gestioni SGR. Dati al 30/12/2016. 
I dettagli sulla metodologia di calcolo utilizzata 

sono disponibili a richiesta presso la SGR. 



 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere il prospetto ed i KIID disponibili sul sito e presso i collocatori.. 
Per la classe quotata in Borsa Italiana la documentazione d’offerta è disponibile anche sul sito www.borsaitaliana.it. 

 

 

Professionisti del settore da oltre 30 anni 
Nata nel 1983 Sella Gestioni SGR è una delle prime Società di Gestione italiane ad aver lanciato i fondi 
d'investimento. La società offre una gamma completa di prodotti e servizi per rispondere alle diverse 
esigenze degli investitori: Fondi Comuni di diritto italiano, Sicav lussemburghesi, Fondi Pensione e servizi 
di consulenza per la clientela istituzionale. 

Sella Gestioni SGR opera da sempre nel rispetto dei valori di responsabilità sociale, con una filosofia di 
gestione orientata all'equilibrata rivalutazione del patrimonio e a un rigoroso controllo del rischio. 

ESPERIENZA  INNOVAZIONE  

 

Nella tradizione  
riconosciamo il nostro valore 
Siamo professionisti del settore del 
risparmio gestito da oltre 30 anni  

Crediamo nella ricerca 
di prospettive sempre nuove 

Investiamo in tecnologia per offrire 
prodotti e servizi in linea con le esigenze 
dei nostri sottoscrittori e a tutela dei loro 
investimenti 

INDIPENDENZA  IDENTITÀ  

 

La nostra cultura  
dà voce a un pensiero autonomo 

Appartenere ad un gruppo privato e 
indipendente ci permette di lavorare 
nell’interesse esclusivo del cliente  

Guardiamo lontano  
per essere più vicini ai clienti 
Siamo una SGR al 100% Italiana 

TRASPARENZA  SOSTENIBILITÀ  

 

La visione d’insieme  
guida le nostre scelte 

Nel rapporto con i nostri investitori ci 
guidano principi di trasparenza, qualità e 
professionalità  

Sosteniamo investimenti 
responsabili e sostenibili 
Promuoviamo la diffusione di una cultura 
finanziaria responsabile e collaboriamo 
con tutti gli operatori del mercato per 
implementare le pratiche di sostenibilità 
nel mondo finanziario 

 
 

 

Investimenti Sostenibili, è un fondo comune di investimento di diritto italiano 

gestito da Sella Gestioni SGR e disponibile nelle seguenti Classi: 

Investimenti Sostenibili A, con devoluzioni annuali 

Investimenti Sostenibili C, dedicato esclusivamente alla clientela professionale 

Investimenti Sostenibili LIFEGATE, quotato in Borsa Italiana 

Investimenti Sostenibili LIFEGATE SG 
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