
INVESTIMENTI SOSTENIBILI 
Investire e Cambiare il Mondo 



La devolu 

INVESTIMENTI SOSTENIBILI 

 

1999 

2003 

Investimenti Sostenibili, fondo comune di investimento di diritto italiano, 

è stato lanciato nel 1999 con il nome di Nordfondo Etico. In linea con le 

nozioni di finanza responsabile del tempo, prevedeva una devoluzione ad 

iniziative benefiche. 

Nel 2003 il fondo diventa socialmente responsabile, inserendo nel 

processo di investimento variabili ambientali e sociali. 

Nel 2015 il fondo, ridenominato Investimenti Sostenibili, diviene in Italia 

il primo fondo caratterizzato da una politica di investimento ad Impatto 

allineando l’obiettivo di un ritorno finanziario e la volontà di contribuire 

concretamente alla creazione di valore ambientale e sociale. 

2003 

2015 
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LA MAPPA DEGLI INVESTIMENTI 
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Investimenti Sostenibili è un fondo ad impatto che: 

 esclude strumenti finanziari emessi da società che producono o sono coinvolte a vario titolo in 

settori quali alcool, armi, gioco d’azzardo, sostanze pericolose, tabacco e pornografia, o da Stati nei 

quali non vi è il rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali; 

 include, nel suo processo decisionale, parametri ESG adottando inoltre un approccio tematico. 



IL MERCATO DEGLI INVESTIMENTI SRI 
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Fonte: Studio Eurosif 2016  

Impact 

Investing 

Sustainability 

Themed 
Exclusion 

Norms-based 

Screening 
Best-in-Class ESG Integration 

Engagement and 

Voting 

2013 20,269 58,961 6,853,954 3,633,794 353,555 1,900,040 3,275,930 

2015 98,329 145,249 10,150,595 5,087,774 493,375 2,646,346 4,270,045 

Crescita % 385% 146% 48% 40% 40% 39% 30% 

+25% 

+385% 



L’impact investing è “un insieme di investimenti in società, organizzazioni e fondi, con l’intenzione 

di generare un impatto quantificabile a livello sociale e ambientale oltre che rendimenti finanziari” 

(GIIN, 2007). Le caratteristiche essenziali dell’Impact Investing sono: 

 

UNA POSSIBILE DEFINIZIONE DEGLI INVESTIMENTI AD IMPATTO 

Rendimento 
Finanziario 

Tematiche di Impatto 
Ambientali e Sociali 

Intenzionalità 
Misurazione 
dell’Impatto 

Gli investimenti devono 
avere un ritorno 

finanziario.  

Permette di distinguere 
fra un Investimento ad 

Impatto e la Filantropia. 

Gli Investimenti devono 
generare esternalità 
ambientali o sociali 

positive. 

Gli investimenti devono 
essere effettuati con 
l’intento ex-ante di 
generare impatto 

positivo. 

Permette di distinguere 
un Investimento ad 

Impatto all’interno della 
più ampia categoria di 

Investimenti SRI. 

Attraverso la 
misurazione si 
garantisce la 

trasparenza degli 
investimenti effettuati. 
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Portfolio Structure 
GLI OBIETTIVI AMBIENTALI E SOCIALI DI INVESTIMENTI SOSTENIBILI: 6 TEMI DI IMPATTO 

 
 

 

 

 

 

 

 

Accesso alla Finanza 

Alimentazione e Agricoltura 

Supporto Ambientale 

Lo sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali e l’immissione di sostanze dannose nell’ambiente 

hanno generato un degrado ambientale senza precedenti, con conseguenze tangibili sia sul 

cambiamento climatico che sulla salute delle persone. Oggi, grazie allo sviluppo di numerosi progetti in 

grado di favorire un utilizzo ponderato delle risorse naturali è possibile soddisfare il fabbisogno 

energetico in costante crescita senza generare irrimediabili esternalità negative sull’ambiente. 

Favorire l’accesso ai servizi finanziari nei confronti di persone a basso reddito, micro-imprenditori e 

piccole-medie aziende rappresenta un elemento fondamentale per uno sviluppo del tessuto economico 

e sociale in grado di generare prosperità e progresso a lungo termine. Strumenti come la microfinanza 

aiutano la crescita di attività locali combattendo attivamente la povertà nelle aree caratterizzate da alti 

squilibri sociali.  

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 locali in grado di 

far fronte ai bisogni primari della comunità.  
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Portfolio Structure 

Edilizia Sostenibile 

Educazione 

Alimentazione ed Agricoltura 
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. 

L’edilizia sostenibile riguarda la progettazione ecocompatibile sia di edifici nuovi che in fase in 

ristrutturazione e considera la biocompatibilità dei materiali e sistemi di riduzione dei consumi di energia 

e di emissioni della costruzione. L’edilizia sociale, invece, aiuta a far crescere concretamente l’offerta di 

alloggi per individui a basso reddito e per persone con disabilità fisiche.  

L’istruzione è l’arma più potente per combattere le disparità e favorire il progresso. Oggi 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. 

GLI OBIETTIVI AMBIENTALI E SOCIALI DI INVESTIMENTI SOSTENIBILI: 6 TEMI DI IMPATTO 
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QUALI STRUMENTI PER OTTENERE GLI OBIETTIVI 

 

 Green & Social Bond. Sono obbligazioni emesse da enti sovrannazionali o società 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 aggiunta però, in molti casi 

l’emittente aderisce ai ‘Principles’: linee guida di trasparenza e rendicontazione che garantiscono 

l’integrità del processo 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 raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile. 

 

 

 Fondi Tematici. I fondi tematici sono tutti quei fondi che investono in società che operano secondo le 

migliori pratiche (ESG) in un determinato settore o area di business. La scelta di fondi tematici 

garantisce il raggiungimento di una più efficace allocazione ad Impatto, in particolar modo per quei 

settori o servizi che non possono essere direttamente investiti senza un adeguato grado di 

specializzazione e/o presenza sul territorio. 
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SELLA GESTIONI E IL SUPPORTO DI UN ADVISOR 

 

L’universo investibile è delineato in collaborazione con il nostro advisor, MainStreet Partners, boutique 

finanziaria londinese indipendente, che ricerca opportunità di investimento ad impatto in Paesi emergenti 

e sviluppati. Sella Gestioni elabora l’asset allocation selezionando gli investimenti con l’obiettivo di 

ottenere un equilibrato rapporto fra rischio e rendimento. 

 

  

 Asset Allocation 

 

 Gestione attiva del 

Portafoglio 

 

 Gestione rischio e volatilità 

 Ricerca, Due Diligence,  

Raccomandazioni su 

Impact Investments 

 

 Misurazione dell’impatto 

generato 

 Analisi Impatto degli 

investimenti  
 

 Monitoraggio Impatto 

Titoli 
 

 Report di Impatto 
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STRUMENTI E TEMATICHE – QUALCHE ESEMPIO 

ACCESSO ALLA FINANZA EDILIZIA SOSTENIBILE  

SALUTE AMBIENTE 

Obbligazione 

Quotata 

Campagna di 

vaccinazione 
Investimenti 

Sostenibili 

Fondo di 

microfinanza 
Istituto di 

microfinanza 

Micro 

imprenditore 
Investimenti 

Sostenibili 

Società di Real 

Estate 

Sostenibile 

Edifici nuovi o 

ristrutturati a 

basso 

Impatto 

Investimenti 

Sostenibili 

Società che 

producono auto 

elettriche 

Auto a basso 

Impatto 

Investimenti 

Sostenibili 
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SCHEDA PRODOTTO 

LIMITI DI 

INVESTIMENTO 

• Esposizione Azionaria: max 30% 

• Esposizione strumenti OICR: max 25% 

• Esposizione vs Paesi Emergenti: max 30% 

• Esposizione Investimenti privi di rating: max 30% 

• Duration Massima del Fondo non superiore a 3 anni 

BENCHMARK 
     50% The BofA Merrill Lynch 1-10 Year Euro Corporate, 20% The BofA Merrill Lynch 1-10 Year US Corporate,  

     15% STOXX Global 1800 Index EUR, 15% MTS Italia Monetario 

NAV Giornaliero 

CLASSE Istituzionale e Retail 

SRRI 3 

ISIN  IT0005067480 (classe C Istituzionale) - IT0001316261 (classe A Retail)  

CODICE BLOOMBERG Classe C Istituzionale GNISOSC IM - Classe A Retail GENETIC IM  

COMMISSIONI DI 

GESTIONE 

• Classe Istituzionale C : 0,75% 

• Classe Retail A : 1,00 % + 0,5 % in devoluzione per opere benefiche 

SOTTOSCRIZIONE 

MINIMA 

  

     500 € 

 

COMMISSIONI DI 

OVERPERFORMANCE 
10% 



IL PROCESSO DI INVESTIMENTO INTEGRA L’ANALISI FINANZIARIA CON QUELLA SOSTENIBILE  

  

• Il benchmark non rappresenta l’universo investibile ma  è un riferimento per la 
rischiosità media del portafoglio; 

 

• L’universo investibile è definito escludendo strumenti finanziari emessi da società 
che producono o sono coinvolte a vario titolo in settori quali alcool, Armi, Gioco 
d’azzardo, Sostanze Pericolose, Tabacco e Pornografia; 

 

• Il fondo, per ognuna delle aree tematiche selezionate, investe in strumenti finanziari 
emessi da società o enti sovrannazionali con un buon punteggio ESG ma 
soprattutto in grado di generare un impatto ambientale e sociale positivo.  

Definizione dell’universo 
investibile 

• L’allocazione strategica nelle differenti asset classes  è delineata sulla base di 
considerazioni fondamentali, valutative e tecniche di mercato; 

 

• L’allocazione viene decisa misurando il contributo di ciascuna asset class/strategia al 
rischio complessivo del portafoglio utilizzando laddove necessario, strumenti derivati 
a fini di copertura. 

Allocazione Strategica e Tattica 

• L’implementazione viene fatta principalmente in titoli ed in misura marginale in OICR; 

 

• Mensilmente viene prodotto un report finanziario che include anche l’allocazione per 
singola tematiche di impatto; 

 

• Annualmente viene prodotto un report di impatto.  

Implementazione e 
monitoraggio 

12 



METODOLOGIA AD IMPATTO 

L’analisi di Impatto approfondisce la generazione di valore sostenibile degli investimenti. La valutazione 

è basata ex-ante sugli obiettivi sociali ed ambientali dichiarati dagli emittenti, ed ex-post sui risultati 

effettivamente conseguiti. 

Sono stati identificati 6 criteri di valutazione relativi alla capacità di un investimento di affrontare un 

problema ambientale e sociale fornendo una soluzione positiva e reale: 
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favorire lo sviluppo di un mercato  

competitivo, equo e sostenibile  

nel lungo periodo 

rappresentare un alto grado di 
innovazione rispetto al mercato corrente 

produrre un impatto positivo aggiuntivo 
sulla società o sull’ambiente rispetto ai 
classici strumenti 

Competizione 

Innovazione 

Addizionalità 

• promuovere l’accesso di beni e 
servizi ad alto impatto sociale ed 
ambientali 

• predeterminazione nel generare 
un impatto ambientale e sociale 

• possibilità di misurare l’efficacia 
dell’impatto attraverso specifica 
reportistica  

Inclusione 

Intenzionalità  

Misurabilità  
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IL CONTROLLO DEL RISCHIO 

Il team di Risk Management offre un essenziale contributo per  il controllo e il monitoraggio dei 

rischi di gestione, con particolare importanza agli indicatori in grado di fornire informazioni sulla 

volatilità degli scostamenti dal benchmark, sulla capacità di produrre extraperformance 

sistematiche, sul rapporto tra extrarendimento e assunzione di rischio. 

 

 Stress test  

 Scenario analysis 

 Limiti di investimento 

 Simulazioni Var 
CONTROLLI 

EX ANTE 

SUPPORTI TECNOLOGICI: 

Bloomberg (AIM), Barra, Business 

Object 

Performance & Risk  

Measurement 

Performance  Attribution 

 Limiti di Investimento 

CONTROLLI 

EX POST 

ATTIVITA DI 

ANALISI 



CARATTERISTICHE E PERFORMANCE PRODOTTO 
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   AUM (€) 62 Mios 

  Duration 2,23 Anni 

  Total Return (Year To Date) 1,46% 

  Total Return (dal Lancio: 02/01/2015) 3,89% 

  Volatilità 1Year (Rolling) 4,74% 

Fonte: Sella Gestioni SGR – Dati  al  31/10/2016 

Rendimenti dal lancio (02/01/2015) 



ASSET ALLOCATION 
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Obbligazioni per 

Rating 
Peso Lordo % 

AAA 11,70% 

AA 5,60% 

A 22,10% 

BBB 9,50% 

BB 0,80% 

Altri 13,10% 

Top 5 Paese Peso Lordo % 

Euro 20,80% 

Altri 13,30% 

Paesi Emergenti 7,60% 

Europa 5,60% 

USA 5,60% 

Fonte: Sella Gestioni SGR – Dati  al  31/10/2016 

Fonte: Sella Gestioni SGR – Dati  al  31/10/2016 

Tipologia Asset Peso Lordo % Derivati % Peso Effettivo % 

Obbligazioni 62,80 -13,30 49,50 

Azioni 9,70 - - 

Liquidità 27,50 - - 

Totale 100,00 -13,30 

Fonte: Sella Gestioni SGR – Dati  al  31/10/2016 

Obbligazioni Peso Lordo % Derivati % Peso Effettivo % 

Corporate 47,80 - 47,90 

Governative 2,00 - 13,30 - 11,30 

Sovrannazionali 10,80 - - 

Fondi 

Obbligazionari 
2,20 - - 

Totale 62,80% -13,30 

Fonte: Sella Gestioni SGR – Dati  al  31/10/2016 



TEMATICHE DI INVESTIMENTO &  TOP 20 

 

17 

Top 20 - Emittenti 
Peso Strumento Tematica 

 IFFIM 2.93%  Green or Social Bond  Assistenza Sanitaria 

 IBRD 2.90%  Green or Social Bond  Acqua Rifiuti Risorse 

 Electricite de France SA 2.62%  Green or Social Bond  Energie Rinnovabili 

 Parvest Environmental Opportunities 2.37%  Fondo Tematico  Acqua Rifiuti Risorse 

 Berlin Hyp AG 2.37%  Green or Social Bond  Edilizia Sostenibile 

 Swisscanto Water Fund 2.33%  Fondo Tematico  Acqua Rifiuti Risorse 

 ResponsAbility Global Microfinance 2.23%  Fondo Tematico  Accesso alla Finanza 

 Engie SA 2.18%  Green or Social Bond  Energie Rinnovabili 

 Iberdrola International BV 2.14%  Green or Social Bond  Energie Rinnovabili 

 Triodos Sustainable Pioneer Fund 2.01%  Fondo Tematico  Acqua Rifiuti Risorse 

 Xylem Inc/NY 1.71%  Green or Social Bond  Riduzione CO2 e Efficienza Energetica 

 Vestas Wind Systems A/S 1.69%  Green or Social Bond  Riduzione CO2 e Efficienza Energetica 

 BPCE SA 1.67%  Green or Social Bond  Energie Rinnovabili 

 TenneT Holding BV 1.65%  Green or Social Bond  Energie Rinnovabili 

 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.63%  Green or Social Bond  Energie Rinnovabili 

 NRW Bank 1.63%  Green or Social Bond  Energie Rinnovabili 

 Unibail-Rodamco SE 1.62%  Green or Social Bond  Riduzione CO2 e Efficienza Energetica 

 FP WHEB Sustainability Fund 1.60%  Fondo Tematico  Acqua Rifiuti Risorse 

 Cooperatieve Rabobank  1.59%  Green or Social Bond  Riduzione CO2 e Efficienza Energetica 

 Societè Generale 1.58%  Green or Social Bond  Riduzione CO2 e Efficienza Energetica 

Fonte: Sella Gestioni SGR – Dati  al  14/11/2016 

Tematiche di Impatto Peso  

  Energie Rinnovabili 22,10% 

  Riduzione CO2 21,24% 

  Acqua Rifiuti Risorse 12,45% 

  Assistenza Sanitaria 2,93% 

  Accesso alla Finanza 7,05% 

  Educazione 1,11% 

  Alimentazione e Agricoltura 3,04% 

Fonte: Sella Gestioni SGR – Dati  al  14/11/2016 



IL REPORT DI IMPATTO 

 

Emissioni CO2 
- 18.239 

TONNELLATE 

Riduzione delle emissioni di CO2  

pari a 760 auto in meno in circolazione in 1 

anno 

Energia Pulita  + 12.111 MWh 
Produzione di energia da fonti rinnovabili  

pari al consumo annuo di circa 4485 

famiglie 

Produzione rifiuti - 6 TONNELLATE 
Riduzione della produzione di rifiuti  

pari al consumo annuo di circa 6 famiglie 

Consumi idrici 
- 18 MILIONI  

DI LITRI D’ACQUA 
Riduzione del consumo di acqua 

pari al consumo annuo di 1400 famiglie 

Occupazione + 22 POSTI DI LAVORO 
Creazione di 22 posti di lavoro in aree in 

via di sviluppo 

Salute 
+ 48.860 

VACCINI 
Aumento dei bambini vaccinati 

Finanziamenti 
+ 39.852 USD 

FINANZIATI 
Totale dei Mutui Finanziati a persone a 

basso reddito 

Ristrutturazioni + 4 EDIFICI Edifici ristrutturati a impatto zero 

IMPATTI GENERATI NEL 2015 
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Fonte: Sella Gestioni SGR  

Bilanci 

Sostenibilità 

Report  

Fondi 

Operatori 
Specializzati 

Report 

Bond 

FONTI 



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. 

Investimenti Sostenibili ha ottenuto la certificazione Transparency Code a testimonianza dell’impegno nel 

fornire informazioni accurate, complete e tempestive per mettere tutti i soggetti interessati nelle condizioni di 

comprendere le politiche e le pratiche di gestione responsabile del fondo. 

Sella Gestioni SGR è socio del Forum per la 

Finanza sostenibile. 

19 

Sella Gestioni ha partecipato al gruppo di lavoro 

delle SGR sull’implementazione della politiche di 

Stewardship. 

Sella Gestioni ha contribuito alle tavole rotonde 

per il supporto al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, MEF, nello sviluppo delle politiche di 

Finanza Responsabile.  

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’ adesione leggere i prospetti e i 

KIID disponibili sul sito www.sellagestioni.it e presso i soggetti autorizzati al collocamento. 

http://www.sellagestioni.it/

