Report di Impatto 2021
Investimenti Sostenibili

Comunicazione di marketing

Agli investitori
Negli ultimi cinque anni l’Unione Europea ha compiuto progressi per quanto riguarda la
maggior parte degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), in linea con le priorità della
Commissione in settori fondamentali quali il Green Deal europeo, la strategia digitale
europea e il piano d’azione sul pilastro europeo dei diritti sociali.
Il 2021 è stato un anno fondamentale che ha rafforzato e accelerato il ruolo della finanza
come motore di una crescita più sostenibile e inclusiva: la regolamentazione europea
ha segnato nuovi passi verso una maggiore trasparenza dell’offerta, per consentire ai
risparmiatori di effettuare scelte di investimento sempre più consapevoli.
Successivamente all’entrata in vigore degli obblighi di trasparenza sulla sostenibilità degli
operatori dei mercati finanziari (Regolamento SFDR) la Commissione Europea ha compiuto
altri passi importanti per la tassonomia delle attività economiche eco-compatibili, definendo
ad aprile i criteri tecnici di screening per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento
climatico e a luglio le prime bozze per la tassonomia sociale, in un’ottica di transizione giusta
e sostenibile e di risposta a bisogni in molti casi aggravati dalla pandemia.
Come previsto, con l’attenuarsi dell’emergenza sanitaria è tornata in primo piano la lotta al
cambiamento climatico, e così a giugno 2021 l’“EU ClimateLaw” ha reso vincolante per tutti i
Paesi dell’Unione Europea la neutralità climatica per il 2050, definendo i nuovi target, i settori
su cui intervenire ed in che modo farlo nel pacchetto legislativo di luglio “FitFor 55”.
A livello globale l’evento più atteso del 2021 è stata la conferenza sul clima di Glasgow: in
ritardo di un anno a causa della pandemia, la COP26 ha riunito a novembre i Paesi aderenti
all’accordo di Parigi che hanno finalmente presentato i loro piani aggiornati. Anche se il
Glasgow Climate Pact non è stato determinante come molti si aspettavano, il nuovo accordo
disegna comunque una nuova cornice mondiale. Le aziende di numerosi settori economici
e industriali, da parte loro, hanno mostrato, tramite diverse iniziative e alleanze, di aver
imboccato la strada della decarbonizzazione. Rimane aperta e sempre più rilevante la sfida
della rendicontazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti.
Il nuovo anno si è aperto con un nuovo scenario, segnato dal conflitto in Ucraina che aggrava
i preesistenti ostacoli alla crescita e pone ulteriori sfide alle economie dell’UE in termini di
sicurezza energetica e dipendenza dai combustibili fossili, portando anche disparità sociali a
causa di un limitato accesso alle forniture e prezzi fuori portata per le fasce più deboli della
popolazione.
Con questa urgenza è stato formulato un piano denominato “RepowerEU” finalizzato a
porre fine alla dipendenza dell’UE dai combustibili fossili e ad affrontare la crisi climatica
attraverso il risparmio energetico, la diversificazione dell’approvvigionamento energetico e
una più rapida diffusione delle energie rinnovabili.
Digitalizzazione ed innovazione tecnologica possono essere vettori fondamentali per questo
processo di transizione energetica ed ecologica, sottolineando come il progresso possa
condurci a superare i passati paradigmi e porre rimedio ad uno stile di vita, di consumo e di
produzione che negli anni ha impattato negativamente l’ambiente e il pianeta.
Alessandro Marchesin
Amministratore Delegato Sella SGR
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Investimenti a Impatto
La frontiera più avanzata
della finanza sostenibile
Con l’espressione “impact investing”, o “finanza a impatto”,
si intendono gli investimenti in imprese, organizzazioni e
fondi che hanno l’obiettivo dichiarato di generare un impatto
ambientale o sociale positivo e misurabile, affiancato a un
rendimento finanziario.

Caratteristiche principali

Intenzionalità

Ritorno finanziario

L’impatto ambientale
e sociale è generato
intenzionalmente ed è uno
dei criteri fondamentali di
scelta, con l’obiettivo di
ottenere un risultato positivo
per la comunità.

L’investimento a impatto
mira a un graduale
incremento del valore del
capitale investito in un
orizzonte temporale di
medio periodo, in linea con
il profilo di rischio della
strategia di investimento.

Misurazione dell’impatto

Temi di impatto

Con un approccio
trasparente l’impatto sociale
e ambientale generato viene
quantificato e misurato
periodicamente, per
verificare i risultati raggiunti.

Si identificano determinati
temi di impatto, che
corrispondono alle sfide
sociali e ambientali più
rilevanti.
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Investimenti Sostenibili,
il fondo a Impatto di
Sella SGR
Una soluzione di investimento
che si rivolge a chi intende perseguire
un ritorno finanziario e, al tempo
stesso, dare un contributo concreto
allo sviluppo sostenibile dei territori
e dell’economia.
Investimenti Sostenibili è un fondo comune di investimento
istituito nel 1999 e gestito da Sella SGR.
Nato come fondo etico è stato progressivamente rinnovato
fino a diventare nel 2015 il primo fondo comune in Italia
con una politica di investimento a Impatto.
Nel 2021 il fondo viene classificato come prodotto finanziario
che ha obiettivi di sostenibilità ai sensi dell’Art. 9 del nuovo
Regolamento SFDR europeo.

Il contributo agli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile
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Attraverso i temi di
Impatto gli investimenti
del fondo contribuiscono
ai 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile (SDGs) sanciti
dall’Agenda 2030 delle
Nazioni Unite.

Investimenti Sostenibili

I temi di Impatto
Otto sfide urgenti per il pianeta
Il fondo interviene su 8 temi di sviluppo sostenibile che corrispondono
a sfide ambientali e sociali rilevanti per il pianeta.
Efficienza
Energetica
Energie
Rinnovabili

19%
25%

Tematiche
di investimento
Educazione

23%

Gestione
delle Risorse

3%

Assistenza
Sanitaria

5%
4%
6%

Alimentazione
Accesso
alla Finanza

15%

Edilizia Sostenibile
Dati al 31/12/2021.
Fonte interna Sella SGR.

Con l’introduzione della Tassonomia Europea delle attività sostenibili
nel 2022 i temi di sviluppo sostenibile diventano 13, in linea con
una classificazione che consenta di guidare le scelte di investitori
e imprese nella transizione verso una crescita economica con un
impatto ambientale e sociale positivo.

Gli investimenti in portafoglio possono contribuire agli SDGs direttamente o indirettamente, realizzando in alcuni
casi un impatto positivo misurabile numericamente, in altri un beneficio riscontrabile in maniera trasversale.
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Il processo di costruzione
del portafoglio
Il Fondo è un prodotto finanziario che ha
obiettivi di sostenibilità ai sensi dell’Art. 9
dell’SFDR.
Selezione dell’universo investibile
Il processo di selezione degli strumenti in cui
investe il fondo combina analisi finanziaria, analisi
ESG e analisi d’impatto, bilanciando risultati passati
e previsioni, per avere una chiara panoramica degli
obiettivi sociali e ambientali degli investimenti.
Si parte con l’esclusione delle organizzazioni che
hanno un impatto ambientale o sociale negativo,
non garantiscono il rispetto dei diritti umani,
derivano parte non residuale del loro fatturato in
attività di gioco d’azzardo; fanno uso sistematico

della corruzione nella gestione del business.
Ai criteri di esclusione si affianca l’inclusione
dei soggetti più virtuosi dal punto di vista ESG,
utilizzando un approccio tematico.
L’analisi di impatto considera la capacità dichiarata
di generare valore sostenibile, basandosi su diversi
parametri: competizione, inclusione, innovazione,
intenzionalità, addizionalità e misurabilità.

Processo decisionale
Il processo decisionale, parallelamente, considera
le variabili macroeconomiche e i fondamentali
finanziari che possono influenzare l’andamento dei
risultati di gestione. In sintesi, si valuta la capacità
di ogni investimento di creare valore

Un portafoglio costruito
su tre dimensioni
Il risultato è un portafoglio
costruito su tre dimensioni:
rischio, rendimento
e impatto.
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positivo e misurabile per il Pianeta e la collettività
e, nel contempo, garantire un rendimento
finanziario in linea con il profilo di rischio della
strategia di investimento.

Investimenti Sostenibili

Gli strumenti finanziari
per lo sviluppo sostenibile
Per ottenere un investimento ad impatto il
fondo seleziona principalmente tre tipologie
di strumenti finanziari
Obbligazioni
Tematiche

Obbligazioni in cui l’emittente, generalmente attraverso un report
annuale, comunica l’impatto generato.

•

Green Bond: obbligazioni emesse per finanziare progetti
con benefici ambientali dichiarati;

•

Social Bond: obbligazioni i cui proventi sono destinati
a finanziare progetti con specifici risultati sociali;

•

Sustainability Bond: obbligazioni i cui proventi sono destinati
a finanziare progetti con risultati sia ambientali che sociali;

•

Sustainability Linked Bond: obbligazioni i cui proventi non
sono destinati a finanziare progetti ma consentono di associare
esplicitamente i propri impegni verso la sostenibilità a indicatori
specifici.

Titoli Azionari

Azioni emesse da organizzazioni o imprese con un dichiarato
impatto ambientale e sociale, che operano secondo le migliori
pratiche ESG e traggono una quota consistente dei propri profitti
da prodotti o servizi in grado di contribuire fattivamente al
raggiungimento degli SDGs.

Fondi Sostenibili

Fondi che investono secondo le migliori pratiche sostenibili
del settore o area di business di riferimento.
La scelta di fondi tematici garantisce il raggiungimento
di un’efficace allocazione a impatto, in particolar modo
per quei settori o servizi che richiedono un adeguato grado
di specializzazione o presenza sul territorio.
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Report di Impatto
Un bilancio annuale che illustra
i risultati ambientali e sociali
raggiunti grazie agli investimenti
effettuati dal fondo nell’anno
solare di riferimento.
Il fondo Investimenti Sostenibili è il primo in Italia
ad adottare questo strumento di informazione
e trasparenza, rivolto ai propri investitori e non solo.
Limitarsi a una rendicontazione dei dati finanziari,
infatti, sarebbe una strada tecnicamente percorribile
ma senza dubbio riduttiva rispetto alla complessità
di questa strategia di investimento, che risulta
innovativa e pionieristica proprio perché ha un
impatto positivo sulla realtà.
Quantificare in modo chiaro e oggettivo questo
impatto, quindi, diventa prioritario.
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La misurazione
dell’impatto
Un processo di analisi e monitoraggio
continuo
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1 • Classificazione e verifica
Per ogni emittente azionario e
obbligazionario vengono analizzate le
politiche dell’azienda, i prodotti/servizi
offerti e le eventuali controversie presenti.
Per le obbligazioni viene controllato
che i capitali raccolti vengano utilizzati
seguendo standard internazionali,
analizzando le clausole di utilizzo ed il
framework adottato. Per i fondi vengono
aggregati i dati relativi ai titoli presenti in
portafoglio.

2 • Raccolta dei dati
Vengono consultate fonti ufficiali (es.
report di impatto), dati rilasciati da terze
parti (c.d. Second Party Opinion) e altri
dati pubblici degli emittenti. Vengono poi
categorizzati seguendo la tassonomia
fornita dai Green Bond Principles e
Social Bond Principles dell’ICMA e, nel
caso si ritenga necessario, si interagisce
direttamente con l’emittente per reperire
il dato.

3 • Valutazione dei dati
I dati raccolti vengono analizzati e
vengono verificate completezza e
coerenza con standard internazionali,
rispetto ai settori di riferimento ed ai
risultati passati degli stessi emittenti.
I risultati generati possono essere effettivi
o stimati qualora i dati non risultino
disponibili o fruibili.

4 • Calcolo dell’impatto
Per le obbligazioni viene calcolata la media
ponderata dei risultati sociali e ambientali
raccolti e valutati rispetto a standard di
settore, per gli investimenti azionari diretti, i
dati sulla riduzione delle emissioni vengono
confrontati con l’indice di riferimento
azionario di Investimenti Sostenibili,
così come per i fondi si utilizzano dati
aggregati di ogni singolo emittente. Infine
i risultati così ottenuti a livello di singolo
investimento vengono aggregati sulla base
di tre variabili: periodo di riferimento, quota
investita dal fondo Investimenti Sostenibili
e durata dell’investimento.

5 • Trasformazione
I risultati vengono esposti in una veste di
facile lettura, e messi in relazione con gli
SDGs corrispondenti.

6 • Monitoraggio Continuo
L’impatto generato viene monitorato
tramite l’aggiornamento continuo
dell’intero processo e dei risultati
effettivamente conseguiti.

Calcolo delle metriche
d’impatto
Calcolare gli impatti sociali e ambientali
degli investimenti richiede l’uso di
metriche specializzate.
I dati contenuti in questo Report derivano dall’applicazione
della metodologia del nostro advisor MainStreet Partners.
La raccolta, classificazione e valutazione dei risultati di
impatto sociale e ambientale generati dagli strumenti
finanziari detenuti nel fondo Investimenti Sostenibili si
riferiscono al periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il
31 dicembre 2021. Nel corso di tale periodo temporale, al
netto della liquidità, in media il portafoglio risulta investito al
79% in obbligazioni tematiche, mentre il restante 21% risulta
investito in fondi sostenibili (17%) e titoli azionari diretti (4%).
Il computo dei risultati di impatto complessivi si basa
sull’analisi dei risultati extra finanziari realizzati da
ogni singolo strumento, definiti in base all’ammontare
mediamente investito per il periodo di osservazione
calcolato come numero di giorni durante i quali lo
strumento è presente in portafoglio e poi aggregati al fine
di individuare l’impatto del fondo Investimenti Sostenibili.

MainStreet Partners, ESG advisor del fondo Investimenti
Sostenibili, è una società indipendente con sede a Londra
che applica i più alti standard di sostenibilità nel processo
di investimento e nella costruzione di portafogli tramite
metodologie proprietarie.
Fondata nel 2008, la società ha costruito negli anni un
solido track record supportando i suoi partners nella
creazione e nella misurazione dei dati extra finanziari di
strategie obbligazionarie ed azionarie tematiche, nonché
portafogli multi-manager, principalmente nei settori del
cambiamento climatico, micro-finanza, alimentazione,
infrastrutture, salute ed istruzione.
MainStreet Partners è membro dei Green Bond Principles.
Sella SGR 13
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Impatti generati nel 2021

Gli investimenti effettuati
dal fondo nel 2021 hanno generato
i seguenti impatti, contribuendo
allo sviluppo sostenibile e all’utilizzo
responsabile delle risorse.

6.125 pasti

forniti a livello nutrizionale
controllato, sani
e di provenienza naturale.

42.763 MegaWattora
di energia generata da fonti
rinnovabili, riducendo la produzione
proveniente da combustibili fossili.
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273 famiglie
disagiate in Sud America
hanno migliorato le loro condizioni,
con l’opportunità di acquistare
abitazioni dignitose.

131.086 pazienti
hanno avuto la possibilità
di accedere a trattamenti
sanitari mirati alla prevenzione
e alla riduzione di malattie.

14 MegaWatt

di energia generati con l’avviamento
di nuovi impianti di produzione da
fonti rinnovabili.

Investendo nel fondo Investimenti
Sostenibili, anche con un piccolo capitale,
chiunque può partecipare al cambiamento.

80 microprestiti

57 posti di lavoro

413 tonnellate

4.060 milioni di litri

emessi con finalità sociali
o per finanziare piccole imprese.

creati, contribuendo in modo
concreto alla crescita economica
e all’inclusione sociale.

di rifiuti non prodotti, evitando
l’impatto ambientale dello
smaltimento grazie ad una corretta
gestione di scarti e materiali.

d’acqua risparmiati grazie
alla gestione efficiente delle
risorse idriche.

5.089 MegaWattora

26.196 tonnellate

di consumi ridotti adottando misure
di efficienza energetica.

di CO₂ evitate, riducendo l’impatto
ambientale di ulteriori emissioni
di gas serra.

Elaborazione dati Sella SGR e MainStreet Partners. Dati al 31/12/2021.
I dettagli sulla metodologia di calcolo utilizzata sono disponibili su richiesta presso la SGR.
Durante il 2021 sono giunti a scadenza alcuni investimenti che hanno prodotto, nei periodi precedenti, importanti impatti ambientali
e sociali positivi. Il processo di reinvestimento ha interessato in alcuni casi strumenti finanziari di nuova emissione che,
seppur generino già un impatto positivo, produrranno la loro prima reportistica al termine dell’anno in corso.
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Focus Investimenti
Case Studies

Per fornire una rendicontazione più completa
viene evidenziata una selezione degli investimenti
effettuati, accompagnati da esempi concreti che
illustrano il contributo delle imprese ai risultati di
impatto del fondo.

Idrogeno e clean mobility
Air Liquide - GREEN BOND

Gestione delle risorse idriche
Xylem - EQUITY

Biocarburanti
Neste - GREEN BOND

Edilizia sociale e green
Vonovia - GREEN BOND

Moda circolare e inclusiva
Burberry -SUSTAINABILITY BOND

Biotecnologia e ricerca
Amgen - EQUITY

Corretta alimentazione
Kellogg’s - SUSTAINABILITY BOND

Istruzione accessibile
Cile - SOCIAL BOND
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Idrogeno e clean mobility
Air Liquide -GREEN BOND

Air Liquide

HyTrucks: flotte pesanti a
emissioni zero

Air Liquide è un operatore di risonanza
mondiale nel settore dei gas tecnici e
medicinali, delle tecnologie e dei servizi
per l’industria e la salute.

L’idrogeno rinnovabile è uno dei vettori energetici
non inquinanti più indicati per i mezzi pesanti, in
quanto consente una riduzione della dipendenza
da combustibili fossili e una riduzione delle
emissioni di gas serra, producendo un impatto
positivo sull’ambiente e sulla salute.

Il Gruppo vanta un’ampia offerta di
prodotti e servizi incentrata sull’impiego
di ossigeno, azoto e idrogeno, piccole
molecole essenziali per la vita, la
materia e l’energia.
Integrità e trasparenza sono le pietre
miliari dell’approccio etico di Air Liquide.
A vantaggio di una strategia di crescita
sostenibile investe nella catena di
valore dell’idrogeno e contribuisce allo
sviluppo di un ecosistema dell’idrogeno
low-carbon per l’industria e per la
mobilità pulita.
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Realizzata da Air Liquide, in collaborazione con
DATS 24 e il porto di Anversa, l’iniziativa HyTrucks
è uno dei più grandi progetti in Europa dedicati
al tema dell’idrogeno applicato alla mobilità, con
l’obiettivo di utilizzare flotte pesanti a emissioni
zero nelle aree più trafficate del continente.
Il progetto consentirà di ridurre le emissioni di CO2
di circa 100.000 tonnellate all’anno, equivalenti a
110 milioni di chilometri percorsi da 1.000 camion,
grazie alla realizzazione di una rete di 25 stazioni di
idrogeno ad alta capacità che collegherà Anversa,
Rotterdam e Duisburg.

Focus Investimenti

Gestione delle risorse idriche
Xylem - EQUITY

Xylem

Depurazione delle
acque reflue urbane

Xylem è un’azienda leader nel settore
delle tecnologie legate all’acqua.

L’impianto di depurazione di acque reflue urbane
Alto Seveso è situato nel distretto tessile della
provincia di Como, a pochi chilometri della
sorgente del fiume Seveso. Proprio per questo
lo scarico dell’impianto può avere un impatto
considerevole sulla qualità del fiume.

La società si occupa della gestione
dell’intero ciclo dell’acqua: dalla
raccolta, alla distribuzione, al ritorno in
natura, proponendo soluzioni altamente
tecnologiche e innovative che generano
risparmio energetico, riduzione dei costi
e sviluppo sostenibile.
Xylem riconosce l’importanza della
risorsa idrica e ha scelto di essere
attiva sul fronte umanitario avviando
“ Watermark ”, un programma di
responsabilità sociale d’impresa la cui
mission è fornire istruzione e accesso
equo all’acqua potabile e ai servizi
igienici, per aiutare a costruire comunità
resilienti garantendo loro una vita sana.

Le modifiche di ampliamento dell’impianto
degli ultimi anni hanno determinato inoltre un
incremento del consumo energetico, aumentando
il rischio di picchi di agenti inquinanti nello scarico.
Xylem ha rinnovato e ottimizzato il processo di
trattamento biologico e il sistema di areazione
dell’impianto, una soluzione che ha consentito una
riduzione del 20% del consumo di energia, ovvero
640.000 kWh all’anno, e ha migliorato la qualità
dell’acqua del vicino fiume Seveso riducendo il
rischio di superare il limite di concentrazione di
azoto nello scarico.
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Biocarburanti
Neste - GREEN BOND

Neste

Trasformare patatine
fritte in miglia

Neste è una compagnia finlandese
che negli ultimi dieci anni ha vissuto
un’importante transizione da azienda
locale di raffinazione del petrolio a leader
globale nelle soluzioni rinnovabili e circolari.

La partnership di logistica green nata tra Neste,
McDonald’s Netherlands e HAVI nasce dall’obiettivo
di creare una catena del valore sostenibile in grado
di ridurre le emissioni di carbonio del fast food
e l’inquinamento atmosferico delle aree urbane
olandesi.

Prendersi cura del pianeta e mantenerlo
sano è fondamentale per garantire
un futuro più sostenibile alle nuove
generazioni. Neste contribuisce a
questo importante obiettivo producendo
carburante sostenibile per l’aviazione,
biodiesel e soluzioni di materie prime
rinnovabili per vari usi dell’industria chimica
e polimerica.
L’intrinseco processo di cambiamento
dell’azienda è stato mosso dalla volontà
di rendere sostenibile il suo business
e la catena di approvvigionamento,
riducendone le emissioni di gas serra e
generando un impatto positivo sulle città
e sul settore dei trasporti stradali, aerei e
marittimi.
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Il processo ha inizio con la business unit rifiuti e
riciclaggio di HAVI che si occupa di prelevare l’olio
da cucina usato da McDonald’s e portarlo alla
raffineria Neste di Rotterdam, dove entra nella
catena di produzione per essere convertito in
Neste MY Renewable Diesel, in grado di ridurre
le emissioni di gas serra fino al 90% durante il suo
ciclo di vita.
HAVI riacquista quindi una quantità equivalente
di biocarburante avanzato per alimentare i propri
camion impiegati per la consegna delle scorte a
McDonald’s, dove il ciclo di valore ricomincia.

Focus Investimenti

Edilizia sociale e green
Vonovia - GREEN BOND

Vonovia

Vivere l’armonia della
natura

Vonovia è una società immobiliare
tedesca impegnata nella realizzazione
di progetti di costruzione adattati alle
esigenze delle persone e dell’ambiente.

ERnteLAA, progetto pionieristico nel quartiere
Liesing di Vienna, persegue un concetto abitativo
sostenibile e consiste in un complesso residenziale
che offre 191 appartamenti di cui 160 in affitto
sovvenzionato dalla Vienna Housing Initiative.

La protezione del clima è una delle
principali sfide della società, che offre
il suo contributo riducendo le emissioni
di CO2 e promuovendo la biodiversità
nei distretti, con lo scopo di garantire
la sopravvivenza di specie animali e
vegetali fondamentali per mitigare gli
effetti del cambiamento climatico.
Vonovia promuove nella sua attività
la riduzione dell’impiego di materiali
minerali a favore del legno non incollato,
una materia prima rinnovabile che porta
a significativi vantaggi dal punto di vista
ecologico in quanto immagazzina il
carbonio.

Oltre ai materiali ecologici e alle pitture murali
a basse emissioni, è la vegetazione a fare da
protagonista poiché in grado di proteggere da
caldo e freddo e di fornire un importante contributo
alla biodiversità.
Impiegata in modo estensivo sul tetto della
struttura, la vegetazione si sviluppa anche
all’interno di serre per lo svernamento di piante
in vaso e in una sala comune in vetro, dotata di
riscaldamento a pavimento che consente un
giardinaggio conviviale indipendentemente dalle
condizioni atmosferiche.
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Moda circolare e inclusiva
Burberry - SUSTAINABILITY BOND

Burberry

Cashmere sostenibile

Burberry è un marchio di lusso globale,
con sede a Londra, che produce
abbigliamento, pelletteria, accessori,
fragranze e prodotti di bellezza.

Burberry sta lavorando per creare un’industria del
cashmere più inclusiva, sostenibile e resiliente.

Burberry si impegna per la transizione
energetica e la lotta ai cambiamenti
climatici, con una continua influenza
positiva su tutti gli stakeholder.
L’obiettivo della società è realizzare
le collezioni sperimentando soluzioni
innovative volte a creare un modello
di business circolare e un prodotto
interamente sostenibile, dai materiali al
packaging.
Gli imballaggi ad esempio sono stati
interamente ridisegnati in carta per
essere realizzati con tazze da caffè
riciclate e dal lancio del nuovo packaging
sono state riciclate 58 milioni di tazzine.
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Il secondo produttore mondiale di cashmere,
la Mongolia, ha subito l’impatto dei recenti
cambiamenti economici e climatici portando la
popolazione di pastori a migrare in massa verso la
capitale. Ne derivano sovraffollamento, aumento
dell’inquinamento e condizioni di vita meno agevoli.
Burberry ha scelto di affrontare la problematica
sostenendo il programma della Sustainable Fiber
Alliance, una rete globale multi-stakeholder ONG,
con la missione di garantire una produzione
responsabile di cashmere.
Burberry sta lavorando per ripristinare i terreni
agricoli e promuovere il benessere degli animali nel
paese, registrando un impatto positivo sulla vita di
circa 4.000 famiglie di pastori che gestiscono oltre
600.000 capre.

Focus Investimenti

Biotecnologia e ricerca
Amgen - EQUITY

Amgen

Take care

Amgen è una delle principali società di
biotecnologie di risonanza internazionale,
il cui successo si lega all’utilizzo delle
più avanzate conoscenze in ambito
scientifico, con l’obiettivo di migliorare le
vite dei pazienti affetti da patologie gravi.

Amgen ha lanciato un programma teso a garantire
la continuità terapeutica ai pazienti pediatrici affetti
da leucemia linfoblastica acuta (LLA).

La biologia, per Amgen, è alla base del
progresso, per questo è tra i pionieri di
una ricerca biotecnologica che impiega
metodologie scientifiche e tecnologie
d’avanguardia al fine di indagare tra i
meccanismi dell’organismo umano, alla
ricerca di terapie in grado di rispondere
ai bisogni terapeutici non ancora
soddisfatti.
Amgen vanta una pipeline di ricerca tra le
più promettenti del settore, con oltre 30
molecole in fase avanzata di sviluppo e
un portfolio che comprende 13 differenti
tipologie di farmaci.

Il programma, avviato in India nel 2020 e
supportato dall’esperienza del St. Jude Children’s
Research Hospital di Memphis e gestito
dall’associazione umanitaria Direct Relief, è
proseguito in Pakistan da inizio 2021.
Amgen ha fornito una risposta attiva all’urgente
bisogno di opzioni di trattamento aggiuntive
soprattutto per i pazienti pediatrici che registrano
una ricaduta, consentendo l’accesso alle cure e
ai farmaci più efficaci di cui necessitano tramite
richiesta al proprio medico curante. Il progetto
fornisce inoltre formazione e istruzione specifica
agli operatori sanitari e ai medici coinvolti, in merito
alla somministrazione appropriata e al dosaggio
dei farmaci e alla gestione degli effetti collaterali
derivanti dai trattamenti terapeutici.
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Corretta alimentazione
Kellogg’s - SUSTAINABILITY BOND

Kellogg’s

Dal campo alla tavola

Kellogg’s è una multinazionale leader
nel settore alimentare, con un focus sui
prodotti per la prima colazione, crackers
e snack.

Con il programma “ Dal campo alla tavola ”
Kellogg’s ha deciso di lavorare lungo tutta la sua
catena del valore per ridurne la perdita di cibo e i
rifiuti organici, compresi i mangimi per animali, per
poi svilupparsi con diversi progetti di risonanza
mondiale:

Kellogg’s è da sempre impegnata
in prima linea su progetti legati alla
sostenibilità ambientale e alla riduzione
della fame, volti a creare un mondo più
sano e orientato al benessere olistico di
singoli, pianeta e comunità.
Il cibo sano è un veicolo fondamentale
nella giornata di ogni persona perciò
l’azienda ritiene fondamentale
supportare gli agricoltori alla produzione
di materie prime di elevata qualità e di
contenuto impatto sull’ambiente e in
parallelo progetti di sensibilizzazione
relativamente al tema dello spreco
alimentare.
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• In Messico, ha collaborato con il Mexico Food
Bank Network per salvare frutta e verdura dai
terreni agricoli e fornire alle persone oltre 35
milioni di porzioni di frutta e verdura fresca che
sarebbero andate perse.
• Negli Stati Uniti, ha utilizzato frutti “perfettamente
imperfetti” nel ripieno di diversi alimenti, tra cui le
barrette, poiché altrettanto sani e deliziosi.
• A livello globale, continua invece l’importante
passaggio a imballaggi richiudibili per agevolare
la conservazione dei prodotti e la riduzione degli
sprechi alimentari.

Focus Investimenti

Istruzione accessibile
Cile - SUSTAINABILITY BOND

Cile

L’istruzione è un diritto

Il Cile, Paese particolarmente attivo sui
temi legati alla sostenibilità, vanta un
territorio ricco di fonti naturali - come
il sole, i forti venti della pampa, i 4.000
km di costa e la presenza di centinaia
di vulcani – che sfrutta per produrre
energie sostenibili e non inquinanti.

Il Cile con la legge sull’inclusione scolastica ha
avviato un progetto di riforma strutturale del
sistema educativo cileno finalizzato ad affrontare i
problemi legati alla disuguaglianza economica.

È l’unico paese delle Americhe che ha
emesso Green Bond dal 2019, Social
Bond dal 2020 e Sustainable Bond dal
2021. Oggi il 24,6% del debito, una delle
quote più alte al mondo, è sostenibile.
La scelta di emettere un Social Bond
ha lo scopo di finanziare progetti a
sostegno delle famiglie, dell’istruzione e
dei servizi sanitari essenziali, puntando
al raggiungimento di risultati sostenibili
rilevanti sia per il Cile che per il popolo
cileno.

Il social bond ha permesso l’aumento delle borse di
studio destinate alle famiglie con basso reddito e
l’introduzione di prestiti a tasso agevolato di cui lo
Stato stesso si fa garante.
Altro importante traguardo è stato quello di
rendere gratuita l’istruzione superiore pubblica
per gli studenti appartenenti a famiglie in
difficoltà beneficiarie di questi programmi sociali,
identificate attraverso l’impiego di uno specifico
«Registro sociale delle famiglie».
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Chi siamo
Da oltre trent’anni siamo
al fianco di clienti privati
e istituzionali per gestire
con responsabilità e
passione i loro patrimoni.
Siamo Sella SGR,
società di gestione del risparmio del
gruppo Sella, gruppo privato e indipendente
che si distingue da sempre per la capacità
di coniugare in modo equilibrato innovazione
e prudenza, nel rispetto dei valori che sono
alla base della nostra cultura aziendale.
La nostra Vision
Progettare investimenti sostenibili nel tempo.
La nostra Mission
Valorizziamo il patrimonio dei nostri clienti
gestendo soluzioni di investimento in linea
con le loro esigenze. In un mondo in continua
trasformazione comprendiamo i segnali di
oggi per immaginare gli scenari di domani.
Responsabilità, passione, integrità,
sostenibilità e trasparenza sono i valori
che guidano costantemente le nostre azioni.
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