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Sella SGR propone Top Funds 
Selection iCARE, una nuova 
soluzione di investimento per 
sostenere la ricerca e promuovere 
gli investimenti negli ambiti di 
Cura, Ricerca e Prevenzione.

Finanza e ricerca  
insieme per la salute
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Il sostegno alla ricerca
In partnership con
Fondazione Umberto Veronesi

Il progetto si realizza a fianco 
di una delle principali realtà 
impegnate nella promozione 
della ricerca scientifica:
Fondazione Umberto Veronesi, 
nata con lo scopo di finanziare la 
ricerca scientifica di eccellenza 
e progetti di prevenzione, 

educazione alla salute e 
divulgazione della scienza. 
Attraverso TFS iCARE, Sella SGR 
mira a garantire un duraturo 
sostegno economico alle attività 
della Fondazione Umberto 
Veronesi.

a sostegno di
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Top Funds Selection  
iCARE
Innovazione per la Cura, 
l’Ambiente, la Ricerca e l’Etica

TFS iCARE è il comparto azionario tematico del Fondo di Fondi 
Top Funds Selection di Sella SGR.

Una soluzione di investimento innovativa composta da fondi 
tematici accuratamente selezionati dal team di gestione di Sella 
SGR fra i principali player sul mercato, specializzati nella ricerca  
di società che promuovano la salute sotto tutti i punti di vista,  
dalla prevenzione, alla cura, ai corretti stili di vita.
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Investimenti focalizzati sull’innovazione tecnologica, 
motore dello sviluppo e acceleratore nella transizione 
verso stili di vita sostenibili, con particolare applicazione 
in ambito medico scientifico: Robotics, Automation, 
Artificial Intelligence, Big Data, Digitalization.

Investimenti focalizzati sul settore della salute, dalla 
cura delle malattie alla prevenzione: adottare corretti 
stili di vita e scegliere un’alimentazione equilibrata sono 
infatti componenti che contribuiscono al benessere 
dell’individuo: Biotech, Gene Therapies, Healthcare, 
Oncology, Smart Food.

Investimenti focalizzati sulla tutela dell’ambiente 
finanziando imprese che promuovono un ambiente più 
sano e pulito o sono attente a problematiche come la 
gestione delle risorse, l’energia rinnovabile,  
i cambiamenti climatici: Environmental Sustainability, 
Clean Energy, Climate Change, Smart Mobility.

Investimenti focalizzati su società che operano 
prevalentemente nei settori sanitario, farmaceutico, 
delle tecnologie e forniture mediche, nonché in società 
impegnate in settori quali la mobilità elettrica, le 
infrastrutture e la creazione di città sostenibili: Healthy 
Living, Smart Cities, Digital Health, Sustainable Growth.

Investimenti focalizzati sul benessere collettivo, 
passando attraverso la corretta gestione di fenomeni 
quali la crescita demografica, l’invecchiamento 
della popolazione e la tutela delle fasce più deboli: 
Demographics, Ageing Population, Social Equality.

Innovazione

Cura

Ambiente

Ricerca

Etica
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Su cosa investe

TFS iCARE investe principalmente in OICR di natura 
azionaria, selezionati tenendo conto anche di principi  
di sostenibilità sociale e ambientale oltre che economica.
 
Lo stile di gestione attuato da Sella SGR è di tipo attivo 
rispetto al benchmark e, nella selezione degli OICR, 
si basa sull'analisi di diversi fattori tra i quali la politica 
d'investimento, la struttura del team e il processo  
di gestione, le performance, la gestione del rischio  
e l'esposizione ai temi trattati.

Lo stile di gestione 
e i criteri di selezione
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TFS iCARE è pensato per i risparmiatori  
che cercano una rivalutazione del 
capitale nel lungo periodo investendo 
nel mercato azionario con un focus 
specifico su investimenti tematici 
ispirati a principi di sostenibilità sociale 
e ambientale oltre che economica, 
contribuendo al contempo alle attività 
della Fondazione Umberto Veronesi 
attraverso una devoluzione annua.

A chi si rivolge
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Categoria: Azionari Internazionali

Indicatore sintetico di rischio/rendimento: 6

Valorizzazione del fondo (NAV): giornaliera

Investimento minimo (PIC): € 500

Investimento minimo (PAC): € 50

Commissione di gestione annua:
Classe A 1,50%
Classe C 0,70%

Contributo annuo alla Fondazione Umberto Veronesi:
0,3%

Commissione di incentivo:
non prevista 

Commissione di sottoscrizione:
massimo 2,50%

Diritti fissi
3 euro per ogni operazione di sottoscrizione, rimborso, 
passaggio tra fondi (switch); 0,75 euro per ognuna delle 
suddette operazioni effettuate nell’ambito di un piano di 
accumulazione (PAC), switch programmati compresi.

Caratteristiche

La categoria di rischio/rendimento indicata (scala da 1 a 7) non è garantita e può 
essere soggetta a variazioni. Per ulteriori dettagli si rimanda al Prospetto in vigore.
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Multicanalità e consulenza

• direttamente dal sito internet di Sella SGR  
www.sellasgr.it 

• attraverso uno dei soggetti collocatori 
autorizzati: presso le succursali,  
i consulenti finanziari o i siti internet 
abilitati (l’elenco aggiornato è disponibile 
su www.sellasgr.it)

Dove
sottoscrivere
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Flessibilità nell'investimento

• versando in unica soluzione l’intero importo che si è 
deciso di investire. Il versamento minimo per la prima 
sottoscrizione è pari a 500 euro; 

• ripartendo nel tempo l’investimento: è possibile 
conferire attraverso un Piano di Accumulo di 60, 
120 o 180 versamenti con cadenza di norma mensile 
e di uguale entità. Il Piano può essere di importo pari  
a 50 euro e suoi multipli; 

• impostando switch programmati a cadenze predefinite.

Come  
sottoscrivere
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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, 
la 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.
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Via Filippo Sassetti 32
20124 Milano
www.tfs-icare.it
800.10.20.10
info@sellasgr.it

Messaggio pubblicitario con finalità
promozionale. Prima dell’adesione leggere
il prospetto e i KIID disponibili sul sito e
presso i collocatori. 

Edizione Luglio 2020


