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La storia dei nostri fondi SRI

Viene lanciato Nordfondo Etico.
In linea con le nozioni di finanza 
responsabile dell’epoca, prevede 
esclusivamente una devoluzione a 
iniziative benefiche.

Nordfondo Etico perfeziona la 
propria strategia responsabile 
introducendo nel processo di 
investimento i parametri ESG, 
di recente elaborazione.

Lo storico fondo Etico prende il nome di  
Investimenti Sostenibili e diventa il 
primo fondo in Italia caratterizzato da 
una politica a impatto.

Per la prima volta in Italia viene 
pubblicato il Report di Impatto 
di un Fondo Comune di 
Investimento.

Viene lanciato TFS iCARE: il comparto 
azionario tematico del Fondo di Fondi 
Top Funds Selection, nato con 
l'obiettivo di coniugare finanza e 
ricerca scientifica.

Scopri di più su sellasgr.it/finanza-sostenibile

Cresce l'offerta sostenibile di Sella SGR, 
composta da Fondi Comuni, Fondi di 
Fondi e Fondi a Scadenza che 
combinano analisi finanziaria e 
integrazione delle caratteristiche ESG, 
classificati come Articoli 8 e 9 del 
nuovo Regolamento SFDR europeo.

https://www.sellasgr.it/sg/ita/sostenibilita/finanza-sostenibile.jsp


il più grande gruppo bancario privato e indipendente italiano
con oltre 450 anni di storia imprenditoriale 



migliorare costantemente le 
proprie performance sociali ed 
ambientali, in un'ottica rigenerativa 
per la comunità e per avere verso 
tutti gli stakeholder un impatto 
sempre più utile e positivo

essere promotore di una economia 
sostenibile anche attraverso la 
propria attività di intermediazione 
finanziaria, supportando i propri 
clienti nel processo di transizione 
verso una economia ad impatto 
ESG positivo

IMPATTO
DIRETTO

IMPATTO
SULL’ECOSISTEMA

Sviluppo sostenibile per l'ambiente e la comunità
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