
 

 

Sella SGR 

Da oltre trent’anni al fianco di clienti privati e istituzionali, per gestire con responsabilità e passione i 
loro patrimoni. 

Sella SGR, Società di gestione del risparmio del gruppo Sella fondata nel 1983, è una delle prime 
Società di Gestione italiane ad aver offerto ai risparmiatori i fondi d’investimento. 

Oggi fornisce una gamma articolata di prodotti e servizi ricercando soluzioni innovative e 
personalizzate: fondi di diritto italiano, previdenza complementare, analisi e selezione di prodotti di 
società terze, finanza sostenibile, investimenti PIR, fondi a scadenza. 

In linea con la cultura aziendale di gruppo, Sella SGR valorizza il patrimonio dei propri clienti 
gestendo soluzioni di investimento in linea con le loro esigenze. In un mondo in continua 
trasformazione analizza i segnali di oggi per immaginare gli scenari di domani. Responsabilità, 
passione, integrità, sostenibilità e trasparenza sono i valori di riferimento. 

Lo stile di gestione.  

Gestione attiva, analisi fondamentale e costante controllo del rischio sono alla base di un processo di 
investimento trasparente e disciplinato. 

L’attività di gestione si articola in primis nella definizione dell’Asset Allocation attraverso l’analisi del 
contesto economico e finanziario internazionale, con particolare focus sui mercati domestici. Il team di 
gestione svolge poi l’attività di selezione di emittenti e strumenti finanziari avvalendosi di analisi dei 
fondamentali tradizionali e delle valutazioni con un’attenta integrazione dei fattori ESG. 

Finanza sostenibile.  

L’Investimento sostenibile e responsabile (SRI) è una parte essenziale del posizionamento e 
comportamento di Sella SGR, per dare un contributo concreto allo sviluppo sostenibile dei territori e 
dell’economia. 

La SGR considera pertanto prioritario integrare i criteri ambientali, sociali e di governance nei propri 
processi decisionali relativi agli investimenti. 

L’investimento sostenibile e responsabile, infatti, mira a creare valore per l’investitore e per la società nel 
suo complesso attraverso una strategia di gestione orientata al medio-lungo periodo che, nella valutazione 
di imprese e istituzioni, integra l’analisi finanziaria con quella ESG. 

 


