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SECONDA EDIZIONE DEL PROGETTO CREATO DA BALLARINI CON APCI, ANDID, LIFEGATE ED IL SOSTEGNO DI UN TEAM DI AZIENDE

Cucina La Salute con Gusto: Gusto, Salute e Sostenibilità, tre parole
chiave per il presente e il futuro
Cultura e Spettacoli

Venerdì 21 ottobre 2016, a Mantova, capitale italiana della cultura 2016 e regione europea della gastronomia 2017 con Bergamo, Brescia e Cremona

Il progetto è nato da un’idea di Ballarini, prestigioso produttore di pentolame con sede a Rivarolo Mantovano, con la collaborazione di tre prestigiose
associazioni: l’Associazione Professionale Cuochi Italiani (APCI, fondata nel 1998, è l’ente nazionale che riunisce migliaia di cuochi professionisti e
ristoratori, in attività, impegnati nella valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano), l’Associazione Nazionale Dietisti (ANDID - fondata nel
1985 rappresenta a livello istituzionale i dietisti italiani, ne tutela gli interessi e si occupa della loro formazione e dell’aggiornamento permanente) e
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in East Lombardy, nella splendida sede di Palazzo Te è stata presentata alla stampa la seconda edizione di “Cucina La Salute con Gusto”.
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LifeGate (fondata nel 2000 da Marco Roveda, pioniere del biologico con Fattoria Scaldasole, supporta le aziende nel loro percorso di sviluppo
sostenibile attraverso un’attività di consulenza, progetti di comunicazione e iniziative socio ambientali. LifeGate promuove uno stile di vita sostenibile
informando le persone sugli aspetti e sulle soluzioni sostenibili del quotidiano: dalla salute e benessere alla mobilità, dall’alimentazione all’energia
rinnovabile, dal turismo e tempo libero alla tecnologia).

Nella sala Polivalente di Palazzo Te, dopo il benvenuto di Giovanni Buvoli, vicesindaco di Mantova, hanno preso parte Sonia Re, direttore generale di
Apci, Roberta Garibaldi, direttore scientifico di East Lombardy 2017, e Gualtiero Marchesi, celebre maestro di cucina.

Nel corso della prima edizione il progetto “Cucina La Salute con Gusto”, lanciato nel corso del 2015, ha abbracciato i valori di EXPO, ponendosi
l’obiettivo di formare ed educare sul tema di una cucina gustosa, salutare e sostenibile. E’ stato così realizzato un ricettario regionale, nel quale
cuochi, dietisti ed esperti di sostenibilità hanno riproposto ricette della tradizione italiana in una chiave più adatta al gusto attuale, al rispetto della

Nel corso del 2016 e nel 2017, invece, il progetto “Cucina la Salute con Gusto” entra a pieno titolo nel mondo dell’educazione e della formazione
scolastica.
La cucina - come hanno spiegato i vari relatori della giornata - è espressione della cultura di un popolo, delle sue radici e della sua storia. Attraverso
ingredienti e piatti si racconta una storia, che muta nel tempo, ma che è sempre simbolo del percorso di un popolo.
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salute e della sostenibilità del piatto.
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Il progetto realizzato per il 2016 e il 2017 prevede l’ingresso di “Cucina la Salute con Gusto” negli Istituti alberghieri, in cui si formano i futuri chef
che dovranno, sempre più, avere nel loro bagaglio formativo le tre parole chiave: gusto, salute e sostenibilità.
A tal fine l’APCI ha selezionato 7 tra i migliori Istituti alberghieri italiani, effettuando una valutazione capillare su tutto il territorio. Le 7 scuole
prescelte, nel corso dell’anno scolastico 2016/2017, saranno protagoniste di altrettante Academy di Cucina: gli studenti dell’ultimo anno di corso
dovranno preparare 3 ricette del territorio, che rispettino i valori del progetto: una dovrà essere vegetariana, un’altra dovrà rappresentare un piatto
unico facendo attenzione al corretto e completo apporto di nutrienti, e la terza libera. Insieme ai cuochi di APCI ed ai dietisti di ANDID, con la
supervisione di LifeGate, nel corso delle Academy, le ricette saranno migliorate in base ai principi di gusto, salute e sostenibilità. Per ogni scuola
saranno, poi, selezionate le 3 ricette migliori, per un totale di 21 ricette che formeranno il contenuto del nuovo ricettario “Cucina la Salute con Gusto
- la visione dei futuri chef”.

I 7 migliori studenti, uno per ogni Istituto alberghiero coinvolto, saranno protagonisti di un Casting durante la prossima edizione di HOST, la più
grande manifestazione dedicata al mondo dell’hotellerie e della ristorazione, in programma alla Fiera di Milano nell’ottobre 2017. Ognuno di loro
dovrà proporre la propria ricetta ad una giuria di esperti. Il “Premio per la Cultura in Cucina” permetterà allo studente migliore di vincere due
importanti esperienze formative: uno stage presso CIR food, una delle più importanti imprese italiane attive nella ristorazione moderna ed uno
stage presso la prestigiosa Accademia Gualtiero Marchesi.
Sono felice che il termine cucina sia messo in relazione con salute, perché l’unico vero scopo, la sola responsabilità, del cuoco è quella di fare salute. - h a
dichiarato il Maestro Gualtiero Marchesi - Ci riesce se è guidato dal rispetto della materia prima e dalla conoscenza delle tecniche e degli strumenti di
cottura. Fai in modo che il cibo sia la tua medicina, diceva Ippocrate.
Il progetto “Cucina La Salute con Gusto”, nato ad iniziativa di Ballarini, ha il supporto di note aziende nazionali e internazionali: (Granarolo, Molino
Pasini, Olio Carli, Orogel, Pomi, Chemours, Staub e Zwilling.

Ballarini - Dal 1889 Ballarini interpreta la tradizione della cultura gastronomica come un percorso in evoluzione: un processo vivo e vitale, fatto di
valori umani, che appartengono a tutti. Tutelare la tradizione significa difendere gli aspetti più autentici, abbracciando, al contempo, elementi di
rinnovamento qualitativo, introdotti dalla ricerca, dalla tecnologia e dai mutamenti nelle sensibilità e nei bisogni del pubblico. All’interno di questa visione
aziendale, dunque, si colloca la creazione del progetto “Cucina La Salute con Gusto”, che intende far compiere un ulteriore passo in avanti alla
tradizione italiana, incontrando le esigenze del consumatore sensibile ai concetti di salute e sostenibilità, ma che non intende rinunciare
all’eccellenza nel gusto.
Fratelli Carli - dal 1911 l’azienda, ancora oggi interamente controllata dalla famiglia fondatrice, vende per corrispondenza e consegna a domicilio i
propri prodotti in Italia e all’estero. Da quattro generazioni porta nelle case di oltre un milione di clienti nel mondo il meglio della tradizione olearia,
conserve alimentari e tipicità della gastronomia ligure e mediterranea. Nel 2014 è stata la prima realtà produttiva in Italia riconosciuta come “Benefit
Corporation”, una certificazione assai ambita negli Stati Uniti, rivolta alle imprese che dimostrano di avere un impatto positivo sull’ambiente, le
risorse umane e su tutti gli stakeholder.

controllato e gestito in stretta collaborazione con i migliori produttori locali, così da garantire una produzione mirata, programmata e orientata alla
qualità.
Orogel - Dal 1975 è riconosciuta come un grande marchio di verdure fresche surgelate di assoluta qualità che offre prodotti nati e coltivati in Italia e
che esaltano il gusto della grande tradizione culinaria italiana. Orogel offre, oggi, una gamma composta da 150 referenze di prodotti freschi surgelati
e può contare su due divisioni specializzate per grande distribuzione e food service. Il Gruppo comprende anche Orogel Fresco, che produce prodotti
freschi secondo tecniche di coltivazione biologiche e integrate.
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Granarolo - Dal 1957 è la più importante filiera italiana del latte, basata su un sistema integrato di produzione, dove l’intero processo - dalla
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Molino Pasini - Dal 1965, tre generazioni producono farine per coloro che dalle farine esigono la perfezione, coniugando la sapienza artigianale alle
più avanzate tecnologieL’azienda ha realizzato anche l’Atelier di Molino Pasini, in cui la formazione teorica e pratica si articola in proposte
diversificate per commerciali e professionisti.
Pomì - Dal 1982 il marchio di proprietà del Consorzio Casalasco del Pomodoro (370 aziende agricole, 7.000 ettari di terreno e 550.000 tons di
pomodoro confezionato in 3 stabilimenti) è una cooperativa agricola vocata alla coltivazione, trasformazione e confezionamento del pomodoro da
industria 100% italiano. Con l’ampia gamma di articoli agroalimentari sia per l’industria di marca sia per la grande distribuzione mondiale, il Consorzio
Casalasco - che rappresenta l’anello di congiunzione tra l’agricoltura e la distribuzione gestendo, in prima persona, il sistema logistico e produttivo
per un basso impatto ambientale dal seme allo scaffale della distribuzione - è la prima realtà italiana e tra le prime 3 in Europa nelle conserve di
pomodoro.
Staub - Dal 1974, l’azienda, fondata da Francis Staub in Alsazia, regione della Francia nota per la sua raffinata gastronomia, produce articoli in ghisa
smaltata e dal giugno 2008 Staub fa parte del gruppo tedesco Zwilling, specializzato nella coltelleria e negli utensili da cucina di alta qualità.
Gli utensili da cucina in ghisa smaltata Staub sono pratici, inalterabili, dalle forme variopinte: i coperchi sono dotati di semisfere di irrorazione, i
pomelli in acciaio nichelato sono resistenti al calore, le superfici interne, a contatto con i cibi, sono in quarzo infuso e smalto nero opaco. L’innovativo
rivestimento esterno in smalto verniciato multistrato è resistente ai graffi e crea un effetto brillante e attraente.
Zwilling - il 13 giugno 1731 Peter Henckels registrò il marchio dei gemelli, oggi conosciuto in tutto il mondo, nel ruolo dei fabbricanti di coltelli di
Solingen. Zwilling, che offre prodotti in acciaio di alta qualità per la cucina, la tavola e la cura della persona, risulta, così, essere uno dei marchi più
antichi al mondo.
Chemours - Dal 2015 l’azienda, che possiede marchi conosciuti come Teflon, Ti-Pure e Opteon, è leader a livello mondiale nella produzione di
biossido di titanio, nei fluoropolimeri e nelle soluzioni chimiche.
La presentazione alla stampa si è conclusa con l’assaggio di piatti tipici della cucina mantovana preparati dallo chef Marco Antoniazzi, di Antoniazzi
Pasticceria e Banqueting.
Giovanni Scotti
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LIFEGATE CELEBRA L’ACCORDO DI PARIGI
TIRANDO LE SOMME SUL SUO CONTRIBUITO
ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI CO2
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La community di LifeGate ha permesso di compensare, in sedici anni, 160.000 tonnellate di CO2 e
la tutela di oltre 5 mln di mq di foresta amazzonica: la sostenibilità è un impegno da condividere
Milano, 7 novembre 2016 - LifeGate, punto di riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile di
persone e imprese, ha deciso di festeggiare l’approvazione dell’Accordo di Parigi quanti cando il suo
contributo alla lotta contro l’aumento delle temperature globali. Dalla sua fondazione nel 2000, grazie
alla sua community e al supporto delle aziende partner, LifeGate è riuscita a compensare ben 160
mila tonnellate di CO2 e ad avviare la tutela di oltre 5.600.000 mq di foresta amazzonica.
“ Non avremmo mai potuto raggiungere questi risultati senza le tante persone e aziende che hanno
aderito e sostenuto i nostri progetti”, afferma Enea Roveda, CEO di LifeGate. “Per incidere veramente
sul futuro del nostro Pianeta, dobbiamo agire tutti insieme e dobbiamo farlo ora, perché il tempo per
agire sta scadendo”.
Questi numeri, infatti, confermano la convinzione di LifeGate: è solo con una collaborazione e una
presa di coscienza a livello globale che si potrà di ondere uno stile di vita sostenibile e
raggiungere gli obiettivi della COP 21 e, in particolare, il contenimento dell’aumento della
temperatura media globale. Bisogna riuscire, nei prossimi anni, a non superare il tetto dei 2 gradi
centigradi e il modo più efficace è ridurre le emissioni di CO2 il prima possibile.
Proprio per questo, in questi anni LifeGate ha concentrato i suoi sforzi nella protezione delle foreste
esistenti e nell’aumento della loro estensione. Gli alberi, infatti, hanno una capacità di assorbire
una quantità media di CO2 pari a 46 kg l’anno, con cifre ben più favorevoli in zone equatoriali.
Di seguito una sintesi dei progetti di LifeGate a difesa del clima:

Impatto Zero®
http://www.lifegate.it/imprese/progetti/impatto-zero-imprese
Il primo progetto in Italia per il calcolo, la riduzione e la compensazione delle emissioni di CO2 è stato
Impatto Zero®. Concretamente, grazie alle 8.000 aziende che hanno condiviso questo impegno,
Impatto Zero® oggi tutela 70 milioni di metri quadrati di nuova foresta creata o tutelata, in Italia,
Costa Rica, Madagascar, Panama, Nuova Zelanda e Bolivia. Grazie ai 500 milioni di prodotti marchiati
Impatto Zero®, LifeGate ha compensato oltre 160mila tonnellate di CO2.

Foreste in Piedi
http://www.lifegate.it/persone/iniziative/lifegate-trees/foreste-in-piedi
Foreste in piedi, il progetto di LifeGate, Icei e Avive per salvaguardare la foresta amazzonica in Brasile,
tutela 5.600.000 metri quadrati di verde in Brasile. L’iniziativa si è aggiunta di un nuovo strumento:
One Like One Forest, una campagna per contribuire alla salvaguardia della foresta amazzonica in
prima persona con l’utilizzo dei social. Ogni nuovo “Mi piace” sulla pagina Facebook di LifeGate o
sulle pagine Facebook che hanno aderito, ha contribuito alla tutela di un metro quadrato di
Amazzonia grazie a Foreste in piedi. Tra tutte le pagine Facebook e i siti aderenti, abbiamo superato
1.250.000 metri quadrati.
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LA COMMUNITY DI LIFEGATE HA PERMESSO DI COMPENSARE, IN SEDICI ANNI,
160.000 TONNELLATE DI CO2 E LA TUTELA DI OLTRE 5 MLN DI MQ DI FORESTA
AMAZZONICA: LA SOSTENIBILITÀ È UN IMPEGNO DA CONDIVIDERE
LifeGate, punto di riferimento in Italia per lo sviluppo sostenibile di persone
e imprese, ha deciso di festeggiare l’approvazione dell’Accordo di Parigi
quantificando il suo contributo alla lotta contro l’aumento delle
temperature globali. Dalla sua fondazione nel 2000, grazie alla sua
community e al supporto delle aziende partner, LifeGate è riuscita a
compensare ben 160 mila tonnellate di CO2 e ad avviare la tutela di oltre
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Non avremmo
mai potuto
raggiungere
questi risultati
senza le tante
persone e aziende
che hanno aderito
e sostenuto i
nostri progetti»,
afferma Enea
Foreste in piedi, il progetto di LifeGate, Icei e Avive per salvaguardare la

Roveda, CEO di

foresta amazzonica in Brasile, tutela 5.600.000 metri quadrati di verde in

LifeGate. «Per

Brasile

incidere
veramente sul

futuro del nostro Pianeta, dobbiamo agire tutti insieme e dobbiamo farlo
ora, perché il tempo per agire sta scadendo».
Questi numeri, infatti, confermano la convinzione di LifeGate: è solo con una
collaborazione e una presa di coscienza a livello globale che si potrà
diffondere uno stile di vita sostenibile e raggiungere gli obiettivi della COP 21
e, in particolare, il contenimento dell’aumento della temperatura media
globale. Bisogna riuscire, nei prossimi anni, a non superare il tetto dei 2
gradi centigradi e il modo più efficace è ridurre le emissioni di CO2 il prima
possibile.
Proprio per questo, in questi anni LifeGate ha concentrato i suoi sforzi nella
protezione delle foreste esistenti e nell’aumento della loro estensione. Gli
alberi, infatti, hanno una capacità di assorbire una quantità media di CO2
pari a 46 kg l’anno, con cifre ben più favorevoli in zone equatoriali.
Il primo progetto di LifeGate in Italia per il calcolo, la riduzione e la
compensazione delle emissioni di CO2 è stato Impatto Zero®.
Concretamente, grazie alle 8.000 aziende che hanno condiviso questo
impegno, Impatto Zero® oggi tutela 70 milioni di metri quadrati di nuova
foresta creata o tutelata, in Italia, Costa Rica, Madagascar, Panama, Nuova
Zelanda e Bolivia. Grazie ai 500 milioni di prodotti marchiati Impatto Zero®,
LifeGate ha compensato oltre 160mila tonnellate di CO2.
Foreste in piedi, il progetto di LifeGate, Icei e Avive per salvaguardare la
foresta amazzonica in Brasile, tutela 5.600.000 metri quadrati di verde in
Brasile. L’iniziativa si è aggiunta di un nuovo strumento: One Like One Forest,
una campagna per contribuire alla salvaguardia della foresta amazzonica in
prima persona con l’utilizzo dei social. Ogni nuovo “Mi piace” sulla pagina
Facebook di LifeGate o sulle pagine Facebook che hanno aderito, ha
contribuito alla tutela di un metro quadrato di Amazzonia grazie a Foreste in
piedi. Tra tutte le pagine Facebook e i siti aderenti, abbiamo superato
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Home > Economia > LifeGate e Sella Gestioni SGR presentano il 1° fondo d'investimento a impatto
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LifeGate e Sella Gestioni SGR
presentano il 1° fondo d'investimento
a impatto

AITV

Investimenti Sostenibili LIFEGATE concretizza la finanza a impatto e punta al ritorno
economico nel rispetto dello sviluppo sociale ed ambientale
Zurich Connect ti permette di
risparmiare sull'assicurazione
auto senza compromessi sulla
qualità del servizio. Scopri la
polizza auto e fai un preventivo
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Dal 1934 Canali realizza
raffinati abiti da uomo di alta
moda sartoriale. Scopri la
nuova collezione Canali.

I temi oggetto di priorità per il fondo sono sei: Supporto Ambientale, Accesso alla
Finanza, Assistenza Sanitaria, Alimentazione e Agricoltura sostenibile, Edilizia
Sostenibile ed Educazione. In ciascuna di queste aree sono supportate le iniziative che
operano con un impatto sociale e ambientale positivo, generando valore e
diventando promotrici di un sistema virtuoso.

La quotazione di Investimenti Sostenibili LIFEGATE nel listino ETFPlus di Borsa Italiana,

Provincia

135747

La concretezza e la trasparenza sono comprovate dalla pubblicazione di un Report di
Impatto. Si tratta di un bilancio annuale che illustra i risultati ambientali e sociali
raggiunti grazie agli investimenti effettuati negli ambiti scelti. Investimenti Sostenibili
LIFEGATE, di cui MainStreet Partners è investment advisor, rappresenta il primo caso
italiano di fondo a impatto quotato, si rivolge a investitori istituzionali e risparmiatori
che, oltre al ritorno economico sono interessati a supportare lo sviluppo sostenibile
sociale e ambientale.
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Presentato oggi a Palazzo
Mezzanotte, sede di Borsa
Italiana, Investimenti
Sostenibili LIFEGATE, il
primo fondo comune
d’investimento a impatto
(impact investing) quotato
in Borsa. Il fondo nasce dalla
collaborazione tra LifeGate,
punto di riferimento per la
sostenibilità in Italia, e Sella
Gestioni SGR, società di
gestione del risparmio del
Gruppo Banca Sella. Il fondo
Investimenti Sostenibili
LIFEGATE non si limita a
escludere gli strumenti
finanziari emessi da società
coinvolte in settori
notoriamente poco etici o
da stati sovrani in cui non siano rispettate le libertà individuali, ma investe in
strumenti in linea con aspetti ambientali, sociali e di governance (selezionati con
analisi ESG) che generano un impatto positivo. Un elemento distintivo è
rappresentato dal fatto che Investimenti Sostenibili LIFEGATE identifica in partenza le
aree tematiche di sviluppo sostenibile su cui investire.

Il video del giorno
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consente un’ampia disponibilità e accessibilità ai risparmiatori che possono
acquistare o vendere quote agli sportelli delle loro banche, tramite home banking o
utilizzando piattaforme di trading; allo stesso tempo, garantisce all’investitore
massima efficienza e trasparenza sui costi.
Il mercato italiano è interessato a questo tipo di offerta come dimostrano i risultati
dell’Osservatorio nazionale sugli atteggiamenti degli italiani verso gli investimenti
sostenibili, una ricerca sviluppata a Ottobre 2016 dall’Istituto Eumetra Monterosa:
- Il 30% degli italiani conosce o ha sentito parlare di investimenti con una particolare
attenzione alla sostenibilità sociale e ambientale (focus 25-34 anni)

Afghanistan, 27 morti in
attentato suicida in una
moschea sciita

- il 17% degli intervistati è interessata ad investire i propri risparmi in un investimento
di tipo sostenibile (focus 35-44 anni)
- il 68% degli italiani, a parità di rendimento predilige un investimento sostenibile
(focus 18-54 anni)
Enea Roveda, CEO del Gruppo LifeGate, ha dichiarato: “Lo scenario globale mostra le
conseguenze di uno sviluppo che comporta esaurimento delle risorse e
diseguaglianze sociali. Da sempre LifeGate promuove il cambiamento ponendo la
persona al centro di scelte di vita in linea con i valori di sostenibilità. La finanza ed il
risparmio sono elementi che completano questo percorso. Fornire strumenti tangibili
alle persone per poter indirizzare i propri investimenti può incentivare concretamente
verso il futuro di un'economia globale sostenibile rispettosa delle persone e
dell'ambiente”.
Nicola Trivelli, CEO di Sella Gestioni SGR, ha aggiunto: “Si sono finalmente create le
condizioni di mercato per riuscire a proporre un investimento efficiente ed accessibile
a qualunque investitore che faccia dell’attenzione all’ambiente ed al sociale un driver
di performance. Riuscire a coinvolgere su questo progetto una clientela sempre più
ampia grazie alla quotazione in Borsa e con un partner che condivide con noi elementi
quali attenzione al sociale , all’ambiente, professionalità e trasparenza è un elemento
di grande soddisfazione”.
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Silvia Bosoni, Responsabile listing ETFplus ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di
ospitare per la prima volta sul mercato ETFplus di Borsa Italiana un fondo comune
d’investimento sostenibile. L’interesse verso questi prodotti è in costante crescita
presso gli investitori italiani: con la quotazione di questo fondo è ora disponibile su
Borsa Italiana un prodotto che punta ad aumentare l’efficacia e migliorare nel tempo i
rendimenti del portafoglio di investimento senza trascurare lo sviluppo sociale ed
ambientale”.
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IL NATALE PUÒ ESSERE GREEN
"Se un giorno le api dovessero scomparire, all'uomo resterebbero soltanto quattro anni di vita".
Questo disse Albert Einstein. Non è un caso che stanno aumentando le iniziative volte alla tutela dei
ronzanti insetti gialli anche in contesti urbani. Abbiamo visto in precedenza artisti e architetti coinvolti
nel corso di Expo sul tema Api in città. Su questa falsariga prosegue la proposta di LifeGate per il
periodo natalizio con l'iniziativa che prende il nme di: "Bee my Future".
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ADOTTA UN'ARNIA PER NATALE
La proposta natalizia di Life gate da la possibilità di adottare un’arnia o 1.000 api per un
anno, in cambio si ricevono vasetti di miele da 500 grammi, ognuno personalizzabile e
un codice promozionale, su ogni vasetto, per avere il 100% di sconto sulla componente
energia del primo mese di fornitura con LifeGate, prodotta 100% da fonti rinnovabili, made
in Italy e a Impatto Zero®.
Le possibilità di "adozione" api
Le proposte sono per aziende che possono adottare u n a o p i ù a r n i e. I p r i v a t i
possono adottare 1.000 api per un anno, scegliendo un kit da 4, 6 o 10 vasetti di
miele da 500 gr.
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CONSUMER - Agnese Cecchini, 21-11-2016
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L'impact investing debutta a
Piazza Affari

In collaborazione con Anasf

In quotazione al listino EtfPlus il primo fondo specializzato nel settore della sostenibilità, nato dalla
collaborazione tra Lifegate e Sella Gestioni Sgr
Luigi dell'Olio

Consulenza Finanziaria
a portata di business
Scegliere i target di investimento guardando
non solo al ritorno economico, ma anche alle
ricadute sociali. È lo spirito che anima il
comparto dell’impact investing, che sta
acquisendo un ruolo crescente nel variegato
mondo della finanza. Tanto che secondo
l’ultimo World Wealth Report di CapGemini, il
31% dei detentori di grandi patrimoni già oggi
si affida (anche) a strumenti di investimento a
impatto sociale. Con i giovani che su questo
fronte mostrano una sensibilità maggiore della media.
Dal 22 novembre sul listino EtfPlus di Borsa Italiana è quotato il primo fondo d’investimento
che segue questa strategia. Si tratta di Investimenti Sostenibili LifeGate, nato dalla
partnership tra LifeGate e Sella Gestioni Sgr, con Main Street Partners nel ruolo di
investment advisor. Sei gli ambiti di sviluppo sostenibile sotto la lente per individuare le
occasioni di investimento: il supporto ambientale, l’accesso alla finanza, l’assistenza
sanitaria, l’alimentazione e l’agricoltura, l’edilizia sostenibile e infine l’istruzione.
“La sensibilità degli italiani verso gli investimenti sostenibili è in forte crescita”, spiega Enea
Roveda, ceo di LifeGate, “cosa che ci ha incoraggiato a lanciare un prodotto fin qui assente
nel panorama nazionale”.
Un ottimismo confermato dal ceo di Sella Gestioni Sgr, Nicola Trivelli, per il quale “si sono
finalmente create le condizioni di mercato per riuscire a proporre un investimento efficiente
ed accessibile a qualunque investitore che faccia dell’attenzione all’ambiente ed al sociale un
driver di performance”.
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