
Invest ire pensando alla vita, all'empowerment umano e 
all’ambiente, valutando bisogni, ostacoli e conseguenze. 
L’impact invest ing, nelle sue var ie declinazioni e oppor tuni -
tà, mira a conseguire una duplice f inalità : ot tenere un r itor-
no f inanziar io, generando un ef fet to posit ivo, misurabile e 
tangibile sulla società, le persone e il pianeta, selezionando 
quelle realtà i cui beni, servizi o proget t i possono aiutare a 

r isolvere i problemi di un mondo sempre più complesso. 

Investimenti a impatto 
dalla teoria alla pratica: 
la vita, l’essere umano  
e l’ambiente

Investi nel mondo in cui vuoi vivere

FOCUS

per



acqua potabile e servizi igienici 
efficienza delle risorse 

divario digitale accesso ai servizi finanziari

BISOGNI  
ESSENZIALI

MISURABILITÀ

SIGNIFICATIVITÀ

PROTEZIONE 
AMBIENTALE

sicurezza e protezione 

uso responsabile delle risorse
istruzione scolastica e formazione professionale 

energie alternative 

sanità

Misurabilità significa 
essere in grado di riuscire a 
quantificare l’impatto socia-
le o ambientale positivo di 
ciascuna azienda in portafo-
glio, e puntare solo su quelle 
aziende che hanno la capa-
cità di migliorare il proprio 
impatto nel tempo.

Rientrano tra i bisogni essenziali 

4 temi di investimento connessi 

all’empowerment: divario 

digitale; istruzione scolastica 

e formazione professionale; 

accesso ai servizi finanziari; 

sicurezza e protezione.

Destinato ai soli investitori professionali e le informazioni ivi contenute non sono adatte al pubblico generico.
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fondo di gestione Wellington (il “fondo”). Nulla in questo documento deve essere interpretato come un consiglio, né è una raccomandazione per l’acquisto o la vendita di titoli. 
L’investimento nel fondo potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori. Tutte le opinioni espresse in questo documento sono quelle dell’autore al momento della scrittura 
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Addizionalità vuol dire che le 
aziende in cui possiamo investire 
devono necessariamente crea-
re un impatto che altri attori sul 
mercato, siano esse altre aziende 
private o pubbliche, non sono in 
grado di sviluppare. Per cui c’è un 
effetto di compounding dell’impat-
to che il portafoglio esprime.

Rientrano tra i bisogni 

essenziali 3 temi di 

investimento inerenti 

l’environment: energie 

alternative; efficienza 

delle risorse; 

uso responsabile delle 

risorse.

Significatività si collega al concetto 

di purezza dei temi in cui investia-

mo. Se un’azienda non crea una 

quota elevata di ricavi e utili (ti-

picamente maggiore del 50%, ma 

spesso vicina all’80%) da attività 

che generano un impatto sociale o 

ambientale positivo, non possiamo 

considerarla a impatto. 
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Rientrano tra i bisogni 
essenziali 4 temi 
di investimento legati 
alla S di social:
 alloggi a prezzi 
accessibili; acqua 
potabile e servizi 
igienici; sanità; 
agricoltura sostenibile 
e nutrizione.
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Che sono gli investimenti a impatto e come 
inserirli in portafoglio? Ne parliamo in questa 
intervista con Tara Stilwell e Campe Goodman, 
entrambi Portfolio Manager di Wellington Manage-
ment per i due comparti, azionario e obbligaziona-
rio, degli investimenti a impatto.

“L'impact investing è uno spazio entusiasmante, 
in cui possiamo aiutare i clienti ad allineare i loro 
obiettivi finanziari con le aspirazioni sociali e am-
bientali. Quando guardiamo agli elementi essen-
ziali della vita, parliamo nel concreto di alloggi a 
prezzi accessibili, acqua potabile e servizi igienici, 
sanità, agricoltura sostenibile e nutrizione. La com-
ponente di empowerment umano affronta temi di 
divario digitale, istruzione scolastica e formazione 
professionale, accesso ai servizi finanziari, ma an-
che il ruolo di sicurezza e della protezione. Infine, 
viene l’ambiente, forse la categoria più nota, che ci 
permette di porre un focus sulle energie alternati-
ve, l'efficienza delle risorse e la loro gestione”.

Quali sono le caratteristiche di una strategia a 
impatto?
“Per essere considerato a impatto, un fondo 
deve avere un effetto ‘materiale’ per la parte che 
concerne ricavi e fatturato, ma anche ‘addizionale’, 
per rispondere a esigenze specifiche difficilmente 
coperte o soddisfatte dal mercato. Non è tutto: è 
importante che ogni investimento sia ‘misurabile’, 
in modo da poter quantificare e seguire i suoi pro-
gressi nel tempo. Un investimento a impatto deve 
avere la stessa precisione in termini di misurabilità 
di un risultato finanziario. Per misurare l'impatto 
che generano le nostre azioni, creiamo degli 
indicatori chiave di performance (KPI) personaliz-
zati per ciascuna società o emittente all’interno dei 
nostri portafogli. Per ogni realtà, contrassegniamo 
uno o più dei 17 Principi delle Nazioni Unite con cui 
riteniamo essere allineati, a loro volta declinati in 
uno o più dei 169 obiettivi sottostanti.
Applichiamo inoltre un approccio olistico, che 
guarda sia all’azienda in cui investiamo, che 
all’emittente. Tradotto in pratica, investire in green 
bond significa per noi esaminare non solo l'uso a 
cui verranno destinati i proventi dell'obbligazione, 
ma l’insieme delle attività commerciali condotte 
dall'emittente. Analogamente, investiamo in titoli 

di Stato solo laddove i proventi vengono utilizzati 
specificamente per affrontare uno o più dei temi di 
impatto da noi identificati”.

Investimento a impatto: meglio l’equity o i bond?
“Sia le azioni che le obbligazioni offrono eccellenti 
opportunità di investimento a impatto, differenti tra 
loro e inserite all’interno di un mercato in crescita. 
Riteniamo che le due classi di attivo, azionario e 
obbligazionario, forniscano esposizioni comple-
mentari e possano essere combinate all'interno 
di un portafoglio più ampio per creare sinergie 
convincenti. Alcuni temi sono di più facile accesso 
per i gestori del reddito fisso, come le obbligazioni 
legate all’ambito immobiliare; altri temi, come 
l'inclusione finanziaria e digitale, sono di più acces-
sibili ai gestori azionari”.

Come si combinano investimento a impatto e 
ricerca di rendimento?
Gli investimenti a impatto non comportano il dover 
rinunciare a un potenziale di rendimento. Sia il 
Wellington Global Impact Fund che il Wellington 
Global Impact Bond Fund mirano a fornire rendi-
menti competitivi, insieme a risultati sociali e am-
bientali positivi. Tutti i nostri investimenti a impatto 
devono soddisfare requisiti finanziari specifici. Dal 
nostro punto di vista, molte delle aziende a cui ci 

rivolgiamo beneficiano anche di venti favorevoli, 
data la loro focalizzazione su prodotti e servizi 
che cercano di affrontare alcuni dei problemi più 
urgenti del mondo. È probabile che le aziende in 
grado di fornire soluzioni efficaci a questi problemi 
vedranno una crescita sana dei loro ricavi e quote 
di mercato crescenti negli anni a venire”.

Infine, due parole su Wellington Management:
È una delle principali società attive di gestione 
degli investimenti a capitale privato al mondo, 
fondata nel 1928 e con oltre 1,4 trilioni di USD 
di masse in gestione (dati a dicembre 2021). La 
società offre un’ampia gamma di soluzioni di 
investimento sia alla clientela privata, preva-
lentemente tramite i mandati in delega, sia alla 
clientela istituzionale. Gestione attiva, ricerca 
proprietaria, collaborazione, sviluppo di talenti, 
e soprattutto eccellenza gestionale, sono i nostri 
principali punti di forza. In Italia, puntiamo ad 
essere un partner di riferimento per la comunità 
finanziaria e contribuire allo sviluppo della cultura 
dell’investimento. 
La combinazione di competenze gestionali spe-
cialistiche e di un’unità di ricerca indipendente 
centralizzata, ci permette di soddisfare le molte-
plici esigenze di investimento in ambito azionario, 
obbligazionario, multi-asset e alternativi. 

Investimenti a impatto: come si combinano equity e bond?
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Le opinioni espresse sono quelle dell’autore alla data di redazione. I singoli team di gestione possono esprimere opi-
nioni differenti e prendere decisioni di investimento diverse. Il valore finale dell’investimento potrà essere superiore o 
inferiore a quello dell’investimento iniziale. I dati di terzi utilizzati nel presente documento sono considerati affidabili, 
tuttavia non è possibile garantirne l’accuratezza.

Questo contenuto è una comunicazione di marketing. Si prega di fare riferimento al prospetto del Fondo e al KIID 
e/o ai documenti di offerta prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento. Destinato esclusivamente a 
investitor professionali o istituzionali. Il capitale è soggetto a rischi.


