COMUNICATO STAMPA
8a+ lancia Etica, nuovo comparto di 8a+ Sicav gestito in delega da IMPact SIM secondo la Dottrina
sociale della Chiesa Cattolica.
Milano – 10 maggio 2021 - IMPact SIM è stata selezionata da 8a+ Investimenti SGR, società di
gestione del risparmio nata nel 2006 per iniziativa di Marco Bartolomei, Mauro Maritano e Andrea
Pastorelli, per gestire in delega 8a+ Etica.
Il nuovo comparto di 8a+ Sicav, la cui gestione ricade sotto la responsabilità di Gherardo Spinola,
Chief Investment Officer di IMPact SIM, è un bilanciato globale a gestione attiva che non prevede
l’utilizzo di un benchmark. L'obiettivo del comparto è quello di ottenere un apprezzamento del
capitale promuovendo investimenti sostenibili che siano conformi ai valori fondamentali della
Dottrina sociale della Chiesa Cattolica. Per questa ragione, il comparto investirà esclusivamente in
titoli che rispettano anche i criteri di sostenibilità previsti dalle linee guida sugli investimenti etici
stabiliti dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI). La verifica della conformità sarà effettuata
attraverso la collaborazione con Nummus, advisor della CEI specializzato nell’analisi di sostenibilità.
Stefano Mach, Amministratore Delegato di IMPact SIM, ha sottolineato: “Siamo molto lieti di
avviare questo rapporto con 8a+ e siamo convinti sia l’inizio di un lungo cammino. La fiducia
accordataci per la gestione del comparto Etica conferma e consolida il nostro focus strategico sulla
gestione di prodotti fortemente caratterizzati dal rigore con cui vengono integrati criteri di
sostenibilità nei processi di costruzione dei portafogli.”
Marco Bartolomei, Presidente di 8a+ Sgr, la management company di 8a+ Sicav, e operatore nel
campo educativo cattolico, ha detto “Etica è un prodotto fortemente innovativo perché nasce da
radici cattoliche, entra nell’approccio valoriale e abbraccia poi le tematiche ambientali, sociali e di
buon governo su ogni asset class in cui investe. Pensiamo che queste caratteristiche faranno di 8a+
Sicav – Etica un prodotto molto apprezzato dagli investitori”.
--IMPact SIM SpA
IMPact SIM nasce nel 2018 dall’intuizione di Fausto Artoni, Stefano Mach e Gherardo Spinola, tre professionisti con
esperienze d’eccellenza nel mondo dell’asset management, che si sono uniti con l’obiettivo di creare una realtà
indipendente capace di costituire un polo d’attrazione del risparmio in Italia. Attraverso l’esperienza maturata dai suoi
fondatori, IMPact vuole consentire ai propri clienti l’accesso sia ad asset class tradizionali che a prodotti finanziari
innovativi, con una forte attenzione al rapporto tra costi e qualità dei servizi. L’obiettivo è quello di intercettare le
esigenze degli investitori, in un mercato di riferimento in forte evoluzione normativa. IMPact offre servizi di gestione
in delega, consulenza d’investimento, gestioni patrimoniali e di collocamento per la clientela istituzionale, family
office, corporate e private.

www.impactsim.it
www.linkedin.com/company/impact-sim

8a+ Sgr
8a+ SGR è un’iniziativa indipendente nel settore della gestione del risparmio pensata da un gruppo di professionisti
che hanno maturato esperienze e professionalità complementari e ottenuto risultati degni di nota. È stata fondata nel
2006 a Varese per iniziativa di Marco Bartolomei, Mauro Maritano e Andrea Pastorelli che in precedenza avevano
lavorato presso importanti società del settore. È attiva nella gestione di OICR (direttamente e attraverso deleghe), FIA
e gestoni patrimoniali. Svolge attività di consulenza per clienti istituzionali. È Management Company di 8a+ Sicav. È
una delle poche SGR indipendenti in Italia ed è tra quelle attive da più tempo. Nel 2020 Banca Generali è entrata nel
capitale di 8a+ Investimenti con una quota del 19,5%.
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