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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Il fondo etico di Sella Gestioni devolve 67 mila euro in beneficenza in un anno 
 

Dal 1999 ad oggi Nordfondo Etico Obbligazionario Misto ha raccolto oltre un milione di euro 
Quest’anno i fondi saranno destinati ai bambini di Haiti e all’Angsa di Biella.  

 
 

Il fondo “etico” di Sella Gestioni, la società di risparmio gestito del Gruppo Banca Sella, ha raccolto 
67 mila euro in un anno, destinati al sostegno di due importanti progetti di solidarietà, uno. La somma  
è stata raccolta nel corso del 2009 grazie alla sottoscrizione da parte dei clienti di “Nordfondo Etico 
Obbligazionario Misto Max 20% Azioni”, che ogni anno destina lo 0,6% del proprio patrimonio a 
diversi progetti di solidarietà. Con la somma raccolta quest’anno, il fondo di Sella Gestioni ha 
raggiunta la cifra complessiva devoluta in beneficenza dal 1999 ad oggi di oltre un milione di euro.  
 
Quest’anno Nordfondo Etico ha deciso di destinare la somma raccolta al progetto di post-emergenza 
per la città Gonaives ad Haiti e ad un  progetto promosso dall’Angsa di Biella, l’Associazione 
Nazionale Genitori Soggetti Autistici. Il primo progetto, promosso dall’Associazione “Aiutare i Bambini”, 
si propone di migliorare le condizioni della scuola di Gonaives, dopo il terremoto che ha colpito Haiti, 
facendo fronte all’aumento improvviso del numero di bambini iscritti e  all’assenza di acqua corrente 
nella scuola. Il progetto inoltre si propone di migliorare  anche le condizioni di vita dell’intera 
comunità. Il progetto dell’associazione Angsa di Biella, invece,  è volto a creare uno spazio di incontro 
dedicato ai  bambini ed agli adolescenti  affetti da autismo, attraverso attività mirate all’acquisizione di 
autonomie  motorie e comunicative. 
 
Nordfondo Etico Obbligazionario Misto, il fondo socialmente responsabile, investe il proprio 
patrimonio in strumenti finanziari che rispettano determinati requisiti etici, selezionando in particolare 
le società che si impegnano nella tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sono fortemente 
radicate sul territorio e non operano nella fabbricazione o nel commercio di armi, tabacco, alcool e 
gioco d’azzardo. “Dal 1999 ad oggi – spiega Pietro Tasca Amministratore Delegato di Sella Gestioni  
– grazie al sostegno dei clienti che hanno sottoscritto Nordfondo Etico, siamo riusciti a sostenere 
numerose iniziative benefiche attraverso diversi progetti nazionali ed internazionali, raccogliendo un 
importo complessivo superiore al milione di euro” 
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