Opportunità e Solidarietà, insieme.

Fonditalia
Ethical
Investment

Un investimento tre volte etico

Un supporto concreto ad AISM Onlus

Fonditalia Ethical Investment è una soluzione di investimento innovativa

L’Associazione Italiana Sclerosi Multipla è da più di 40

promossa da Sanpaolo Invest che coniuga obiettivi economici

anni punto di riferimento per le persone con SM in

di investimento con caratteristiche di sostenibilità finanziaria

Italia, oggi oltre 65.000, la maggior parte giovani tra i

e valore sociale:

20 e 40 anni. AISM con la sua Fondazione sostiene

•

investe una parte del portafoglio in emissioni obbligazionarie di Stati
che si distinguono per una particolare attenzione ai temi sociali e
ambientali, nonché di Enti Sovranazionali con finalità specifiche di
sostegno alle economie in via di sviluppo, quali ad esempio la Banca
Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale.

•

investe una parte del portafoglio in quote/azioni di fondi specializzati
nel finanziamento del microcredito, in fondi di commercio equosolidale

la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla; è l’ente di
riferimento per la ricerca in Italia, eroga servizi sociali e socio-sanitari
per le persone con SM e le loro famiglie, ne promuove il diritto a una
migliore qualità di vita e alla piena integrazione sociale e si impegna a
diffondere una corretta informazione sulla malattia.
Con oltre 10.000 volontari è attiva sul territorio per raggiungere tutte
le persone con sclerosi multipla, ovunque esse siano.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

e in strumenti similari che puntano allo sviluppo sostenibile.
•

Sanpaolo Invest, tramite la promozione di Fonditalia Ethical Investment,

Fonditalia Ethical Investment è stato ideato in collaborazione con AISM

sostiene la ricerca scientifica riconoscendo una liberalità a favore di

nell’ambito di un sodalizio iniziato nel 2008 e proseguito nel tempo,

AISM/FISM (Associazione/Fondazione Italiana Sclerosi Multipla)

rafforzandosi, a testimonianza di un’affinità di intenti di ampio

come percentuale delle commissioni corrisposte.

respiro e di condivisione dei valori di vicinanza al territorio
e alle persone, in cui Sanpaolo Invest si riconosce.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione, per conoscere in dettaglio le caratteristiche, i rischi e i costi dell’investimento,
si raccomanda di leggere le informazioni Chiave per gli Investitori (KIID) ed il Prospetto (disponibile su richiesta), messi a disposizione
presso gli uffici dei private banker e sul sito internet di Sanpaolo Invest (www.sanpaoloinvest.it).

