SEFEA IMPACT Sgr spa
Profilo istituzionale

Sefea Impact Sgr spa è una società di gestione del risparmio nata nel 2016 per promuovere e
gestire fondi d’investimento chiusi e riservati, con label “EuVECA” (European venture capital Fund).
Promossa da SEFEA Holding s.c e dalla Fondazione di Comunità di Messina, la società adotta
esclusivamente una strategia di impact investing, che punta cioè a generare, oltre a un rendimento
economico, un impatto sociale e/o ambientale misurabile, investendo in imprese a vocazione
sociale e/o ambientale.
Per assicurare una corretta identificazione dei propri obiettivi, Sefea Impact si è dotata di una
Theory of Change (Toc) uno strumento che permette di articolare e pianificare i processi della
società, a partire dalle risorse di cui ha bisogno fino alle attività e ai risultati, arrivando poi
all'impatto generato.
La mission di Sefea Impact è “la diffusione di una finanza di impatto capace di generare
cambiamenti positivi nelle condizioni di benessere delle comunità, ponendo tra i propri criteri
d’investimento, a fianco del giusto ritorno economico, l’espansione delle capacità delle persone,
del “capitale sociale” e la sostenibilità ambientale, quali opportunità fondamentali di creazione di
valore”.
Sefea Impact pone quindi al centro della propria strategia il processo di gestione degli impatti, che
partendo dall’individuazione degli obiettivi aziendali passa per: l’analisi degli attori coinvolti nel
raggiungimento di tali obiettivi, la definizione della loro metrica di misurazione, l’effettiva
misurazione e verifica di quanto ottenuto e, infine, in un’ottica strategica, la comunicazione dei
risultati agli attori principali che deve essere in grado di fornire input utili anche alla revisione dei
processi di creazione di valore.
Tale processo trova applicazione a tre diversi livelli integrati:
 di Sefea Impact sgr spa
 di ciascun singolo Fondo gestito
 della singola società target.
Il primo Fondo lanciato da Sefea Impact è il Fondo Sì – Social Impact. Si tratta di un Fondo
d’investimento Euveca di tipo chiuso, riservato a investitori istituzionali, il cui obiettivo è “lo
sviluppo di un settore di imprese capaci di fornire, in maniera sostenibile nel lungo termine,
risposte adeguate ai bisogni della società generando consapevolmente un impatto sociale positivo
misurabile”. Il Fondo supporta le imprese selezionate con strumenti di natura finanziaria e con
assistenza tecnica.

