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IMPACT REPORT

L’Impact Report di Multi Star Sicav Hearth Ethical Fund, ha come obiettivo la
pubblicazione delle più importanti iniziative e risultati in ambito sociale e
ambientale ottenuti dalle imprese in cui il comparto ha investito nel 2021. I
corporate programmes sviluppati dalle aziende sono volti a perseguire gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile emanati dall’ONU. L’Impact Report si distingue
dal Sustainability Report in quanto quest’ultimo ha invece come obiettivo
l’analisi comparativa vs l’indice azionario globale delle esternalità generate
attraverso l'attività economica delle società presenti in portafoglio.

Attraverso l’utilizzo di casi studio e la pubblicazione dei numeri presentati
all’interno del report, si vogliono mettere in evidenza progetti aziendali
particolarmente virtuosi e l’impatto positivo reale che questi hanno generato.

I dati alla base del documento sono stati raccolti attraverso le rendicontazioni
societarie pubblicate dalle aziende, categorizzati tematicamente secondo la
classificazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e riportati in modo
aggregato. I dati presentati delineano quindi gli impatti complessivi creati dalle
società analizzate.

https://sdgs.un.org/goals


DATI PUBBLICATI NEL 2021

21 mln di articoli protettivi e medici
prodotti e distribuiti a supporto della gestione 
della pandemia.  

2 mrd di € in donazioni

alle comunità con differenti scopi benefici. 

123 mln di € in microcredito
per promuovere l'inclusione finanziaria e 
sostenere i gruppi vulnerabili.

484 mln di € in prestiti sociali
attraverso iniziative come finanziamenti a 
imprese sociali e ONG.

28 mln di € investiti in scuole
la cui popolazione studentesca proviene per 
almeno il 40% da famiglie a basso reddito. 

19 mila persone aiutate 
attraverso un'educazione alimentare al fine di 
incoraggiare una vita sana.

100 mila agricoltori istruiti
in pratiche agricole sostenibili il cui reddito è 
aumentato a seguito dell'iniziativa.

10 mln di articoli contro la povertà
donati a persone in difficoltà, come pasti, 
medicinali, indumenti e posti letto.

Impatto generato da 21 società, rappresentanti il 15% degli AuM.

Impatto generato da 74 società, rappresentanti il 45% degli AuM.

Impatto generato da 20 società, rappresentanti il 13% degli AuM.

Impatto generato da 3 società, rappresentanti il 2% degli AuM.

Impatto generato da 3 società, rappresentanti il 2% degli AuM.

Impatto generato da 1 società, rappresentante il 0.2% degli AuM.

Impatto generato da 2 società, rappresentanti il 2% degli AuM.

Impatto generato da 1 società, rappresentante lo 0.5% degli Aum.



69 mln di € investiti in alloggi
a prezzi accessibili per migliorare la qualità 
della vita delle comunità a lungo termine.

5 mila dipendenti assistiti
finanziariamente a fronte di difficoltà 
economiche.

219 mila € in borse di studio1 mln di ore di volontariato
effettuate dai dipendenti. a supporto di studenti svantaggiati.

633 mila mezzi elettrici venduti

Impatto generato da 4 società, rappresentanti il 3% degli AuM.

Impatto generato da 42 società, rappresentanti il 25% degli AuM.

Impatto generato da 4 società, rappresentanti il 4% degli AuM.

Impatto generato da 3 società, rappresentanti il 2% degli AuM.

28 GW di potenza istallata

Impatto generato da 2 società, rappresentanti l’1% degli Aum.

per la produzione di energia rinnovabile.

automobili e altri mezzi di mobilità urbana.

18 mln di t di rifiuti riciclati
altrimenti destinati a discariche a cielo aperto.

Impatto generato da 4 società, rappresentanti il 5% degli AuM.

Impatto generato da 4 società, rappresentanti il 4% degli AuM.

6 mila turbine eoliche installate
risparmiano 18 mln di tonnellate di CO2 p.a.

Impatto generato da 1 società, rappresentante l’1% degli AuM.



Del gruppo Richemont, la maison Serapian ha
donato 2 milioni di mascherine alle regioni
italiane più colpite dalla pandemia da COVID-19 e
ha distribuito dispositivi di protezione individuale
per bambini in collaborazione con due ONG:
Dynamo Camp e Fondazione Laureus. La maison
Chloé, invece, ha prodotto dal suo atelier parigino
e distribuito agli operatori sanitari più di 400
camici medici.

Al culmine della prima ondata della pandemia,
Valeo ha donato 30.000 mascherine agli ospedali
e ha aiutato a produrre 10.000 ventilatori in 50
giorni. Dimostrando grande ingegnosità, negli
Stati Uniti, Valeo ha utilizzato i motori dei
tergicristalli per alimentare i ventilatori manuali.
In Repubblica Ceca, ha collaborato per creare un
robot per accelerare l'analisi dei test PCR e, infine,
in Spagna e Polonia, ha usato stampanti 3D per
modellare e produrre visiere protettive.

Molti siti di produzione di Magna International si
sono rapidamente orientati verso la produzione di
dispositivi di protezione individuale come
mascherine, schermi facciali e camici medici. Uno
stabilimento in Cina ha soddisfatto una richiesta
di emergenza di costruire 1.700 trasmissioni per
ambulanze in soli otto giorni. Inoltre, in tutto,
quasi mezzo milione di articoli di DPI sono stati
prodotti e distribuiti da Magna a governi, strutture
mediche e comunità colpite dal COVID-19.

LOTTA CONTRO LA PANDEMIA

DONAZIONE DI 
MASCHERINE E CAMICI

INGEGNO NELLA LOTTA 
CONTRO LA PANDEMIA

DONAZIONE DI 

ARTICOLI DPI

Vipshop ha donato fondi e materiali per la lotta
contro il COVID-19, con una donazione totale di
oltre 37 milioni di RMB. Nel 2020, 100 respiratori e
55 ossigenatori sono stati donati a 7 ospedali in 5
città, tra cui Wuhan e Huanggang, e 333.000 pasti
sono stati consegnati in 45 ospedali per il
personale medico che lavora in prima linea nella
lotta contro l'epidemia.

RESPIRATORI E 
OSSIGENATORI

Hearth Ethical Fund investe in 21 società, rappresentanti il 15% degli AuM, impegnate nella lotta contro la pandemia.  



RIDUZIONE DELLA POVERTA’

SUPPORTO A UNA 
COMUNITA’ IN INDIA

Il programma Knorr-Bremse Global Care sostiene
un progetto nella scuola locale di Methalwadi, in
India, che migliorerà le condizioni di 125 bambini
e dei loro insegnanti, nonché degli anziani del
villaggio e delle famiglie che vivono vicino alla
scuola. Durante il Covid-19, Knorr-Bremse Global
Care ha fornito aiuti di emergenza, distribuendo
150 pacchi di cibo e di aiuti agli abitanti del
villaggio in difficoltà. La donazione ha sostenuto
più di 775 bambini e adulti e ha fornito 116250
pasti alla comunità.

LOTTA ALLA 
MALNUTRIZIONE INFANTILE

Il programma Nourish Every Kid dona oltre
100.000 pasti ogni anno a bambini, scuole
elementari e centri di donazione con l’obiettivo di
aiutare a soddisfare le esigenze di migliaia di
bambini nel nord-ovest del Pacifico che
sperimentano l'insicurezza alimentare nei fine
settimana e durante le vacanze scolastiche,
quando non hanno accesso a quella che è
spesso la loro fonte primaria di nutrizione: i
programmi dei pasti scolastici. Nourish Every Kid
sostiene 23 scuole e altre organizzazioni.

Temenos dona attrezzature informatiche a
organizzazioni no-profit. Nel 2020, ha donato 24
computer al Collegio San Isidro de Heredia, in
Costa Rica, a sostegno degli studenti bisognosi
per continuare gli studi. Inoltre, sono stati donati 4
computer e 4 monitor alla Outdoor Lab
Foundation in Colorado, USA, per sostituire
attrezzature obsolete e 28 computer alla Scuola
superiore speciale per bambini con disabilità
uditive a Bucarest, Romania, bisognosi di
computer con streaming video, per permettere la
comprensione attraverso la lingua dei segni.

ATTREZZATURE 
INFORMATICHE

Juniper ha donato 18 computer portatili per
insegnare le competenze digitali ai giovani e 35
computer portatiti a una scuola in Libano, dopo
l’esplosione di Beirut nell'agosto del 2020. Grazie a
tale donazione, 15 insegnanti sono stati in grado di
continuare l’insegnamento garantendo l’istruzione
per più di 200 studenti a Beirut.

COMPUTER PORTATILI

Hearth Ethical Fund investe in 20 società, rappresentanti il 13% degli AuM, dedite alla riduzione della povertà.



I programmi di conservazione ambientale di
Michelin hanno come obiettivo la diffusione degli
alberi della gomma ad alto rendimento, la
formazione di circa 100.000 agricoltori all'anno, la
prevenzione per la malaria e l'AIDS e un più
ampio accesso alle cure mediche, all'istruzione e
agli alloggi.

Inoltre, Michelin è parte della Piattaforma Globale
per la Gomma Naturale Sostenibile (GPSNR),
un’iniziativa indipendente progettata per
migliorare le prestazioni socio-economiche e
ambientali dell'intera industria della gomma
naturale. Il GPSNR ha il compito di armonizzare
gli standard e sostenere le iniziative locali per
migliorare il rispetto dei diritti umani, prevenire
l’accaparramento delle terre, proteggere la
biodiversità e le risorse idriche, migliorare i
rendimenti agricoli e aumentare la trasparenza
della catena di approvvigionamento.

In collaborazione con la Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ) e il
Ministero federale per la Cooperazione e lo
Sviluppo (BMZ), dal 2018 Continental assicura la
tracciabilità della gomma naturale nella regione
del West Kalimantan, Indonesia, sul Borneo.

Continental, GIZ e BMZ sono anche coinvolti
nella formazione dei piccoli agricoltori in pratiche
agricole sostenibili. Queste sessioni di formazione
e ottimizzazione della catena di
approvvigionamento permettono di prevenire il
disboscamento e di migliorare il reddito di
piccoli agricoltori e delle loro famiglie, attraverso
un maggiore rendimento della materia prima.
Continental, BMZ e GIZ hanno concordato di
espandere significativamente il loro progetto,
aumentando il numero di piccoli agricoltori che
partecipano al programma a 4.000 entro il 2024.

In totale, nel 2020 i progetti di
conservazione ambientale di Michelin
hanno coperto più di 34.000 ettari in
Brasile, Africa e Indonesia, con iniziative
a sostegno della coltivazione
responsabile della gomma naturale.

Nell'ultimo anno, 450 piccoli agricoltori
hanno ricevuto una formazione in
pratiche agricole sostenibili e sono stati
collegati al sistema di tracciamento
digitale.

AGRICOLTURA SOSTENIBILE

CONSERVAZIONE 
AMBIENTALE

GOMMA NATURALE 
SOSTENIBILE

Hearth Ethical Fund investe in 3 società, rappresentanti il 2% degli AuM, promotrici dell’agricoltura sostenibile. 



Erste Group offre ai piccoli imprenditori l'accesso
a microprestiti, formazione aziendale, strumenti
di e-learning, sessioni di mentoring e networking.

In Austria, nel 2020, l'iniziativa Mikrokredit di Erste
Bank Oesterreich ha finanziato 520 nuovi
imprenditori con un volume totale di 23 milioni di
euro.

BCR social finance (ex good.bee Credit) è
un'istituzione finanziaria non bancaria fondata nel
2009 con una chiara missione di inclusione
sociale e reinveste gli utili guadagnati nella
società. Essa fornisce prodotti finanziari e non
finanziari su misura per microimprese, piccoli
produttori agricoli e imprese individuali, sia nelle
aree rurali che urbane della Romania. Nel 2020,
BCR social finance ha approvato 1.400 prestiti ed
erogato 15 milioni di euro a microimprese
rumene.

Il "Finanziamento Microcredito Imprenditoriale" di
Intesa Sanpaolo è dedicato alle microimprese in
fase di avvio o crescita, permettendo loro di
accedere al credito anche senza garanzie. Nel
2020 sono stati erogati 258 prestiti per un totale
di 5,7 milioni di euro.

Inoltre, in Egitto, come motore per la riduzione
della povertà e lo sviluppo socio-economico del
Paese, il microcredito è un'attività al centro della
strategia di Bank of Alexandria che mira a
posizionarsi come punto di riferimento per
l'inclusione finanziaria, l'empowerment
economico e il sostegno al reddito delle piccole
imprese. La sua gamma di prodotti e servizi, con
soluzioni per la clientela retail e per le
microimprese di vari settori, si è così arricchita
negli anni con l'introduzione di prodotti per il
settore agroalimentare e gli artigiani, le donne e i
giovani. Nel 2020 la Banca ha erogato più di 77
milioni di euro per un totale di oltre 46.600
prestiti.

In totale, nel 2020, il Gruppo Erste ha
devoluto 38 milioni di euro a iniziative di
microcredito.

Complessivamente, nel 2020, il Gruppo
ha erogato circa 85 milioni di euro in
progetti di microfinanza o antiusura, in
Italia e all'estero.

ACCESSO AL MICROCREDITO

MICROPRESTITI IN 

AUSTRIA E ROMANIA

MICROPRESTITI IN 

ITALIA ED EGITTO

Hearth Ethical Fund investe in 2 società, rappresentanti il 2% degli AuM, erogatrici di microprestiti. 



ALLOGGI A PREZZI ACCESSIBILI

COMUNITA’ LOCALE E 
VETERANI

VETERANI E 

SENZA TETTO

Con l’obiettivo di elevare le comunità in cui
opera, Lowe’s presenta una solida strategia di
relazioni con la comunità locale di Charlotte,
North Carolina, per supportarla nella sfide più
critiche che deve affrontare.

Nel 2020, Lowe’s ha investito oltre 9 milioni di
dollari sotto forma di fondi, prodotti e buoni
regalo forniti a organizzazioni caritatevoli, che
hanno sostenuto alloggi sicuri e accessibili. Nel
2020, Lowe’s ha anche donato più di 4,5 milioni di
dollari a organizzazioni militari che forniscono
alloggi sicuri e accessibili ai veterani e
promuovono lo sviluppo della forza lavoro, come
parte dei loro sforzi per sostenere i veterani in
fase di transizione verso la forza lavoro.

Nella sfida verso un equo accesso agli alloggi
negli Stati Uniti, Ally Financial, nel 2020, ha
contribuito a due principali progetti.

Il primo, il progetto Maceo May Apartments
consiste in 105 appartamenti destinati a veterani
senzatetto e alle loro famiglie a Treasure Island,
nella baia di San Francisco. Il suo design
climatico contribuirà a un ambiente di vita stabile
e sano per i suoi residenti che possono soffrire di
problemi di salute derivanti da potenziali traumi. Il
secondo, il progetto Bridge Berkeley Way
Apartments è uno sviluppo abitativo pionieristico
a Berkeley, California, che co-localizza unità
familiari a prezzi accessibili con alloggi
permanenti e temporanei all'interno di un unico
edificio. Il progetto si trova nel cuore della città
vicino a nodi di occupazione, trasporto e un
centro commerciale. È il fulcro dell'impegno di
Berkeley per affrontare il problema dei
senzatetto e la mancanza di accessibilità nella
zona.

A supporto della comunità dove opera
la società, Lowe’s si impegna ad aiutare
i veterani in fase di transizione verso la
forza lavoro, per un totale di
finanziamenti da 13,5 milioni di dollari.

Ally ha fornito rispettivamente un
finanziamento di 21 e 27 milioni di
dollari per i due progetti volti allo
sviluppo di alloggi a prezzi accessibili.

Hearth Ethical Fund investe in 4 società, rappresentanti il 3% degli AuM, impegnate a fornire alloggi a prezzi accessibili.



EDUCAZIONE PER TUTTI

Canadian Pacific collabora con Indspire, il
principale ente di beneficenza canadese
dedicato all'istruzione indigena, attraverso
progetti di sponsorizzazione e donazioni di borse
di studio. Inoltre, dal 2019, CP sostiene Soaring,
l'evento annuale che riunisce gli studenti indigeni
delle scuole superiori per conoscere le
opportunità di carriera e post scuole secondarie,
comprendere le opzioni di sostegno finanziario e
impegnarsi con i migliori datori di lavoro del
Canada.

A sostegno del programma di borse di studio
Building Brighter Futures di Indspire, CP ha fatto
una donazione di 25.000 dollari che sarà
eguagliata dal governo federale per un
contributo totale di 50.000 dollari. Il programma
di borse di studio fornisce sostegno finanziario
agli studenti indigeni. Canadian Pacific intende
anche offrire posizioni di lavoro e accesso al
programma Leadership Management Trainee.

ISTRUZIONE 

PER INDIGENI

Canadian Pacific ha donato 25,000
dollari a sostegno del programma di
borse di studio per studenti indigeni
Building Brighter Futures.

Il programma di sovvenzioni di Lam Research si
concentra sull'ispirare interesse per l'istruzione
STEM, affrontando le sfide del divario di genere e
di risultati, sostenere la preparazione
all'istruzione secondaria e rispondere ai bisogni
educativi delle comunità svantaggiate.

Alcuni dei progetti di Lam Research sono il
programma Latinos in Technology, che assegna
borse di studio a studenti universitari latino-
americani che frequentano una specializzazione
in un campo legato alle materie STEM, il
programma Eureka! di Girls Inc., che permette
alle ragazze dalla terza media alle scuole
superiori delle comunità meno servite di
esplorare i campi STEM e, infine, sostiene i
programmi di robotica e coding del Museo
Nazionale della Scienza e della Tecnologia per
gli studenti delle scuole elementari e medie di
aree remote e svantaggiate di Taiwan.

MATERIE STEM

Nel 2020, Lam Research ha fornito, per
l'istruzione STEM, 1,3 milioni di dollari
alle organizzazioni non-profit, alle
scuole e ad altre organizzazioni legate
all'istruzione.

Hearth Ethical Fund investe in 3 società, rappresentanti il 2% degli AuM, sponsor di borse di studio.



ENERGIA RINNOVABILE

GESTIONE DEI RIFIUTI

Circa l'11% dell'energia primaria globale proviene da tecnologie rinnovabili, di cui il 2% dal vento e l'1% dalle
tecnologie solari.

ENERGIA EOLICA E SOLARE: In EU, il vento e l'acqua forniscono la maggior parte dell'elettricità rinnovabile
e il solare è la fonte di energia in più rapida crescita. Inoltre, il costo della produzione di energia solare è
diminuito del 75% tra il 2009 e il 2018, e nel 2014 l'eolico onshore è diventato più economico del carbone,
del gas e del nucleare.

IN EUROPA: Nel 2020, le energie rinnovabili rappresentano il 22,1% dell'energia consumata nell'UE, circa 2
punti percentuali sopra l'obiettivo e rispetto al 9,6% del 2004. Ciò è stato possibile grazie agli obiettivi
giuridicamente vincolanti della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili.

Entro il 2050, si prevede che la produzione globale di rifiuti aumenterà del 70%, raggiungendo 3,4 miliardi di
tonnellate, più del doppio della crescita della popolazione nello stesso periodo e si prevede che ci sarà più
plastica che pesce negli oceani del mondo.

GESTIONE DEI RIFIUTI: Oltre il 90% dei rifiuti è mal gestito nei paesi a basso reddito e solo il 13% dei rifiuti
solidi urbani del mondo viene riciclato, mentre il 33% è portato in discariche a cielo aperto. Inoltre, si stima
che il mercato della gestione intelligente dei rifiuti varrà 3,14 miliardi di dollari entro il 2023.

EU CIRCULAR ECONOMY ACTION PLAN: Adottato nel marzo 2020, consiste in iniziative lungo l'intero ciclo
di vita dei prodotti. Considera il modo in cui i prodotti sono progettati, promuove i processi dell'economia
circolare e il consumo sostenibile, mira a garantire che i rifiuti siano evitati e che le risorse utilizzate siano
mantenute nell'economia dell'UE il più a lungo possibile.

Hearth Ethical Fund investe in 5 società, rappresentanti il 5% degli AuM, che operano nel settore delle energie rinnovabili.

Hearth Ethical Fund investe in 4 società, rappresentanti il 4% degli AuM, che operano nel settore della gestione dei rifiuti.



HEART ETHICAL FUND

è un comparto della Multi Star Sicav gestito da Valori Asset Management 

ha ottenuto 5 globi, il massimo punteggio in termini di sostenibilità, da Morningstar Inc

.

HEARTH ETHICAL FUND 
DOING GOOD IS GOOD FOR BUSINESS

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel documento sono state create da Valori Asset Management, che è autorizzata e regolamentata per lo
svolgimento delle attività di investimento in Lussemburgo e in Italia. Questo materiale vi è fornito da Valori Asset Management
esclusivamente a scopo informativo, è destinato esclusivamente al vostro uso e non costituisce un'offerta o un impegno, una
sollecitazione di un'offerta o un impegno, o un consiglio o una raccomandazione, per stipulare o concludere transazioni (sia nei
termini indicativi contenuti nel documento o sotto qualsiasi altra forma). Questo materiale è stato preparato da Valori Asset
Management sulla base di ipotesi e parametri da esso determinati in buona fede. Le ipotesi e i parametri utilizzati non sono gli unici
che potrebbero essere stati ragionevolmente selezionati e pertanto non viene fornita alcuna garanzia in merito all'accuratezza, alla
completezza o alla ragionevolezza di tali citazioni, informazioni o analisi. Una varietà di altre ipotesi o parametri aggiuntivi o altri
fattori di mercato e altre considerazioni prese in considerazioni in analisi compiute anch’esse in buona fede potrebbero comportare
risultati differenti da quelli riportati in questo documento. Le performance passate non devono essere considerate come
un'indicazione o garanzia di prestazioni future, e non viene fornita alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, riguardo alle
prestazioni future. Opinioni e stime possono essere modificate senza preavviso. Le informazioni di cui sopra sono state ottenute da o
basate su fonti ritenute valide da Valori Asset Management, ma Valori Asset Management non ne rappresenta né garantisce
l'accuratezza o la completezza. Questo materiale non pretende di contenere tutte le informazioni che una parte interessata
potrebbe desiderare. In tutti i casi, le parti interessate dovrebbero condurre indagini e analisi proprie delle transazioni descritte in
questo documento e dei dati in esso contenuti. Valori Asset Management può, di volta in volta, partecipare o investire in altre
operazioni di finanziamento, prestare servizi o sollecitare affari con gli emittenti dei titoli presenti in questo documento.

Classe A EUR LU1720014247 MSHEETA LX Equity

Classe I EUR LU1936207106 MSHEETI LX Equity

Classe D CHF LU1936204939 MSHEETD LX Equity

VALORI ASSET MANAGEMENT  

Head office: Boulevard Joseph II, 43 L - 1840 Luxembourg

Tel: +352 26259065

Branch in Italia: Milano, piazzetta Bossi 4, 

Tel: +39 0283595053

info@valam.lu 

www.valori-am.com

www.hearth-ethicalfund.com
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