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La sfida è epocale. Quella che i pro-
fessionisti della consulenza finanzia-
ria e del risparmio gestito dovranno 
affrontare è realmente una sfida sto-
rica: traghettare i patrimoni degli in-
vestitori loro clienti da un’era econo-
mica connotata da uno dei più lunghi 
“bull run” della storia, un lunghissimo 
periodo di rialzi dei corsi e di reddi-
tività positiva su tutte le asset class, 
ad un’era ricca di incertezze e con 
prospettive di rendimenti inferiori al 
passato.
Se l’obiettivo di consulenti e gestori 
è, di fatto, assecondare le necessi-
tà di trasferimento intertemporale 
del patrimonio delle famiglie e dei 
loro clienti - in coerenza con le di-
verse specificità di ciascuno (obiettivi 
di rendimento, orizzonti temporali, 
propensione al rischio, necessità di 
liquidità, etc.) - è altresì evidente che 
il loro lavoro si svolge nel (ed è con-
dizionato dal) contesto economico e 
finanziario. 
I primi segni di una nuova era sono 
ormai evidenti e conclamati. Per mo-
tivi economici, finanziari e/o politici è 

chiaro che esiste un limite “naturale” 
alle possibilità delle “Zero Interest 
Rate Policies” (ZIRP) o delle “Negative 
Interest Rate Policies” (NIRP) e al man-
tenimento di politiche di “Quantitati-
ve Easing” (QE) da parte delle Banche 
Centrali dei diversi paesi o macro-re-
gioni economiche.
È altrettanto complessa, anche se va-
riegata, la situazione di indebitamen-
to degli stati, delle aziende e delle 
famiglie, in un contesto nel quale la 
crescita globale sembra essersi posi-
zionata su un trend inferiore rispetto 
a quanto sperimentato prima della 
Grande Recessione, e all’orizzonte 
sembra apparire un cambio di dire-
zione anche nelle scelte di politica 
commerciale tra le principali eco-
nomie (cambiamento al momento 
spinto soprattutto dagli Stati Uniti): 
un maggior interventismo politico 
potrebbe togliere legittimità a quel si-
stema di regole e concessioni definite 
in sede di WTO (World Trade Organi-
sation) che ha rappresentato la base 
certa nel processo di globalizzazione 
dell’economia. Le conseguenze eco-

Introduzione 
Un contesto di caccia al rendimento
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nomiche sono difficili da quantificare 
oggi; la certezza è che un ulteriore 
fattore di volatilità dovrà essere inclu-
so nel premio per il rischio con cui si 
approcciano i mercati finanziari e gli 
investimenti nel complesso.
Come conseguenza, appare chiaro 
come consulenti ed investitori stia-
no rivolgendo la loro attenzione agli 
strumenti di investimento che ven-
gono definiti alternativi, alla ricerca di 
fonti di reddito diverse da quelle di un 
tradizionale portafoglio di obbligazio-
ni ed azioni, nonché di investimenti 
de-correlati rispetto agli investimenti 
tradizionali. Si tratta di strumenti ca-
ratterizzati da elementi di complessi-
tà superiore, che necessitano di una 
comprensione di fondo articolata, sui 
quali spesso esiste però una carenza 
informativa tale da non far cogliere 
all’investitore o al professionista del 
risparmio che vi si avvicina per la pri-
ma volta, quelle peculiarità che invece 
ne rappresentano il fattore di diffe-
renziazione fondamentale.
In questa guida cercheremo di con-
tribuire ad una migliore compren-
sione di quelli che comunemente 
sono definiti “investimenti alternativi”, 
che sono un insieme estremamente 
eterogeneo di strategie connotate 
ognuna da specifiche caratteristiche 

che richiedono elevate competenze 
e professionalità per formulare una 
scelta di investimento razionale.
Mentre un compendio descrittivo 
delle principali strategie è rimandato 
ad una successiva pubblicazione di 
questa serie, in questa guida adot-
teremo un approccio trasversale per 
analizzare le principali caratteristiche 
degli investimenti alternativi. Da un 
lato, ci concentreremo ad identifica-
re le principali caratteristiche che at-
traggono l’interesse sugli investimenti 
alternativi nel mercato del Wealth 
Management italiano, scoprendo un 
crescente appetito per gli investi-
menti alternativi illiquidi del mercato 
privato. Dall’altro, tratteremo i temi 
generali e le complessità che acco-
munano le diverse strategie, in par-
ticolare quelle illiquide dei mercati 
privati, meno diffuse e più complesse, 
ma che come detto stanno ricevendo 
crescente attenzione. 
Introdurremo gli investimenti alter-
nativi nel contesto economico e nor-
mativo nei primi due capitoli, per poi 
dedicare i successivi tre ai temi di 
performance, rischio e trasparenza, 
illiquidità e mercato secondario, e 
infine, innovazione di prodotto e di-
stributiva.

Alternative Investments / Introduzione
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Quadro economico 
Nell’attuale contesto di mercato, le 
aspettative di rendimento delle asset 
class tradizionali, che hanno vissuto 
l’era della crescita, delle politiche mo-
netarie espansive e delle parallele di-
namiche deflattive sia a livello di beni 
di consumo che delle materie prime, 
non sembrano essere sufficienti a 
consentire adeguata copertura per le 
necessità pensionistiche ed il trasferi-
mento intergenerazionale del rispar-
mio e della ricchezza delle famiglie. 
Non sappiamo se siamo alla fine del 
lungo bull market dei bond; quel che 
è certo è che ai livelli attuali dei tassi 
d’interesse le obbligazioni, in partico-
lare nell’area Euro, offrono rendimen-
ti non soddisfacenti. In aggiunta, il 
modesto livello di rendimenti su tutti 
i principali investimenti obbligaziona-
ri, se da una parte farà guadagnare 
meno (o perdere), dall’altra lascerà 
gli investitori maggiormente in balìa 
della volatilità dei mercati azionari, 
essendosi ridotta l’efficacia della di-
versificazione in un tipico portafoglio 
bilanciato, un paradigma ancora alla 

base della costruzione dei portafoglio 
della maggior parte degli investitori 
privati ma anche istituzionali.

exhibit 1: il consensus converge 
su bassi rendimenti attesi per le 
asset class tradizionali a livello 
globale
Dopo il difficile periodo degli Anni 70 e di 
inizio anni 80, i successivi 30 anni sono 
stati caratterizzati da performance estre-
mamente brillanti sia per i mercati azio-
nari che per quelli obbligazionari; durante 
questo periodo gli investitori hanno bene-
ficiato di rendimenti superiori alle medie di 
lungo periodo.
Secondo un report 2016 del McKinsey 
Global Institute, nel periodo 1915-2014 
il rendimento reale (al netto dell’inflazio-
ne) è stato del 6.5% annuo per il mercato 
azionario americano, mentre quello del 
mercato obbligazionario governativo nel 
suo complesso è stato dell’1.7%. È inte-
ressante scomporre questa statistica in 
sottoperiodi, per apprezzare come gli ul-
timi 30 anni siano stati particolarmente 
eccezionali in termini di reddittività degli 
investimenti: nel periodo 1985-2014 il 
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rendimento reale per investimenti negli 
Stati Uniti è stato del 7.9% per le azioni ed 
addirittura del 5.0% per le obbligazioni. Il 
dato sulle obbligazioni è particolarmente 
straordinario, se considerato in prospetti-
va storica, ed è ovviamente il risultato del 
prolungato processo di riduzione dei tassi 
d’interesse.
Si tratta di una situazione propria del mer-
cato americano? La risposta è no. Anche 
per gli investitori europei gli ultimi decenni 
hanno rappresentato un periodo di ritorni 
eccezionali: 4.9% annuo reale per le azio-
ni e 1.6% per le obbligazioni nel periodo 
1915-2014 a fronte del 7.9% e 5.9% nel 
1985-2014. 
Alcuni trend macroeconomici hanno avu-
to un ruolo fondamentale nel favorire 
questi scenari così remunerativi e deci-
samente migliori rispetto alla storia: 1) 
un’inflazione nei paesi sviluppati scesa da 
valori superiori al 10% a meno del 2%; 2) 
il conseguente crollo dei tassi d’interesse, 
3) la robusta crescita economica dovuta al 
mix virtuoso garantito dal miglioramento 
della produttività e dalla crescita dell’occu-
pazione, nei paesi sviluppati e ovviamente 
in quelli emergenti, 4) la conseguente cre-

scita dei margini di profitto delle imprese, 
ormai ai massimi storici, 5) l’effetto espan-
sivo della leva finanziaria.
In questo senso la globalizzazione (nuovi 
mercati di sbocco e nuova forza lavoro a 
basso costo), l’innovazione tecnologica 
e l’innovazione finanziaria hanno avuto 
un ruolo fondamentale. E in futuro? Non 
è obiettivo di questa guida fornire aspet-
tative di rendimento puntuali su quanto 
potranno produrre in futuro gli investi-
menti finanziaria. È tuttavia ragionevole 
rilevare come la normalizzazione dei tassi 
di interesse o banalmente la loro base di 
partenza, il rallentamento nella crescita 
demografica della forza lavoro (anche in 
paesi come la Cina), la produttività che cre-
sce meno che in passato nelle economie 
sviluppate ed i possibili freni alla globaliz-
zazione, sono tutti fattori coerenti con uno 
scenario di crescita più moderata di quella 
sperimentata in passato. In un contesto 
nel quale le valutazioni sulle principali as-
set class non possono essere definite a 
sconto, i rendimenti attesi vanno adeguati 
di conseguenza.
Molti operatori di mercato stanno ripa-
rametrando le aspettative di rendimento 
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futuro a questo nuovo contesto.
Un recente sondaggio in tema aspetta-
tive di rendimento per le principali asset 
class per i prossimi dieci anni, promosso 
dal Wall Street Journal e condotto nel Feb-
braio 2018 tra i propri lettori da Advisor-
Perspectives.com (Riferimento di informa-
zione digitale per Registered Investment 
Advisors (RIAs), wealth managers, e finan-
cial advisors statunitensi), ha portato ai se-
guenti risultati, espressi con riferimento al 
dollaro statunitense.
Secondo i lettori di Advisor Perspectives, la 
liquidità genererà rendimenti reali negativi. 
La stima media di rendimento è dell’1,96% 
ma le attese di inflazione raggiungono il 
2,72%, attese a livello più alto rispetto al 
periodo post-crisi ma ancora più basse 
della media di lungo periodo del 3%.
I rendimenti reali dei Treasury bonds a 
10 anni sono stimati all’1,13%. Il forecast 
di rendimento nominale del 3,95% è ap-
prossimativamente 100 basis point più 
alto di quanto non fosse al momento del 
sondaggio. 
I rendimenti nominali dalle azioni statu-
nitensi sono attesi ben al di sotto delle 
medie storiche. Per le aziende a grande 

capitalizzazione sono stimati al 4,98% ri-
spetto ad una media storica del 9,5%. I 
rendimenti delle small cap sono invece 
previsti al 5,82% rispetto ad una media 
storica del 12,2%.
L’oro è visto in recupero rispetto al passa-
to con aspettative di rendimento reali del 
4,89% (o 7,61% tenendo conto dell’infla-
zione). Sul lunghissimo orizzonte tempo-
rale, i rendimenti dell’oro hanno di norma 
pareggiato l’inflazione, quindi il forecast 
appare particolarmente ottimistico.
I rendimenti attesi più elevati si registrano 
per le azioni dei mercati emergenti (7,46% 
prima dell’inflazione, 10,18% nominale), 
seguiti da quelli dei fondi di private-equity 
(6.50% prima dell’inflazione, 9,22% annuo 
nominale).
I rendimenti reali attesi per gli hedge fund 
si attestano al 5,26% annuo (7,98% nomi-
nale) mentre quelli per le commodities e 
i fondi CTA al 5,32% annuo (8,04% nomi-
nale).
Come nota conclusiva e di colore, i ren-
dimenti attesi sulla criptovaluta bitcoin si 
concentrano per oltre il 60% delle risposte 
sull’opzione minima offerta, ovvero rendi-
menti reali inferiori al 2%. 
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l’allocazione in investimenti 
alternativi 
Gli investimenti alternativi rappresen-
tano ormai tipologie di investimento 
consolidate nei portafogli degli inve-
stitori istituzionali e degli investitori 
più sofisticati e sono oggi un bacino 
di investimento di assoluta rilevanza. 
Come preliminare semplificazione 
introduttiva, avendo premesso come 
gli “investimenti alternativi” siano un 
insieme estremamente eterogeneo di 
strategie connotate ognuna da speci-
fiche caratteristiche, possiamo iden-
tificare le due macro-categorie alle 
quali si fa comunemente riferimento: 
gli hedge fund e gli investimenti nei 
private markets.
Il patrimonio degli hedge fund a livello 
globale, sulla base delle stime di Pre-
qin aggiornate a Novembre 2017, era 
pari a $3,547 miliardi (+9% rispetto 
all’anno precedente) con oltre 5.600 
societa’ di gestione di hedge fund a 
livello globale, e oltre 14.800 hedge 

fund attivi. Tra i gestori attivi, il 63% ha 
sede negli Stati Uniti, e rappresenta il 
74% del patrimonio complessivo, e il 
18% ha sede in Europa, con il 20% del 
patrimonio. 
 
Secondo le stime di Preqin, gli inve-
stitori istituzionali detengono in he-
dge fund 2.060 miliardi di dollari, di 
cui il 24% proviene dal fondi pensio-
ne pubblici e privati. Gli investitori di 
private wealth (family offices e wealth 
managers), continuano a mantenere 
la piu’ alta quota di allocazione media 
agli hedge fund come percentuale del 
loro patrimonio (18,6%). Un fenome-
no significativo è la crescita dell’im-
portanza dei fondi sovrani per il fu-
turo del settore poiché essi, in tempi 
recenti, hanno aumentato la quota 
degli hedge fund nei loro portafogli, 
sino ad arrivare in media all’attuale 
8,2% delle loro attività. Date le loro 
dimensioni, infatti, modifiche anche 
relativamente modeste della loro al-

Patrimonio gestito ($ bn) No. di Società

2.605,0 

722,0 

157,0 63,0 

3.531,0 

1.014,0 848,0 
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1.000 
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4.000 

Nord America Europa Asia Pacifico Resto del Mondo

Fonte: Preqin, dati a settembre 2017

figura 1
La ripartizione geografica degli AUM degli hedge fund
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locazione patrimoniale in hedge fund 
potrebbero potenzialmente avere un 
effetto significativo sul patrimonio ge-
stito totale del settore.

Per quanto riguarda il patrimonio in-
vestito in private markets secondo 
i dati Preqin aggiornati a Settembre 
2017, i fondi che gestivano private 
equity, private debt, real estate, risor-
se naturali e infrastrutture avevano 
superato i $5.000 miliardi (+12% ri-
spetto al 2016). Di questi oltre la metà 
era concentrata su private equity (nel-
le diverse strategie di Buyout, Venture 
Capital, Growth) e, a livello geografico, 
sul Nord America. 
L’appeal degli investimenti sui priva-
te markets dipende in larga parte da 
una serie di fattori, tra i quali le per-
formance storiche, la diversificazione 
rispetto ad un portafoglio tradiziona-
le e l’esposizione a fattori di rischio o 
trend economici poco presidiati dai 
mercati quotati.

L’asset allocation di un investitore di-
pende in larga misura dai suoi obiet-
tivi di investimento, dalla sua capacità 
di sopportare perdite e da preferenze 
specifiche (es. flussi periodici rispetto 
ad accumulo dei capital gain, grado di 
liquidabilità degli investimenti, ecc.). 
Nel complesso, quegli investitori con 
minori vincoli sul breve termine e 
quindi con un orizzonte temporale 
pluriennale, sono in grado di cogliere 
il premio di illiquidità tipico dei mer-
cati privati, strutturalmente meno ef-
ficienti rispetto ai mercati pubblici. La 
loro asset allocation tende quindi ad 
avere percentuali investite sui priva-
te markets sempre maggiori, fino ad 
arrivare al modello degli endowments 
americani, capitanati dall’Università 
di Yale, per la quale gli investimenti 
sui private markets rappresentano 
la maggior parte degli investimenti in 
portafoglio, a scapito dei tradizionali 
investimenti in azioni e, in particolare, 
obbligazioni.

Dry Powder ($ bn) Unrealized Value ($ bn)

1.001,8 

409,9 310,4 
73,7 

1.814,2 

750,8 
571,7 

192,6 

0

500

1.000

1.500

2.000

Nord America Europa Asia Resto del Mondo

Fonte: Preqin, dati a settembre 2017

figura 2
La ripartizione geografica degli AUM in private markets
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Non tutti gli investitori sono in grado 
di “sposare” un approccio così orien-
tato al lungo termine, su investimenti 
illiquidi, e potenzialmente caratte-
rizzati da forti oscillazioni nel breve 
termine. Tuttavia l’allocazione di una 
parte del patrimonio a queste tipo-
logie di investimento consente ad un 
investitore di migliorare il rapporto 
rendimento atteso / rischio del suo 
portafoglio finanziario.
 
Da uno studio di BCG-AIPB del No-
vembre 2017 emerge come il mercato 
italiano sia caratterizzato da una scar-
sa penetrazione degli investimenti al-
ternativi tra gli attivi finanziari, molto 
inferiore sia all’Europa che al resto del 
mondo. Rispetto ad attività finanziarie 
che secondo lo studio (dati 2016) in 
Italia ammontano a circa $4.500 mi-
liardi, solo lo 0,2% di queste attività 
era investito in strategie definite al-
ternativi, includendo tra queste hed-
ge fund, private equity, private debt e 

real estate (con logica finanziaria). Gli 
spazi di crescita nei portafogli italiani 
sono quindi importanti; per arrivare 
ad una percentuale almeno vicina a 
quella europea (0,9%) si dovrebbe più 
che triplicare l’attuale allocazione.
Per comprendere come il mercato 
domestico si stia adeguando al con-
testo appena descritto abbiamo pen-
sato di coinvolgere nella discussione 
alcuni dei protagonisti del settore We-
alth Management italiano.

Le preferenze e le aspettative del 
Wealth management in italia 
Per aggiungere all’aspetto teorico gli 
elementi di concretezza delle sfide 
che i protagonisti italiani dell’industria 
della consulenza e del risparmio ge-
stito dovranno affrontare, abbiamo 
avuto l’opportunità di incontrare alcu-
ni tra loro, resisi cortesemente dispo-
nibili, per comprendere la loro visione 
sullo stato e sul futuro a medio termi-
ne degli investimenti alternativi.

Dry Powder ($ bn) Unrealized Value ($ bn)
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1.000 
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Fonte: Preqin, dati a settembre 2017

figura 3
La ripartizione degli AUM in private markets per tipologia
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Hanno risposto al nostro invito:
fp Il Dott. Furio Pietribiasi ha la re-

sponsabilità per le attività del 
Gruppo Mediolanum in Irlanda 
e in Lussemburgo. Ricopre la ca-
rica di Amministratore Delegato 
di Mediolanum Asset Manage-
ment Ltd. e di Mediolanum In-
ternational Funds Ltd., è mem-
bro del Board di Mediolanum 
International Life Ltd, Chairman 
di Gamax Management AG e 
membro del Board di Mediola-
num Specialities SICAV SIF.

mD La Dott.ssa Manuela D’Onofrio, 
Condirettore Generale, Respon-
sabile di Investimenti e Prodotti 
per Cordusio Sim, la “boutique” 
di Wealth Management del 
Gruppo UniCredit.

av Il Dott. Angelo Viganò, Respon-
sabile di Mediobanca Private 
Banking, la divisione del Grup-
po Mediobanca al servizio della 

clientela High Net Worth Indivi-
dual (HNWI), l’unica Private & In-
vestment Bank Italiana che può 
beneficiare delle sinergie con la 
divisione Corporate & Invest-
ment di Gruppo facendo leva 
sull’expertise di Mediobanca in 
ambito di M&A advisory, debt 
ed equity capital market di Me-
diobanca.

sa Il Dott. Sergio Albarelli, Ammi-
nistratore Delegato e Direttore 
Generale di Azimut Holding e 
ricopre importanti incarichi isti-
tuzionali e associativi a livello 
nazionale.

Dn Il Dott. Filippo Di Naro, Direttore 
Investment Products and Servi-
ces di Anima Holding, Vice Diret-
tore Generale - Investimenti e 
Prodotti, Anima Sgr e Direttore 
Investimenti diretti, Aletti Ge-
stielle Sgr.

lc Il Dott. Gianluca La Calce, Ammi-

3,4% 

2,4% 

0,9% 

0,2% 

0,0% 

1,0% 

2,0% 

3,0% 

4,0% 

Nord America APAC Europa Italia 

Fonte: AIPB su stime ISTAT e Banca d’Italia

figura 4
il peso percentuale degli investimenti in asset alternativi in percentuale 
della ricchezza finanziaria delle famiglie



14

nistratore Delegato di Fideuram 
Investimenti, la Società di Ge-
stione del Risparmio del Grup-
po Fideuram - Intesa Sanpaolo 
Private Banking.

Abbiamo voluto ricomporre queste 
conversazioni incentrate su cinque 
temi in forma di tavola rotonda virtua-
le, per mantenere la diversità di idee 
ma al tempo stesso offrire una visio-
ne di insieme delle stesse, che ripor-
tiamo di seguito e che riassumiamo in 
forma grafica. Abbiamo infatti anche 
richiesto uno sforzo di sintesi nume-
rica (richiedendo un voto da 1=meno 
importante a 6=più importante) ri-
spetto ad una serie di risposte pre-
definite, per creare delle statistiche 
su due orizzonti temporali (attuale e 
a cinque anni) che, senza avere possi-
bilità di robustezza metodologica per 
la limitatezza del campione, hanno 
comunque valenza informativa gene-
rale, per la previlegiata possibilità di 
osservazione delle dinamiche di mer-
cato che hanno i nostri interlocutori.
I cinque temi discussi sono illustrati 
nella tabella a fianco.

Prima di entrare nel dettaglio delle 
nostre domande, alcuni interlocutori 
hanno voluto anticipare delle osser-
vazioni che riceviamo per inquadrare 
al meglio la loro prospettiva. 
Dn: “Credo che una premessa a 
questo esercizio sia necessaria guar-
dando alle categorie di investimento 
alternativo e agli orizzonti temporali di 
cui ci apprestiamo a discutere: 

“È molto difficile intuire oggi che 
cosa fra cinque anni sarà definito 

alternativo”.

L’evoluzione nel mercato appare mol-
to rapida e i confini delle definizioni 
tendono a essere più sfumati. Tanto è 
vero che abbiamo recentemente lan-
ciato un prodotto alternativo / flessi-
bile a tema infrastrutture che investe 
in titoli quotati e si rivolge al retail. 
In termini generali, l’Italia presenta un 
disallineamento tra domanda e offerta. 
È evidente come il mondo del rispar-
mio stia mostrando un interesse cre-
scente verso gli investimenti alternativi. 
Tuttavia esiste un’offerta limitata di vei-
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coli retail. Peraltro, anche guardando 
a tutto questo da una prospettiva di 
investimento e quindi di strumenti per 
far confluire queste risorse sulle picco-
le e medie imprese (PMI) italiane, i pro-
dotti UCITS non sono efficaci. D’altro 
canto, i prodotti alternativi non-UCITS 
sono di difficile accesso.
Si sta lavorando su questi nodi per 
porre in essere i meccanismi di tra-
smissione per consentire ai capitali di 
raggiungere gli obiettivi di investimen-
to - e offrire adeguata diversificazione 
- allocando efficacemente, ad esem-
pio, nelle PMI italiane. Il mercato è in 
chiaro movimento, in particolare sul 
private equity.
Tutto questo avrà un impatto pro-
fondo sulla struttura tradizionale dei 

portafogli di investimento dei rispar-
miatori poiché l’apporto del beta di 
mercato è stato sfruttato al suo mas-
simo negli ultimi 5-7 anni. L’integra-
zione degli investimenti alternativi ap-
pare imprescindibile per gestire in un 
contesto di mercato che si prospetta 
non particolarmente benigno”.
mD: “È anche per me necessaria 
una premessa, in merito all’utilizzo di 
strumenti di investimento alternativo 
nell’ambito delle gestioni patrimoniali 
che la nostra direzione sovraintende. I 
fondi alternativi utilizzabili sono quelli 
a liquidità giornaliera per via dell’inter-
pretazione prudenziale della regola-
mentazione adottata dalla funzione di 
compliance del Gruppo. Tale indirizzo 
circoscrive la possibilità di investimen-

1. Qual è il ruolo e potenziale degli Investimenti Alternativi nei portafogli clienti / prodotti

Total Return Diversificazione Income Absolute 
Return

Impatto 
(ESG/local) Altro

2. Che tipologia di investitori favorirà gli Investimenti Alternativi

Family offices UHNW/HNW Istituzionali Retail Prodotti 
pensione Altro

3. Quali strategie saranno favoriti tra gli Investimenti Alternativi

Private Equity Real Estate Infrastrutture Risorse 
naturali Hedge fund Altro

4. Quali veicoli saranno favoriti tra gli Investimenti Alternativi

Fondi chiusi Fondi quotati Fondi aperti Investment 
club Evergreen Altro

5. Quali le sfide più pressanti per crescita AuM degli Investimenti Alternativi

Education Due diligence Trasparenza Liquidità Compliance e 
Regolament Operations
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to in strategie prettamente illiquide, 
ovvero senza prezzo giornaliero, an-
che se associate all’interno di un ser-
vizio di gestioni patrimoniali, ai soli 
clienti professionali - che nel nostro 
caso sono un numero relativamente 
limitato di clienti.
Guardando al di là dello specifico del 
contesto della mia azienda - ovvero 
ragionando al di fuori delle linee di 
compliance, ma con pura logica finan-
ziaria - l’approccio alternativo è per 
me sempre stato centrale, in quanto 
mi piace conservare la visione da pro-
prietary trading desk di banca d’affari 
derivante da mie esperienze passate. 
Con questo intendo che credo for-
temente nella possibilità di gestire la 
doppia direzionalità di mercato in tut-
ti quei segmenti dove ciò è possibile.
In assoluto, prediligo un impostazione 
macro quindi le nostre strategie d’in-
vestimento sono molto guidate dalle 
nostre analisi riguardo all’evoluzione 
delle politiche monetarie e fiscali delle 
principali economie”.
fp: “Guardo a questo esercizio con 
molto piacere, con un’ottica che va 

al di là del mio ruolo in senso stretto 
e che si appoggia sulla combinazio-
ne delle mie esperienze passate nel 
Gruppo come responsabile di investi-
menti, di sviluppo prodotti e di obiet-
tivi attuali rivolti all’innovazione tecno-
logica e all’educazione finanziaria. 
Ad esempio, nel Gruppo Mediolanum, 
la nostra unità International Funds Li-
mited, è una management company 
autorizzata dalla Banca Centrale Ir-
landese alla gestione di fondi UCITS 
e non-UCITS funds che si pone all’a-
vanguardia della ricerca e sviluppo e 
dell’innovazione di prodotto”.
av: “Con molto piacere anche io 
contribuisco a questa iniziativa che è 
in linea con la nostra filosofia di ap-
proccio al mercato. In termini gene-
rali, la nostra strategia è costruita per 
rispondere a tutte le esigenze finan-
ziarie della clientela HNW. Per questo 
sul fronte degli investimenti alternativi 
distinguiamo due grandi aree di azio-
ne. La prima è quella dei liquid alter-
natives, che sposta le strategie tradi-
zionali di investimento verso modalità 
di total return e forme di gestione 
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hedge fund, ad esempio long/short, 
pur sempre sotto la tipologia di fondi 
UCITS e quindi affiancando caratteri-
stiche di decorrelazione alla liquidità 
elevata che connota lo strumento.
La seconda area è quella degli illiquid 
alternatives che consentono rendi-
menti attesi superiori a quelli oggi con-
sentiti dalle asset class tradizionali.
D’altronde con multipli Prezzo/ Utili 
(P/E) a questi livelli per tutte le macro 
regioni globali, l’azionario ragionevol-
mente può offrire rendimenti che al 
massimo si attestano sul 5-6% all’an-
no. A tendere ci aspettiamo che il 10-
15% dei patrimoni della clientela per 
noi di riferimento verrà investito in 
asset illiquidi. 
La percentuale media di strumenti illi-
quidi, quali private equity e real estate, 
sul totale degli investimenti nei porta-
fogli dei Family Offices statunitensi è 
del 30-35%. In Italia e nell’Unione Eu-
ropea la stessa percentuale è inferio-
re al 10%. Crediamo esista per questo 
un enorme spazio di crescita. 
Vediamo ad esempio la naturale ne-
cessità di sostituire posizioni rilevanti 

in singoli strumenti obbligazionari. Lo 
stesso Warren Buffett ammonisce 
che non è necessariamente vero in 
ogni condizione che le obbligazioni si-
ano la tipologia di attivi meno rischio-
si. Gli alternativi sembrano essere il 
naturale punto di convergenza”. 

“L’allocazione in Investimenti 
Alternativi è come un 

investimento in equity con il 
paracadute”.

sa: “Se, in principio, alternativo è tutto 
quello che non è long only, per Azimut 
anche nel long only esiste una filoso-
fia alternative. Azimut è infatti stata la 
prima a lanciare fondi retail a rendi-
mento assoluto. 
Quindi per Azimut alternative signifi-
ca innovazione, ovvero e innanzitutto 
dare a chiunque l’opportunità di inve-
stire in modo diverso e innovativo il 
proprio patrimonio. La caratteristica 
di Azimut è quindi di farlo per il retail 
(e non solo per il private banking o gli 
high net worth individuals). Alternati-
vo coincide con innovativo”.
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lc: Vale la pena introdurre l’argomen-
to dicendo che nella galassia degli In-
vestimenti Alternativi si trovano una 
miriade di strumenti finanziari. È pro-
babilmente più funzionale definire gli 
investimenti alternativi per esclusione, 
ovvero come tutto ciò che appartiene 
a strategie di investimento diverse da 
quelle del fondo tradizionale. 
In questo modo si abbracciano strate-
gie differenti, liquide ed illiquide, che 
talvolta hanno confini sfumati rispetto 
agli strumenti tradizionali. Nel mondo 
Fideuram, distinguiamo gli investi-
menti in tre macro categorie. 
La prima categoria ne raccoglie in 
effetti due. L’universo UCITS (Under-
takings for Collective Investment in 
Transferable Securities) ricomprende 
gli strumenti liquidi tradizionali e i li-
quid alternatives, ovvero quelle stra-
tegie di derivazione hedge fund che 
sono state replicate in prodotti che 
rispettano i vincoli della normativa 
retail.
La seconda macro categoria riguarda 
il mondo degli hedge fund che, per 
caratteristiche strutturali degli inve-

stimenti sottostanti e per generare lo 
specifico rendimento ricercato dal ge-
store, rimangono nel modo della nor-
mativa AIFMD (Alternative Investment 
Fund Managers Directive).
La normativa AIFMD è il riferimento 
anche per la terza categoria, quella 
degli strumenti illiquidi che ricom-
prende, per esempio, il Private Equity, 
il Private Debt e il Real Estate”.

Questi pensieri introducono in modo 
molto efficace la nostra prima do-
manda che richiede ai nostri interlo-
cutori la loro visione circa:
1. il ruolo e potenziale degli inve-
stimenti Alternativi nei portafogli 
dei loro clienti e, in generale, nel-
la gamma prodotti delle loro real-
tà aziendali.
fp: “Dal mio punto di vista, il mercato 
sta andando verso un ottica retail ed 
in questo senso io credo si debbano 
prediligere prodotti a diversificazione 
e income. 
L’appetito per il total return è legato 
all’euforia di questo bull market, che 
fatto salvo l’ultimo periodo che dovrà 
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ancora essere digerito, è stato carat-
terizzato da una pressoché costante 
salita dei prezzi, con correzioni cui 
hanno fatto seguito rimbalzi vigorosi. 
Ciò ha fatto passare in secondo piano, 
a mio parere ingiustificatamente, l’at-
tenzione verso i prodotti a diversifica-
zione ed income. 
In quest’ottica continuo a vedere nei 
prodotti multi-asset income e absolu-
te return un trend molto importante 
per il segmento retail/affluent della 
clientela”.
mD: “In principio, e coerentemente 
con la mia premessa, nei nostri servizi 
di Gestione di Portafogli, dividiamo gli 
strumenti alternativi da noi utilizzabili 
in due categorie, quelli a bassa vola-
tilità (low vol) e quelli ad alta volatilità 
(high vol). In linea generale, utilizziamo 
i primi come proxy di alcune linee ob-
bligazionarie ed i secondi come proxy 
di quelle azionarie. 
In particolare, prediligendo un ap-
proccio direzionale, come detto, da 
proprietary trader, gli alternativi han-
no maggiore valenza teorica all’inter-
no di un portafoglio quando i mer-

cati sono in fase laterale o quando i 
mercati sono in fase negativa. Essen-
zialmente, in queste fasi di mercato, 
facciamo affidamento sulla capacità 
del nostro team di fund selection di 
selezionare strumenti che nel medio/
lungo periodo possono portare alpha 
al portafoglio, identificando le abilità 
di singoli gestori e di particolari stra-
tegie.
Per quanto mi riguarda prediligo le 
idee ad alta convinzione, e quindi il 
total return - il potenziale di apprez-
zamento puro. Di questo approccio, 
i nostri portafogli più importanti ne 
contengono una componente molto 
significativa. Credo che l’attenzione al 
total return sia oggi, e rimanga in fu-
turo, un elemento molto importante 
per la costruzione dei nostri portafo-
gli.
Ho invece la sensazione che le pro-
messe di diversificazione degli alter-
nativi siano state disattese dai fatti, 
poiché anche strategie non direzio-
nali hanno dimostrato di incorporare 
rischi di mercato, piuttosto che pro-
teggere dagli stessi.
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È difficile non constatare che l’espe-
rienza con gli alternativi comincia in 
modo negativo con gli hedge fund e 
passa attraverso il periodo tragico 
della crisi finanziaria del 2007. È in-
dubbio che sia gli operatori che gli in-
vestitori ancora risentano, e ne siano 
negativamente influenzati, dalla situa-
zione in cui, da una parte, i rendimen-
ti non abbiano garantito la promessa 
di protezione e, dall’altra, l’illiquidità e 
la difficoltà di smobilizzo degli inve-
stimenti non abbiano consentito agli 
investitori di rientrare in tempi brevi 
in possesso delle loro disponibilità 
finanziarie. Fortunatamente il feno-
meno delle cosiddette “side pockets”, 
ovvero i conti in cui le posizioni di dif-
ficile smobilizzo degli hedge fund era-
no state convogliate non ha prodotto, 
almeno nella nostra esperienza, per-
dite significative. Tuttavia l’illiquidità 
forzata e inattesa è stato elemento 
fortemente sgradito agli investitori.
D’altronde, deve esserci particolare 
attenzione quando si consente al ge-
store opacità di gestione e di costo. 
La “catena alimentare” utilizzata dagli 

hedge fund nella costruzione dei loro 
investimenti ha elementi di comples-
sità tali da esporre alla possibilità che 
il risultato non sia adeguato rispetto 
al rischio.
Peraltro è giusto evidenziare che par-
te della percezione negativa possa 
derivare dal fatto che i limiti di dimen-
sione degli investimenti precludano 
alla gran parte degli investitori l’acces-
so ai gestori eccellenti. In altri termini, 
l’insoddisfazione potrebbe derivare 
dal fatto che si scelga l’unica opzione 
alternativa dell’allocazione diversifica-
ta a gestori accessibili, che si traduce 
in rendimenti non soddisfacenti. 
Un modo oggettivo di guardare a tali 
investimenti è considerare se il (tanto) 
tempo investito nella selezione, ana-
lisi e monitoraggio di questi investi-
menti complessi si traduca in risultati 
soddisfacenti rispetto alle aspettative 
- così che “il gioco valga la candela”.
Tornando alla nostra griglia, le stra-
tegie income sono usate “à la carte”. 
Sparito il rendimento, rimane la sen-
sazione di necessità della cedola che 
le strategie income vanno in qualche 
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modo a compensare. Ritengo tuttavia 
che tali strategie siano la conseguen-
za delle Zero Interest Rate Policies 
(ZIRP) e che la loro rilevanza stia per 
venir meno, con la Federal Reserve 
che quest’anno ha iniziato ad invertire 
la rotta rispetto all’attuale Quantita-
tive Easing (QE), e con la Banca Cen-
trale Europea che dovrebbe farlo il 
prossimo anno.
Peraltro, per le allocazioni in strumen-
ti alternativi andranno considerati 
nuovi fattori macro, relativi in primis al 
deficit americano e alle collegate stati-
stiche di debito pubblico e privato che 
sembrano implicare bassi livelli di tol-
leranza a rialzi di tassi senza causare 
effetti recessivi.
In questa chiave futura, sia le strate-
gie tematiche e impact che, in senso 
esteso, le strategie illiquide di priva-
te equity e private debt assumono 
maggiore rilevanza. Anche perché le 
dinamiche di ciclo potrebbero essere 
realmente favorevoli”.
sa: “Le caratteristiche che definisco-
no gli investimenti alternativi di cui 
discutiamo sono tutte già presenti in 

soluzioni offerte nel mercato, tuttavia 
oggi solo a una fascia ristretta di clien-
tela. 
Con gli attuali rendimenti attesi per 
obbligazionario ed azionario, ci aspet-
tiamo sempre più componente al-
ternativa nelle sue diverse forme nei 
portafogli di segmenti di clientela 
sempre più ampi. Da notare che molti 
dei prodotti di Azimut sono total re-
turn e absolute return”.
Dn: “A mio parere il loro ruolo oggi è 
di diversificazione ed in parte di inco-
me. Lo scopo è integrare il portafoglio 
con componenti decorrelate, o meno 
correlate; le altre caratteristiche con-
tano meno. In futuro, mi attendo un 
riequilibrio nel peso delle caratteristi-
che, con i profili di rendimento delle 
asset class che vanno a prendere una 
posizione di maggiore rilevanza nelle 
decisioni di allocazione”.
lc: “La funzione d’uso ricercata negli 
Investimenti Alternativi è di fornire un 
rendimento e, al contempo, migliora-
re la diversificazione. In un contesto di 
rendimenti negativi come quello che 
stiamo vivendo oggi, gli Investimenti 
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Alternativi, recuperano valore e signi-
ficatività”.

La sintesi grafica delle opinioni dei 
nostri interlocutori relativamente ai 
benefici ricercati nell’investimento in 
strumenti alternativi è rappresentata 
nella Figura 5.
In media, le diverse caratteristiche / 
benefici che gli investimenti alterna-
tivi contribuiscono ai portafogli degli 
investitori sono ricercate tutte gros-
so modo in ugual misura. Si nota che 
l’aspetto di diversificazione perde ri-
levanza nel tempo a vantaggio della 
categoria altro che include le diverse 
declinazioni di investimenti ad impat-
to, dall’ESG alle infrastrutture, come 
probabile conseguenza della matura-
zione del mercato.

Passando al secondo punto oggetto 
di discussione, abbiamo domandato 
ai nostri interlocutori la loro opinione 
in merito a:

2. le tipologie di investitori che fa-
voriranno gli investimenti alter-
nativi.
lc: “I family offices e gli HNWI sui dati 
italiani e internazionali denotano un 
certo interesse nei confronti degli 
Investimenti Alternativi, in particolare 
verso gli strumenti illiquidi. In media, 
almeno un quarto del loro portafo-
glio è investito in strumenti di Private 
Equity e Real Estate”.
av: “Tutti gli investitori che hanno 
dei progetti di lungo termine hanno 
l’esigenza di allocare in investimenti 
alternativi. Per le famiglie è un tema 
di passaggio generazionale. Per gli 
investitori istituzionali è per la preser-
vazione del valore del proprio patri-
monio”. 
Dn: “Ad oggi gli investimenti alternati-
vi hanno un peso di qualche rilevanza 
solamente nei portafogli dei family 
offices, degli HNWI e degli investito-
ri istituzionali. Contano nulla o quasi 
per retail e fondi pensione. Penso che 
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per necessità le diverse percentuali di 
allocazione andranno a riequilibrarsi, 
con il retail ed i fondi pensione in cre-
scita relativa (gestiti i nodi discussi in 
precedenza)”.
fp: “Per quanto riguarda la mia espe-
rienza con le diverse categorie di in-
vestitori, vedo che i family office con-
tinuano ad essere il segmento aperto 
alle scelte di investimento più aggres-
sive, legato alle minori necessità di li-
quidita e agli orizzonti di investimento 
più lunghi, anche in virtù dell’espe-
rienza diretta nel mondo dell’eco-
nomia reale. In questo senso, vedo i 
family office, “scottati” e insoddisfatti 
dall’esperienza con gli hedge fund, 
rivolgersi in maniera crescente verso 
soluzioni di private debt, private equi-
ty, venture capital e infrastrutturali, 
legate appunto a fattori riconducibili 
all’economia reale e alla percezione 
offerta della persistenza del loro ren-
dimento nel tempo.
I clienti UHNW e gli HNW sembrano 
bilanciare l’attrazione verso income e 
diversificazione con “scommesse” di 
total return e allocazioni illiquide in 

private debt, private equity e venture 
capital anche in forma di club deals. 
L’absolute return è considerato un 
fallimento. Gli hedge fund non han-
no saputo tenere il passo dei mercati 
forti e nelle fasi di ribasso non hanno 
dato la protezione promessa. 
Per gli investitori istituzionali italiani gli 
hedge fund (in particolare le strategie 
Long / Short o Market Neutral) riman-
gono un tema, anche perché la mag-
giore dimensione degli investimenti 
possibili consente ai team di selezio-
ne degli investimenti una relazione 
diretta con il team di gestione e mag-
gior focus sugli elementi idiosincratici 
legati a “skill” e alpha.
Per gli investitori istituzionali vedo co-
munque due forti trend, uno a valen-
za puramente finanziaria riguardante 
la categoria di investimento in soluzio-
ni multi-asset, l’altro a valenza anche 
politica, rivolto a temi ESG e impact.
Discorso simile vale per i fondi pen-
sione che vedo sentire forte l’eco del 
Trattato di Kyoto e in maniera cre-
scente rivolgersi al mondo dei real 
asset e della sostenibilità.
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Più in generale vedo che l’aspetto 
ESG, per quanto nella percezione del 
retail rimanga tema apparentemente 
marginale, sta diventando un elemen-
to diffuso nelle aziende e nelle società 
di gestione. Con questo intendo che 
non si dà importanza tanto alle me-
todologie di screening nella costru-
zione di prodotti, che in questo senso 
rimangono di nicchia, quanto alla cul-
tura di sostenibilità che ormai viene 
considerata fattore di vantaggio com-
petitivo a sé stante nella scelta degli 
investimenti. Di fatto sono le società 
di gestione ad essere permeate di cul-
tura ESG”.
mD: “Per quanto riguarda la mia 
esperienza con le diverse categorie di 
investitori, anticipo che la sistematica 
discriminante è il livello di conoscen-
za degli investimenti alternativi che, 
in certe situazioni, si traduce anche in 
relazione diretta con il gestore della 
strategia alternativa.
Nei family office ho riscontrato due 
anime, una molto preparata, aperta a 
investimenti molto sofisticati, un’altra 
più tradizionale e conservativa che 

tende a previlegiare investimenti di 
tipo più liquido e facilmente intellegi-
bile. Un elemento che ho riscontrato 
in questo ambito è legato all’avversio-
ne a rischi di illiquidità non prevista, i 
periodi di lock-in che possono deriva-
re dall’applicazione di clausole restrit-
tive della liquidità. Queste situazioni, 
oltre all’effetto finanziario, in ambito 
di family office comportano rischi di 
deterioramento delle relazioni perso-
nali.
In generale, i clienti UHNW e HNW 
hanno maggiore predisposizione al 
rischio legato agli strumenti alterna-
tivi, in quanto spesso avvezzi (perché 
direttamente esposti) a rischi impren-
ditoriali e anche altrettanto spesso le-
gati da relazioni personali ai gestori di 
strategie alternative.
Anche per gli investitori istituziona-
li Italiani, nonostante una possibile 
percezione contraria, vale il tema 
della preparazione in materia di in-
vestimenti alternativi. Le conoscenze 
specifiche spesso non sono diffuse al 
di fuori della direzione finanziaria cosi 
come sarebbe richiesto dalla natura 
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degli investimenti. Inoltre, spesso i 
portafogli istituzionali hanno neces-
sità di mantenere basso il profilo di 
rischio e hanno importanti necessità 
di liquidità. In alcuni casi, come quello 
delle assicurazioni, la natura del pas-
sivo di bilancio ha spinto verso l’ado-
zione di strategie alternative, nono-
stante le complessità derivanti dalla 
regolamentazione.
Per il retail vale il tema educazione fi-
nanziaria insieme a quello della rego-
lamentazione. Con i PIR il legislatore 
ha dato un segnale, legando ad oriz-
zonti temporali più lunghi (con l’incen-
tivo di agevolazioni fiscali) l’accesso a 
strumenti a maggiore complessità.
Tuttavia rimane il tema importante 
dell’educazione finanziaria. 

“I QE hanno creato la percezione 
distorta che gli investimenti siano 

come il bancomat”.

In altri termini, gli ultimi anni di bull 
market sia obbligazionario che azio-
nario hanno dato l’impressione che 
indipendentemente dal tipo di investi-

mento l’investitore a fine anno guada-
gni, diciamo il 4% netto, e che questo 
valga senza volatilità per qualunque 
orizzonte temporale.
Un’altra importante distorsione di fi-
nanza comportamentale che si è cre-
ata negli ultimi anni è che, più grande 
è il patrimonio in gestione, maggiori 
siano le attese di rendimento.
Di conseguenza ritengo che prima che 
gli investitori individuali siano in grado 
di gestire allocazioni a strumenti di 
investimento alternativo, a maggior 
ragione se caratterizzati da elementi 
di illiquidità, essi debbano essere ri-
portati alla realtà finanziaria per cui 
non tutti gli anni portano rendimenti 
positivi, e che spesso più lungo è l’o-
rizzonte temporale più probabile che 
essi lo siano e che siano più elevati”.
sa: “Ci aspettiamo soprattutto uno 
sviluppo nei segmenti retail ed istitu-
zionale del mercato. Crediamo che in 
particolare l’innovazione si concen-
trerà per soddisfare la domanda del 
retail vista la povertà dei rendimenti 
attesi degli investimenti tradiziona-
li. Gli investimenti alternativi stanno 
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diventando mass market. Al tempo 
stesso, non vediamo la stessa evolu-
zione per i fondi pensione, i cui board 
rimangono riluttanti a introdurre stra-
tegie non canoniche, a loro giudizio 
rischiose e difficili da capire”.

La sintesi grafica delle opinioni dei 
nostri interlocutori relativamente alle 
tipologie di investitori che favoriranno 
l’investimento in strumenti alternativi 
è rappresentata nella Figura 6.
Dai dati quantitativi raccolti risulta la 
dominanza degli investitori individua-
li, con la clientela retail che cresce in 
maniera significativa per seguire le 
orme dei clienti individuali più sofi-
sticati, family offices e high net worth 
and ultra high net worth. 

Dopo aver parlato di categorie, abbia-
mo ascoltato dai nostri interlocutori la 
loro opinione circa:
3. le strategie di investimento al-
ternativo che sono e saranno pre-

ferite dagli investitori.
fp: “In generale, credo che le stra-
tegie illiquide troveranno sempre 
maggiore spazio a partire dal private 
equity, infrastrutture e, con un’ottica 
di clean energy, le risorse naturali. 
Timber e agricoltura credo rimarran-
no fenomeni di nicchia. Vedo invece 
gli investimenti nelle risorse naturali 
tradizionali (petrolio, carbone) preci-
pitare drasticamente.
L’ulteriore normativa sui nuovi stru-
menti, EuVECA (European Venture 
Capital Funds) ed ELTIF (European 
Long-term Investment Fund), dovreb-
be contribuire a dare slancio alla do-
manda in questi settori. 
Il real estate è in parte funzione dei 
tassi ma allo stesso modo lo strumen-
to migliore per gestire il rischio di in-
flazione e a mio parere rimarrà molto 
in voga per le assicurazioni.
Come detto in precedenza, le pro-
spettive sono meno rosee per gli he-
dge fund, in particolare per i fondi di 

2018 2023

28% 30% 

19% 

6% 

17% 
22% 24% 

20% 
16% 

19% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

Family offices UHNW HNW Istituzionali Retail Prodotti pensione 

figura 6
l’interesse verso gli investimenti alternativi



27

Alternative Investments / Capitolo 1 

fondi hedge, cannibalizzati dai fondi 
UCITS Liquid Alternative. Rimane in-
vece valido il concetto che, se si può 
investire in un team per gli specifici 
skill, lo strumento può essere una va-
lida fonte di rendimenti decorrelati”.
mD: “Per quanto riguarda le strategie 
che sono e saranno favorite tra gli in-
vestimenti alternativi, i miei commenti 
precedenti credo abbiamo fornito in-
dicazioni sufficienti. Vedo con favore 
quelli più illiquidi, con preferenza per 
infrastrutture e risorse, poi private 
equity e private debt, nonostante 
siano al momento meno diffuse ed 
accessibili. Credo, per quanto detto 
precedentemente, che gli hedge fund 
rimarranno ai margini delle scelte di 
investimento degli investitori”.
av: “In generale, gli investitori HNW 
hanno preferenza per private equi-
ty e real estate sulla parte illiquida e 
hedge fund sulla parte liquida. Fondi 
pensioni e istituzionali gravitano pre-
valentemente verso investimenti in 
real estate e infrastrutture. Anche i 
family office hanno cominciato a va-
lutare opportunità nel settore delle 

infrastrutture. Tuttavia, le prospetti-
ve di rialzo dei tassi ne condizionano 
l’appetibilità”.
lc: “Ricollegandomi a quanto espres-
so in precedenza gli strumenti illiquidi 
troveranno progressivamente mag-
gior spazio nei portafogli degli inve-
stitori”.
sa: “Il private equity sta diventando 
un prodotto a conoscenza della rete 
di distribuzione e di conseguenza 
della clientela retail. Nel nostro grup-
po, Libera Impresa SGR ha portato 
a termine delle operazioni di private 
equity, interessanti sia sotto il profilo 
del rendimento che dell’attenzione 
che hanno riscosso tra gli investito-
ri. I prodotti sulle infrastrutture sono 
buoni ma trovano interesse principal-
mente da parte di clienti istituzionali. 
Gli hedge fund non riscontrano pareri 
così favorevoli”.
Dn: “Mi sembra che ad oggi la do-
manda si concentri su private equity 
ed in misura minore su real estate. 
È invece calante su infrastrutture ed 
assente sulle risorse naturali, per 
queste ultime in conseguenza del ci-
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clo negativo. Per quanto riguarda gli 
hedge fund l’interesse è stabile. Per il 
futuro, mi attendo che il private equity 
rimanga in auge e che la domanda su 
real estate e risorse naturali riprenda 
impulso.

La sintesi delle opinioni dei nostri in-
terlocutori circa le strategie di investi-
mento alternativo che sono e saranno 
preferite dagli investitori è rappresen-
tata nella Figura 7.
Il grafico mostra la dominanza delle 
strategie illiquide, private equity, real 
estate e infrastrutture. Dalla parte op-
posta dello spettro della liquidità, si 
assiste ad una crescita dei liquid alter-
natives essenzialmente a scapito degli 
hedge fund.

Il successivo tema discusso dai nostri 
interlocutori è strettamente collegato 
al precedente e riguarda:
4. le strutture utilizzabili per l’in-
vestimento in strategie alterna-

tive che sono e saranno preferite 
dagli investitori.
Dn: “Il tema della struttura di inve-
stimento si ricollega alle criticità che 
il mercato si appresta ad affrontare, 
delle quali abbiamo discusso in pre-
cedenza. I fondi chiusi sono impor-
tanti per gli investimenti di private 
equity. In generale rimane centrale 
l’importanza dei fondi aperti, ma col 
tempo ci aspettiamo che la gamma 
delle soluzioni gestibili in particolare 
per il retail si ampli”.
av: “Strutture di investimento e na-
tura del sottostante sono “natural-
mente” collegati. Alla cultura dei fondi 
chiusi si deve naturalmente arriva-
re per assecondare l’evoluzione del 
mercato. A mio avviso il club deal so-
stituirà progressivamente i fondi chiu-
si tradizionali. Si addice molto bene 
a private equity e real estate e piace 
molto a HNWI e a family offices”.
fp: “Le mie considerazioni sulle strut-
ture di investimento sono natural-
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mente condizionate dalla natura del 
sottostante e riflettono quanto detto 
in precedenza in merito alle strategie.
Rimane a mio parere la preferenza 
per la liquidità per cui la struttura 
ideale per il cliente sarebbe aperta. 
Oggettivamente credo che viste le at-
tese di crescita di private equity e real 
estate si vedrà una sempre maggiore 
componente di fondi chiusi nel mer-
cato.
I fondi quotati non hanno grandi pro-
spettive di crescita - a meno che non 
si tratti di veicoli simili a Berkshire 
Hathaway. Il punto è che vedo i vei-
coli quotati trattare sistematicamente 
a sconto sul Net Asset Value (NAV) 
mentre, in virtù dello sviluppo del 
mercato secondario sui fondi chiusi, 
in quel segmento in teoria maggior-
mente illiquido si vedono anche tran-
sazioni secondarie a premio sul NAV.
Gli investment club ed i co-investi-
menti sono un trend in crescita, men-
tre credo che strumenti evergreen 
(fondi chiusi a scadenza perpetua) 
siano veramente un fenomeno mar-
ginale”.

sa: “Per noi sono fondamentali i fon-
di aperti e gli investment club, perché 
rendono accessibili prodotti altrimen-
ti complessi da distribuire”.
lc: “Per quanto riguarda le tipologie 
di veicolo utilizzate credo che esse 
siano dettate da esigenze di investi-
mento e quindi dalla coerenza tra le 
caratteristiche del fondo e le caratte-
ristiche degli investimenti sottostanti. 
I fondi aperti avranno il loro utilizzo 
in un ambito strettamente coerente 
alle possibilità della gestione, contri-
buendo ad un ulteriore polarizzazio-
ne dell’universo delle strategie hedge 
tra liquid alternatives e strategie di 
nicchia AIFMD”.
mD: “Anche le mie considerazioni 
sulle strutture di investimento, che 
naturalmente sono condizionate dal-
la natura del sottostante, riflettono 
quanto detto in precedenza in merito 
alle strategie.
Per quanto mi riguarda, ho una prefe-
renza per le strategie flessibili, mentre 
vedo nel futuro crescere di rilevanza 
i fondi chiusi. Inoltre credo che gli in-
vestment club siano più frutto del ci-
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clo di bull market che un approccio di 
investimento di tipo strategico”.

La sintesi grafica delle opinioni dei 
nostri interlocutori relativamente alle 
strutture di investimento in strumenti 
alternativi è rappresentata nella Figu-
ra 8. 
Coerentemente con le indicazioni 
raccolte in precedenza parlando di 
strategie di investimento in cui si nota 
una crescita delle strategie illiquide, i 
dati mostrano una attesa di maggiore 
accettazione dei fondi chiusi e di mag-
giore diffusione degli investment club.

Quale ultimo tema, abbiamo ascolta-
to dai nostri interlocutori la loro opi-
nione circa:
5. le sfide più pressanti per la cre-
scita degli aum degli investimenti 
alternativi.
av: “AV “Education è la parola chia-
ve. Molti clienti, anche con patrimoni 
di dimensioni molto importanti, ne 

conoscono a grandi linee il concetto 
ma non gli aspetti di distintività. Per 
questo è necessario creare la cultura 
degli investimenti alternativi. 
La liquidità non è più così importante, 
non è più un assillo per gli investito-
ri. Su asset class quali private equity 
e real estate si è consolidata la con-
sapevolezza che la liquidità pone un 
freno al rendimento. In altre parole, 
per ottenere rendimenti importanti 
gli investitori sono ormai consapevoli 
di dover coerentemente fare affida-
mento su una minor liquidità.
Sul fronte della due diligence poi, gli 
intermediari devono dotarsi di pro-
fessionalità specifiche per svolgere 
per conto dei clienti questa funzione 
di grande importanza. Questo com-
porta la necessità per gli intermediari 
di sostenere significativi investimenti. 
C’è poi un altro punto importante, 
quello della compliance e della re-
golamentazione su cui si sono fatti 
grandi passi in avanti con particolare 
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riferimento ai costi e che dovranno 
continuare ad essere gestite da tutti 
gli attori coinvolti con grande delica-
tezza e attenzione. Limitazioni ec-
cessivamente stringenti potrebbero 
infatti limitare le opportunità di diver-
sificazione degli investimenti, sia re-
stringendo l’accesso a certe tipologie 
di investimento, che di fatto divengo-
no non investibili, che vincolando tali 
investimenti fino a diluirne le poten-
zialità”.
sa: “Fondamentale l’education sul 
distributore e sul cliente finale. Com-
pliance e operations sono ormai una 
commodity - tutti sanno cosa fare. 
Fondamentale per l’allargamento del 
mercato è la crescita della liquidità.
“Alternativo non deve essere più ne-
cessariamente sinonimo di non liqui-
do e oscuro”.
mD: “Rispondere alle necessità edu-
cative del mercato è la principale e 
più pressante istanza. Le motivazioni 
sono state espresse in precedenza. 
La trasparenza è un altro punto chia-
ve. Cosi come la possibilità di poter 
esperire una due diligence adeguata. 

In questo senso, quando gli investitori 
hanno compreso i meccanismi di fun-
zionamento degli strumenti alternativi 
ed è data loro (o ai loro intermediari) 
adeguata trasparenza e possibilità di 
valutazione delle variabili di rischiosi-
tà dell’investimento (strategia, team, 
competenze, infrastruttura, control-
lo), anche la liquidità diviene un tema 
relativamente rilevante e le esigenze 
di compliance e operations essenzial-
mente routine gestionali di “relativa o 
marginale criticità”.
lc: “La normativa e l’AIFMD rappre-
senta un grande passo in avanti per 
un efficace regolamentazione del con-
testo. La criticità maggiore riguarda le 
tematiche relative alla liquidità e alla 
dimensione minima degli investimenti 
alternativi accessibili alla clientela indi-
viduale. La soglia di Euro 500.000 è un 
limite importante alla diversificazione, 
anche sotto il profilo della sua stratifi-
cazione temporale.

“Non si deve abusare della 
liquidità”.
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L’illiquidità è sicuramente un ostacolo 
per il Retail e il mondo Private Banking 
(e in qualche caso anche per gli isti-
tuzionali) credo però che la soluzione 
passi attraverso un’attività di educa-
tion. Per questi strumenti occorrerà 
lavorare sui limiti di allocazione, sulla 
disciplina nei processi di investimento 
e anche, in modo particolare, sulla ge-
stione delle aspettative di rendimento 
da parte degli investitori.
Dn: “Oggi è fondamentale l’education 
a tutti i livelli nel mercato, accompa-
gnata dalla necessità trasparenza e 
dal “conforto” che regolamentazione e 
compliance possono fornire (nel con-
creto ma anche a livello di percezione 
comportamentale). Per alcuni versi, 
l’efficienza nelle operations e la (non) 
liquidità sono date per scontate e in 
qualche modo rese implicite dall’esi-
stenza delle altre caratteristiche. Nel 
tempo, ritengo che l’importanza di tali 
sfide rimanga essenzialmente invaria-
ta, segnalando che peraltro il peso re-
lativo dell’education (progressivamen-
te acquisita) dovrebbe leggermente 
scendere”.

fp: “Il tema principale pone traspa-
renza e due diligence a pari livello di 
importanza, in particolare sugli illiqui-
di.
Il tema della liquidità diventa sempre 
meno un problema in particolare per 
l’importante presenza di compratori 
sul mercato secondario ed i volumi 
costantemente crescenti.
Compliance e regolamentazione 
hanno grande rilevanza di contesto, 
ma impatto critico per gli investitori 
istituzionali soprattutto in relazione 
all’assorbimento di capitale che que-
sti strumenti impongono a banche e 
assicurazioni. 
L’educazione finanziaria è molto im-
portante sui segmenti retail/affluent/
HNW. 

“L’education non è un trend, 
è una conditio sine qua non, 

per l’investimento in strumenti 
alternativi”.

Le condizioni di liquidità, come detto, 
migliorano. Tuttavia per le loro carat-
teristiche di illiquidità strutturale e di 
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lungo orizzonte temporale, questi 
prodotti rimangono complessi. 
È necessario che si sviluppi un livello 
di sofisticazione di pensiero finanzia-
rio per cogliere le sfumature di que-
sti prodotti e percepire il reale valore 
aggiunto, il loro rischio e la sostanza 
delle cose”.

La sintesi grafica delle opinioni dei no-
stri interlocutori relativamente alle sfi-
de da affrontare perché l’investimen-
to in strumenti alternativi raccolga 
sempre maggiori consensi da parte 
degli investitori è rappresentata nella 
Figura 9. 
Education e trasparenza emergono 
come elementi imprescindibili, ma in 
maniera altrettanto evidente si nota 
la correlazione tra minori aspettative 
di liquidità (visto il crescente appetito 
per gli strumenti di mercato privato e 
il conseguente necessario utilizzo di 

fondi chiusi) e attenzione crescente 
alla due diligence. 

In sintesi, appare ragionevole con-
cludere che gli operatori del mercato 
interpellati, anche se con diverse in-
terpretazioni presumibilmente legate 
alle diverse impostazioni strategiche 
delle realtà che rappresentano, non 
solo abbiano identificato chiaramente 
le sfide poste dal mercato ma anche 
preparato delle risposte in cui gli in-
vestimenti alternativi sembra trovino 
ampio e crescente spazio. 
Il crescente interesse per gli strumenti 
illiquidi e le correlate necessità di in-
formazione (comprensione, analisi, va-
lutazione) impongono la conoscenza 
di dinamiche regolamentari e di inve-
stimento particolarmente complesse, 
che verranno illustrate in termini quan-
to più sintetica e semplice possibile nei 
capitoli successivi di questa guida.
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Decorrelazione e gestione attiva: 
la via alternativa al rendimento

Correlazione contenuta o minima rispetto all’andamento dei mercati azionari lungo l’intero 
ciclo di mercato, per produrre un rendimento assoluto positivo su un periodo di dodici mesi. 
È questo l’obiettivo di investimento degli strumenti di investimento alternativi, che puntano 
al risultato positivo indipendentemente dall’andamento dei mercati e possono essere quin-
di meno condizionati da imprevedibili inversioni di tendenza negli indici.
I fondi a ritorno assoluto perseguono un target di performance che, grazie all’ampio uso di 
derivati finanziari, punta a essere positivo specie durante le turbolenze di mercato. I fondi 
absolute e total return forniscono così diversificazione e rischio controllato, limitando la va-
riabilità del rendimento atteso concentrandosi, allo stesso tempo, sulla crescita del capitale. 
Come? Aumentando il grado di diversificazione di un portafoglio prevalentemente azionario, 
esposto a mercati sempre più interconnessi e correlati.
Volatilità dei mercati e ricerca di strumenti con asset allocation molto diversificata fanno 
crescere la popolarità dei fondi Ucits alternativi, che rispetto agli investimenti in fondi tra-
dizionali, cercano rendimenti assoluti in ogni condizione di mercato con strategie di tipo 
hedge, ma più regolamentate e più liquide. Da inizio anno i fondi alternativi stanno dunque 
attirando l’interesse degli investitori alla ricerca di strategie che possano generare un ren-
dimento anche in condizioni di mercato avverse, come confermano le indagini condotte 
periodicamente sugli investitori a livello internazionale*.

PAroLA D’orDIne: DIverSIFICAre

In un’ottica di diversificazione del portafoglio con ricerca dei rendimenti, il ruolo dei pro-
dotti liquid alternative è prevalentemente quello di riduzione della volatilità dei rendimenti 
grazie alle basse correlazioni rispetto alle asset class tradizionali. Quando si investe in tali 
prodotti prevale l’aspettativa di diversificazione, prima ancora di un contributo significativo 
alla redditività del portafoglio. In termini di selezione dei singoli prodotti a ritorno assoluto, 
occorrerebbe dunque privilegiare quelli che da un lato presentano un buon rapporto ren-
dimento-rischio e, dall’altro, implementano strategie che presentano basse correlazioni con 
le asset class più tradizionali.
In questa fase di mercati azionari reduci dai massimi storici e rendimenti dei titoli di stato in 
risalita da livelli storicamente bassi è importante essere il più flessibili possibile, e l’inclusione 
delle strategie alternative nell’asset allocation può rispondere al crescente bisogno di decor-
relazione del portafoglio per renderlo più resistente a shock e correzioni. Senza contare che, 

a cura di 
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a detta degli esperti, i fondi a ritorno assoluto devono essere considerati su un orizzonte 
temporale di almeno tre anni.
In un contesto di mercato in cui gli investimenti direzionali non hanno buone aspettative di 
rendimento, assumono dunque maggiore interesse le strategie non direzionali, che a loro 
volta offrono prospettive di rendimento condizionate dalla sfavorevole congiuntura di mer-
cato. Si tratta, in altre parole, della classica asset class che funge per gli investitori da ancora 
psicologica di salvezza.
Ecco perché, secondo gli esperti, le strategie a ritorno assoluto si adeguano al contesto 
attuale. Se volatilità e incertezza rappresentano oggi i principali fattori di rischio per chi 
opera sui mercati finanziari, le strategie a ritorno assoluto possono offrire una soluzione di 
selezione e riduzione dei rischi per il portafoglio investito. Allo stesso tempo, proprio la loro 
natura e composizione li rende prodotti “complessi” (in senso atecnico), da maneggiare con 
cautela. Nonostante ciò, la necessità di diversificare i portafogli potrebbe indurre sempre 
più consulenti finanziari a prendere in considerazione questi strumenti nel prossimo futuro.

neUtrALIzzAre L’InCognItA DeI tASSI DI IntereSSe

Le nubi che si addensano all’orizzonte sono infatti molteplici, dall’indebitamento a livello 
globale - più alto che ai tempi della crisi del 2007 - alle elevate valutazioni del mercato azio-
nario slegate dai fondamentali delle aziende, senza dimenticare gli effetti delle possibili crisi 
geopolitiche. L’importanza di proteggere il portafoglio dai marosi dei mercati con le strategie 
alternative non dovrebbe essere quindi sottostimata, perché è molto difficile prevedere gli 
esiti di eventi che possono portare gravi shock sui mercati e uscire ai massimi. Molto meglio 
posizionarsi per tempo, invece di farsi cogliere impreparati dalla tempesta.
Tra i fattori che potrebbero influenzare l’andamento della volatilità nei prossimi mesi, James 
Clunie, Head of Strategy, Absolute Return di Jupiter Asset Management indica soprattutto 
l’aumento dei tassi di interesse e i rendimenti dell’obbligazionario. “Sarà anche molto impor-
tante la collegialità del mercato, ovvero le decisioni che verranno prese dalla comunità degli 
investitori, come quelle relative all’uscita dal mercato obbligazionario o da quello azionario”, 
precisa lo specialista.
“I mercati rispondono semplicemente alle variazioni nei tassi di interesse: essi si muovo-
no, e come conseguenza i mercati azionari si adattano e poi l’economia ne è influenzata”, 
argomenta Clunie. “La causalità è complessa, così come il grado di influenza tra i mercati e 
l’economia reale, ma credo che i mercati azionari rappresentino un lead indicator, ovvero un 
indicatore che anticipa l’andamento dell’attività economica”.
Nei prossimi mesi le strategie alternative potrebbero dunque offrire una protezione per i 
portafogli all’insegna del rischio contenuto e di una sufficiente redditività surrogando sia 
l’azionario - particolarmente esposto al rischio di correzioni e ribilanciamenti settoriali da 
fine ciclo - sia l’obbligazionario, caratterizzato oggi da rendimenti in sensibile aumento e 
fortemente esposto al rischio di rialzo dei tassi di interesse.

*Fonte: Mercer Asset Allocation Survey 2018 
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Data la loro complessità ma anche 
l’interesse che progressivamente 
stanno ricevendo anche da parte di 
investitori meno sofisticati, la norma-
tiva si è occupata di categorizzare e 
regolamentare gli investimenti alter-
nativi, una definizione che nella realtà 
riunisce delle strategie, in alcuni casi, 
estremamente eterogenee tra loro.
A livello europeo si può fare riferi-
mento alle direttive e ai regolamenti 
emanati dalle diverse autorità compe-
tenti. In questo contesto le normative 
dell’Unione Europea e dei vari stati 
membri fanno riferimento all’AIFMD, 
l’Alternative Investment Fund Mana-
gers Directive.
La nozione di Alternative Investment 
Fund (AIF) o, in Italiano, Fondo di Inve-
stimento Alternativo (FIA) ricompren-
de tutti i fondi che non ricadono nella 
definizione delle direttive UCITS (Un-
dertakings for Collective Investment 
in Transferable Securities) che si sono 
succedute e che regolano la gestione 
e la distribuzione all’interno dell’Unio-
ne Europea dei fondi comuni di inve-
stimento di tipo retail che investono in 

asset class definite tradizionali (azioni, 
obbligazioni) secondo logiche di ele-
vata diversificazione e liquidità.
Più precisamente, la definizione di FIA 
abbraccia tutti i fondi non-UCITS, indi-
pendentemente dalla loro domicilia-
zione, che siano gestiti in paesi dell’U-
nione Europea o comunque proposti 
al mercato degli investitori dell’UE. 
Al momento dell’introduzione dell’AI-
FMD, normativa che introduce carat-
teri di omogeneità per i fondi non-U-
CITS, gli stessi erano già variamente 
regolamentati nelle varie giurisdizioni 
dell’UE.
L’AIFMD non copre soltanto gli hedge 
fund, o i fondi di private equity e real 
estate, ma anche i SIF (Specialised In-
vestment Funds) lussemburghesi, i QIF 
(Qualifying Investor Funds) irlandesi, gli 
Spezialfonds tedeschi, gli FGRs (Fonds 
voor de Gemene Rekening) olandesi, 
gli Investment Trust, i Charity Funds, i 
NURS (non-UCITS Retail Schemes) e gli 
Units Trust non autorizzati del Regno 
Unito, ma anche i Bank Collective Tru-
sts e ’40 Act Funds statunitensi distri-
buiti nell’Unione Europea.
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le sei categorie di fondi 
individuate da esma
L’ESMA, la European Securities and 
Markets Authority è l’autorità di vi-
gilanza preposta a livello europeo a 
fornire consulenza in materia tecnica 
alla Commissione Europea, a redige-
re le linee guida per i partecipanti del 
mercato, a preparare e implementare 
gli standard tecnici, nonché a fornire 
opinioni e materiale di consultazione 
in materia di Fund Management, e 
quindi sia in relazione alla normativa 
UCITS che AIFMD. Nel 2012 ESMA ha 
completato un esercizio di mappatu-
ra che ha portato all’identificazione 
di sei categorie di fondi che ragione-
volmente sarebbero state sottoposte 
alla disciplina della AIFMD.
● Fondi hedge non-UCITS simili a 

quelli UCITS ma senza rispetto 
di diversificazione e leva 
Questi fondi investono tipica-
mente in asset class tradizionali 
quali titoli azionari, equity-linked 
e di debito.

● Fondi hedge non-UCITS che 
usano strumenti nei quali i fon-

di UCITS non possono investire. 
Gli asset normalmente ammissi-
bili per i fondi UCITS sono investi-
menti in titoli mobiliari, strumenti 
del mercato monetario, depositi 
di cassa e derivati.

● Private Equity
I fondi di private equity investono 
in modo predominante in azioni 
di società non quotate esistenti o 
mature. 

● Venture Capital 
I fondi di Venture capital inve-
stono in modo predominante in 
azioni non quotate di start-up o 
società di piccola dimensione.

● Real Estate 
I fondi di real estate investono 
in modo predominante in azioni 
non quotate di società immobi-
liari o direttamente in immobili, 
in diverse fasi operative, dalla co-
struzione alla ristrutturazione, e 
in diversi settori.

● Fondi che investono in altri as-
set.
Tale categoria ricomprende fondi 
che investono in un’ampia gam-
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ma di attivi che include investi-
menti in navi, arte, vino, brevetti/
diritti, foreste e legname, mone-
te, metalli preziosi, endowment 
policies, carbon instruments, life 
sciences (pharmaceuticals and 
biotechnology) e commodities.

A seguito dell’introduzione della 
normativa, l’ESMA ha pubblicato 
uno standard tecnico per il repor-
ting degli investimenti che fornisce 
maggiore granularità informativa 
(includendo fondi di fondi, fondi in-
frastrutturali e di debito), riassunto 
nella Tabella 1.

La sintesi ultima è che la direttiva AI-
FMD include ogni classe di attivo che 
è ricompresa dalla definizione dei 
fondi oggetto di regolamentazione. 
Per come è stata strutturata la re-
golamentazione, i FIA possono quin-
di investire in un’ampia e variegata 
gamma di strumenti finanziari che 
non necessariamente costituiscono 
la discriminante per la loro categoriz-
zazione. 

AIFMD: un riferimento 
comune in EU per la gestione 
e la distribuzione dei fondi 
alternativi 
Come detto la direttiva AIFMD ricom-
prende ogni classe di attivo che è ri-
compresa dalla definizione dei fondi 
oggetto di regolamentazione.
A questo punto analizziamo breve-
mente cosa prevede la normativa AI-
FMD (ed eventuali normative ulteriori 
che incidono sulla gestione e distribu-
zione di FIA).
Vale la pena ricordare che se la nor-
mativa AIFMD abbraccia un’ampia 
gamma di tipologie di fondi, ci sono 
anche un buon numero di eccezioni 
ed esenzioni rilevanti. Specificamente 
esclusi dalla definizione di FIA sono 
holding companies, joint ventures, se-
curitization special purpose entities, 
fondi pensione e schemi aziendali di 
risparmio, e family offices.
Lo scopo della normativa, entrata in 
vigore il 22 Luglio 2013, è di incremen-
tare la protezione degli investitori e di 
ridurre il rischio sistemico stabilendo 
un quadro di riferimento armonizzato 
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aif type code aif type label aif strategy code aif strategy label

hfnD Hedge fund strategies EQTY_LGBS Equity: Long Bias

hfnD Hedge fund strategies EQTY_LGBT Equity: Long/Short

hfnD Hedge fund strategies EQTY_MTNL Equity: Market neutral

hfnD Hedge fund strategies EQTY_STBS Equity: Short Bias

hfnD Hedge fund strategies RELV_FXIA Relative Value: Fixed Income 
Arbitrage

hfnD Hedge fund strategies RELV_CBAR Relative Value: Convertible 
Bond Arbitrage

hfnD Hedge fund strategies EQTY_VLAR Relative Value: Volatility 
Arbitrage

hfnD Hedge fund strategies EVDR_DSRS Event Driven: Distressed/
Restructuring

hfnD Hedge fund strategies EVDR_RAMA Event Driven: Equity Special 
Situations

hfnD Hedge fund strategies CRED_LGST Credit Long/Short

hfnD Hedge fund strategies CRED_ABLG Credit Asset Based Lending

hfnD Hedge fund strategies MACR_MACR Macro

hfnD Hedge fund strategies MANF_CTAF Managed Futures/CTA: 
Fundamental

hfnD Hedge fund strategies MANF_CTAQ Managed Futures/CTA: 
Quantitative

hfnD Hedge fund strategies MULT_HFND Multi-strategy hedge fund

hfnD Hedge fund strategies OTHR_HFND Other hedge fund strategy

peQf Private equity strategies VENT_CAPL Venture Capital

peQf Private equity strategies GRTH_CAPL Growth Capital

peQf Private equity strategies MZNE_CAPL Mezzanine Capital

peQf Private equity strategies MULT_PEQF Multi-strategy private equity 
fund

peQf Private equity strategies OTHR_PEQF Other private equity fund 
strategy

rest Real estate strategies RESL_REST Residential real estate

rest Real estate strategies COML_REST Commercial real estate

rest Real estate strategies INDL_REST Industrial real estate

rest Real estate strategies MULT_REST Multi-strategy real estate fund

rest Real estate strategies OTHR_REST Other real estate strategy

fofs Fund of fund strategies FOFS_FHFS Fund of hedge fund

fofs Fund of fund strategies FOFS_PRIV Fund of private equity

fofs Fund of fund strategies OTHR_FOFS Other fund of funds

othr Other strategy OTHR_COMF Commodity fund

othr Other strategy OTHR_EQYF Equity fund

othr Other strategy OTHR_FXIF Fixed income fund

othr Other strategy OTHR_INFF Infrastructure fund

othr Other strategy OTHR_OTHF Other fund

tabella 1
standard tecnico per il reporting degli investimenti 
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per regolamentare i gestori di fondi 
alternativi di investimento, valido per 
l’Unione Europea ma con importanti 
riflessi a livello globale.

Come detto in precedenza, soggetti 
alla normativa AIFMD sono tutti i FIA, 
salvo pochissime eccezioni, ovvero 
gli schemi di investimento collettivo 
che non sono UCITS (cioè i fondi retail 
soggetti a distribuzione regolamenta-
ta nell’UE).
L’impatto della regolamentazione AI-
FMD è globale perché riguarda i FIA 
gestiti nell’UE e i FIA distribuiti (anche 
se non gestiti) nell’UE, indipendente-
mente dalla loro domiciliazione.

In sostanza, l’AIFMD impone delle re-
gole comuni per la gestione e per la 
distribuzione dei FIA. 

Per quanto riguarda la gestione, i ge-
stori di FIA che abbiamo almeno 100 
milioni di Euro in gestione (o 500 mi-
lioni se non usano leva finanziaria e 
hanno imposto un periodo di lock-in, 
ovvero di non liquidabilità delle quote, 

ai propri investitori di almeno 5 anni) 
hanno l’obbligo di richiedere l’autoriz-
zazione presso la competente auto-
rità di vigilanza della loro nazione di 
appartenenza. 

Nel caso di gestori extra-UE è richiesta 
l’autorizzazione della rilevante autori-
tà di vigilanza, sempreché sussistano 
rapporti di cooperazione tra questa e 
l’Unione Europea. Questo per mante-
nere il controllo sugli standard di ren-
dicontazione e trasparenza imposti 
dalla regolamentazione AIFMD.

Ai gestori di FIA sono imposti obblighi 
di adeguata capitalizzazione socie-
taria, di utilizzo di una banca depo-
sitaria indipendente (ed esclusione 
dei prime broker utilizzati dal novero 
delle istituzioni che possono forni-
re tale servizio per evitare conflitti di 
interesse), di definizione dei limiti di 
utilizzo della leva finanziaria e di relati-
va rendicontazione, di autorizzazione 
della possibilità di delega delle fun-
zioni di gestione degli investimenti e 
dei rischi (senza però la possibilità di 
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divenire una scatola vuota), di creazio-
ne della funzione di valutazione degli 
investimenti (interna o delegata) e di 
determinazione di politiche di remu-
nerazione coerenti che consentano 
un effettivo controllo dei rischi.

Per quanto riguarda l’aspetto della di-
stribuzione dei FIA, la scadenza per in-
trodurre logiche di distribuzione omo-
genee per tutti i paesi interessati alla 
direttiva (il cosiddetto “passporting”) fu 
originariamente fissata al 2015, ma non 
è stata poi rispettata: per questo la re-
gola comune imposta dall’AIFMD è che 
per la distribuzione valgono le regole 
dei diversi paesi che la hanno recepita.

In Italia, anche se incompleta, l’intro-
duzione della normativa AIFMD ha 
consentito di colmare il gap norma-
tivo con gli altri paesi dell’UE (e non 
solo) relativo al marketing di fondi 
non-UCITS.

Prima dell’AIFMD, il marketing di que-
sti prodotti era estremamente vin-
colato, principalmente per l’assenza 

di un regime di regolamentazione 
dell’attività di private placement per 
questi veicoli di investimento, che 
implicava che tutte le forme di marke-
ting, indipendentemente dal numero 
e dalla natura degli investitori (profes-
sionali e/o retail), erano condizionate 
all’espletamento di una lunga, com-
plessa e incerta procedura di autoriz-
zazione.

Gli obblighi burocratici e l’impres-
sione di “resistenza” delle autorità 
di vigilanza italiane nei confronti 
dei prodotti non-UCITS ne hanno 
storicamente limitato la diffusione, 
essendo l’unico meccanismo di ven-
dita ritenuto ammissibile quello del 
marketing passivo della “reverse en-
quiry”, con tutte le limitazioni ed i ri-
schi che comporta. 

Dalla sua entrata in vigore in Italia il 
3 aprile 2015, l’AIFMD ha dunque 
colmato questa importante lacuna 
regolamentare definendo il regime di 
marketing dei fondi non-UCITS per gli 
investitori italiani.
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La nuova nozione di marketing di 
strumenti finanziari, come recepita 
dalle normativa di vigilanza italiana, 
ricomprende ogni offerta, invito ad 
offrire o messaggio promozionale ri-
volto ad investitori in ogni forma, su 
iniziativa o per conto di un gestore 
di FIA, avente come oggetto diretto 
o indiretto la sottoscrizione di quo-
te di tali strumenti. Rimane ancora 
non normato anche a livello euro-
peo, anche se previsto dall’AIFMD, il 
meccanismo della “reverse enquiry” e 
per questo appaiono implicitamente 
escluse dalla nozione di marketing 
per gli scopi della vigilanza le genu-
ine richieste da parte di investitori 
professionali in merito a strumenti 
finanziari anche non-UCITS. 

In pratica, esistono tre casi ammissi-
bili di marketing di FIA. 

Il primo riguarda il marketing di FIA 
gestiti nell’UE, da parte di gestori FIA 
UE, verso investitori professionali 
e certe altre categorie di investitori 
italiani. In tal caso è sufficiente una 

procedura di notifica alla Consob, 
per il tramite dell’autorità di vigilanza 
UE interessata nell’ambito del regime 
generale di passporting, prima dell’i-
nizio dell’attività di marketing in Italia. 

Nel caso considerato, il riferimento 
ad altre categorie di investitori è le-
gato alla possibilità concessa dalla 
normativa italiana di estendere il 
marketing anche a investitori non 
professionali, sempreché il loro inve-
stimento minimo non frazionabile sia 
di almeno €500.000.

Il secondo caso riguarda il marke-
ting di FIA gestiti nell’UE, da parte di 
gestori FIA UE verso investitori retail 
italiani. In questo caso, è necessaria 
una procedura di richiesta di autoriz-
zazione alla Consob completa della 
presentazione di un prospetto in ita-
liano e soggetta ad una serie di con-
dizioni di marketing, organizzative e 
di trasparenza informativa.

Il terzo caso riguarda il marketing di 
FIA non-UE da parte di gestori FIA UE 
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e di FIA UE e non-UE gestiti da gestori 
FIA non-UE. In mancanza della relati-
va implementazione della normativa 
europea di merito, non è attualmen-
te prevista la possibilità di marketing 
di FIA non-EU.

la mifiD ii e la prospettiva della 
product governance 
Prima di concludere la parte nor-
mativa, è importante un accenno 
all’orientamento Consob sui prodotti 
finanziari complessi che riceve le in-
dicazioni di una Circolare (Opinion) 
ESMA in merito e che introduce temi 
che sono sviluppati in maniera più 
organica nella componente di go-
vernance dei prodotti finanziari del-
la direttiva MiFID II entrata in vigore 
nell’Unione Europea il 3 gennaio 
2018. Si stanno già formando attese 
su come la product governance di 
MiFID II modificherà sia la normativa 
UCITS che AIFMD. 

La Consob, con una sua Comuni-
cazione del Dicembre 2014, offriva 
importanti chiarimenti non solo in 

materia di distribuzione di prodot-
ti finanziari complessi alla clientela 
retail, ma anche di creazione di tali 
prodotti. 
L’Opinion ESMA (“Structured Retail 
Products - Good practices for pro-
duct governance arrangements”) è 
dedicata esplicitamente all’aspetto 
della product governance, ossia tutte 
quelle politiche, procedure, sistemi 
e controlli che l’intermediario finan-
ziario deve adottare nell’ambito di 
un processo di costruzione e distri-
buzione di un prodotto finanziario 
complesso.

La Consob aveva individuato gli Or-
ganismi di Investimento Collettivo del 
Risparmio (OICR) alternativi, i FIA del-
la normativa AIFMD, come “Prodotti 
Finanziari Complessi”, senza tuttavia 
includerli tra i “Prodotti Finanziari di 
Particolare Complessità” per i quali 
raccomandava espressamente né la 
raccomandazione né la distribuzione 
alla clientela retail in quanto consi-
derati non adatti a questo target di 
investitori.
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In generale, la Comunicazione Consob 
già raccomanda importanti elementi 
di product governance, essenziali per 
i prodotti complessi, che ritroviamo 
nella relativa sezione della più recente 
normativa MiFID II.

Il nuovo regime introdotto dalla Mi-
FID II rappresenta un cambiamento 
fondamentale per la produzione e 
la distribuzione di prodotti finanziari 
all’interno dell’Unione Europea. In ge-
nerale la normativa riflette il fatto che 
gli investitori siano stati (e possano 
essere) danneggiati da due elementi: 
non adeguata costruzione dei prodot-
ti e non adeguata consulenza.

Produttori e distributori (Investment 
firms, brokers, asset managers, UCITS, 
AIFMs, banche, mercati, etc) dovranno 
predisporre robusti processi per il desi-
gn di prodotti e servizi finanziari, l’iden-
tificazione del mercato di riferimento 
(target investors, o da altra prospettiva, 
l’adeguatezza / “suitability” del prodot-
to), la comunicazione delle informazioni 
ed il monitoraggio della distribuzione. 

Ad ogni stadio del processo, che ac-
compagna in modo dinamico ed itera-
tivo il ciclo di vita dei prodotti e servizi 
finanziari, ci devono essere adeguate 
tutele perché i conflitti di interesse 
siano gestiti, perché adeguate com-
petenze siano utilizzate nel processo 
produttivo, perché questo sia ade-
guatamente supervisionato così da 
avere prodotti propriamente testati e 
funzionali.

Ad accompagnare la MiFID II, che sta 
portando ad importanti cambiamen-
ti su come i prodotti finanziari sono 
costruiti e distribuiti, l’ESMA ha recen-
temente pubblicato le proprie linee 
guida su product governance, in par-
ticolare per portare maggiore chiarez-
za circa la definizione di target market 
/ investors.

In particolare, le linee guida ESMA 
delineano cinque diversi criteri che i 
creatori di prodotti finanziari devono 
considerare per identificare corretta-
mente il mercato di riferimento (an-
che in astratto): tipologia di cliente, 
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conoscenza ed esperienza, situazio-
ne finanziaria, tolleranza al rischio ed 
obiettivi e bisogni. Più complesso è il 
prodotto, maggiore è il dettaglio ri-
chiesto.

Le scelte dei partner distributivi de-
vono tenere conto dell’allineamento 
tra mercato servito dal distributore (la 
base clienti) ed il mercato di riferimen-
to identificato.

A loro volta i distributori dovranno 
supervisionare l’effettiva coerenza tra 
mercato target e base clienti, oltre a 
dover valutare l’adeguatezza del pro-
dotto per il singolo cliente.

exhibit 2: la regolamentazione 
degli investitori istituzionali
Il successo degli investimenti alternativi (e 
la loro complessità) ha comportato che a 
loro rivolgessero le loro attenzioni le au-
torità che vigilano anche sugli investitori 
istituzionali.
Oltre alle citate normative AIFMD, MiFID 
II e UCITS, dal punto di vista della società 
di gestione come investitore e/o distribu-

tore, esistono a livello globale una serie 
di regolamentazioni che hanno profondo 
impatto sulle possibilità di investimento in 
strumenti alternativi da parte degli investi-
tori istituzionali; basti pensare in relazione 
a queste alle limitazioni distributive per i 
gestori non-UE.
L’Unione Europea non è la sola macro re-
gione la cui normativa rende complessa 
l’attività da parte di soggetti non residen-
ti. Ad esempio, gli Stati Uniti hanno delle 
normative fiscali, quali la FATCA (Foreign 
Account Tax Compliance Act) che è rivolta 
ad individuare l’evasione fiscale da parte 
di soggetti statunitensi e che impone una 
serie di adempimenti procedurali e infor-
mativi alle istituzioni internazionali che 
lavorano con controparti statunitensi; o 
altresì le normative fiscale relative all’inve-
stimento diretto negli Stati Uniti da parte di 
non residenti.
Esistono poi altre normative che colpisco-
no specifici settori in diverse macro-regioni 
globali. 
La regolamentazione nota come Basilea 
III rappresenta la risposta del Comitato di 
Basilea della Banca dei Regolamenti Inter-
nazionali (BIS - Bank for International Sett-
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lement) alle fragilità del sistema bancario 
internazionale. Questa normativa intende 
incrementare la capacità delle banche di 
assorbire perdite e impone limiti abba-
stanza stringenti alle loro possibilità di 
detenere asset illiquidi (e quindi strumenti 
alternativi).
Sulla stessa linea di rafforzamento del 
sistema finanziario si pone la normativa 
statunitense Dodd-Frank Wall Street Re-
form and Consumer Protection Act (Dodd-
Frank) ed in particolare la Volcker Rule in 
esso contenuta. La Volcker Rule, tra le varie 
limitazioni imposte, specificamente proibi-
sce alle banche di investire in fondi hedge 
o di private equity.
In modo simile alla normativa Basilea III 
agisce la regolamentazione Solvency II 
dell’Unione Europea, che impone alle Im-
prese di Assicurazione una serie di vincoli 
rivolti a migliorare la gestione del rischio e 
la liquidabilità degli attivi, vincoli che nella 
pratica si traducono in una maggiore one-
rosità amministrativa e finanziaria per gli 
investimenti alternativi.
Parallelamente, le autorità dell’Unione Eu-
ropea hanno approvato la direttiva IORP II 
che entrerà in vigore il 12 Gennaio 2019 

e che per alcuni versi (in particolare la 
gestione del rischio) estende la “filosofia” 
della normativa Solvency II agli schemi 
pensionistici europei, oltre a prevedere 
delle evoluzioni di prodotto di grande im-
patto atteso.

riconciliare domanda di mercato 
e quadro normativo
Una riflessione accompagna la con-
clusione di questo capitolo. L’evolu-
zione della normativa, in particolare 
l’introduzione della MiFID II, è una 
grande sfida per i gestori ed i profes-
sionisti della consulenza degli investi-
menti. Ma, al tempo stesso, appare 
come una grande opportunità. 

Al di là della necessità di pura com-
pliance normativa, i processi di KYC 
(Know Your Client) e KIID (Key Inve-
stor Information Document) possono 
diventare fondamentali strumenti di 
marketing e di costruzione di rapporti 
più profondi con la clientela, amplian-
do gli orizzonti rispetto alla mera valu-
tazione della adeguatezza / suitability 
di prodotto.
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capitolo 3 
performance, rischio 

e trasparenza 
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Performance analysis 
e mark to market
L’analisi della performance di un 
fondo e, complessivamente, del 
track record di un gestore costitui-
sce una delle fasi componenti della 
due diligence di un investimento. Il 
track record di un gestore è usual-
mente considerato, insieme all’e-
sperienza del team di gestione, una 
delle variabili chiave per la decisione 
d’investimento in un nuovo fondo 
da parte di un investitore. 
Apparentemente si tratta di un 
esercizio quantitativo puramente 
meccanico, le cui conclusioni impli-
cano obiettività e facile conseguen-
zialità decisionale.
L’analisi della performance di un ge-
store, in particolare nel contesto dei 
fondi di capitale privato che sono 
strutture autoliquidanti, comporta 
tuttavia delle complessità ulteriori. 
In primis, l’analisi della performance 
è rivolta al passato mentre ciò che 
rileva per l’investitore è il presente 
ed ancor di più il futuro. Per quanto 
riguarda i fondi di capitale privato 

stabilire questo legame tra passato 
e futuro è un’operazione particolar-
mente delicata. 
Esistono due macro-scenari nei 
quali l’investitore può trovarsi. Nel 
primo scenario - una transazione 
secondaria o semplicemente il mo-
nitoraggio quantitativo del proprio 
investimento - l’investitore avrà un 
portafoglio concreto ed attuale da 
considerare. Nel secondo scenario 
- un investimento in un nuovo fon-
do - l’investitore deve confrontarsi 
con una strategia di investimento 
sulla carta (ovvero il placement me-
morandum) ed “il nulla” da un punto 
di vista quantitativo nel “blind pool” 
rappresentato dal portafoglio del 
fondo.
In entrambi gli scenari, l’analisi sta-
tistica consente di estrarre alcuni 
elementi utili alla decisione. In parti-
colare, due sono i fattori con i quali 
l’analisi statistica collega il track re-
cord passato a presente e futuro. 
Il primo elemento è l’analisi del 
mark to market, ovvero di come il 
net asset value (NAV) del fondo se-
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gua le macro-valutazioni espresse 
dal mercato quotato. A partire dal 
2006, la determinazione del prez-
zo è stata in qualche modo agevo-
lata con l’introduzione nei GAAP 
(Generally Accepted Accounting 
Principles) del Financial Accounting 
Standard (FAS) 157 (oggi noto come 
Accounting Standards Code Topic 
820). Il FAS 157 ha infatti introdotto 
un quadro di riferimento omogeneo 
per la valutazione del “fair price” in 
assenza di prezzi quotati basati sul-
la nozione di “exit price” con valuta-
zioni che devono essere basate su 
informazioni interne proprietarie. 
Se è pur vero che tale normativa 
lascia margini di flessibilità e discre-
zionalità nella valutazione, il mark-
to-market, ovvero la rivalutazione a 
prezzi di mercato, è la possibilità più 
oggettivabile e “potente” dal punto 
di vista informativo. I margini a cui 
si fa riferimento si ritrovano anche 
nella linee guida dell’International 
Private Equity Valuation Board - che 
ricevono le direttive dello IAS 39 
dell’International Accounting Stan-

dard Board e riflettono la possibilità, 
di utilizzare per diverse circostanze 
diversi metodi, quali transazioni 
comparabili, multipli di mercato, 
riferimenti al mercato quotato, di-
scounted cash flows e NAV. Vale 
la pena rilevare che nell’analisi del 
mark to market non è corretto par-
lare di correlazione con il beta di 
mercato in termini strettamente 
statistici (per il numero limitato di 
dati); il concetto è quello di co-mo-
vimento, eventualmente aggiustato 
per i fattori necessari a renderlo co-
erente con il portafoglio considera-
to. Il senso dell’analisi è abbastanza 
intuitivo. Tanto più il NAV si muove 
con il mercato tanto più è “semplice” 
prefigurare scenari di performance 
collegati all’andamento dello stes-
so. Il secondo elemento è quello 
che viene definito la persistenza 
della performance, la sua sosteni-
bilità da un fondo all’altro e quindi 
l’implicita assunzione che i successi 
del passato abbiano capacità se-
gnaletica rispetto a potenzialità fu-
ture di successo. Esistono studi che 
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supportano la tesi della persistenza 
e altri che la negano quasi in toto. 
Molto frequentemente la linea di 
demarcazione tra i risultati di que-
sti studi è labile e la discriminante 
è spesso la metodologia statistica, 
la cui implementazione è spesso 
condizionata da problemi struttu-
ralmente inerenti ai fondi analizzati 
(composizione dei campioni a con-
fronto, confrontabilità delle metri-
che di performance). 
È peraltro indubbio che, da un lato, 
certe caratteristiche qualitative dei 
team di gestione - struttura, dimen-
sione, standing verso le istituzioni 
finanziarie, etc. - suggeriscano la so-
stenibilità di un track record di suc-
cesso. Dall’altro, tuttavia, non si può 
prescindere dal considerare gli ele-
menti stocastici che connotano l’in-
vestimento in capitale privato. I fon-
di privati investono in società che 
non appartengono ad un universo 
di investimento predeterminato, 
diversamente dai fondi comuni che 
investono nel dato universo di riferi-
mento costituito dal complesso del-

le (o da un sottoinsieme di) società 
quotate. Inoltre, investimento e suc-
cessivo necessario disinvestimento 
avvengono con un timing non stret-
tamente prefissato ed in modalità 
varie per struttura di finanziamento, 
tipologia controparte (acquirente 
strategico verso finanziario verso 
quotazione di mercato) e condizio-
ne macroeconomica e di mercato.
Quanto detto non vuole negare che 
le capacità di due diligence e sele-
zione fondi siano importanti per la 
generazione di alpha; si vuole sot-
tolineare che non si dovrebbe fare 
un affidamento troppo semplicistico 
alla ricetta del top-quartile. Infatti 
rimane estremamente complesso 
investire sistematicamente in gene-
razioni successive di fondi sceglien-
do sempre i migliori, soprattutto nel 
caso dei fondi di capitale in cui non 
vi è continuità di portafoglio investi-
menti da un fondo all’altro.

modelli di valutazione della 
performance
L’approccio classico alla valutazione 
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di un fondo è il confronto (“bench-
marking”) della sua performance 
con un universo di riferimento, il 
“peer group”.
Ma se nel caso di fondi comuni e 
hedge fund il benchmarking avviene 
su dati abbastanza omogenei e fa-
cendo riferimento a tassi di crescita 
computati con logica time-weighted 
su serie storiche di prezzi, nel caso 
dei fondi privati esistono dei para-
metri peculiari che complicano l’e-
sercizio.
IRR
L’Internal Rate of Return o TIR (Tas-
so interno di rendimento) è consi-
derato lo standard per la misura-
zione della performance dei fondi di 
capitale privato, perché è la misura 
che tradizionalmente si ritiene si 
adatti meglio alle dinamiche di inve-
stimento e disinvestimento di questi 
fondi. L’IRR è infatti basata sui cash 
flow ed è espressa in termini mo-
ney-weighted.
Questa caratteristica lo differen-
zia dai rendimenti delle asset class 
tradizionali misurati con approcci 

time-weighted come tassi composti 
annualizzati (tassi medi di crescita 
del capitale sui periodi analizzati).
Matematicamente l’IRR si ottiene 
come la soluzione iterativa delle se-
guenti equazioni di calcolo del valo-
re attuale (NPV), 

e rappresenta quel tasso in grado 
di rendere nullo il valore attuale di 
tutti gli investimenti (chiamate di 
capitale) e di tutte le distribuzioni 
(ivi inclusi gli eventuali NAV, ovvero 
gli investimenti non ancora liqui-
dati) qui genericamente definiti ca-
shflows (CF) dei vari periiodi da zero 
a n.
L’IRR offre un parametro importante 
circa l’efficienza del capitale investi-
to ma come misura di rendimento 
ha una serie di limiti strutturali. In 
primo luogo, la sua formula con-
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tiene l’assunzione implicita di rein-
vestimento alle stesse condizioni, 
risultato che ne inficia la rilevanza 
pratica, creando aspettative non 
realistiche. Per esempio, un IRR del 
78% non equivale necessariamente 
a ricevere €78 per ogni €100 investi-
ti, ma potrebbe riflettere un ricavo 
di €5 se i €100 sono investiti solo 
per un mese e rimangono in cassa 
per il resto dell’anno. A complicare 
le cose si aggiunge il fatto che, in 
casi di maggiore complessità dei 
flussi rispetto al semplice esempio 
riportato, la formula dell’IRR potreb-
be fornire risultati multipli e quindi 
piuttosto ambigui.
Per le sue caratteristiche e le sue 
limitazioni (tra le altre, la non ad-
ditività che ne limita grandemente 
l’analisi statistica e la comparabilità 
pratica) l’IRR non è l’unica metrica 
utilizzata nell’industria.
Multipli
Esistono tre principali “ratio” o mul-
tipli che offrono il complemento di 
valutazione dell’efficacia dell’utilizzo 
del capitale ovvero rispondono in 

termini concreti a quanto nel com-
plesso rende l’investimento.
● Il multiplo TVPI (“Total Value to 

Paid In”) che misura il rapporto 
tra valore creato complessivo 
(NAV più il totale delle distribu-
zioni di capitale - “Distr”) ed in-
vestimento effettuato (il totale 
delle contribuzioni - “Contr”):

● Il multiplo DPI (“Distributions to 
Paid In”) che misura il rapporto 
tra le distribuzione complessive 
ricevute dall’investitore ed inve-
stimento, che si focalizza sui ren-
dimenti realizzati:

● Il multiplo RVPI (“Residual Value 
to Paid In”) che misura il rappor-
to tra il valore del portafoglio 
non ancora disinvestito ed inve-
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stimento, che quindi si focalizza 
sui rendimenti non ancora rea-
lizzati:

I multipli compensano l’IRR ma non 
al punto da consentire un’adeguata 
analisi sotto il profilo del valore del 
tempo. Infatti anche questi multipli 
hanno una connotazione mo-
ney-weighted e non consentono 
adeguata comparabilità con le altre 
asset class.
In generale, tuttavia, la combinazio-
ne tra multipli (rappresentativi di 
quanto rende l’investimento) ed IRR 
(quanto veloce è la rotazione del 
capitale) offre una percezione abba-
stanza chiara della performance di 
un fondo. 
Questa combinazione di multipli ed 
IRR rappresenta peraltro, con la ne-
cessaria integrazione di altre regole, 
il riferimento per il calcolo della per-
formance per i gestori alternativi di 

fondi chiusi che decidono di adotta-
re i Global Investment Performance 
Standards (GIPS) così come definiti 
dal CFA Institute.

Mark to market e benchmarking
L’approccio classico alla valutazione 
di un fondo si traduce tipicamente 
nella definizione della sua posizio-
ne “ranking” nei confronti del “peer 
group”, in quella che viene definita 
analisi dei quartili, ovvero la sud-
divisione della classifica dei fondi 
per vintage e tipologia omogenea 
in segmenti che rispettivamente 
ne rappresentano il primo (ovvero 
il migliore, raccoglie i fondi con il 
più alto IRR), il secondo, il terzo ed 
il quarto venticinque percento dei 
fondi dell’universo analizzato.
Esiste tuttavia una serie di limitazio-
ni che rende obsoleta e non corret-
ta l’analisi ed il riferimento ai quarti-
li, in particolare la non additività e la 
non comparabilità dell’IRR. 
Per quanto sembri migliore in ter-
mini di quartile il fondo illustrato in 
precedenza che ha un IRR del 78% 
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investendo per un mese 100€ (e 
quindi producendo €5 - o un TVPI di 
1.05x), è difficile affermare che lo sia 
in assoluto nei confronti di un fondo 
che ha un IRR del 76% investendo 
€100 per tre mesi (e quindi produ-
cendo €15 - o un TVPI di 1.15x), o di 
un altro che ha un IRR del 74% inve-
stendo €100 per otto mesi (e quin-
di producendo €45 - o un TVPI di 
1.45x). È peraltro matematicamente 
impossibile calcolare correttamente 
la media di questi IRR per tentare un 
altro approccio di valutazione relati-
va tra “peers”. 
PME
Con l’introduzione del fair value e 
del mark to market è divenuto sem-
pre più comune per gli investimenti 
in fondi di capitale privato l’affer-
mazione di un obiettivo esplicito in 
termini di performance rispetto al 
mercato quotato . 
Tuttavia i rendimenti annuali dei 
mercati quotati non possono essere 
confrontati direttamente con i ren-
dimenti dei fondi di capitale privato 
perché sono calcolati sulla base di 

metodologie completamente diver-
se. La performance dei mercati quo-
tati è calcolata su base time-wei-
ghted mentre quella dei mercati 
privati in termini money weighted. 
Il metodo PME, ovvero Public Mar-
ket Equivalent, si propone di col-
mare questa differenza calcolando 
il rendimento dei mercati quotati 
con una metodologia compatibile 
con quella del mercato del capitale 
privato. Questa metodologia è stata 
declinata in diverse versioni.
Nella formulazione originale di Long 
e Nickels il PME era denominato an-
che ICM, Index Comparison Method. 
Il PME/ICM usa il rendimento del 
mercato per rivalutare il capitale in-
vestito nel fondo al netto di quello 
distribuito e definire il NAV aggiu-
stato dal mercato, sul quale poi cal-
colare l’IRR dell’indice di mercato da 
confrontare con quello originale e 
valutare out- o under-performance.
Nell’esempio si vede come i cash 
flow modificati generino un IRR più 
alto di quello del fondo segnalando 
under-performance in ottica ICM 
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nei confronti dell’indice di mercato 
scelto.
Questo metodo tuttavia non con-
sente di correggere le limitazioni 
dell’IRR e soffre di un problema 
strutturale in quanto grandi distri-
buzioni possono portare il NAV ICM 
a valori negativi, portando l’analisi a 
non essere calcolabile.
Per questo sono state proposte del-
le versioni modificate (PME+, Rouvi-
nez e Modified PME, Cambridge As-
sociates) volte a gestire quest’ultima 
problematica.
Kaplan e Schoar hanno ridefinito il 
PME (KS - PME) in termini di ratio tra 
il valore futuro di tutte le distribuzio-
ni e il valore futuro di tutte le contri-
buzioni calcolati utilizzando i tassi di 
mercato per i rispettivi periodi:

Altre ulteriori modifiche e varianti 
sono state introdotte per affinare i 
modelli di analisi presentati. Rima-
ne aperta la problematica della non 
comparabilità dell’IRR che rende le 
informazioni di queste analisi non 
generalizzabili su peer groups.
Alpha
Tra le varianti volte a ricercare l’al-
pha generato dall’investimento in 
private capital derivate o collegabili 
al PME troviamo il “Direct Alpha” di 
Gredil, Oleg and Griffiths.
La formulazione semplificata del 
calcolo rivede il KS - PME in forma di 
calcolo di IRR, i cui elementi sono i 
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valori futuri di contribuzioni e distri-
buzioni calcolati utilizzando i tassi di 
mercato per i rispettivi periodi:

Anche per il Direct Alpha e le sue 
varianti non si esce dalle limitazioni 
dell’IRR. Infatti nonostante il nome, 
non potendosi calcolare una media 
per la non additività dell’IRR, sugge-
risce un concetto di alpha del fon-
do analizzato che incorpora anche 
il premio medio per il rischio deri-
vante dall’esposizione all’asset class, 
senza tuttavia poterlo quantificare.

nuovi approcci - regolamentazione 
e benchmarking
Le dinamiche di crescita della do-
manda dell’industria del capitale 
privato (e la reazione alla grande 
crisi e agli scandali finanziari che 
si sono succeduti, in particolare la 
manipolazioni dei benchmark Libor) 
hanno spinto le autorità regolamen-
tari ad introdurre e richiedere più 
alti standard per il benchmarking, 

e maggiore attenzione alla gestione 
del rischio, alla liquidità e alla tra-
sparenza.
Introdotta nell’ambito della MiFID2, 
la EU Regulation 2016/1011 del Par-
lamento Europeo e del Consiglio del 
8 Giugno 2016 in materia di indici 
utilizzati come benchmark in con-
tratti finanziari o per misurare la 
performance di fondi di investimen-
to (Benchmark Regulation - BMR), è 
entrata in vigore il 3 gennaio 2018. 
La normativa chiarisce che (1) “per 
indice si intende ogni riferimento 
numerico messo a disposizione del 
pubblico in maniera sistematica con 
l’utilizzo di formule, calcoli o valuta-
zioni e sulla base del valore di uno o 
più asset sottostanti o prezzi, inclusi 
stime di prezzo e di tasso, quota-
zioni e impegni o ogni altro valore 
o sondaggio”; (2) “per benchmark si 
intende ogni indice con riferimento 
al quale è determinato l’ammontare 
da pagare di uno strumento o con-
tratto finanziario, o che sia usato 
per misurare la performance di un 
fondo di investimento con l’obietti-
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vo di replicare il rendimento di tale 
indice o di definire l’asset allocation 
di un portafoglio o di calcolare per-
formance fees”.
Questa nuova regolamentazione 
richiede che gli amministratori di 
benchmark siano autorizzati dalle 
autorità finanziarie designate, che 
esistano adeguate misure per evita-
re o gestire i conflitti di interesse e 
limitare la discrezionalità e che ven-
gano utilizzare “robuste metodolo-
gie e dati sufficienti ed affidabili per 
l’adeguata misurazione dell’ammon-
tare nominale di strumenti finanzia-
ri ed il net asset value dei fondi di in-
vestimento sia in caso diretto che in 
caso di indiretto riferimento ad un 
indice. La normativa richiede l’utiliz-
zo di dati ottenuti da effettive tran-
sazioni ove possibile, consentendo 
l’uso di altri dati se i dati originati da 
transazioni sono insufficienti”.
L’immediata conseguenza di questa 
normativa di respiro generale è che 
gli utilizzatori di indici che sono en-
tità supervisionate - incluse quindi 
gli istituti di credito, le investment 

fims, UCITS e AIFMs - non saranno 
autorizzate ad utilizzare un bench-
mark a meno che non sia fornito da 
un “benchmark administrator” auto-
rizzato.
Ne consegue, in particolare per l’in-
dustria dei fondi privati, che le me-
triche tradizionali money-weighted 
non consentano la costruzione di 
indici effettivamente rappresenta-
tivi del nozionale dei fondi di capi-
tale privato sottostanti, in quanto le 
misure money-weighted rinunciano 
per costruzione a mantenere una 
precisa relazione con ammontare 
nominale sottostante e tempo.
È nozione consolidata e ribadita da 
primari fornitori di dati dell’industria 
del capitale privato che i rendimen-
ti degli indici per essere adeguati 
debbano essere (1) time-weighted, 
(2) replicabili, ovvero ci sono investi-
menti che possono essere effettuati 
che producono esattamente il ren-
dimento dell’indice e (3) autofinan-
ziati, vale a dire che non richiedano 
flussi di capitale addizionali per es-
sere eseguiti.
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Nel tentativo di superare le limita-
zioni sopra descritte, si segnala che 
sono in corso di sviluppo una serie 
di indici basati su una metodologia 
di matrice obbligazionaria, il” DaRC 
(Duration adjusted Return on Ca-
pital)” di M. Saccone, che consen-
tirebbe la comparazione con tutte 
le altre asset class, la replicabilità e 
l’effettivo trasferimento del rischio.

Rischi finanziari e operativi
La normativa e l’attenzione delle au-
torità di vigilanza ha portato come 
conseguenza una grande enfasi sui 
processi di gestione dei rischi degli 
investimenti da parte di investitori e 
gestori di FIA.
La nozione di risk management in 
ambito di investimenti alternativi si 
riferisce ad un processo che avviene 
sia nella fase di due diligence pre-in-
vestimento che in quella successiva 
all’investimento.

il rischio operativo
Della due diligence sui rischi ope-
rativi, ovvero sulle “tutele” che i 

processi e la struttura operativa e 
di governance del gestore offrono 
all’investitore, si parlerà diffusa-
mente in una successiva guida che 
tratterà le varie tipologie di investi-
menti alternativi. 
Queste tutele di processo e di go-
vernance negli hedge fund sono 
critiche per la complessità delle re-
lative operazioni di investimento ma 
trovano elementi di relativo maggior 
conforto per l’investitore al crescere 
delle possibilità contrattuali di liqui-
dabilità e/o di effettiva liquidità di 
mercato. 
Di conseguenza, la criticità della 
due diligence sui rischi operativi di 
un fondo chiuso di capitale privato 
assume valenza ancora superiore, 
vista l’illiquidità contrattuale delle 
loro quote.
A tal proposito ed in generale, oc-
corre peraltro rilevare che l’inter-
vento della normativa AIFMD ha 
fornito degli efficaci strumenti di tu-
tela “minima comune” agli investitori 
(fatta eccezione per gli investimen-
ti in FIA che gestiscono fondi sotto 
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certe soglie dimensionali cumula-
tive) dei quali abbiamo parlato nel 
capitolo 2. 

Il rischio finanziario
L’attenzione data alla misurazione 
della performance nei precedenti 
paragrafi costituisce solo un primo 
tassello per l’analisi complessiva dei 
rischi finanziari di un FIA. 
Tradizionalmente, il rischio finanzia-
rio si riconduce a due elementi: la 
probabilità di un evento (shock ne-
gativo) ed il relativo impatto econo-
mico per l’investitore (perdita).
Dopo aver discusso le metriche per 
rappresentare le perdite, è impor-
tante individuare ed analizzare gli 
eventi che possono originare i rischi 
finanziari. 
In generale nelle asset class tradi-
zionali, il rischio finanziario per l’in-
vestitore è definito quasi sempre in 
termini di capital risk (possibilità di 
non realizzare il rendimento desi-
derato ex-ante, e nel caso estremo 
di subire una perdita, ovvero una 
riduzione del valore del capitale ori-

ginariamente investito) e in termini 
di market risk (ovvero la possibilità 
che il valore dell’investimento sia 
esposto alla volatilità di mercato - e 
che quindi il mark to market segnali 
perdite non realizzate che possono 
causare problematiche di vendita 
forzata o comunque impatti indesi-
derati nel bilancio o nei ratio patri-
moniali dell’investitore).
Per la natura non quotata degli in-
vestimenti - e quindi la mancanza 
di prezzi di mercato e l’impossibili-
tà di calcolare le tipiche misure del 
rischio dei mercati quotati quali vo-
latilità, value-at-risk o shortfall-risk 
- tradizionalmente le tematiche sia 
di capital che di market risk hanno 
ricevuto scarsa attenzione nell’in-
dustria dei fondi di capitale privato. 
Questa situazione è tuttavia in cor-
so di veloce modificazione, a causa 
sia dell’applicazione del FAS 157 sul 
fair value ed il relativo impatto in 
bilancio che della consapevolezza 
crescente che il market risk condi-
ziona la liquidabilità dello strumen-
to detenuto.
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Maggiore attenzione hanno invece 
ricevuto i rischi specifici dei fondi di 
capitale privato di funding e liquidity 
risk.
Funding risk
Il funding risk, spesso definito come 
il default risk dell’industria del capi-
tale privato, è il rischio che l’investi-
tore non sia in grado di onorare i 
suoi impegni di finanziamento legati 
al contratto del fondo che ha sotto-
scritto. Se questo evento si materia-
lizza, l’investitore può perdere ogni 
diritto sul fondo compreso tutto il 
capitale investito in precedenza - 
elemento che rende il rischio di fun-
ding, ovvero la necessità di gestire i 
cashflows e le proprie riserve in ma-
niera efficace - estremamente rile-
vante per l’investitore (così come lo 
è di riflesso per il gestore di FIA che 
sui tali flussi conta per concludere 
le operazioni di mercato, mettendo 
a repentaglio la propria credibilità).
La crisi finanziaria ha accentuato 
l’importanza di gestire il funding risk 
e più in generale la gestione della 
liquidità.

Esistono due principali cause possi-
bili per il funding risk: le strategie di 
over-commitment e fasi di mercato 
inattese che provocano distorsioni 
nelle traiettorie attese per contribu-
zioni e distribuzioni.
È prassi consolidata degli investi-
tori in capitale privato prendere 
impegni con fondi in misura supe-
riore all’effettiva liquidità allocata 
per questi fondi contando sul fatto 
che le dinamiche di investimento e 
disinvestimento coprano il gap con 
l’obiettivo di ottenere un’esposizio-
ne all’investimento tanto più vicina 
al target desiderato con un utilizzo 
efficiente del capitale.
È altrettanto normale che gli investi-
tori pianifichino che investimenti in 
vintage recenti siano finanziati con 
distribuzioni di vintage più maturi.
Entrambe queste pratiche posso 
essere messe a rischio da situazioni 
anomale di mercato nelle quali vie-
ne meno l’equilibrio anticipato tra 
distribuzioni e contribuzioni. In tali 
casi si rende necessario per l’inve-
stitore ricorrere a forme alternative 
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di finanziamento o ricercare liquidi-
tà per gli asset in portafoglio.
Tipicamente, le capacità di funding 
sono monitorate sulla base di ana-
lisi di scenario, stress test ed una 
serie di ratio di funding test.

Il Current Ratio testa l’abilità di fi-
nanziare le passività a breve termi-
ne con le attività circolanti:

L’Adjusted Current Ratio prende in 
considerazione anche i livelli di capi-
tale chiamato (“paid in”) e di capitale 
ancora disponibile (“undrawn”):

L’Overcommitment Ratio testa il livello 
di impegni non ancora chiamati con-
tro le risorse disponibili (e dipende 
dalla definizione di queste ultime) - e 
tipicamente si attesta a livelli del 105-
115% anche se livelli superiori non 
sono infrequenti (ma più rischiosi):

L’Outstanding Commitment Level 
confronta il livello di undrawn al to-
tale degli impegni assunti e fornisce 
un’informazione circa la maturità 
del portafoglio ma anche della ri-
schiosità latente, ovvero degli impe-
gni ancora da onorare:

Liquidity risk
L’illiquidità strutturale dei fondi di 
capitale privato espone gli investito-
ri ai rischi associati a vendere in un 
mercato secondario in cui dovranno 
accollarsi costi di transazione che 
potrebbero avere un significativo 
impatto (negativo) sul valore del pa-
trimonio.
La liquidità del mercato e il rischio di 
liquidità sono difficili da misurare nel 
mercato dei fondi di capitale privato. 
Tale rischio è altrettanto difficile da 
ridurre se lo si considera in isola-
mento, mentre è più facile da gesti-
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re per gli investitori in un contesto di 
asset allocation complessiva.
In maniera più dettagliata, delle di-
namiche dell’illiquidità del mercato 
dei fondi di capitale privato si par-
lerà nel capitolo successivo. Tutta-
via, le considerazioni di asset alloca-
tion qui fatte, come quelle riportate 
in precedenza a proposito dell’in-
fluenza delle condizioni di mercato 
sul funding risk, suggeriscono un 
rimando al market risk, che verrà 
trattato nei paragrafi seguenti e che 
assurge al ruolo di riferimento che 
le teorie del pricing degli asset fi-
nanziari gli riconoscono.
I principali approcci di 
modellizzazione dei cash flows
La modellizzazione dei cash flows 
è uno strumento molto importante 
per gestire illiquidità e funding risk. 
I fondi di capitale privato vengono 
definiti “cash flow assets” per cui ol-
tre alla possibilità di valutare le con-
dizioni di pricing secondario esiste 
la possibilità di analizzare e model-
lizzare le dinamiche dei cash flows 
per gestirne gli impatti.

La principale dicotomia nelle logiche 
di modellizzazione degli investimen-
ti in capitale privato è tra modelli 
probabilistici e non probabilistici. 
I modelli probabilistici sono da-
ta-driven, ovvero richiedono una 
quantità di dati sufficiente a pro-
durre distribuzioni di probabilità 
e producono una serie di possibili 
scenari.
I modelli non probabilistici posso-
no essere usati nel caso opposto in 
cui non è disponibile un’adeguata 
quantità di dati. Per essere robusti, 
devono gestire una serie limitata di 
parametri e mantenere adeguata 
semplicità concettuale.
Il più famoso dei modelli non pro-
babilistici è lo “Yale Model” che con-
sente agli investitori di stimare valo-
ri futuri di cash flows e NAV in modo 
aggregato per periodo (usualmente 
l’anno) sulla base di un numero li-
mitato di parametri stimati dal team 
di Yale: il tasso di crescita del NAV 
(g), il tasso di contribuzione (RC), ed 
il tasso di distribuzione (RD) che è 
proporzionale all’età del fondo.
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La principale limitazione dello Yale 
model è che (oltre ad essere ovvia-
mente condizionato dall’accuratez-
za delle stime dei parametri - si ritie-
ne funzioni in maniera 
particolarmente efficace sul porta-
foglio di Yale perché la sua dimen-
sione e diversificazione li mantengo-
no piuttosto stabili) non consente di 
modellare la volatilità dei cash flows 
e quindi di gestire funding e liquidity 
risk.
I modelli probabilistici possono rag-
giungere livelli di complessità tali da 
stimare o stress-testare ogni varia-
bile necessaria.
Anche per i modelli probabilistici esi-
stono delle assunzioni che ne condi-
zionano la robustezza (indipenden-
za variabili, autocorrelazione, etc.). 
Tuttavia essi normalmente partono 
da un’analisi delle distribuzioni di 
probabilità ottenibili dalle librerie di 

dati per poi usare le stesse distribu-
zioni di probabilità per ottenere gli 
scenari probabilistici richiesti.
Il value-at-risk
Tra i modelli di analisi probabilistica 
del rischio, è possibile anche per i 
fondi di capitale privato l’applicazio-
ne della metodologia value at risk 
(VAR). Nella formulazione classica 
il value at risk è la massima perdi-
ta probabilistica di un portafoglio 
sull’orizzonte temporale prefissato 
e dato un livello di confidenza.
La complessità ulteriore per i fondi 
di capitale privato è che non esi-
stono serie storiche di prezzo. Per 
sopperire a questa limitazione sono 
stati sviluppati due approcci che uti-
lizzano la volatilità di serie storiche 
rispettivamente di NAV e di cash 
flows.
Nonostante le critiche, il VAR man-
tiene la valenza di approccio strut-
turato per la valutazione dei rischi 
finanziari e può contribuire a mette-
re il private capital sullo stesso livel-
lo di informazione delle altre asset 
class.
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Capital risk
Il value-at-risk è un perfetto collega-
mento tra la prospettiva dei modelli 
finanziari ed il rischio concreto di 
non ottenere il risultato atteso alla 
conclusione dell’investimento (o, 
peggio, realizzare una perdita) defi-
nito dal capital risk.
Frequentemente il capital risk è sta-
to esclusivamente inteso come il 
rischio di perdita realizzata - e pro-
babilmente per questo ne è stata 
trascurata l’importanza - poiché nella 
realtà questo rischio (DPI = TVPI < 0) 
ha avuto occorrenze relativamente 
meno frequenti, anche per la diver-
sificazione interna ai fondi che riduce 
l’elemento idiosincratico del rischio.
Con il crescere dell’attenzione ver-
so logiche di benchmarking contro 
i mercati quotati, il capital risk av-
verte il peso del costo opportunità 
degli investimenti alternativi (nel 
senso di scelta tra opzioni diverse) 
e quindi della necessità di generare 
un premio o un beneficio di diver-
sificazione specifico del fattore di 
rischio.

In questo senso, il capital risk è il pa-
rametro che in ultima istanza deve 
giustificare tutti gli altri rischi soste-
nuti con l’investimento in capitale 
privato - con la diversificazione che, 
se da un lato offre elementi di sicu-
rezza, dall’altro consuma la compo-
nente idiosincratica.
Market risk
Se il capital risk ha una connota-
zione di lungo termine riflettendo 
il livello di rendimento realizzato, il 
market risk ne è il risvolto a breve 
termine e descrive la volatilità del 
valore nel tempo.
Fino alla grande crisi finanziaria, i 
principi contabili GAAP utilizzati dai 
grandi fondi nordamericani non ri-
chiedevano l’utilizzo del fair value, 
per cui era quasi impossibile defini-
re delle proxy che potessero essere 
usate in alternativa ai prezzi di mer-
cato per valutare l’impatto sul NAV 
delle volatilità di mercato.
Con questa limitazione informativa, 
se gli investitori da un lato otteneva-
no uno “smoothing” cosmetico dei 
rendimenti, dall’altro erano meno 
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consapevoli dell’impatto a cui le di-
namiche di mercato secondario sia 
pubblico che privato li esponevano 
in caso di shock.
Di un effetto collaterale di questa 
situazione, chiamato “effetto deno-
minatore” dell’asset allocation, ne 
ha fatto le spese nel 2008 l’Harvard 
Endowment Fund (ma anche Duke). 
Il problema è di matematica di base: 
poiché l’asset allocation impone dei 
vincoli quantitativi stringenti alle va-
rie asset class (Harvard aveva il tetto 
del 13% per il private equity), un col-
lasso dei corsi azionari quotati (come 
quello del 2008) causa una riduzio-
ne del valore totale del portafoglio 
(e quindi del denominatore dei limiti 
quantitativi dell’asset allocation). 
Poiché, almeno in apparenza, le va-
lutazioni del portafoglio di private 
equity avevano dimostrato capacità 
di resistere alle condizioni avverse di 
mercato, la quota del private equity 
salì al 15%. Due soluzioni: un velo-
ce rimbalzo dei corsi azionari (su cui 
però non si poteva contare) o la ven-
dita di $1,5 miliardi in fondi di priva-

te equity per Harvard. La decisione 
di vendita forzata che è passata alla 
storia come il “Great Unwinding” (la 
grande liquidazione) del 2008, ha 
costretto molti investitori istituzio-
nali non a “mark-down” nominali ma 
a cristallizzare delle perdite per im-
porti ben superiori. Infatti il mercato 
“disidratato” del 2008 ha imposto ai 
venditori forzati termini di vendita 
a forte sconto e non ha consentito 
loro di beneficiare del recupero che 
sia il mercato che i fondi di capitale 
privato hanno sperimentato.
La valutazione del rischio di 
mercato 
Avere una chiara visione della vola-
tilità dei rendimenti e quindi dei pa-
rametri probabilistici di exit value e 
liquidità consente non solo una mi-
gliore gestione dell’asset allocation, 
proattiva e non reattiva, ma anche 
di gestire più efficacemente funding 
e liquidity risk.
A valorizzazioni elevate di mercato 
si collegano di solito mercati estre-
mamente liquidi, grande disponibi-
lità di credito e distribuzioni che su-
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perano le contribuzioni. In contesti 
recessivi invece, non è infrequente 
che invece la contrazione delle valu-
tazioni degli asset in portafoglio sia 
accompagnate da minore disponibi-
lità di credito, con un assorbimento 
di capitale dovuto allo sbilancio tra 
chiamate di capitale e scarse distri-
buzioni.
Nonostante le informazioni sulle 
valutazioni dei fondi di capitale pri-
vato arrivino con strutturale ritardo 
di alcuni mesi (tipicamente da 1 a 6, 
in media circa 4) per la necessità di 
valutare i portafogli di investimento 
bottom-up, esistono ormai strumen-
ti in grado di offrire indicazioni stati-
stiche praticamente in tempo reale 
con ragionevoli margini di errore.
Lo sforzo imposto dalla normativa 
BMR sugli indici va in questo senso 
- che gli indici siano rappresentati-
vi del sottostante e siano in grado 
di fornire indicazioni di valutazione 
relativa cosi da poter utilizzare in 
maniera efficace le informazioni ri-
cavabili dai mercati quotati nei mer-
cati privati.

In questo senso, si rivolge la neces-
sità di costruire indici time-weighted 
e senza basis risk, così da poter pre-
sentare dati comparativi e statisti-
che robuste che i dati ottenibili dagli 
attuali standard di misurazione non 
consentono di ottenere.



Short selling, se non tutta la volatilità 
viene per nuocere

Le strategie alternative possono beneficiare dell’aumento della volatilità quando sono impostate 
per trarre vantaggio dalla discesa dei titoli più sopravvalutati e con catalyst di performance poten-
zialmente negativi; un’idea mutuata dai fondi hedge e trasferita nella ormai vasta gamma dei pro-
dotti alternativi Ucits accessibili agli investitori retail, che mira a neutralizzare i movimenti del mer-
cato costruendo i portafogli con una composizione di posizioni rialziste (long) e ribassiste (short).

Se volatilità e incertezza rappresentano oggi i principali fattori di rischio per chi opera sui mercati 
finanziari, le strategie a ritorno assoluto offrono una soluzione di selezione e riduzione dei rischi per 
il portafoglio investito. Queste strategie di investimento puntano così a conseguire un rendimento 
positivo in qualunque condizione di mercato, non avendo uno specifico benchmark che funga da 
parametro di riferimento. Le strategie absolute return tendono dunque ad essere poco correlate 
con le asset class azionarie ed obbligazionarie e questo fa sì che risultino strategie utili da inserire 
in un portafoglio di fondi multi asset.

I consulenti possono dunque proporre questo tipo di prodotto come un modo diverso per pren-
dere esposizione alle tradizionali asset class con lo scopo di tenere sotto controllo la volatilità e 
sfruttandola allo stesso tempo. Un fondo Ucits alternativo di tipo long/short equity può sostituire la 
componente azionaria del portafoglio fornendo un rapporto rischio-rendimento migliore rispetto 
ai fondi tradizionali. Se la volatilità è più contenuta, la componente azionaria target di un investitore 
si può alzare, se approcciata esclusivamente con fondi Ucits alternativi.

Il compito principale dei gestori long/short, giova ricordarlo, è quello di non perdere soldi. È per 
questo che i fund manager alternativi fanno della decorrelazione uno dei punti di forza, creando 
opportunità per chi decide di non seguire il trend. Per i gestori che vogliono fare short-selling l’ap-
proccio è duplice: aspettare il momento giusto prima di andare short, e correggere gli errori quan-
do diventa necessario: è lo short book a creare davvero alpha, e quando l’investment case sta an-
dando contro la scommessa short del gestore bisogna essere pronti a chiudere subito la posizione.

“Seleziono le posizioni lunghe e corte e costruisco l’esposizione short in modo graduale, sulla base 
delle notizie che escono nel corso del tempo” spiega James Clunie, head of strategy, absolute return 
di Jupiter Asset Management, illustrando il modello quantitativo di short-selling che adotta per la 
gestione dei fondi. 

68

a cura di 



Alternative Investments / Capitolo 5 

Clunie adotta un approccio fondato sulle idee long/short più convincenti che applicano diversi stili 
di investimento per regione e capitalizzazione di mercato, che vengono poi combinate allo scopo 
di ottenere una posizione neutrale rispetto al mercato. “In questo modo ottengo un portafoglio 
organico, costruito su basi di tipo bottom-up. Una volta fatto questo, mi occupo della gestione del 
rischio top-down da un punto di vista dell’esposizione settoriale o di paese e introduco delle coper-
ture semplici se necessario, acquistando talvolta anche altre asset class dal lato long, in modo da 
rendere il long/short book più robusto”.

La filosofia del gestore prevede di acquistare azioni le cui potenzialità di crescita di lungo termine 
non siano state correttamente prezzate dal mercato nel breve e di vendere quelle su cui le aspet-
tative sono troppo elevate. Ciò attraverso l’utilizzo dell’analisi dei fondamentali per individuare le 
posizioni lunghe e corte, cercando di diminuire gradualmente l’esposizione al mercato durante i 
rally e di aumentare la direzionalità del fondo nelle fasi di avversione al rischio in modo flessibile, 
ovvero tagliando velocemente i rischi su specifiche posizioni se i titoli non rispecchiano più il premio 
per il rischio desiderato.

L’obiettivo di questa strategia è beneficiare della futura divergenza di prezzo tra le posizioni, indi-
pendentemente dall’andamento del mercato, che risulta essere sempre più incerto. In particolare 
quello statunitense, che si trova davanti a un bivio: da un lato, le condizioni economiche sono robu-
ste e inducono la Federal Reserve a mantenere la barra dritta sulla rotta del rialzo dei tassi; dall’altro, 
le valutazioni azionarie sono eccessive, il che determina un potenziale aumento della volatilità e una 
maggiore dispersione dei rendimenti.

Ma quali sono, concretamente, le conseguenze dell’aumento della volatilità per un gestore long/
short equity? “Solitamente, questo tipo di fondi ne beneficia”, spiega Clunie. “Per diversi anni, ho 
assunto posizioni corte su titoli molto sensibili all’andamento dei mercati: la volatilità aumenta in 
corrispondenza di variazioni di regime sul mercato e i titoli più rischiosi ne risentono particolarmen-
te, il che si traduce in un vantaggio per il fondo. Oltre a questo, acquisto opzioni, per cui quando au-
menta la volatilità, le opzioni aumentano di valore. Le opzioni che acquisto come copertura, quindi, 
apprezzano la volatilità”.

Se determinati settori, indici o titoli si avvicinano ai massimi di lungo periodo, il fenomeno della 
mean reversion (la tendenza dei prezzi azionari ad essere attratti verso il loro valore medio di lungo 
termine,) entrerà in gioco. Per questa ragione, i gestori azionari long/short predispongono degli 
hedge per coprire i fondi da rotazioni repentine prestando attenzione alle valutazioni e sono attivi 
nel cambiare l’esposizione del fondo quando le valutazioni raggiungono determinati picchi. Così, in-
dipendentemente dal consensus del mercato e dalle notizie, è fondamentale capire se una società 
sorprenderà i mercati o li deluderà: lo si fa attraverso una profonda comprensione della sua attività, 
in modo da coglierne i cambiamenti e reagire per tempo.
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Definizione di illiquidità
La liquidità di un’attività finanziaria è 
generalmente definita come la possi-
bilità di poterla vendere e convertire 
velocemente in cassa con una mini-
ma perdita di valore. Questa ridu-
zione di valore viene ricondotta alla 
definizione di costi di transazione. 
Non esiste una precisa linea di de-
marcazione tra attività liquide ed il-
liquide, e la definizione di illiquidità 
ha pertanto una intrinseca conno-
tazione relativa. Peraltro, in genera-
le, anche la definizione di liquidità 
per la stessa attività finanziaria è un 
concetto che varia a seconda di una 
serie di fattori quali, ad esempio, la 
dimensione della transazione ma 
anche la situazione complessiva del-
la liquidità di mercato che varia nel 
tempo. 
Anche in mercati considerati “pro-
fondi” (La profondità di un mercato è 
la misura di quanto il mercato sia in 
grado di assorbire volumi di transa-
zioni senza avere significative varia-
zioni di prezzo) esistono circostanze 
nelle quali alcune transazioni rile-

vanti per il loro volume (i cosiddetti 
“blocchi”) vengono gestite con moda-
lità specifiche, per evitare un eccessi-
vo aggravio in termini di costi. In tali 
circostanze emerge più chiaramente 
il trade-off implicito nel concetto di 
liquidità: minore è il costo finanzia-
rio esplicito (ovvero la riduzione del 
prezzo di offerta per rendere appeti-
bile l’attività sul mercato) che si è di-
sposti a sostenere, presumibilmente 
maggiore è il tempo (e quindi minore 
è la velocità) attesa per trovare un 
acquirente sul mercato.

Illiquidità strutturale
A rendere più articolata la classifica-
zione vi è anche il fatto che alcune ti-
pologie di attività finanziarie abbiano 
delle caratteristiche specifiche, tali 
da rendere difficile per il venditore 
trovare un acquirente.
Gli investimenti alternativi, ed in 
particolare i fondi chiusi di capitale 
privato - private equity, real estate, 
infrastrutture, private debt, etc. - ap-
partengono appunto a tale catego-
ria, quella con la “massima illiquidità”.
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Bisogna peraltro ricorda che tale 
condizione è nota ex ante all’investi-
tore, al contrario di quanto accade in 
tutte le altre asset class la cui liquidi-
tà può venir meno ex post in periodi 
di stress dei mercati finanziari.
L’illiquidità strutturale è una condi-
zione contrattuale che gli investitori 
preventivamente ed espressamente 
accettano per estrarre il relativo pre-
mio per il rischio dagli investimenti.
Uno studio recente evidenzia come 
gli investitori si aspettino che i gesto-
ri di FIA si avvantaggino dell’illiquidità 
contrattuale dei fondi chiusi per ge-
stire il market timing, attivando leve 
operative e arbitraggiando la struttu-
ra finanziaria, al fine di ottenere ren-
dimenti assoluti a scadenza (“What 
Do Private Equity Firms Say They 
Do?” - P. Gompers, S. N. Kaplan, V. 
Mukharlyamov, Working Paper HBS, 
2016). In altri termini, la struttura 
contrattualmente illiquida concede 
ai gestori di FIA il tempo e la possi-
bilità di non essere esposti a “margin 
calls” - ovvero liquidazioni forzate - 
dalla volatilità di mercato. L’illiquidità 

contrattuale consente ai gestori di 
scegliere il momento dell’investimen-
to e del disinvestimento e di avvan-
taggiarsi degli strumenti di controllo 
operativo e finanziario sugli investi-
menti in portafoglio, in modo coe-
rente con la massimizzazione degli 
incentivi del contratto che regola la 
vita del FIA.

Difficoltà di valutazione
Il fatto che da un punto di vista con-
trattuale, e quindi da una prospetti-
va strettamente giuridica, le parte-
cipazioni in un FIA siano illiquide, in 
quanto non quotate in un mercato, 
non preclude che esse possano es-
sere oggetto di transazioni seconda-
rie.
Il costo e le modalità di tali transazio-
ni sono evidentemente condizionate 
dalla natura privata del fondo e dalle 
conseguenti caratteristiche di asim-
metria informativa tra acquirente e 
venditore, e tra questi soggetti ed il 
gestore del FIA oggetto di transazio-
ne.. Questa asimmetria informativa 
va a sommarsi all’incertezza ulteriore 
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legata al fatto che, in particolare per 
i FIA di capitale privato con meccani-
smo di capitale a chiamata, gli inve-
stimenti oggetto di valutazione nella 
transazione potrebbero essere non 
ancora presenti in portafoglio.
Queste asimmetrie informative ren-
dono meno semplice una determi-
nazione oggettiva (se mai questa 
fosse concettualmente possibile e 
comprovabile) del valore o del fair 
price accettabile dalle parti, e quindi 
condizionano in modo significativo la 
liquidità dei FIA.
Tipicamente queste asimmetrie si 
traducono in una divergenza o spre-
ad tra il prezzo richiesto (ask) ed il 
prezzo prospettato (bid) che può 
essere talmente significativa da ri-
durre anche a zero la probabilità che 
la transazione possa concretamente 
concludersi.
Peraltro le asimmetrie informative 
non sono l’unico elemento che con-
diziona bid-ask e prezzo e quindi la 
conclusione di una transazione se-
condaria. Possono esistere divergen-
ze tra acquirente e venditore in meri-

to al premio di liquidità, all’orizzonte 
temporale oltre a bias prettamente 
comportamentali quali “la prefe-
renza per lo status quo”, che porta 
gli investitori ad attribuire un valore 
intrinsecamente più alto alle attività 
finanziarie detenute rispetto al prez-
zo che pagherebbero per acquisirle 
nel mercato, oppure “l’avversione 
alle perdite” per cui si risulta meno 
disposti ad una transazione che cau-
sa una minusvalenza o, infine “la cura 
delle relazioni” per cui si potrebbe 
non cedere una partecipazione per 
paura di compromettere il rapporto 
di fiducia con il gestore del FIA.

il mercato secondario 
Per costruzione, i FIA di tipo chiuso 
non prevedono meccanismi di liqui-
dità o redemption delle quote per gli 
investitori. 
Negli ultimi due decenni tuttavia, si 
sono venute a formare sia un vibran-
te mercato che pratiche consolidate 
che consentono agli investitori di 
trasferire le loro partecipazioni in FIA 
contrattualmente illiquidi.
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Una transazione in questo mercato 
non regolamentato “over-the-coun-
ter” si riferisce al trasferimento da 
parte dell’investitore-venditore all’ 
acquirente che assume, previo pa-
gamento del prezzo e, tipicamente, 
consenso e gradimento del gestore 
del FIA, tutti i diritti e le obbligazioni, 
incluso ogni impegno finanziario re-
siduo legato alla iniziale sottoscrizio-
ne delle quote del fondo (Figura 1).
 

Il prezzo delle transazioni seconda-
rie è tipicamente espresso in per-
centuale del Net Asset Value (NAV) 
pubblicato dal fondo per l’ultimo pe-
riodo di riferimento (usualmente un 
trimestre). Il regolamento normal-
mente include anche il saldo degli 
eventuali cash flows (si aggiungono 
le chiamate di capitale e si sottrag-
gono le distribuzioni) intervenuti tra 
la data di chiusura del trimestre di 
riferimento e la data di regolamento 

contrattuale. 
Oltre agli ovvi obiet-
tivi di liquidità, i be-
nefici ricercati dai 
venditori si possono 
ricondurre a ragio-
ni strategiche, quali 
quelle legate alla ne-
cessità di ridurre per 
motivi regolamentari 
la rischiosità del pa-
trimonio, ed a ragioni 
di riallocazioni tatti-
che e opportunisti-
che del portafoglio 
investimenti. Uno 

Acquirente secondario Venditore

AIFM / GP / Gestore

Prezzo

Partecipazione

Approvazione

Fonte: rielaborazione dell’autore

figura 1
Schema esemplificativo di transazione secondaria
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studio di un intermediario specia-
lizzato, l’Evercore Secondary Market 
Survey, ha analizzato il volume delle 
vendite nell’anno 2016 per tipologia 
di venditore e motivazione alla base 
della cessione (Figura 2). 
 
Parallelamente, esistono anche in-
centivi e benefici ricercati dagli in-
vestitori in transazioni secondarie. 
Le transazioni secondarie offrono 
uno specifico profilo di rischio-ren-
dimento che supera il concetto di 
“blind-pool” dei fondi primari. Nel 
dettaglio, questo beneficio si tradu-
ce in una riduzione della duration 
(ovvero la durata media finanziaria) 
dell’investimento che implica una mi-
nore rischiosità e multipli più bassi a 

fronte di una rotazione del capitale 
più veloce (che si traduce in IRR più 
elevati). In altri termini, poiché l’inve-
stimento avviene in un portafoglio 
di attività in larga parte o completa-
mente formato, si riduce il tempo tra 
investimento (peraltro più facilmente 
valutabile e pianificabile) e disinvesti-
mento, con le successive distribuzio-
ni che vanno a ridurre più veloce-
mente l’esposizione iniziale.

la dimensione 
del mercato secondario
Le origini del mercato secondario ri-
salgono alla fine degli anni ’80 quan-
do un gruppo ristretto di pionieri 
cominciarono a comprare selettiva-
mente quote in fondi di leveraged 
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buyout e venture capital. Ci sono vo-
lute però oltre due decadi per pas-
sare da un mercato caratterizzato 
da bassissimi livelli di liquidità, pochi 
compratori, venditori forzati (tipica-
mente “distressed”) e prezzi a forte 
sconto ad un mercato contraddistin-
to da transazioni consistenti e signi-
ficative e numerosi attori, inclusi in-
vestitori ed intermediari specializzati.
Nel 2017 il volume annuale comples-
sivo di transazioni secondarie ha rag-
giunto $58 miliardi, registrando una 
crescita annua di oltre il 21% (Figura 3).

La crescita del mercato secondario è 
stata il risultato di una serie di fatto-
ri relativi alle dinamiche di domanda 
ed offerta dell’industria dei fondi di 
capitale privato. 
A rendere le transazioni secondarie 
uno strumento consueto di gestione 
dei portafogli di FIA hanno contribuito 
l’esplosione del fundraising prima del-
la crisi, i cambiamenti di regolamenta-
zione e la conseguente domanda di 
liquidità a seguito della crisi. I miglio-
ramenti di prezzo (ovvero la riduzione 
dello sconto medio) e la disponibilità 
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figura 3
volume annuale di transazioni secondarie
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di credito hanno ulteriormente favori-
to la crescita dei volumi.
La leva finanziaria può migliorare i 
rendimenti dell’acquirente rendendo 
possibili al contempo transazioni a 
prezzi più elevati. È infatti possibile 
utilizzare la leva finanziaria per par-
te del prezzo di acquisizione, nella 
forma di finanziamento del vendito-
re o finanziamento da intermediario 
finanziario. 
La flessibilità di strutturazione delle 
transazioni secondarie costituisce 
un ulteriore elemento di spinta alla 
crescita di questo segmento. Accan-
to ai fondi tradizionali che forniscono 
la componente di equity delle tran-
sazioni secondarie si stanno svilup-
pando fondi di “preferred equity” che 
forniscono liquidità in forma di debi-
to ibrido, ovvero a fronte di un tasso 
cedolare e di una quota parte dell’e-
ventuale upside della performance 
del fondo.
Poiché, come detto in precedenza, il 
gestore / AIFM / GP mantiene il diritto 
di esprimere il gradimento od il veto 
nel caso di transazioni secondarie, la 

crescita del segmento ha tratto van-
taggio anche dall’iniziativa crescen-
te che i gestori hanno via via preso, 
spesso originando, indirizzando e 
usando le opportunità di secondario 
in maniera strategica per ampliare 
le loro relazioni con gli investitori o 
per gestire situazioni più complesse 
come le ristrutturazioni di fondi.

Gli attori del mercato secondario
La crescita del volume di transazioni 
secondarie ha attratto l’interesse di 
un numero crescente di investitori. 
L’universo dei compratori, che tradi-
zionalmente era composto principal-
mente da fondi dedicati, ora include 
tutti quegli investitori che sono at-
tratti dalle caratteristiche qualitative 
e quantitative di rischio e rendimen-
to delle transazioni secondarie.
Informazioni statistiche precise 
sull’universo degli investitori inte-
ressati ad acquisire posizioni sul 
mercato secondario sono scarse 
ma si stima che la maggior parte de-
gli investitori istituzionali e dei loro 
consulenti siano attivi nel mercato. I 
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dati disponibili indicano tuttavia che 
la maggior parte del volume delle 
transazioni origina dal segmento dei 
compratori secondari tradizionali, i 
fondi specializzati in particolare.
Dati ottenuti da Preqin mostrano 
che, dopo i record del 2017 nel qua-
le sono stati raccolti fondi per oltre 
$43 miliardi, all’inizio del secondo 
trimestre 2018 ci sarebbero nel mer-
cato in fundraising fondi di secon-
dario con obiettivi per un totale di 
oltre $30 miliardi (Secondary Market 
Update Q1 2018. Tra i fondi attivi ve 
ne sarebbe uno con obiettivi che lo 
porterebbero ad una raccolta di $ 12 
miliardi, infrangendo il precedente 
record per questa categoria di fondi).
La riserva di capitale (“dry powder”) 
a disposizione dei fondi specializzati 
è stabile intorno a$90 miliardi, circa 
1,6 volte il volume di transazioni regi-
strato nel 2017.

fare prezzo ed eseguire una 
transazione di secondario 
Nonostante l’avvento di una serie di 
piattaforme digitali che contribuisco-

no ad agevolare la fase di “discovery” 
della controparte, la natura privata 
dei FIA ha fatto sì che le transazioni 
secondarie abbiano mantenuto un 
processo di esecuzione piuttosto 
tradizionale, con un’asta gestita da 
un intermediario specializzato.
Spesso l’intervento dell’intermedia-
rio è legato al fatto che è questo 
stesso ad aver generato l’idea della 
transazione, proponendola al ven-
ditore dal quale successivamente 
ottiene un mandato ad operare. A 
questo punto l’intermediario opera 
fornendo assistenza in merito alla 
valutazione della “fairness” del prez-
zo, alla scelta della struttura ottimale 
e alla gestione della transazione.
Quest’ultima transazione si divide 
in tre fasi distinte. La prima è quella 
di generazione dell’idea, nella quale 
vengono individuati obiettivi, oppor-
tunità e motivazioni e delineate le 
condizioni di mercato ed i parametri 
di valutazione. La seconda fase com-
prende la strutturazione, con l’in-
termediario che coordina gli aspetti 
legali, fiscali e regolamentari e defi-
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nisce la strategia di disinvestimento. 
L’intermediario assiste inoltre nella 
predisposizione della documenta-
zione di due diligence e dell’offering 
memorandum e può essere coinvol-
to nella fase di relazione con il ge-
store per l’ottenimento del consen-
so alla transazione. In questa fase, 
infine, l’intermediario invita un grup-
po di compratori attivi ed interessati 
organizzando un’asta gestita che di 
solito si compone di due round di 
offerte: le prime non impegnative 
da tutte le controparti invitate, e le 
seconde impegnative (ma soggette 
a due diligence) da parte delle con-

troparti della “short-list” selezionate 
insieme al venditore. La terza fase di 
esecuzione comprende il completa-
mento della due diligence e la pre-
disposizione dei documenti legali (il 
“sale and purchase agreement”) per 
il regolamento finanziario e giuridico 
della transazione.
Uno degli aspetti meno standar-
dizzabili del processo di vendita è 
quello della valutazione del prezzo. 
Come detto, il riferimento è il NAV 
del fondo. A partire dal 2006, con 
l’introduzione nei GAAP (Generally 
Accepted Accounting Principles) del 
Financial Accounting Standard (FAS) 
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157 (oggi noto come Accounting 
Standards Code Topic 820) che ha 
introdotto un framework omogeneo 
per la valutazione del “fair price” in 
assenza di prezzi quotati basati sul-
la nozione di “exit price” con valuta-
zioni che devono essere basate su 
informazioni interne proprietarie, la 
determinazione del prezzo è stata in 
qualche modo agevolata.
Se è pur vero che tale normativa 
lascia margini di flessibilità e discre-
zionalità nella valutazione, margini 

che si ritrovano anche nella linee 
guida dell’International Private Equi-
ty Valuation Board - che ricevono le 
direttive dello IAS 39 dell’Internatio-
nal Accounting Standard Board e 
riflettono la possibilità, di utilizzare 
per diverse circostanze diversi me-
todi, quali transazioni comparabili, 
multipli di mercato, riferimenti al 
mercato quotato, discounted cash 
flows e NAV - le evidenze dei prezzi 
di mercato desunti dal report 2017 
sul Private Equity Secondary Market 

di Coller Capital 
sembrerebbero 
confermare il mi-
glioramento della 
qualità informa-
tiva del NAV, al 
netto di shock di 
mercato.
 
È peraltro oppor-
tuno segnalare 
che un’altra serie 
di fattori ha in-
fluenzato la dina-
mica dei prezzi 
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delle transazioni secondarie nel pe-
riodo post-crisi: il recupero dei mer-
cati azionari, un contesto favorevole 
per i disinvestimenti, l’ampia dispo-
nibilità di credito e di compratori 
seguito al robusto fundraising dei 
fondi di secondario.
È altrettanto importante evidenziare 
che i prezzi riportati siano medie per 
transazioni “plain-vanilla”, al di fuori 
delle quali entrano in gioco una serie 
ulteriore di fattori specifici: tipo degli 
asset, dimensione del portafoglio, 
l’urgenza del venditore, la comples-
sità della transazione.
In generale, dal punto di vista del 
practitioner, il processo di valuta-
zione dei fondi segue delle prassi di 
mercato consolidate, che l’interme-
diario Cogent Grenhill ha chiamato 
“modified bottom up approach” e 
che vengono implementate in modo 
variegato, ma grosso modo coeren-
te, da tutti i partecipanti del mercato.
 
Al fine di determinare il prezzo / va-
lore di un FIA che investe in capitale 
privato, il modello associa tecniche 

di valutazione fondamentale degli in-
vestimenti ad analisi statistiche e in-
formazioni macro. Dopo aver acqui-
sito le informazioni base dei report 
finanziari, del limited partnership 
agreement e del placement memo-
randum, si utilizzano dati statistici 
per modellare le attese circa il capi-
tale impegnato ma non versato (va-
lutazione del multiplo ”unfunded”). 
Nella fase successiva si determinano 
i valori e i tempi attesi di disinvesti-
mento (“exit values and timing”) per 
gli investimenti utilizzando informa-
zioni del gestore, di mercato, dati 
comparabili e statistiche. A questo 
punto i dati di output vengono com-
binati per determinare i cash flows 
lordi, che vengono poi corretti sulla 
base della priorità delle distribu-
zioni (“waterfall”) come da struttura 
legale del fondo per determinare le 
distribuzioni nette attese dall’investi-
tore. Questa serie di dati viene poi 
sottoposta ad un processo di attua-
lizzazione ad un tasso di sconto che 
riflette il rendimento atteso dell’inve-
stitore.
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L’illiquidità e la complessità strutturale 
e contrattuale di un investimento in 
FIA è normalmente considerata come 
la naturale e nota contropartita per 
estrarre il premio per il rischio relati-
vo all’investimento. In questo senso, 
l’illiquidità non è considerata come un 
“fallimento dei meccanismi di merca-
to”, quanto piuttosto come una carat-
teristica strutturale per generare ren-
dimenti superiori.

La sfida del superamento 
dell’illiquidità strutturale
Nel mercato si è fatta strada l’opinione 
che il modello dei fondi chiusi abbia 
delle limitazione che devono e posso-
no essere superate. In particolare si è 
rilevato come l’illiquidità possa essere 
un fattore eccessivamente vincolante 
in periodi di mercati negativi. Inoltre la 
struttura chiusa ma auto-liquidante di 
questi fondi costituisce una distrazione 
per il gestore che deve preoccuparsi in 
maniera abituale non solo della gestio-
ne degli investimenti (l’elemento critico 
per il quale è stato assunto) ma anche 
dei propri interessi di fundraising.

L’industria ha inizialmente reagito al 
modello dei fondi chiusi auto-liquidanti 
proponendo essenzialmente due mo-
delli antitetici.

Il primo, un modello introdotto ad ini-
ziativa dei gestori, è quello dei veicoli di 
investimento quotati, che in teoria sem-
brano offrire il meglio dei due mondi. 
Investono in FIA ma sono accessibili tra-
mite azioni quotate in un mercato ordi-
nario di borsa, consentendo liquidità e 
semplificazione fiscale, regolamentare 
ed operativa, nonché maggiore traspa-
renza agli investitori. Alla prova dei fatti, 
il modello del veicolo quotato non ha 
soddisfatto le aspettative, almeno per le 
attualità modalità gestionali. Il modello è 
percepito come capitale permanente a 
beneficio del gestore, mentre l’investito-
re non sembra invece in grado di estrar-
re i benefici ricercati. Il meccanismo di 
trasmissione del valore tra investimen-
to sottostante e prezzo (che diviene poi 
la variabile chiave per il rendimento per-
cepito dall’investitore) non sembra fun-
zionare in maniera adeguata, a causa 
dei costi ma anche delle dinamiche dei 
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mercati quotati. La relativa trasparenza 
di valutazione del sottostante ostacola 
la formazione di aspettative speculative 
e di arbitraggio che consentono un ra-
gionevole riequilibrio tra valore e prez-
zo. Il minor allineamento di interessi le-
gato all’effetto di “permanent capital”, le 
dinamiche di leva finanziaria necessarie 
per ottimizzare l’esposizione e la pro-
gressiva iper-diversificazione del por-
tafoglio contribuiscono a complicare la 
situazione. Questi elementi si traduco-
no in maniera pressoché sistematica 
in spread denaro-lettera molto ampi e 
per la quasi totalità dei titoli attualmen-
te quotati in corsi azionari con signifi-
cativi sconti rispetto al NAV, situazioni 
esacerbate in presenza di transazioni di 
dimensioni importanti e in condizioni di 
stress di mercato.
Un’ulteriore variante introdotta ad 
iniziativa dei gestori è la possibilità di 
investire nel capitale di società di ge-
stione di fondi alternativi. A partire dai 
primi anni 2000, una serie di gestori al-
ternativi hanno deciso di far quotare in 
borse regolamentate le proprie azioni 
per dotarsi di una dotazione di liqui-

dità di bilancio da poter investire con 
logica di permanent capital nei fondi 
privati lanciati nel tempo (tra questi an-
che i principali attori del mercato come 
Blackstone, Apollo, Carlyle e KKR).
Vale la pena rilevare che esiste una 
differenza significativa tra investire in 
un fondo (o fondo di fondi) quotato ed 
investire in un gestore di fondi alterna-
tivi. Quest’ultima situazione costituisce 
un ibrido, nel senso che il gestore ha 
il proprio bilancio investito in fondi (e 
quindi il suo NAV e di conseguenza la 
quotazione azionaria sono influenzati 
dal NAV dei fondi stessi fondi), ma vie-
ne valutato dal mercato con riferimen-
to al business model tipico degli asset 
manager ed in relazione ai margini 
finanziari che riesce ad ottenere dalle 
commissioni di gestione al netto dei 
costi, come ogni altra società di gestio-
ne fondi quotata. 
Peraltro, non aiuta che gli stessi bench-
mark finanziari riferiti al segmento del 
private equity quotato in vari mercati 
internazionali, ed quindi anche i colle-
gati strumenti ETF, confondano queste 
due fattispecie separate (i veicoli vs. i 
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gestori quotati), ricomprendendoli in 
un’unica definizione.

Il secondo modello introdotto mira in-
vece a disintermediare i gestori. Attra-
verso investimenti diretti, gli investitori 
più sofisticati e di maggiori dimensioni 
hanno dirottato le significative risorse 
che venivano pagate sotto forma di 
commissioni ai gestori verso la crea-
zione di team di investimento dedica-
ti all’interno delle loro organizzazioni. 
Studi accademici hanno rilevato che, 
oltre agli obiettivi di risparmio, altri fat-
tori motivano la decisione di internaliz-
zazione, quali ad esempio il controllo 
sul timing dell’investimento o logiche di 
diversificazione più accurata. Tuttavia, 
l’applicabilità di questo modello su lar-
ga scala non sembra proponibile per la 
complessità della struttura organizzati-
va, di governance e di incentivo / reten-
tion dei team di investimento interni.
La mancata capacità di queste imposta-
zioni di soddisfare la domanda di mer-
cato per soluzioni alternative ai fondi 
chiusi tradizionali ha costituito un forte 
incentivo ad ulteriore innovazione.

investment-club
Alcuni gestori hanno deciso di offrire 
ai propri investitori maggiore flessi-
bilità proponendo delle soluzioni di 
investimento con opzione su base 
deal-by-deal, un approccio intermedio 
tra il fondo chiuso tradizionale e l’ap-
proccio diretto di investimento che ha 
grande tradizione storica nel medio-o-
riente. 
A seconda delle impostazioni del con-
tratto di investimento, l’investitore ha 
la possibilità di “opt-in or opt-out”, ov-
vero di partecipare o meno al singolo 
investimento su base discrezionale, 
potendo quindi gestire al meglio la li-
quidità e la diversificazione del proprio 
portafoglio, oltre a presumibili risparmi 
di costi (a seconda della struttura di 
supporto offerta contrattualmente). 
Infatti l’analisi degli investimenti non 
quotati richiede competenze non or-
dinarie e banalizzabili che comporta-
no per l’investitore un incremento del 
rischio idiosincratico della selezione 
dell’investimento (ovvero l’alpha, che, 
occorre ricordare, può anche essere 
negativo). L’approccio deal-by-deal 
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crea delle sfide ulteriori anche per il 
gestore sponsor che deve preoccupar-
si di creare un bacino sufficientemente 
ampio di investitori (“investment club”) 
che da un lato gli consentano di non 
dover abbandonare un transazione già 
selezionata per mancanza di investito-
ri, e dall’altro mantenere l’adeguata ri-
servatezza di termini che le transazioni 
private richiedono.

co-investimento
Se complessivamente l’approccio de-
al-by-deal ha avuto un successo limi-
tato, maggiore e crescente attenzione 
hanno ricevuto i co-investimenti, che 
consistono nell’associare al tipico inve-
stimento in fondi chiusi alcune carat-
teristiche dell’investimento by deal. Il 
co-investimento infatti implica la sinda-
cazione da parte del gestore del fondo 
e il finanziamento di un deal tra il fon-
do stesso ed uno o più investitori dello 
stesso. Diversamente dall’approccio di 
investimento diretto, il co-investimen-
to implica che tutto il processo di in-
vestimento, dalla generazione del deal 
fino al suo pricing ed alla conseguente 

decisione di disinvestimento, è gestito 
del gestore del fondo. I vantaggi per 
l’investitore sono relativi alla riduzione 
del costo medio di investimento nel 
fondo ed alla possibilità di scelta of-
ferte dall’opzione come nel caso degli 
investimenti diretti. In alcuni casi gli 
investitori accettano passivamente le 
proposte del gestore, in altri casi ope-
rano come nelle situazioni di investi-
mento diretto. Entrambe determina-
no per l’investitore un incremento del 
rischio idiosincratico nella selezione 
dell’investimento. Tale rischio può es-
sere esacerbato dal fatto che il gestore 
può essere esposto a situazioni di “mo-
ral hazard” e perseguire investimenti di 
dimensione molto superiore a quella 
corrispondente al focus del fondo e 
del proprio track record.
Queste considerazioni, nonostante il 
successo e l’ampio gradimento, sugge-
riscono che il co-investimento conser-
va delle caratteristiche di sofisticazione 
che ne circoscrivono l’utilizzo da parte 
di investitori con adeguata esperienza 
e competenza, essenzialmente nella 
sfera istituzionale.
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feeders e auctions
Ad oggi, gli sforzi per una più am-
pia diffusione dei fondi chiusi anche 
presso investitori meno sofisticati - 
come coloro che usufruiscono di ser-
vizi di wealth management o di piani 
pensionistici individuali a contribu-
zione definita (DC), che ad esempio 
negli USA sono i noti 401Ks - si sono 
rivolti a soluzioni di “impacchetta-
mento” (“wrapper”) con servizi ancil-
lari di liquidità.
C’è grandissimo interesse da parte 
dell’industria verso queste soluzio-
ni, anche in ottica di distribuzione 
tramite canali digitali. KKR, uno dei 
principali gestori al mondo di fondi 
alternativi, ha recentemente acqui-
sito Artivest, una piattaforma digitale 
dedicata alla distribuzione di fondi 
alternativi, che ha a sua volta acquisi-
to Altegris, uno dei principali advisor 
e distributore di soluzioni di investi-
mento alternativo tramite “feeder 
funds”. Blackstone, insieme a Mor-
gan Stanley e UBS, ha partecipato ad 
un round di investimento in i-Capital 
Network, una piattaforma digitale 

di advisory e distribuzione di fondi 
di investimento alternativo rivolta al 
canale wealth-management. Nasdaq, 
una delle principali borse al mondo, 
ha creato la divisione Private Markets 
con la quale ha sviluppato meccani-
smi standardizzati di costruzione e 
asta di fondi feeder per consentire 
ai partecipanti al mercato la distribu-
zione verso canali, quali quello degli 
schemi pensionistici e del wealth ma-
nagement che richiedono liquidità e 
formazione di prezzo con la maggio-
re frequenza possibile.
Il mercato è ancora in evoluzione ma 
la direzione appare chiara. I feeder, i 
wrapper e le aste sono forme anco-
ra probabilmente troppo onerose e 
troppo poco trasparenti in termini di 
liquidità, almeno per gli schemi pen-
sionistici del mercato statunitense. 
Ci sono altri attori che stanno con-
tribuendo alla standardizzazione e 
alla trasparenza della valutazione dei 
fondi di investimento alternativo per 
poterli rendere accessibili in modo 
efficace ed efficiente a sempre più 
ampi segmenti di investitori.
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decisione di investimento. Tutte le operazioni descritte vengono riportate come semplici spunti di riflessione.
Il presente documento è stato predisposto sulla base di dati elaborati da Open Financial Communication e sulla base 
di informazioni pubblicamente disponibili o di altre fonti di terze parti. Open Financial Communication non garantisce 
l’accuratezza, la completezza e l’affidabilità dei dati e delle informazioni contenuti in questo documento e declina ogni 
responsabilità al riguardo.
Il lettore si assume ogni responsabilità relativamente alle proprie scelte di investimento, che sono prese in completa auto-
nomia. Open Financial Communication declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze che dovessero derivare da 
un’operatività fondata sui contenuti di questo volume.
Le informazioni riguardanti le performance passate di qualsiasi strategia di investimento non garantiscono e non sono 
indicative di possibili performance future. L’investimento in strumenti finanziari può comportare un elevato grado di rischio 
e può comportare perdite anche superiori al capitale inizialmente impegnato. Tale documento non costituisce materiale 
pubblicitario ma è redatto solo ed escluivamente a carattere informativo.
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CFA Society Italy è l’associazione Italiana dei professionisti che lavorano nell’industria 
finanziaria italiana.
CFA Society Italy nata nel 1999 come organizzazione no profit, è affiliata a CFA 
Institute, l’associazione globale di professionisti degli investimenti che definisce gli 
standard di eccellenza per il settore. CFA Society Italy ha attualmente oltre 400 soci 
attivi, nel mondo i professionisti certificati CFA® sono oltre 150.000.
Assegnato per la prima volta nel 1963, CFA® è la designazione di eccellenza 
professionale per la comunità finanziaria internazionale. Il programma CFA® offre una 
sfida educativa davvero globale in cui è possibile creare una conoscenza fondamentale 
dei principi di investimento, rilevante per ogni mercato mondiale.
I soci che hanno acquisito la certificazione CFA® incarnano le quattro virtù che sono le 
caratteristiche distintive di CFA Institute: Etica, Tenacia, Rigore e Analisi.
CFA Society Italia offre una gamma di opportunità educative e facilita lo scambio 
aperto di informazioni e opinioni tra professionisti degli investimenti, grazie ad una 
serie continua di eventi per i propri membri.
I nostri soci hanno la possibilità di entrare in contatto con la comunità finanziaria 
italiana aumentando il proprio network lavorativo. I membri di CFA Society Italy hanno 
inoltre la posibilità di partecipare attivamente ad iniziative dell’associazione, che 
consentono di fare leva sulle proprie esperienze lavorative.
L’iscrizione e il completamento degli esami del programma CFA®, anche se fortemente 
raccomandati, non sono un requisito per l’adesione e incoraggiamo attivamente i 
professionisti italiani del settore finanziario a unirsi alla nostra associazione.

 CFA Society Italy


