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PRODOTTI DI INVESTIMENTO

Le opportunità  
dei fondi di fondi  
in formato Ucits e non
L'ulteriore taglio dei costi potrebbe favorire lo sviluppo di questo comparto 
che offre numerosi vantaggi fiscali e nella selezione degli investimenti 
altrimenti difficilmente raggiungibili dai risparmiatori. Per i più temerari 
opportunità anche dai fondi di fondi hedge
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Nel segmento hedge i fondi di fondi 

rappresentano la scelta ottimale

-

-

-

-

MICHELE DE MICHELIS
responsabile investimenti
Frame Asset Management

Un ottimo  
strumento che 

consente l'accesso 
a costi contenuti 
a strategie non 

alrtimenti  
disponibili 
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niverso di investimento dei fon-

di hedge non è ristretto ad azioni, 

obbligazioni o titoli di credito, 

ma può comprendere tutte le for-

me d’investimento concepibili in 

-

tre si utilizzano spesso tecniche 

di gestione non concesse, o co-

munque limitate, dalla direttiva 

-

dita allo scoperto, hedging, leva 

-

tire dal 2008 i fondi hedge sono 

stati oggetto di numerose accuse 

a causa degli elevati costi di ge-

stione, della scarsa trasparenza, 

della limitata liquidità, dell’ele-

vato livello di rischio e delle scar-

hanno adempiuto alla promessa 

di ottenere un rendimento in ot-

tica total return, ovvero superiore 

rispetto al tasso di interesse cor-

rente, a fronte di una ridotta vola-

tilità”, spiega Thomas Fliegner, 

chief risk manager di Skenderbeg, 

società con sede a Zurigo attiva 

nella gestione e selezione di fon-

-

un hedge ma un broker-dealer, lo 

scandalo non ha giovato al settore 

conseguenza le masse in gestio-

ne nell’industria degli hedge fund 

hanno registrato una diminuzione 

-

ra sono stati compiuti importanti 

degli investitori, in parte su pres-

sione delle autorità di vigilanza 

-

ta positiva nel corso degli ultimi 

anni e del rialzo delle principali 

asset class, le masse in gestione 

-

-

-

-

-

sioni degli investitori sembrano 

essere cambiate ed attualmente le 

-

-

presentano la soluzione preferita, 

-

Se si calcola la correlazione fra la 

crescita del patrimonio e il rendi-

mento delle singole strategie dal 

come le valutazioni degli inve-

stitori circa le potenzialità delle 

strategie siano state generalmen-

te corrette, ad eccezione di quan-

to accaduto con riferimento alle 

-

no ottenuto un modesto rialzo del 

-

STIMA TRIMESTRALE DEL PATRIMONIO GESTITO DAGLI HEDGE FUND

fonte: eVestment
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I fondi di fondi 
hedge puntano a 

selezionare i migliori 
fondi speculativi sul 

mercato

Global macro: questa strategia 
cerca di prevedere eventi e trend 

ampio spettro di mercati. La stra-
tegia generalmente segue un ap-
proccio discrezionale;
Long/short equity: questa stra-
tegia prevede di selezionare i tito-
li migliori che vengono acquistati 
(posizioni lunghe) e quelli che han-
no performance peggiore che ven-
gono venduti (posizioni corte);
Merger arbitrage: questa strategia 

-
quidazioni e altre operazioni di ri-
organizzazioni societarie. I gestori 
realizzano guadagni pari alla diffe-
renza tra il prezzo di mercato del 
titolo acquistato e quello realizzato 

fusione;
Convertible arbitrage: questa 

-
-

ne simultanea di una posizione di 
“delta hedging” ottenuta attraverso 

-

di creare un investimento neutrale 
alla direzione del mercato con un 
rendimento elevato;
Fixed income arbitrage: questa 

-
cando di realizzare performance 

differenziale di spread;
Distressed securities: questa 
strategia comporta investimenti in 

-

di amministrazione controllata o 
di procedura fallimentare oppure 

-

Event driven: questa strategia si 
focalizza sui titoli soggetti ad ope-
razioni straordinarie. I gestori che 

-
no sulla ricerca fondamentale e la 
conoscenza dei settori industriali.

Le strategie usate 

dagli hedge fund
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-

ternativa all’investimento diret-

to nei fondi hedge (e a portata di 

mano anche degli investitori pri-

fondi hedge (Fund of Hedge Fun-

-

no a selezionare i migliori fondi 

minima di sottoscrizione iniziale 

dei FoHF è quella prevista per i 

fondi hedge nel Paese di domici-

-

cui è denominato in fondo (eur, 

-

-

gio principale dei fondi di fondi 

-

ne, in un settore in cui le soglie 

minime di investimento posso 

rappresentare un ostacolo a nu-

secondo luogo molti dei miglio-

ri fondi hedge hanno raggiunto il 

limite di capienza previsto dalla 

strategia d’investimento e sono 

pertanto chiusi alle sottoscrizioni 

proveniente da nuovi investitori 

-

te dei manager dei fondi di fon-

di ha sviluppato nel corso degli 

anni rapporti stretti con i mana-

ger dei singoli fondi, che lasciano 

ampio spazio per aggirare le re-

strizioni, qualora il FoHF non sia 

già annoverato tra gli investitori 

-

lezione del gestore è decisamen-

te più complessa rispetto a quel-

la di un tradizionale fondo Ucits 

in quanto le strategie hedge sono 

più numerose e complesse, inol-

tre è necessario condurre un’at-

tenta due diligence sulla socie-

tà di gestione del fondo hedge in 

merito al rischio operativo ed al 

-

zare gli FoHF, le cui masse si at-

dollari, non avendo registrato una 

crescita dal 2008, vi sono le dop-

-

fatti paga, o rischia di pagare, sia 

i costi del fondo di fondi sia quel-

li dei singoli fondi in cui investe 

addebita tipicamente i cosiddetti 

di gestione annue e 20% di com-

delle complessità evidenziate, che 

la costruzione di un portafoglio di-

-

pie commissioni sembrano giusti-

stiamo assistendo ad un processo 

di consolidamento nell’industria 

dei fondi di fondi hedge e siamo 

vissuti seguiranno periodi di rapi-

-

te degli investitori un aumento di 

interesse per i FoHF anche in Eu-

affermare che da 2 anni è in cor-

so un forte recupero nel mercato 

-

stinto da una marcata incertezza, 

porta a favorire l’investimento in 

-

sperienza del 2008 le strategie che 

dovrebbero offrire le migliori so-

luzioni di investimento, a fronte di 

un negativo contesto dei mercati 

la capacità di restare liquide an-

che durante i periodi di crisi, e le 

risultati relativamente positivi in 

qualsiasi condizione di mercato”, 

F

-

-

a disposizione uno strumento di lavoro che permetta loro di essere aggior-
-

Da J.P. Morgan A.M. una nuova App per i 

professionisti della consulenza 


