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Sempre più fondi liquid alternative
nei portafogli della clientela istituzionale  
In Italia gli asset manager preferiscono avvalersi di intermediari finanziari per distribuire 
i prodotti, mentre a livello europeo prevale l’approccio diretto con gli investitori

di Elisa Pellati

G
li investitori istituzionali deten-
gono la maggior quota di liquid

alternative a livello europeo e
hanno preso il sopravvento anche nel
mercato italiano, invertendo la tendenza
degli scorsi anni, quando era la clientela
privata a dominare, secondo l’indagine
sulla clientela di questi prodotti, realiz-
zata dall’Ufficio Studi di MondoInvestor
con dati aggiornati a fine dicembre
2017. Gli italiani, inoltre, continuano a
rimanere i maggiori investitori in fondi
Ucits alternativi, seguiti dal Regno Unito
e dagli investitori francesi, tedeschi e spa-
gnoli. Guardando ai prossimi mesi,
secondo il 61,1% degli asset manager
sarà la clientela istituzionale a trainare la
raccolta dell’industria dei liquid alterna-

tive. La totalità delle società di gestione
che hanno partecipato all’indagine pre-
vede, inoltre, un trend positivo dell’indu-
stria degli Ucits alternativi durante
l’anno: il 52% si aspetta una crescita a
doppia cifra, mentre per il 48% delle
case di investimento l’incremento del

patrimonio sarà positivo ma non supe-
rerà il 10%.

La composizione per area

geografica e singoli Paesi

Sono in prevalenza europei (87,3%) i
sottoscrittori dei fondi Ucits alternativi
delle 29 società di gestione che hanno
partecipato all’indagine, il cui patrimonio
amministrato in questa tipologia di pro-
dotti ammontava a 70,5 miliardi di euro
a fine dicembre 2017. Percentuali minori
fanno riferimento alla clientela asiatica
(4,7%), nordamericana (4,6%), latino
americana (0,9%), del Medio Oriente
(0,2%) e di altre aree del mondo (2,2%).
Guardando ai diversi Paesi europei, la
maggioranza relativa spetta agli investi-
tori italiani (24,3% del totale), con le
altre posizioni della classifica occupate da
quelli del Regno Unito (14,4%), francesi
(12,2%), tedeschi (11,2%), spagnoli
(10,5%), svizzeri (8,4%), quelli del Bene-
lux (7,8%), della Scandinavia (2,3%),
dell’Europa dell’Est (0,6%) e l’8,2% pro-
veniente da altri Paesi (vedi grafico 1).
Secondo l’opinione di Laura Nateri,
Country Head per l’Italia di Lazard Fund
Managers, “la crisi del 2008 ha segnato
l’inizio di una nuova era, volta a ridise-
gnare i processi di due diligence, in par-
ticolare degli strumenti alternativi, per
fare luce sulla trasparenza e liquidità
degli stessi ed evitare gli errori del pas-
sato. I fondi Ucits alternative sono stati
una delle risposte a questa nuova esi-
genza, soprattutto in Europa e in Italia
dove l’esperienza nel  mondo degli
hedge era meno articolata. Questo
spiega il successo di questa tipologia di
fondi in Europa, confermata anche dallo
spaccato della clientela in termini geo-
grafici della nostra strategia europea
Long/short equity, dove l’Italia, il Regno
Unito e la Germania sono i Paesi con un
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maggior peso. Al di fuori dell’Europa,
l’Asia rappresenta una delle aree in cui si
assiste a una crescita della domanda per
strategie in formato Ucits”. “La richiesta
di strategie Ucits alternative proveniente
dall’Europa è sicuramente preponde-
rante”, commenta Matteo Astolfi,
Head of Italy di M&G Investments e con-
tinua: “In particolare sono gli investitori
italiani, seguiti da quelli francesi e spa-
gnoli, a dimostrare un interesse più mar-
cato per questo tipo di soluzioni. A livello
globale, inoltre, riscontriamo un’atten-
zione crescente verso questo tipo di stra-
tegie da parte delle principali global bank

con cui lavoriamo per il loro segmento di
clientela Hnwi, in quanto utile strumento
di diversificazione”. “La domanda dei
fondi Ucits alternativi proviene principal-
mente dall’Europa, dove la liquidità, la
trasparenza e il controllo normativo si
sono dimostrati un fattore determinante
per gli investitori alla ricerca di fonti di
rendimento decorrelate”, afferma Ales-

sandro Aspesi, Country Head Italia di
Columbia Threadneedle Investments. “In
particolare, abbiamo visto Paesi come
Italia, Svizzera e Spagna che utilizzano
ampiamente queste strategie, ma sem-
pre di più anche Germania e Austria,
oltre alla Francia. È importante sottoli-
neare che, sebbene i fondi liquid alterna-

tive siano concepiti anche per gli investi-
tori retail, esiste una chiara richiesta da

parte di investitori sofisticati che hanno
investito in hedge fund in passato, richie-
dendo livelli simili di due diligence. A tale
riguardo, è importante per un gestore di
fondi liquid alternative avere il giusto
processo di investimento, di risk mana-

gement e un’infrastruttura per essere in
grado di gestire tali strategie”.

La tipologia di clientela

Gli investitori istituzionali diretti guidano
la composizione dei fondi Ucits alterna-
tivi per tipologia di investitore (60,6%),
seguiti dagli intermediari (31,9%). Gli
investitori privati, anch’essi esaminati per
la componente diretta senza interme-
diari, rappresentano il 5,5% del totale
del campione, mentre il restante 1,9% si
riferisce al seed money, cioè al capitale
che le società di gestione investono diret-
tamente nei fondi della casa (vedi grafico

2). La componente degli intermediari è
stata poi scomposta in modo da ricavare
i flussi relativi alla clientela privata
(48,1%) e quelli invece attinenti agli
investitori istituzionali (51,9%). Tenendo
conto di questa scomposizione, è possi-
bile calcolare che il 77,2% degli asset del
campione esaminato fa capo a investitori
istituzionali, il 20,9% alla clientela privata
e l’1,9% è seed money (vedi grafico 3

pag. 6). Rispetto alla rilevazione effet-
tuata a fine 2016, la componente relativa
agli investitori istituzionali è cresciuta
notevolmente. 
“La ricerca di rendimento in un contesto
di tassi molto bassi ha sicuramente
aperto la strada agli investimenti alterna-
tivi, anche se gli investitori istituzionali si
sono focalizzati finora su quelli più illi-
quidi, come private equity e private debt.
Diversa la posizione dei gestori di porta-
fogli discrezionali alla ricerca, invece, di
strumenti che contribuiscano a ridurre la
correlazione e la volatilità del portafoglio,
e generare strategie con un profilo di
rischio rendimento adeguato e coerente
con il nuovo quadro normativo”, spiega
Nateri. “La domanda proviene principal-
mente dal canale wholesale per i fondi
Ucits alternativi più tradizionali come
quelli Long/short equity. Più recente-
mente però, con l’aumento della richie-
sta di strategie alternative risk premia,
abbiamo assistito a un forte aumento di
interesse da parte dei fondi pensione,
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dove questa strategia mostra forti poten-
zialità. In effetti, Columbia Threadneedle
gestisce il fondo Ucits Diversified Alter-
native Risk Premia e il canale istituzionale
è stato una forte fonte di domanda.
Gestiamo oltre 4 miliardi di euro in vari
fondi liquid alternative tra le strategie
Long/short equity, sul credito e risk pre-

mia e abbiamo una base di clienti diver-
sificata in tutta Europa, sia retail che isti-
tuzionali”, afferma Aspesi. Secondo
Astolfi “è la clientela retail quella più
attratta da questo tipo di investimenti”.

Il mercato italiano

Dall’analisi dei dati raccolti relativi al mer-
cato italiano emerge che la quota mag-
giore spetta con largo margine agli inter-
mediari (71,7%), seguiti dagli investitori
istituzionali diretti (14,7%), dagli investi-
menti diretti della clientela privata senza
intermediari (10,8%) e dal seed money

(2,8%, vedi grafico 4 pag. 7). Anche in
questo caso, ripartendo la voce interme-
diari per il 50,6% tra gli investitori privati
e per il 49,4% tra quelli istituzionali, è
possibile determinare che, in base ai dati
del campione, in Italia il 50,1% degli
asset dei fondi Ucits alternativi fa capo
agli investitori istituzionali, il 47,1% ai
privati, mentre il 2,8% è seed money

(vedi grafico 5 pag. 7). Ma in che modo
le società di gestione collocano i fondi
liquid alternative in Italia? 
“Come oggi, anche in futuro preve-

diamo di continuare a offrire prodotti
liquid alternative alla clientela italiana
solo indirettamente tramite intermediari
abilitati, fatta eccezione per i clienti isti-
tuzionali come i fondi pensione e le Fon-
dazioni con cui abbiamo rapporti diretti.
In generale, ci aspettiamo che i nostri
fondi liquid alternative continueranno a
fare bene in termini di perfomance nel
2018, grazie alla loro capacità di sfruttare
efficaciemente i movimenti sul mercato.
Il possibile cambio di ciclo economico,
con l’incertezza legata all’intensità e alla
frequenza dei prossimi rialzi dei tassi,
sosterrà le strategie più flessibili. Penso,
ad esempio, al nostro fondo M&G Epi-
sode Macro, studiato per generare ren-
dimenti in contesti altamente dinamici in
risposta a episodi di volatilità a breve ter-
mine. Anche l’inflazione potrebbe presto
tornare ad essere una variabile decisiva,
foriera di episodi di volatilità che sarà
interessante saper sfruttare in chiave tat-
tica”, spiega Astolfi. Aspesi, invece,
afferma che “la strategia di Columbia
Threadneedle Investments per l’Italia
consiste nel fare leva su solide partner-
ship con clienti istituzionali e interme-
diari. La distribuzione di Ucits tradizionali
e alternativi può beneficiare della vasta
esperienza che i nostri partner hanno
rispetto alle esigenze degli investitori
locali. In questo segmento, gli investitori
sono particolarmente interessati a pro-
dotti Multi asset, come il fondo Thread-
needle Global Multi Asset Income, un
portafoglio che investe in azioni e obbli-
gazioni con l’obiettivo di generare un
flusso costante di reddito. Per quanto
riguarda gli investitori istituzionali, si
sono dimostrati più interessati a conte-
nere la volatilità preservando i rendimenti
attraverso strategie Credit long/short,
come il fondo Threadneedle Credit
Opportunities”. “Al momento”, com-
menta Nateri, “abbiamo un fondo Ucits
alternative autorizzato alla distribuzione
in Italia, il Lazard Alternative European
Fund, gestito da Leopold Arminjon. I
nostri clienti sono principalmente istitu-
zionali e gestori di portafogli discrezio-
nali,  mentre la clientela private può
accedere ai nostri fondi per lo più tramite
contenitori, Gp, Fof e assicurativi.
Abbiamo in programma il lancio di un
nuovo fondo Ucits alternative che si basa
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Dati calcolati su un campione di 29 società di gestione, per un totale 
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su una strategia Convertible arbitrage, e
che sarà gestita da Sean Reynolds, che
vanta un’esperienza di 25 anni nell’asset
class”.

La composizione della

clientela istituzionale

L’indagine ha esaminato più nel dettaglio
la composizione della clientela istituzio-
nale che sottoscrive i fondi Ucits alterna-
tivi. Il maggiore interesse verso questi
prodotti è manifestato dagli asset mana-
ger (19,2%), dai wealth advisor (16,4%),

dai fondi di fondi (16,2%), dai fondi pen-
sione (10,1%), dalle banche (9,9%, vedi

grafico 6, pag 9). Più distanziati si tro-
vano le compagnie di assicurazione
(8,4%), le società non finanziarie (4,3%)
e i family office (3,1%). Una quota del
12,4% è riconducibile ad altri investitori
istituzionali. Infine, è stata analizzata la
composizione della clientela istituzionale
nel mercato italiano ed è emerso che gli
asset manager detengono la quota mag-
giore (30,6%), seguiti da compagnie di
assicurazione (18,9%), fondi di fondi
(13,3%), wealth advisor (10,8%), ban-
che (8,5%), Enti previdenziali (6,9%). Più
distanziati si trovano i family office

(3,1%) e gli altri investitori istituzionali
(7,8%). In merito alla tipologia della
clientela istituzionale, secondo Astolfi
“sono le Casse pensionistiche e le Fon-
dazioni bancarie i soggetti più inclini a
considerare un investimento in questi
comparti”.

Le previsioni a 12 mesi

Lo scorso anno si è concluso in positivo
per tutti i principali mercati finanziari, che
in taluni casi hanno raggiunto anche
livelli record, ed è stato caratterizzato da
una volatilità contenuta. Quest’anno,
tuttavia, si sono già scatenate le prime
turbolenze sui mercati finanziari che
aprono la strada a un anno caratterizzato
da maggior volatilità, considerando
anche che buoni dati economici di cre-

I CANALI DI RACCOLTA IN ITALIA DEI FONDI LIQUID ALTERNATIVE

71,7%

14,7%
10,8%

2,8%

Intermediari* Investitori 
istituzionali diretti

Investitori retail 
diretti

Seed money

* Sottoscrizioni raccolte attraverso accordi di collocamento e di clientela con Banche, 
Sim, Sgr, ecc. Dati calcolati su un campione di 29 società di gestione, per un totale 
di 70,5 miliardi di euro in gestione. Fonte: MondoInvestor.
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scita, potrebbero far accelerare le mano-
vre di politica monetaria restrittiva della
principali Banche Centrali. Una maggior
volatilità sui mercati, tuttavia, potrebbe
avvantaggiare quei fondi che promet-
tono un rendimento assoluto, svincolati
da qualsiasi benchmark e che adottano
tecniche di investimento alternativo. Ed
è proprio questo il pensiero di Aspesi:
“Riteniamo che un fondo liquid alterna-

tive ben diversificato e ben gestito dal
punto di vista del rischio dovrebbe essere
in grado di fornire rendimenti non corre-
lati e protezione del capitale anche in
periodi di maggiore volatilità. In effetti,
un ambiente di volatilità più consistente
può anche essere una buona fonte di
alpha, quindi ci aspettiamo interesse da
parte degli investitori. In un contesto
caratterizzato da una maggiore volatilità,
ci aspettiamo strategie non direzionali/
low net e ben diversificate per fornire
buone fonti di rendimento e protezione
del capitale e, come tale, in una strategia
Long/short equity che abbia l’esperienza
di gestire attivamente uno short book e
un forte controllo del rischio può essere
estremamente vantaggioso. All’interno
delle strategie risk premia, riteniamo che
la diversificazione tra i premi di rischio e
anche tra le asset class rimanga fonda-
mentale”. Anche secondo l’opinione di
Astolfi, “in un ambiente macro caratte-
rizzato da episodi di volatilità i prodotti
absolute return possono rappresentare la

soluzione giusta per massimizzare la cre-
scita del capitale, indipendentemente
dalla direzione dei mercati. Più in gene-
rale, ci aspettiamo che gli investitori si
orienteranno sempre più verso strategie
flessibili e dinamiche in grado di sfruttare
le fasi di volatilità. In questo senso, la
nostra gamma di fondi Multi asset, con i
comparti M&G Prudent Allocation,
Income Allocation e Dynamic Allocation
e la nostra offerta di strategie absolute

return, con l’M&G (Lux) Absolute Return
Bond Fund e l’M&G (Lux) Global Target
Return Fund, possono aiutare gli investi-
tori a destreggiarsi al meglio in un con-
testo di mercato in evoluzione, senza
esporsi a importanti fluttuazioni”. “Il
contesto post crisi”, spiega Nateri, “è
stato caratterizzato da mercati inondati
di liquidità che hanno comportato una
crescita generalizzata delle varie asset
class a livello globale, con un livello di
dispersione molto contenuto che gene-
ralmente ha penalizzato i rendimenti
assoluti ma anche relativi degli hedge
fund. L’aumento della volatilità costitui-
sce spesso un fattore positivo per i pro-
dotti a rendimento assoluto, in partico-
lare per alcune strategie. In generale, un
incremento nella dispersione dei rendi-
menti accompagnato dal manifestarsi di
inefficienze strutturali, dovute a un mer-
cato più selettivo, e un’esposizione molto
contenuta al beta di diversi portafogli
hedge dovrebbero migliorare lo spettro
di opportunità per la generazione di
alpha delle strategie alternative”. Dall’in-
dagine effettuata, è emerso che le
società hanno un sentiment positivo per
l’andamento dell’industria dei liquid

alternative nei prossimi mesi: sulla base
delle risposte del campione considerato,
il 48,3% prevede una crescita compresa
tra lo 0 e il 10%, il 34,5% tra l’11% e il
20% e il 13,8% tra il 21% e il 30%. Una
percentuale minore (3,5%) rivela, invece,
di prevedere un andamento dello svi-
luppo superiore al 30%, mentre nessun
partecipante all’indagine ha dichiarato di
aspettarsi un trend negativo. Per quanto
riguarda, infine, la tipologia di investitore
che incrementerà maggiormente l’espo-
sizione verso i fondi Ucits alternativi, il
61,1% del campione indica gli istituzio-
nali, mentre il restante 38,9% propende
per la clientela privata.
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di 70,5 miliardi di euro in gestione. Fonte: MondoInvestor.
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