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Soluzioni strutturate personalizzate 
per ottenere rendimenti e liquidità
Longchamp mette a punto gestioni studiate ad hoc che prevedono flussi cedolari
periodici per gli investitori che hanno la necessità di gestire le proprie passività 

di Valerio Magni

T
ra l’investimento in titoli di debito,
che offrono rendimenti molto
scarsi, e quello in fondi di private

market, caratterizzati da performance più
elevate ma anche da una difficile liquida-
bilità, esistono delle soluzioni intermedie
in grado di offrire adeguati rendimenti. Il
tutto tenendo conto delle esigenze di
gestione delle passività e con un certo
grado di liquidità. David Armstrong,
Presidente e Fondatore di Longchamp,
nonchè responsabile delle gestioni,
spiega a MondoInvestor le opportunità
offerte da gestioni strutturate, studiate ad

hoc per i singoli investitori.
Da dove nasce l’esigenza di un inve-

stitore istituzionale di avere a dispo-

sizione delle soluzioni di gestione

strutturate e personalizzate?

Il lavoro degli investitori istituzionali è
diventato molto complesso: da un lato
devono gestire un passivo che dipende da
variabili non finanziarie. Per fare fronte a
questo devono gestire un’attivo finanzia-
rio in grado di coprire tale passivo. Con
un mercato caratterizzato da tassi elevati
questo processo era piuttosto semplice
da realizzare. In un mondo di tassi bassi
come quello attuale diventa tutto molto
più complesso. Questo contesto spinge
molti investitori a cercare e a orientarsi
verso nuove soluzioni d’investimento: i
mercati azionari e, più recentemente, i
fondi di private debt e di private equity,
anche se pongono nuove problematiche
di liquidità, risultano essere le risposte più
naturali a queste esigenze. Ma esiste
anche una soluzione intermedia che con-
siste nell’adeguare al meglio il profilo di
partecipazione ai mercati rispetto alle esi-
genze del passivo, senza sacrificare l’esi-
genza di liquidabilità. I prodotti strutturati
sono stati ampiamente utilizzati nel pas-
sato con risultati spesso non positivi per
via di una forte rigidità dello strumento e

di un utilizzo molto speculativo. Tuttavia
gli ingredienti che erano alla base di que-
sti prodotti (le opzioni) erano e sono tut-
tora di grande valore. Era la loro combi-
nazione e metodologia di utilizzo che non
era sempre adeguata agli investitori. Di
recente l’uso di questi ingredienti sta tor-
nando di grande utilità se sviluppati in un
contesto di alta professionalità e con logi-
che gestite in modo efficiente. In tale
senso, gli investitori istituzionali, ma
anche i gestori, ricercano expertise speci-
fiche per essere assistiti nella costruzione
di soluzioni su misura mirate a raggiun-
gere obiettivi precisi di gestione del pas-
sivo. In questa logica Longchamp ha svi-
luppato una serie di attività dedicate
anche attraverso il lancio di fondi con
soluzioni evolute e strutturate.
In che modo create un fondo per un

investitore che ha esigenza di flussi

cedolari?

È relativamente semplice. Un fondo
comune d’investimento ha la possibilità
di distribuire in forma di cedola i suoi red-
diti e le sue plusvalenze nette realizzate
in un’esercizio contabile. Creiamo quindi
un fondo dedicato che ha un’obiettivo
d’investimento molto preciso che
risponde a delle esigenze specifiche. In
genere si stratta di definire una cedola
target che verrà liquidata annualmente
dal fondo. Definiamo insieme all’investi-
tore l’elenco degli strumenti ammissibili e
in grado di raggiungere l’obiettivo cedo-
lare insieme a tutte le condizioni del man-
dato. Il team di Longchamp gestisce atti-
vamente il mandato implementando il
portafoglio attraverso aste competitive
tra i migliori operatori di mercato, otte-
nendo così il miglior risultato possibile in
termini di diversificazione di soluzioni, di
prezzi, di emittenti e di rischi sui mercati.
Comunque i nostri fondi non hanno sem-
plicemente il solo obiettivo di produrre
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regolari e solidi flussi cedolari perché ci

prefiggiamo, sempre in accordo con l’in-

vestitore, di cercare di far crescere il capi-

tale, in modo da alimentare riserve distri-

buibili nel futuro e all’occorrenza. 

Quali sono i principali benefici per un

investitore istituzionale che utilizza

queste soluzioni?

Ogni istituzione ha un passivo particolare.

Il maggior beneficio risiede nella prevedi-

bilità dei flussi cedolari che consente

all’investitore di organizzare al meglio il

suo attivo per fare fronte al suo passivo,

sfruttando le opportunità di mercato che

consentano in modo relativamente pru-

dente di riuscire a battere i tassi dei mer-

cati obbligazionari. Inoltre, attraverso

l’uso di un gestore esperto e soprattutto

specializzato, l’investitore riesce a dele-

gare la gestione di tutte le complessità

specifiche delle soluzioni evolute e strut-

turate.

Quali sono invece i principali rischi?

Se prendiamo l’esempio di un investitore

che intende sfruttare l’azionario per

generare un rendimento aggiuntivo

rispetto ai tassi, invece di investire sempli-

cemente in azioni, sviluppiamo un profilo

di rischio che da un lato gli consenta di

partecipare al rialzo, ma solo fino a un

certo punto, e in compenso di essere pro-

tetto nei ribassi, il tutto ottenendo una

visibilità alta sui flussi cedolari futuri. Con-

tro questi vantaggi, in caso di forte cre-

scita dell’azionario, la performance sarà

minore ma sempre positiva. Quindi

costruendo strategie che abbinano mec-

canismi di protezione con la rinuncia alla

partecipazione di forti rialzi dei mercati

azionari si potrà beneficiare di flussi cedo-

lari programmabili, stabili e di protezione

dai ribassi.

In termini di governance, in che

modo un investitore può essere coin-

volto?

La governance della gestione di un fondo

dedicato e flessibile è sempre decisa con

l’investitore e dipende dal suo livello di

preparazione e volontà di seguire le atti-

vità di gestione. Per questo motivo inve-

stiamo molto tempo nel comprendere e

definire gli obiettivi e i profili di rischio del-

l’investitore in modo da individuare la

governance a lui più idonea. Nella mag-

gior parte dei casi l’investitore può parte-

cipare direttamente o anche attraverso

un suo delegato a un comitato strategico

che si riunisce regolarmente fissando gli

orientamenti di gestione nel tempo.

Il Btp italiano, con la volatilità che lo

caratterizza in particolari fasi di mer-

cato, è un valido strumento sotto-

stante per soluzioni?

In un’ottica di investimento a lungo ter-

mine, l’investimento in un Btp a lunga

scadenza può creare effetti di volatilità di

breve termine nel portafoglio, ma il con-

tributo in termini di rendimento è consi-

derevole sul lungo termine. Per i nostri

investitori italiani l’utilizzo del Btp all’in-

terno di un fondo dedicato rappresenta

un collaterale di alta qualità. Nello speci-

fico contesto attuale, i rendimenti sono

molto attraenti e possono dare un contri-

buto significativo alla costruzione di flussi

cedolari significativi da distribuire.

Aggiungo che l’uso dei Btp può anche

presentare vantaggi in termini di tassa-

zione rispetto ad altre asset class.

Al momento da chi proviene la

domanda per fondi strutturati perso-

nalizzati?

La domanda proviene tipicamente da

investitori istituzionali quali le Fondazioni

bancarie, i fondi pensione e i family

office, cioè da quegli operatori che neces-

sitano o ricercano una pianificazione sta-

bile di flussi annuali in un contesto di

rischio molto limitato. Sono operatori di

medio/lungo periodo che, a fronte di una

certa volatilità, ricercano una grande pro-

tezione nel capitale investito ma con un

target di rendimento superiore a quello

attuale dei Titoli di Stato. 

Credete ci sia spazio per crescere per

questo tipo di investimento? 

Sì, crediamo che ci sia spazio soprattutto

per una crescita qualitativa. Oggi il mer-

cato dell’offerta è rappresentato essen-

zialmente da due blocchi: da una parte le

banche d’affari che propongono solu-

zioni proprie e spesso rigide e, dall’altra,

le Sgr che hanno un modello più tradizio-

nale che non ricorre a strumenti e solu-

zioni di questo tipo. 

Longchamp Asset Management rappre-

senta una logica evolutiva, essendo com-

posta sia da gestori che da ex banchieri

che abbinano al meglio le expertise dei

due mondi in una proposizione che

senz’altro è innovativa e molto funzionale

per le esigenze dei clienti. 


