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Introduzione
L’ultimo decennio è stato testimone della trasformazione di quello che era un circolo
esclusivo, riservato a pochi investitori, in un’industria consolidata, riconosciuta e diffusa su
scala globale. Gli hedge funds censiti – che solo nel 1996 erano 2.700 e gestivano
complessivamente circa 300 miliardi di dollari - oggi sono prossimi alle 8.600 unità e
rappresentano un mercato del valore di circa 1.200 miliardi, con una stima di crescita per
l’anno 2006 superiore al 20%. A questo si aggiunga la presenza su scala globale: la maggior
parte è ancora localizzata negli USA ma una quota sempre più rilevante si sta affermando in
Europa (che rappresenta oggi circa il 30% del mercato), mentre l’espansione è in atto anche
in Asia ed America Latina.
Questa crescita non è dovuta ad una dinamica casuale, bensì alla interazione tra fattori di
varia natura, che hanno contribuito a stimolare la nascita del mercato odierno e porre le
fondamenta per gli sviluppi futuri.
La conoscenza e la diffusione nell’utilizzo di strumenti derivati hanno infatti favorito la
nascita di nuove strategie; la globalizzazione e lo sviluppo tecnologico hanno migliorato
l’efficienza informativa sui mercati, eliminando di fatto la speculazione su grande scala
che aveva caratterizzato gli anni ’80 ed i primi anni ‘90; la maggiore presenza di investitori
istituzionali,

che

richiedono

trasparenza

nella

management

più

sofisticati,

controparti

di

comunicazione,

elevato

standing

strumenti
ed

di

obiettivi

risk
di

rischio/rendimento stabiliti, ha contribuito a portare l’industria agli standard qualitativi
che conosciamo oggi, oltreché a finanziarne la crescita attraverso l’investimento di ingenti
patrimoni (negli anni ‘90 gli investitori istituzionali pesavano solo per il 5% delle allocazioni
negli investimenti alternativi, mentre oggi rappresentano il 60% del totale); lo stesso
epocale evento che ebbe come protagonista il Long Term Capital Management, è risultato
essere un fattore determinante per la nascita dell’industria moderna degli hedge funds.
L’attenzione che la crisi di LTCM ha generato su scala mondiale è stata infatti
determinante, sia come stimolo

dell’interesse generale verso questa tipologia di

investimenti, sia perché ha rappresentato un’importante lezione per gli investitori stessi,
circa la necessità di sviluppare un approccio metodologico articolato (due diligence), in
grado di verificare i processi di investimento e valutare le metodologie di gestione dei rischi
adottate dagli hedge funds. In tale senso, ad esempio, è da leggere la crescita del mercato
dei fornitori di servizi specializzati che, grazie ad investimenti e professionalità dedicate,
hanno contribuito allo sviluppo di soggetti indipendenti in grado di garantire un corretto
funzionamento dell’industria: servizi legali, di amministrazione, valorizzazione, custodia e
prestito titoli dedicati agli hedge funds.
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-4Tuttavia il fattore che forse ha determinato, più di altri, la diffusione del prodotto hedge
fund su scala globale, è stato il crescente coinvolgimento delle autorità di vigilanza: ad oggi
la maggior parte dei Paesi europei e tutti i principali mercati finanziari internazionali
(Giappone, Gran Bretagna, Hong Kong, Stati Uniti) sono dotati di una regolamentazione –
più o meno pervasiva e più o meno efficace, - del prodotto hedge fund.
In tale contesto l’Italia si pone come uno dei pionieri dell’industria europea, essendosi
dotata sin dal 1999 di un corpo normativo ad hoc. Tale lungimiranza ha permesso la nascita
di un sistema caratterizzato alla base, da elementi di solidità e trasparenza molto tutelante
per gli investitori; una struttura regolamentare che ha consentito, a priori, di evitare un
problema oggi di attualità proprio nei Paesi a maggiore sviluppo e diffusione di hedge
funds: la necessità di identificare in modo inequivocabile i gestori di hedge funds, i prodotti
dagli stessi offerti e la dimensione delle masse in gestione.
Questa svolta innovativa nell’ambito dell’asset management, ha portato il nostro Paese ad
una crescita importante dell’industria: con una massa gestita superiore ai 18 miliardi di
euro (18,3 miliardi a febbraio 2006), l’Italia rappresenta infatti oltre il 5% degli assets
investiti in Europa. Di queste risorse però, solamente il 3% (570 milioni al febbraio 2006)
sono gestiti da hedge funds “puri”.
Proprio questa “asimmetria” è stato il motivo ispiratore della ricerca condotta da AIMA:
cogliere gli aspetti più rilevanti che hanno stimolato lo sviluppo prevalente di prodotti
multimanager (Fondo di Fondi Hedge) a scapito della crescita di un mercato di hedge fund
“puri”. Dall’analisi realizzata, emerge un quadro omogeneo in cui si evidenzia il bisogno di
migliorare la percezione dei fondi speculativi italiani, e favorire una maggiore competitività
tanto rispetto ai fondi domestici tradizionali, quanto in ambito internazionale. Nello
specifico viene richiamata la necessità, al fine di incentivare lo sviluppo dell’industria
domestica, di introdurre norme specifiche diverse, che vadano a differenziare il prodotto
fondo di fondi da quello di tipo hedge fund “puro”.
A supporto della necessità di una spinta innovativa, capace di rendere più competitiva
l’industria degli investimenti alternativi, arrivano anche le indicazioni in tema di sviluppo
del risparmio gestito fornite dalla stessa Autorità di Vigilanza, nella persona del suo nuovo
Governatore. Già in occasione dell’intervento al Forex di Cagliari, è stato infatti
sottolineato come il risparmio sia una risorsa fondamentale per lo sviluppo dell’economia
italiana e come la gestione efficiente dello stesso, sia una sfida competitiva oltreché
un’occasione di crescita; in tal senso, tra i fattori critici necessari a raggiungere livelli di
crescita adeguati alla competizione in essere sui mercati globali, è stato auspicato lo
sviluppo di un sistema caratterizzato da un maggiore grado d’indipendenza degli asset
managers.
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Proprio in quest’ottica le SGR Speculative già rappresentano uno dei migliori esempi di
indipendenza nel nostro mercato: la separazione delle funzioni imposta dalla normativa,
l’articolata struttura organizzativa, l’esclusività dell’oggetto sociale, nonché la presenza –
in questo più che in altri settori dell’asset management – di realtà indipendenti, pongono
queste società in una posizione prioritaria in un’ipotetica scala di merito per il livello di
indipendenza operativa e gestionale.
Se a questo si aggiunge che gli elementi comuni più caratteristici degli hedge fund di
successo sono la natura imprenditoriale (l’indipendenza) e la generazione stabile di
rendimenti assoluti, quindi di una performance che sia in grado di remunerare con
continuità, il capitale investito nell’impresa (la gestione efficiente), la prospettiva non può
esser che quella di auspicare un’industria italiana che cresca nella capacità di gestione - e
non solo nella mera distribuzione - del prodotto hedge fund.
In tal senso l’esperienza, il know-how e la cultura sviluppata tra gli investitori italiani
nell’ambito dell’utilizzo degli strumenti alternativi, crediamo possano rappresentare una
solida base su cui poter costruire lo sviluppo futuro.
Massimo Maurelli
AIMA Council Member - Italy
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Struttura del lavoro
Il presente documento compendia i risultati dell’indagine condotta sul mercato dei fondi
speculativi dall’AIMA, “Alternative Investment Management Association”, associazione
internazionale specializzata nel settore degli “hedge funds”, in collaborazione con lo Studio
Legale Internazionale Simmons & Simmons, socio fondatore della medesima.
In linea con le forti spinte provenienti dai mercati internazionali, l’indagine ha inteso:


sollecitare l’attenzione degli operatori del settore dei fondi speculativi, in particolare
delle SGR speculative (di seguito, le “società” o anche gli “operatori”), sulla situazione
del mercato nazionale e sulle relative prospettive di sviluppo, dando voce alle esigenze
delle stesse;



indagare le problematiche che pervadono la corrente operatività del settore per
catturarne gli aspetti di maggiore criticità.

Al fine di valorizzare tale duplice finalità, il questionario sottoposto alle SGR speculative,
da cui il presente testo prende le mosse, è stato strutturato in modo da consentire il rilievo
dei seguenti aspetti:


valutazioni e aspettative sul futuro dei fondi speculativi nel mercato nazionale;



giudizio sulla coerenza e sulla completezza della normativa vigente in materia,
soprattutto per quanto concerne il profilo della tutela degli investitori;



individuazione di strumenti idonei a favorire la crescita del mercato dei fondi
speculativi domestici, attraverso l’analisi delle ragioni del mancato sviluppo;



valutazione dei vincoli all’ingresso (limiti dimensionali, divieto di sollecitazione) nei
fondi speculativi disposti dalla normativa di settore



giudizio sulle forme di partecipazione “alternativa” o “indiretta” ai fondi speculativi;



indicazione dei soggetti coinvolti nel processo di gestione del patrimonio di tali fondi.
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Il testo del presente documento cerca di coniugare due distinte e al contempo
complementari esigenze: da un lato, quella di delineare un quadro oggettivo del mercato
dei fondi speculativi e delle aspettative degli operatori, dall’altro quella di fornire il punto
di vista degli operatori sui problemi ricorrenti nella prassi operativa.
Per motivi di chiarezza, i contenuti sono stati articolati in modo che per ogni quesito
sottoposto alle società, sia fruibile la sintesi delle risposte date all’esito di una valutazione
complessiva delle medesime.
Inoltre, il Work Plan da ultimo riportato fornisce l’indicazione delle aree di intervento
astrattamente

prospettabili

alla

luce

delle

esigenze

degli

operatori.
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Executive Summary
Dal 1999 ad oggi, il mercato italiano degli hedge funds ha registrato una crescita
esponenziale, tanto in termini di numero di fondi speculativi (161 prodotti a fine 2005: un
incremento del 23% rispetto all’anno precedente) e di SGR dedicate (33 SGR speculative),
quanto di raccolta netta (18,3 miliardi di euro in gestione a Febbraio 2006 ed una crescita
del 41% nel corso del 2005). Tuttavia esso rappresenta ancora un settore di nicchia rispetto
alle forme più tradizionali di gestione collettiva e mostra, se valutato in un’ottica
internazionale, dimensioni ancora poco significative (a livello mondiale, risultano anagrafati
circa 8.600 hedge funds per un totale di massa gestita che ha superato nel 2005 i 1.000
miliardi di dollari)
Da questo presupposto è nata l’iniziativa di AIMA: una ricerca finalizzata a fornire una
fotografia del mercato Italiano, delle sue aspettative ed esigenze evolutive, secondo la
prospettiva e sulla base dell’esperienza delle SGR speculative.
Per raggiungere tale obiettivo si è proceduto in tre fasi, delle quali il presente report
rappresenta la terza:


una preventiva discussione degli argomenti da sviluppare, con le società
Italiane membri dell’associazione;



la definizione di un questionario volto ad approfondire gli aspetti più tecnici e
legati all’operatività del business delle SGR speculative, che avesse la finalità
di evidenziare gli elementi ritenuti necessari ad un ulteriore sviluppo del
sistema;



la raccolta ed elaborazione delle indicazioni, dei commenti e dei suggerimenti
proposti dalle SGR speculative che hanno risposto al questionario.

Il questionario, suddiviso in VII macro temi, che al loro interno contengono ulteriori
specifiche domande e spunti di riflessione, ha richiesto un contributo critico e di elevato
contenuto tecnico da parte delle società intervistate.
In termini numerici, hanno risposto il 74% delle SGR a cui è stato inviato il questionario, che
a loro volta rappresentano l’82% della massa totale gestita.
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Rispetto ai macro temi proposti, il lavoro svolto evidenzia la seguente situazione:

I.

Situazione generale dell’industria italiana
Quadro generale: la valutazione complessiva del mercato italiano degli investimenti
alternativi, risulta sostanzialmente positiva. Al contempo, sono stati rilevati quali
fattori negativi:


le specificità e la rigidità del sistema distributivo



il prevalente sviluppo del mercato dei fondi di fondi, con un conseguente ruolo
marginale dei gestori diretti



l’eccesso dell’offerta di fondi di fondi a bassa volatilità rispetto a quelli ad
alta volatilità


-

l’alto livello delle commissioni

Quadro normativo: pur esprimendo un giudizio sostanzialmente positivo sugli effetti
della regolamentazione sul mercato italiano dei fondi speculativi, le società non
hanno esitato ad evidenziare che, unitamente ai limiti di carattere “culturale” - per
lo più riconducibili all’avversione del pubblico dei risparmiatori al rischio, i limiti
normativi contribuiscono ad impedire la penetrazione di tale tipologia di fondi nel
mercato italiano.

-

Quadro competitivo: in termini di competitività e sviluppo, l’assenza di conoscenze
specialistiche è considerata condizione limitante l’utilizzo dei fondi di diritto
italiano al di fuori del territorio nazionale. Le società lamentano infatti la scarsa
“qualità” delle gestioni italiane, circostanza quest’ultima che rende tali gestioni
inevitabilmente meno competitive sul mercato. L’incremento delle competenze
consentirebbe l’apertura ai mercati esteri ed il superamento dei limiti di
competitività, favorendo l’ingresso di nuovi gestori indipendenti.

-

Quadro prospettico: il trend di sviluppo atteso è misurabile solo in una prospettiva
di medio/lungo periodo. Entro tale arco temporale vanno lette le previsioni
concernenti:


la crescita della domanda da parte degli investitori istituzionali;



la possibilità per i gestori di garantire ritorni stabili con conseguente crescita
della fiducia degli investitori e aumento delle masse gestite;



la crescita della liquidità e la convergenza verso tecniche di gestione più simili
a quelle dell’industria tradizionale;



la gestione degli asset “interna”, ovverosia attuata senza ricorso a consulenti
esterni.
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II.

Struttura della normativa italiana
Quadro generale: nel complesso gli operatori ritengono che la normativa nazionale
assicuri un adeguato livello di tutela degli investitori.
Quadro prospettico: è stringente il desiderio degli operatori che lo sforzo del mercato e
delle istituzioni converga verso la creazione di canali miranti a migliorare la
percezione del prodotto. Alcune delle soluzioni prospettate sottolineano la
necessità imprescindibile di modificare la denominazione di “fondi speculativi”, al
fine di valorizzare la politica di “hedging”.
Identificazione: viene evidenziato come la percezione di tale tipologia di prodotti può
essere alterata dalla circostanza che la normativa non stabilisce un discrimen tra
fondo puro (single manager) e fondo di fondi (multimanager), consentendo,
contrariamente al dato oggettivo, la qualificazione dei fondi di fondi speculativi
come altamente rischiosi.
Fondi non armonizzati: le opinioni in ordine alle nuove disposizioni introdotte dalla
Banca d’Italia per quanto concerne i fondi aperti non armonizzati che investono in
fondi speculativi, sono contrastanti.


Da un lato le nuove disposizioni sono viste come un’opportunità di crescita.



In senso contrario, sembra deporre il giudizio di chi sottolinea lo scarso
sviluppo dei fondi non armonizzati sul mercato italiano (costituiscono solo una
parte marginale della raccolta) e la natura ibrida delle gestioni delineate dalla
nuova normativa.

In generale le società ritengono che sarebbe stato preferibile affrontare il problema
della frazionabilità delle quote dei fondi speculativi.

III.

Tipologia di prodotti offerti sul mercato italiano
-

Quadro attuale: l’assenza di uno sviluppo rapido ed efficiente del mercato dei fondi
puri domestici è ricondotto a variabili di tipo esogeno ed endogeno.
Fattori di tipo esogeno: sussistenza di barriere di ordine culturale all’accettazione
dei fondi single manager; (ii) scarsa domanda da parte di investitori istituzionali;
(iii) assenza di competenze di gestione adeguate; (iv) regolamentazione poco
flessibile; (v) meccanismi impositivi
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Fattori di tipo endogeno: (i) difficoltà di delinerare dal punto di vista normativo il
rapporto

administrator/gestore/prime

broker;

(ii)

maggiore

livello

di

diversificazione garantito dai fondi di fondi; (iii) eccessiva onerosità legata ai costi
di costituzione delle SGR speculative; (iv) cultura del benchmark che ha limitato la
creatività

dei

gestori

e

non

ha

incentivato

i

profili

imprenditoriali

dell’investimento.
-

Quadro prospettico: i fattori chiave che possono determinare una crescita futura
del mercato dei fondi speculativi sono numerosi. Le società hanno in particolare
evidenziato i seguenti:


necessità di iniziative indipendenti;



passaggio del know how dai trader delle sale operative che lavorano per le
banche;



presenza di “incubator” che supportino l’avvio dei fondi;



interscambio tra gestori tradizionali e gestori di fondi speculativi;



investimenti in persone e in tecnologie

Quadro normativo: le società concordano sull’opportunità di distinguere la disciplina
dei fondi speculativi puri da quella dei fondi di fondi. La differenziazione
dovrebbe operare soprattutto in termini di soglie e limiti di investimento.

IV.

Limiti specifici imposti dalla regolamentazione sui Fondi Speculativi
Limite al numero di partecipanti (200): è ritenuto, dalla totalità delle società,
inadeguato e facilmente eludibile. Tale vincolo genera infatti costi maggiori per
le SGR e ricadute negative per gli investitori
Soglia minima di investimento: le società concordano nel ritenere non necessaria tale
soglia nell’ipotesi di investimento in fondi di fondi. Inoltre, tale previsione non
offrirebbe comunque una sufficiente protezione all’investitore; la soglia di
investimento non garantisce infatti che il cliente stia diversificando il proprio
investimento (e non stia investendo in un unico prodotto gran parte della propria
ricchezza).
Divieto di frazionamento delle quote: l’opinione comune delle società è quella di
eliminare il divieto di frazionamento.
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V.

Confronto con gli altri Paesi in cui sono commercializzati gli hedge funds
-

Divieto di sollecitazione: le società che ritengono opportuno limitare il divieto di
sollecitazione, basano la propria opinione sulla considerazione che il divieto sia
penalizzante in termini di education sul prodotto speculativo. Il divieto di
sollecitazione potrebbe, invece, essere graduato in funzione delle caratteristiche
dell’investitore. Le società propongono pertanto di “sostituire” il divieto con la
previsione

di

maggiori

obblighi

informativi

sui

rischi

dell’investimento

speculativo.

-

VI.

Ostacoli alla commercializzazione dei fondi speculativi italiani all’estero:


il meccanismo di tassazione domestica;



la scarsa credibilità del nostro Paese;



la rigidità della normativa.

Offerta di prodotti strutturati
-

Relativamente all’investimento in prodotti strutturati, come alternativa alla
sottoscrizione diretta di quote di fondi speculativi, una parte delle società
concorda nel ritenere tali strumenti un’opportunità di investimento, utile per
l’investitore che abbia particolari esigenze.

-

Altri considerano, invece, non adatte al contesto degli speculativi le strutture a
capitale garantito, in ragione del profilo di rischio inferiore che già i fondi
speculativi, ed in misura maggiore i fondi di fondi, consentono rispetto alle assets
class sottostanti.

-

Una parte delle società ha espresso l’esigenza di modificare le previsioni sui
prodotti strutturati nel senso di consentire la “costruzione” di prodotti strutturati
indicizzati a fondi speculativi italiani e sottoscrivibili da clientela retail.

-

In tale materia, altra esigenza fortemente sentita è quella di evitare “arbitraggi
normativi” e, pertanto, la scelta di mercati più favorevoli e meno rigidi,
circostanza questa che si traduce in un’inevitabile penalizzazione dei gestori
italiani.
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VII.

Rapporto tra SGR e soggetti terzi
-

L’affidamento alla banca depositaria del calcolo del NAV è ritenuta la soluzione
preferibile dalla grande parte degli operatori, anche se poi le soluzioni adottate
dagli stessi nella prassi sono differenti. Il principale vantaggio dell’affidamento di
tale compito alla banca depositaria è ravvisato nella “terzietà” del soggetto
chiamato ad effettuare il calcolo, nonché nell’affidabilità che il medesimo può
garantire.

-

La possibilità di usufruire dei servizi di service providers esteri, per quanto
concerne gli aspetti amministrativi, sembra essere una prospettiva auspicabile per
gli operatori, soprattutto se ciò può rappresentare un canale di afflusso di migliori
competenze nel nostro Paese.

-

L’uso della delega di gestione a favore di intermediari esteri risulta inesistente
nella prassi degli operatori del mercato dei fondi speculativi. Le società
sottolineano inoltre che un modello che tende a non esternalizzare scelte gestionali
(modello di gestione senza advisor) garantisce il controllo completo del processo di
investimento.

VIII.
-

Esigenze di sviluppo finalizzate alla crescita del mercato italiano
L’esigenza di migliorare il regime fiscale è totalmente condivisa dalle società di
gestione speculative.
In particolare, gli operatori si auspicano che a cambiare sia non tanto il livello ma
lo stesso meccanismo di tassazione.

-

Le società considerano imprescindibile il cambiamento dell’attuale denominazione
di “fondi speculativi”.
La denominazione è giudicata

fuorviante in quanto favorisce la percezione del

prodotto come fortemente aggressivo.

Il documento viene completato da uno schema finale, “Work Plan”, in cui sono sintetizzate
tre macro aree (Strategia, Normativa, Struttura e Risorse) su cui si ritiene possibile
intervenire al fine di migliorare il quadro complessivo delineato.
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I risultati dell’indagine
I.

Dal 1999 ad oggi, il mercato nazionale degli hedge funds ha registrato una
crescita esponenziale, tanto in termini di numero di fondi speculativi e di SGR
dedicate, quanto in termini di raccolta netta. Tuttavia esso rappresenta ancora
un settore di nicchia rispetto alle forme più tradizionali di gestione collettiva e
presenta, se valutato in un’ottica internazionale, dimensioni ancora poco
significative:

-

Come valuta la situazione che sta ad oggi attraversando l’industria nazionale

degli hedge funds?
La valutazione complessiva della situazione del mercato italiano degli investimenti
alternativi, a pochi anni dalla sua nascita, risulta sostanzialmente positiva.
Le società hanno sottolineato come il mercato in questione presenti buoni margini di
sviluppo nonostante i vincoli derivanti dall’attuale legislazione. Le ragioni di ciò vanno
ricercate nella circostanza che fino ad oggi tale tipologia di investimento ha interessato
clientela c.d. High Net Worth Individuals, con esclusione di gran parte degli investitori
istituzionali nonché della clientela retail.
In tale panorama, sono considerati indici specifici di un assetto di mercato in crescente
sviluppo:


la crescita delle masse;



i risultati ottenuti e la continuità delle performance;



la positiva gestione dei rischi associati al business;



lo “sviluppo ordinato” dell’offerta, in parte dovuto alla serietà del processo
autorizzativo imposto dalle Autorità di Vigilanza;



l’affermazione di player indipendenti, in un mercato tradizionalmente dominato da
banche e assicurazioni.

Al contempo, sono stati rilevati quali fattori negativi:


le specificità e la rigidità del sistema distributivo (che sconta le difficoltà derivanti
dal taglio dell’investimento minimo in fondi speculativi e dal divieto di
sollecitazione all’investimento sulle quote dei medesimi);



il prevalente sviluppo del mercato dei fondi di fondi, con un conseguente ruolo
marginale dei gestori diretti (in parte anche per la naturale concentrazione dei
gestori di fondi hedge migliori all’estero);
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volatilità;
l’alto livello delle commissioni.



In ogni caso, nonostante il mercato abbia fatto registrare una fase di momentaneo
rallentamento, la prospettiva condivisa dagli operatori sembra essere quella di un mercato
in fase di consolidamento con forti aspettative di innovazione di prodotto e strategia.
Figura 1: Quanto gestiscono i Fondi Speculativi in Italia (miliardi di euro)
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

Ap
r-0
1
Ju
n01
Au
g01
O
ct
-0
D 1
ec
-0
Fe 1
b02
Ap
r-0
2
Ju
n0
Au 2
g02
O
ct
-0
D 2
ec
-0
Fe 2
b03
Ap
r-0
3
Ju
n03
Au
g03
O
ct
-0
D 3
ec
-0
Fe 3
b04
Ap
r-0
4
Ju
n0
Au 4
g04
O
ct
-0
D 4
ec
-0
Fe 4
b05
Ap
r-0
5
Ju
n05
Au
g05
O
ct
-0
D 5
ec
-0
5

-

Fonte : MondoHedge (dati aggiornati a gennaio 2006)

-

Quali sono a Suo avviso i più importanti punti di forza e fattori di criticità del

mercato italiano dei fondi speculativi? Come potrebbe essere incentivato l’utilizzo dei
fondi speculativi all’interno di gestioni di tipo tradizionale?
La regolamentazione sui fondi speculativi rappresenta, a giudizio delle società, al tempo
stesso, un punto di forza ed un fattore di criticità del relativo mercato.
La normativa garantisce la solidità delle società chiamate a gestire gli investimenti
speculativi e impone standard di trasparenza oltremodo necessari in termini di tutela degli
investitori.
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regolamentazione sul mercato italiano dei fondi speculativi, le società non hanno esitato ad
evidenziare che, unitamente ai limiti di carattere “culturale”, per lo più riconducibili
all’avversione del pubblico dei risparmiatori al rischio, i limiti normativi contribuiscono ad
impedire la penetrazione di tale tipologia di fondi nel mercato italiano.
In ogni caso, ferma restando l’esigenza di attenuare i condizionamenti normativi, la
principale preoccupazione sembra essere quella di promuovere lo sviluppo delle capacità e
delle competenze degli operatori, ad oggi ritenute non idonee a favorire lo sviluppo di tale
tipologia di fondi.
In particolare, l’assenza di conoscenze specialistiche, unitamente alla difficoltà che si formi
un solido background sulla materia (a causa della “fuga” all’estero dei migliori manager,
dell’assenza di esperienze significative) è considerata condizione impeditiva all’utilizzo dei
fondi di diritto italiano al
Figura 2: Il peso degli hedge nell'universo fondi
(al 31 dicembre 2005)
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che rende tali gestioni
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meno

competitive sul mercato.
L’incremento delle competenze consentirebbe l’apertura ai mercati esteri ed il
superamento dei limiti di competitività, favorendo l’ingresso di nuovi gestori indipendenti.
Inoltre, l’aumento delle conoscenze specialistiche contribuirebbe a ridurre la dipendenza
dagli advisors esterni.
Ulteriori fattori di criticità vanno ricercati nella (i) mancanza di fondi hedge specializzati
per singole strategie; (ii) elevata soglia di ingresso che rende problematico per un fondo
riuscire a raccogliere le masse minime per portare a break even la struttura; (iii)
sussistenza del divieto di frazionamento delle quote di tali fondi, con conseguente
impossibilità di introduzione delle stesse all’interno delle gestioni patrimoniali; (iv)
sostanziale illiquidità dell’investimento.
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Quali sono le Sue aspettative in merito all’evoluzione del mercato in un orizzonte

temporale di breve, medio e lungo periodo (in termini di strategia gestionale, raccolta
netta e/o tipologia di clientela)?
Le aspettative espresse convergono verso un comune leitmotiv, il trend di sviluppo atteso è
misurabile solo in una prospettiva di medio/lungo periodo.
Entro tale arco temporale vanno lette le previsioni concernenti:


la crescita della domanda da parte degli investitori istituzionali in cerca di
investimenti diversificati rispetto ai patrimoni tradizionali (“istituzionalizzazione
del mercato”);



la possibilità per i gestori di garantire ritorni stabili con conseguente crescita della
fiducia degli investitori e aumento delle masse gestite;



la specializzazione settoriale, per strategia o anche per area geografica, ed il lancio
dei prodotti multimanager style specific;



la crescita della liquidità e la convergenza verso tecniche di gestione più simili a
quelle dell’industria tradizionale;



la gestione degli asset “interna”, ovverosia attuata senza ricorso a consulenti
esterni.

Tabella 1: SGR Speculative
Akros Hfr A.I. Sgr
Albertini Syz I.A. Sgr
Aletti Gestielle Alt. Sgr
Azimut Capital Management Sgr
Bim A.I. Sgr
Bipitalia Alternative Sgr
Capitalgest A.I. Sgr
Capitalia I.A. Sgr
Cartesio A.I. Sgr
Duemme Hedge Sgr
Dws A.I. Sgr
Ersel Hedge Sgr
Euromobiliare A.I. Sgr
Finanziaria Internazionale Ai
Generali I.A. Sgr
Global Selection Sgr
Gottardo A.M. Sgr Alt.

Gr. Credit Agricole - Gr. Banca
Intesa
Hedge Invest Sgr
JP Morgan I.A. Sgr
Kairos A.I. Sgr
Lyxor
Morgan Stanley Sgr
Mps A.I. Sgr
P&G Sgr
Pioneer A.I.M. Sgr
Pirelli Re Opportunities Sgr
Pwm Sgr
Ras Ai Sgr
Sanpaolo Imi A.I. Sgr
Ubs Ai Italia Sgr
Unifortune Sgr
Zenit A.I. Sgr

Fonte: MondoHedge (dati aggiornati a dicembre 2005)
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II. Il nostro Paese vanta una delle regolamentazioni più complete in materia di hedge
funds, innovata di recente grazie all’introduzione delle note disposizioni del
Provvedimento della Banca d’Italia del 14 aprile 2005:
-

Ritiene che la legislazione nazionale offra un adeguato livello di tutela agli

investitori? Quali iniziative potrebbero essere assunte al fine di migliorare la loro
percezione del prodotto hedge?
Una rilevante parte delle società ritiene che la normativa nazionale assicuri un adeguato
livello di tutela degli investitori.
Le opinioni in tal senso accolgono con favore il regime di controllo che dalla normativa
deriva nonché il livello di dettaglio che la medesima garantisce in ordine agli aspetti
tecnici.
Una parte delle società ha tra l’altro sottolineato gli effetti negativi che una eccessiva
deregulation ha determinato in altri Paesi, richiamando al riguardo le frodi realizzate
attraverso fondi hedge che hanno interessato il mercato statunitense.
In ogni caso, al fine di ampliare la sfera dei fruitori di prodotti speculativi, pur mantenendo
immutate le garanzie fino ad oggi correlate a tale tipologia di investimento, è stringente il
desiderio degli operatori che lo sforzo del mercato e delle istituzioni converga verso la
creazione di canali miranti a migliorare la percezione del prodotto (quali, a titolo
esemplificativo, il mutamento della denominazione, la modifica dei meccanismi impositivi,
dei quali si dirà in meglio in seguito).
Alcune delle soluzioni prospettate sottolineano la necessità imprescindibile di modificare la
denominazione
speculativi”,

Figura 3: Il Mercato Italiano
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circostanza che la normativa non stabilisce un discrimen tra fondo puro (single manager) e
fondo di fondi (multimanager), consentendo, contrariamente al dato oggettivo, la
qualificazione dei fondi di fondi speculativi come altamente rischiosi.
Oltre ai predetti interventi di carattere “formale/promozionale”, più di una delle società
coinvolte nell’indagine, ravvisa l’esigenza di migliorare il livello di informativa su tale
tipologia di prodotti, attraverso una maggiore diversificazione degli strumenti di
informazione. Tale finalità potrebbe essere realizzata favorendo l’ingresso nel panorama
informativo, di riviste non strettamente specializzate ma maggiormente diffuse,
attenuando i tecnicismi diffusi nella terminologia, creando modelli standard di
comunicazione.
In definitiva, il contesto info-formativo dovrebbe essere ridelineato sulla base del nuovo
target di investitori cui i prodotti speculativi tendono ad essere orientati.
Si conferma, altresì, quale possibile fonte di crescita della domanda di fondi speculativi,
l’eliminazione del divieto di frazionamento delle quote e la già prospettata possibilità di
inserimento delle quote stesse nelle gestioni patrimoniali.

-

Reputa significative le opportunità di sviluppo offerte dalle nuove disposizioni

della Banca d’Italia, ed in particolare dalla disciplina dei fondi domestici non
armonizzati, autorizzati ad investire nei fondi speculativi?
Le opinioni in ordine alle nuove disposizioni introdotte dalla Banca d’Italia nel settore in
analisi, soprattutto per quanto concerne i fondi aperti non armonizzati che investono in
fondi speculativi, sono contrastanti.
Da un lato, infatti, le nuove disposizioni sono viste come un’opportunità di crescita
ulteriore dei fondi speculativi attraverso lo schermo dei fondi non armonizzati. In
particolare, si reputano significativi gli effetti che le nuove disposizioni producono in
termini di apertura verso il retail: la diversificazione dei canali di diffusione di tale
investimento e il conseguente ampliamento del mercato potenziale, avranno una sicura
incidenza sui flussi finanziari verso l’industria degli investimenti alternativi.
E’ vista, peraltro, con enfasi da parte degli operatori la circostanza che l’accesso ai fondi
speculativi da parte di clientela retail resti necessariamente mediato dalle società di
gestione.

‘Indagine sul mercato italiano dei fondi speculativi secondo la prospettiva degli
operatori’, 2006. © The Alternative Investment Management Association Ltd/Simmons &
Simmons

- 20 In senso contrario, sembra deporre il giudizio di chi sottolinea:


lo scarso sviluppo dei fondi non armonizzati sul mercato italiano (costituiscono solo una
parte marginale della raccolta);



la natura ibrida delle gestioni delineate dalla nuova normativa: si tratterebbe di una
replica delle gestioni patrimoniali tradizionali le quali, attingendo a tecniche di
mismatch della liquidabilità, avrebbero il solo effetto di occultare il valore aggiunto di
un

prodotto

speculativo

e

snaturarne le caratteristiche.

Figura 4: Il mercato Italiano

Le società ritengono che sarebbe stato
preferibile affrontare il problema della
frazionabilità delle quote dei fondi
speculativi.

-

Patrimoni gestiti con advisor 48.7%
Patrimoni gestiti senza advisor 51.3%

Quali sono i principali vantaggi offerti da questa innovazione normativa e quali le

criticità ad essa legate?
La nuova categoria di fondi delineata dalle previsioni della Banca d’Italia, fondi aperti non
armonizzati che investono in fondi speculativi, sembrerebbe consentire una distribuzione
maggiormente diffusa del prodotto speculativo e

renderebbe perseguibili obiettivi di

maggiore efficienza del portafoglio di quei clienti con possibilità economiche meno elevate.
Si considera, in ogni caso, dato fortemente condizionante, il limite complessivo massimo
all’investimento (20%) in fondi speculativi, imposto dalla normativa alla nuova tipologia di
fondi. Tale circostanza fa ritenere marginale l’allocazione che il prodotto speculativo potrà
avere nel portafoglio dell’investitore finale e, dunque, esigui i benefici di cui quest’ultimo
potrà avvantaggiarsi nel caso che la porzione non speculativa del patrimonio gestito
dovesse percorrere un andamento negativo.
Da più parti sono state, inoltre, evidenziate le problematiche operative derivanti dalla
difficoltà di coniugare la natura “tradizionale” dell’investimento con quella “speculativa”.
In particolare, gli operatori hanno segnalato le criticità connesse alla periodicità del calcolo
del NAV (nei fondi speculativi ha di solito periodicità mensile, mentre nei fondi tradizionali
la periodicità è giornaliera o settimanale).
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III.

Il mercato italiano si caratterizza tuttora come industria dei fondi multimanager, in attesa della tanto auspicata diffusione dei fondi puri:

-

Quali sono, secondo Lei, le ragioni che hanno rallentato lo sviluppo del mercato

dei fondi puri domestici?
L’assenza di uno sviluppo rapido ed efficiente del mercato dei fondi puri domestici è
ricondotto a fattori di tipo esogeno ed endogeno.
In particolare, tra i fattori di tipo esogeno, che attengono al contesto in cui i singoli gestori
operano, sono annoverate le “condizioni ambientali” del mercato domestico.
L’ambiente dei

fondi

speculativi

è influenzato da una serie di elementi che

complessivamente considerati contribuiscono a rendere la “piazza italiana" meno
preferibile rispetto a piazze estere (sono menzionate a titolo esemplificativo, Gran
Bretagna e Svizzera).
In particolare, l’attenzione sembra ricadere sulla (i) sussistenza di barriere di ordine
culturale all’accettazione dei fondi single manager, dovute con molta probabilità ad una
scarsa cultura del rischio; (ii) scarsa domanda da parte di investitori istituzionali; (iii)
assenza di competenze di gestione adeguate; (iv) regolamentazione poco flessibile; (v)
meccanismi impositivi.
Quanto, invece, ai fattori di tipo endogeno, che attengono alla gestione dell’investimento,
l’interesse resta focalizzato (i) sulle difficoltà di delineare dal punto di vista normativo il
rapporto administrator/gestore/prime broker; (ii) sul maggiore livello di diversificazione
garantito dai fondi di fondi; (iii) sull’eccessiva onerosità legata ai costi di costituzione dei
gestori ed alle difficoltà operative connesse alla tempistica degli iter autorizzativi di
gestori e di fondi; (iv) sulla cultura del benchmark che ha limitato la creatività dei gestori e
non ha incentivato i profili imprenditoriali dell’investimento.
In relazione al punto sub (ii), si fa notare in particolare come molto spesso i gestori di fondi
speculativi necessitino di infrastrutture finanziarie molto sofisticate e di facile accesso solo
a intermediari finanziari e società (elemento presente principalmente su piazze come
Londra e New York). Inoltre, in relazione al punto sub (iv), si rileva come la gestione
complessiva della struttura di una SGR italiana sia più complessa e parzialmente più
onerosa rispetto ad una analoga struttura all’estero, in quanto implica un assorbimento di
capitale superiore ed un maggior numero di risorse di controllo, fattori questi ultimi che
costituiscono, di fatto, un limite allo sviluppo imprenditoriale di tali fondi in Italia.
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Figura 5: Crescita Fondi Speculativi
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Fonte : MondoHedge (dati aggiornati a dicembre 2005)
Nota: A dicembre 2005 erano operativi, con almeno un mese di performance, 137 fondi di fondi,
12 fondi di fondi misti, 10 fondi puri e 2 fondi immobiliari

-

Come può essere favorita la creazione di quelle competenze specifiche e

innovative ritenute indispensabili per l’istituzione e gestione di fondi hedge? Più in
generale, quali iniziative sarebbero necessarie, a Suo avviso, per supportare
adeguatamente tale crescita?
Il principale canale utile a far confluire sul mercato italiano le competenze specialistiche
necessarie allo sviluppo del settore è ravvisato nell’apertura ai mercati esteri. A tal fine, le
proposte degli operatori ricadono sulla eliminazione dei vincoli che impediscono ai gestori
esteri di gestire fondi speculativi di diritto italiano.
Alcune società auspicano un maggiore interscambio tra gestori tradizionali e gestori
specializzati, in un’ottica di “osmosi” delle conoscenze.
Nel complesso comunque i fattori chiave che possono determinare una crescita futura del
mercato dei fondi speculativi sono numerosi. Le società hanno in particolare evidenziato i
seguenti:


necessità di iniziative indipendenti: la gestione di fondi speculativi è un’attività
imprenditoriale poco adatta allo sviluppo nell’ambito di istituzioni bancarie (come
dimostrato dall’esperienza estera). Lo sviluppo degli stessi dipenderà pertanto dal
numero di imprenditori/gestori che faranno ingresso sul mercato;
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sviluppo delle competenze: passaggio del know how dai trader delle sale operative
che lavorano per le banche;



presenza di “incubator” che supportino l’avvio dei fondi, attraverso lo sviluppo di
una piattaforma comune per operations e marketing e la gestione affidata a
portfolio manager selezionati (che si occupino solo della gestione). Tale strumento
consentirebbe a potenziali gestori di fondi speculativi di avviare la propria attività
senza sostenere i costi e le complessità della nuova struttura organizzativa;



interscambio tra gestori tradizionali e gestori di fondi speculativi, anche attraverso
l’“importazione” degli stessi gestori esteri in Italia.

investimenti in persone e in tecnologie: il sistema bancario dovrebbe inserire criteri
premianti maggiormente competitivi oltre che investire nello sviluppo della gestione.
-

Ritiene opportuno, a maggior tutela degli investitori, differenziare la disciplina

applicabile ai fondi puri e ai fondi di fondi? Se del caso, illustri gli aspetti (ad
esempio, diversificazione dei rischi, leva, vendita allo scoperto, numero massimo di
partecipanti, soglia minima di investimento…) in relazione ai quali la disciplina delle
tue tipologie di fondi dovrebbe, a Suo giudizio, differire.
Le società concordano sull’opportunità di distinguere la disciplina dei fondi speculativi puri
da quella dei fondi di fondi.
La differenziazione dovrebbe operare soprattutto in termini di soglie e limiti di
investimento, prevedendo soglie più basse per i fondi di fondi, in ragione delle politiche di
investimento maggiormente diversificate da questi perseguite, nonché del minor grado di
rischio dell’investimento sottostante.
Sembra, invece, comunemente condiviso
Figura 6: Torta Specializzati
5%

4% 3% 1%

che il livello dell’investimento minimo
in un fondo speculativo puro possa
restare alto e che l’ingresso nello stesso
sia limitato solo a determinate categorie
di investitori scelti in funzione non della

87%

FdF Specializzati
Single Manager
FdF Multistrategy

FdF Misti
Fondi Immobiliari

qualifica attribuibile tout court agli
stessi ma del livello di esperienza che i
medesimi possono vantare.
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In realtà, le opinioni convergono verso l’adozione, per entrambe le tipologie di fondi puri e
fondi di fondi di meccanismi di autolimitazione da parte del gestore in funzione del livello
di specializzazione del prodotto, i.e. delle strategie sottostanti e dei soggetti cui è
destinato. In definitiva, dovrebbe essere il gestore a decidere il momento opportuno per la
chiusura degli ingressi al fondo.
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IV.

Negli ultimi anni, il legislatore e le Autorità di Vigilanza hanno dimostrato di
voler cogliere le istanze sollevate dal mercato, dimezzando la soglia minima di
partecipazione ai fondi speculativi e raddoppiando il numero massimo di
partecipanti. Eppure numerosi operatori auspicano, in ragione, anche,
dell’interesse degli investitori, ulteriori interventi normativi nelle questioni in
oggetto:

-

Lei concorda con il limite dei 200 partecipanti previsto dalle disposizioni

attualmente vigenti? In caso di risposta negativa, ne illustri le ragioni (anche alla luce
degli eventuali maggiori oneri sostenuti dalla Società) ed indichi la soglia che reputa
opportuna allo scopo di conciliare le esigenze di tutela degli investitori e di efficiente
gestione del fondo.
Il limite al numero di partecipanti ad un fondo speculativo è ritenuto, dalla totalità delle
società, inadeguato e facilmente eludibile.
Tale vincolo genera infatti costi maggiori per le SGR e ricadute negative per gli investitori
(ad esempio: un portafoglio da 400mln può probabilmente cogliere migliori opportunità
d’investimento di uno da 100mln). Si ritiene, inoltre, che l’imposizione di un numero
massimo di sottoscrittori non tuteli in alcun modo l’interesse dei partecipanti e che
maggiore attenzione dovrebbe essere assicurata, invece, ai profili di trasparenza
dell’investimento.
Figura 7: Le tipologie dei fondi di fondi (confronto 2004/2005)
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- 26 anche per i partecipanti (spesso le classi di nuova emissione dei fondi target sono spesso più
costose).
Sulla scorta dell’esperienza invalsa su altri mercati, le società propongono, pertanto, di
lasciare al gestore del fondo la decisione sulla chiusura degli ingressi.

-

Secondo la Sua esperienza, la previsione di un ammontare minimo di

sottoscrizione iniziale pari a €500.000 per tutti i fondi speculativi vale a soddisfare
gli obiettivi di tutela degli investitori sottesi alla normativa vigente? Illustri, se del
caso, i diversi parametri o la diversa soglia minima di investimento che reputerebbe
opportuno applicare ai fini della selezione degli investitori con riferimento ai fondi
single-manager e multi-manager.

Quanto alla soglia minima di investimento, pur restando positivo il giudizio in termini di
tutela degli investitori non high net worth individuals, le società concordano nel ritenere
non necessaria tale soglia nell’ipotesi di investimento in fondi di fondi. Tale previsione non
offrirebbe sufficiente protezione all’investitore in quanto, se è vero che la soglia di
investimento è molto alta, tuttavia non garantisce che il cliente stia diversificando il
proprio investimento (e non stia investendo in un unico prodotto gran parte della propria
ricchezza).
In particolare, alcune proposte prevedono:


la non imposizione di limiti di investimento in fondi di fondi e la previsione di un limite
pari a 50.000 Euro per i fondi puri;



la previsione del limite di 10.000 Euro per i fondi di fondi, mentre per i fondi
speculativi dovrebbe essere confermata la soglia di 500.000 Euro o quella superiore di
1.000.000,00 ed eliminato il divieto di frazionamento della quota (consentendo
l’accesso agli investitori retail sotto il controllo e la competenza di un gestore
qualificato);



la previsione del limite di 12.500 Euro per i fondi di fondi e di 50.000 Euro per i fondi
puri.

Le Società ritengono, inoltre, che anziché prevedere soglie di ingresso prefissate, possano
adottarsi criteri di selezione degli investitori diversi che tengano conto delle prerogative
degli stessi (profiling) e non pongano vincoli sul prodotto. Al riguardo, in analogia con i
criteri adottati in altri Paesi, la soglia di ingresso potrebbe essere commisurata alla
ricchezza netta del potenziale investitore (al riguardo, le Società richiamano la normativa
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- 27 statunitense, che prevede una soglia di ingresso basata sulla ricchezza netta del potenziale
investitore, al quale - una volta accertato lo status di high net worth individuals – è
consentito accedere a fondi Hedge mediante sottoscrizioni iniziali di importo minimo).

-

Può spiegare la prassi adottata dalla Società per ottemperare al divieto di

frazionamento delle quote (in particolare nell’ipotesi di investitori che non agiscano
per conto proprio)? Si attende o auspica una revisione delle disposizioni in materia?

Sulla problematica del divieto di frazionamento delle quote le società hanno prospettato le
seguenti prassi operative:


acquisizione della dichiarazione del sottoscrittore in ordine al numero di sottoscrittori
per cui sta operando. Nell’ipotesi di sottoscrizione fiduciaria si richiede alla fiduciaria
di attestare se la sottoscrizione è effettuata in nome proprio o per conto altrui e, in
quest’ultimo caso, il numero delle persone per cui la medesima opera sono considerati
ciascuno un investitore distinto;



sottoscrizione specifica da parte del cliente della clausola del divieto di frazionamento;



monitoraggio attento (controlli lookthrough).

Quanto alla possibile revisione delle disposizioni in materia, l’opinione comune delle
società resta quella di eliminare il divieto di frazionamento.
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V.

Come noto, la legislazione italiana differisce da quella di altri paesi europei per

quanto concerne la disciplina dell’offerta delle quote dei fondi speculativi nei confronti
degli investitori retail:

-

Riterrebbe opportuno mitigare il divieto di sollecitazione con riferimento ai

fondi multi-manager o nei confronti di investitori (non istituzionali) il cui patrimonio
ecceda una determinata soglia?

Le società che ritengono opportuno limitare il divieto di sollecitazione, basano la propria
opinione sulla considerazione che il taglio minimo di investimento vale di per sé a
restringere l’ambito dei possibili investitori e che il divieto sia penalizzante in termini di
education sul prodotto speculativo.
Il divieto di sollecitazione potrebbe, invece, essere graduato in funzione delle
caratteristiche dell’investitore (com’è per altro negli Stati Uniti), focalizzando l’attenzione
sul momento della sottoscrizione del prodotto e sulla valutazione della relativa
adeguatezza.
Le società propongono pertanto di “sostituire” il divieto con la previsione di maggiori
obblighi informativi sui rischi dell’investimento speculativo.
-

Quali sono i principali canali adottati dalla Società per la ricerca dei propri

clienti? Può descrivere, in particolare, le fasi propedeutiche all’investimento nei
Vostri fondi da parte di soggetti diversi dagli investitori istituzionali?

La prassi evidenziata dagli operatori del settore rende evidente che i canali più in uso per
la ricerca dei propri clienti fanno capo a strutture di private banking di gruppo o aree
commerciali interne.
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Figura 8: Chi controlla il patrimonio (al 30 giugno 2005)
Graph 11: Chi controlla il patrimonio (al 30 giugno 2005)
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Alcuni operatori fanno ricorso a incontri one to one, nel caso in cui i destinatari siano
investitori non istituzionali, altri si avvalgono esclusivamente dei contatti dei soci ed
amministratori.
Nell’ambito della fase preliminare all’investimento, alcune società curano la puntuale
informativa sui prodotti mediante consegna agli interessati di manuali creati ad hoc per tali
fini.
-

Quali ritiene siano i principali ostacoli alla commercializzazione dei fondi

speculativi italiani all’estero?

Tra i principali ostacoli alla commercializzazione di fondi speculativi italiani sono
richiamati:


il meccanismo di tassazione domestica;



la scarsa credibilità del nostro Paese;



la rigidità della normativa.
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VI.

La possibilità di “partecipare” indirettamente ai fondi speculativi tramite note
strutturate, prodotti previdenziali e assicurativi - esclusa dalle Autorità di
Vigilanza nei primi anni di regolamentazione del settore – continua ad essere
oggetto

di

vivaci

discussioni,

anche

in

considerazione

dell’evoluzione

significativa del mercato domestico degli hedge funds e dei sempre più
sofisticati prodotti strutturati elaborati (e commercializzati) dai “competitors”
stranieri.

-

Cosa ne pensa degli strumenti alternativi che consentono agli investitori di

ottenere un’esposizione agli hedge funds? Può raccontarci la Sua esperienza in merito?

Quanto all’investimento in prodotti strutturati, come alternativa alla sottoscrizione diretta
di quote di fondi speculativi, una parte delle società concorda nel ritenere tali strumenti
una opportunità di investimento, utile per l’investitore che abbia particolari esigenze. Al
riguardo, sono richiamati alcuni dei tratti caratteristici di tali prodotti, quali la garanzia del
capitale, la possibilità di investire in più strumenti alternativi, la possibilità di sfruttare il
meccanismo della leva aumentando le opportunità di investimento, il possibile accesso a
benefici di tipo fiscale.
In definitiva, per addivenire ad una valutazione oggettiva di tali strumenti sembra
imprescindibile misurare se il valore aggiunto di tali prodotti cresca in misura proporzionale
ai costi.
Figura 9: L'evoluzione delle sottoscrizioni e dei riscatti (Dati in mln di euro)
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- 31 Tra l’altro, alcuni operatori ritengono che la “strutturazione” di tali prodotti possa servire a
ritagliare meglio il profilo di rischio–rendimento più appropriato per l’investitore. Altri
considerano, invece, non adatte al contesto degli speculativi le strutture a capitale
garantito, in ragione del profilo di rischio inferiore che già i fondi speculativi, ed in misura
maggiore i fondi di fondi, consentono rispetto alle asset class sottostanti.
Oggetto di attenzione è altresì il livello di commissioni aggiuntive che andrebbero ad
aggiungersi alle commissioni, già elevate, dei fondi speculativi, con conseguenze in termini
di ritorni per l’investitore.
Nessuna ragione di divieto per tali prodotti sembra rilevare, neanche se considerati quale
possibile mezzo di elusione dei vincoli alla diffusione dei fondi speculativi tra clientela
retail: si tratterebbe, in ogni caso, di prodotti diversi da quelli speculativi con profili di
rischio assai contenuti.
Inoltre, con particolare riferimento ai prodotti assicurativi che hanno come sottostante
fondi hedge esteri, le società hanno espresso un giudizio negativo, in considerazione della
circostanza che spesso i fondi target di tali prodotti sono meno regolamentati dei prodotti
italiani. In particolare, la preoccupazione concerne i fondi target “extra comunitari”, con
riferimento ai quali non si può contare su una disciplina improntata a principi e regole
uniformi.

-

Ritiene che i prodotti strutturati, soddisfando obiettivi di rendimento assoluto

e controllo del rischio anche con soglie di ingresso minori, potrebbero costituire per la
clientela retail un investimento preferibile alla sottoscrizione diretta di quote di fondi
speculativi?

Sulla possibilità che i prodotti strutturati possano costituire una valida alternativa alla
sottoscrizione di quote di fondi speculativi, c’è molta discordanza.
Al riguardo, devono intendersi valevoli le considerazioni già fatte con riferimento alla
domanda precedente.
Resta fermo, pertanto, che un prodotto strutturato possa costituire il mezzo per accedere a
strumenti finanziari non tradizionali ma che la relativa struttura risulti appesantita dai
costi. Inoltre, il fondo speculativo che fa da sostrato a tali prodotti dovrebbe avere
caratteristiche di alta liquidità per costituire un buon sottostante.
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- 32 In termini di percezione, tali prodotti sembrebbero comunque ingenerare negli investitori
prospettive di minore rischiosità.

-

Come dovrebbero essere strutturati i prodotti in oggetto e a chi dovrebbero

essere offerti per preservare gli interessi della clientela e le esigenze di efficienza e
sicurezza del mercato?Quale peso dovrebbe essere assegnato agli hedge funds
all’interno di tali prodotti?

La struttura dei prodotti alternativi CPPI (“Constant Proportion Portfolio Insurance”) o zero
coupon con opzione, è sicuramente maggiormente preferita dagli operatori, trattandosi di
architetture finanziarie che garantiscono la protezione del capitale.
Alcuni operatori hanno segnalato, tuttavia, come la logica di strutturazione di tali prodotti
sia semplicemente funzione degli obiettivi di rischio rendimento e dell’utilizzo che viene
fatto del prodotto strutturato e, dunque, non possa essere ipotizzata a priori.

-

Come dovrebbe a Suo avviso essere modificata la normativa in materia?

Una parte delle società ha espresso l’esigenza di modificare le previsioni sui prodotti
strutturati nel senso di consentire la “costruzione” di prodotti strutturati indicizzati a fondi
speculativi italiani e sottoscrivibili da clientela retail.
Al riguardo, si ravvisa l’esigenza di rafforzare gli obblighi informativi sui rischi e sui costi,
lasciando al cliente o al suo advisor di valutare il valore aggiunto del prodotto.
In tale materia, altra esigenza fortemente sentita è quella di evitare “arbitraggi normativi”
e, pertanto, la scelta di mercati più favorevoli e meno rigidi, circostanza questa che si
traduce in una inevitabile penalizzazione dei gestori italiani.
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VII.

I rapporti tra SGR e gli altri soggetti coinvolti nella gestione del fondo
speculativo restano un aspetto delicato della disciplina, essendo forte l’esigenza
di lasciare ampi spazi all’autonomia privata.

-

A suo giudizio, quali sono i principali vantaggi e svantaggi per gli investitori

derivanti dall’affidamento alla banca depositaria del compito di calcolare il NAV? Può
raccontarci brevemente il processo adottato dalla Vostra Società ai fini di tale
calcolo?

L’affidamento alla banca depositaria del calcolo del NAV è ritenuta la soluzione
maggiormente preferibile dalla grande parte degli operatori del mercato dei fondi
speculativi, anche se poi le soluzioni adottate dalle stesse nella prassi sono differenti.
Il principale vantaggio dell’affidamento di tale compito alla banca depositaria è ravvisato
nella “terzietà” del soggetto chiamato ad effettuare il calcolo e nell’affidabilità che il
medesimo può garantire. In conformità con la prassi dei mercati internazionali, tale
meccanismo garantirebbe maggiore trasparenza, minori conflitti di interesse, a garanzia
degli investitori.
Altri ritengono che non siano tanto i vantaggi per gli investitori a rendere preferibile tale
soluzione, ma le opportunità di maggiore flessibilità organizzativa per i gestori.
Quanto, invece, ai profili di criticità sono evidenziati i seguenti:


scarsa competenza delle banche, con conseguenti possibili ritorni negativi anche in
termini di tempistica nel calcolo;



incremento dei costi.

Figura 10: Chi si ripartisce il mercato del Back Office
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il calcolo del NAV è effettuato da struttura interna al gestore e assoggettato a
successivo controllo da parte della banca depositaria;



il calcolo è affidato all’administrator che elabora i dati ricevuti dalla SGR;



il NAV è calcolato su base mensile dall’ufficio contabilità del gestore;



il calcolo del NAV è gestito in outsourcing;



il calcolo del NAV è gestito in outsourcing ma è assoggettato a verifica da parte del
responsabile amministrazione o back office;



il NAV è calcolato sulla base dei NAV dei fondi in cui è investito il patrimonio gestito
dalla società: i dati relativi ai NAV dei singoli fondi target sono trasmessi dai singoli
administrator all’administrator del fondo, al gestore e alla banca depositaria.

La gestione in outsourcing del calcolo del NAV comporterebbe, secondo alcuni, un lieve
aumento dei costi nei confronti del fondo, a meno di non consentire la compensazione degli
stessi mediante riduzione delle commissioni di gestione.
Inoltre, per l’ipotesi che il mercato dovesse evidenziare una spiccata preferenza per
l’outsourcing da più parti si auspica la rivisitazione delle strutture organizzative dei gestori
ad oggi in essere.

-

Ritiene che l’introduzione di criteri di valutazione uniformi possa avvantaggiare

gli investitori, favorendo una maggiore competizione tra i fondi speculativi e
riducendo il rischio di errate valutazioni delle quote?

Quanto all’uniformità dei criteri di valutazione da adottare ai fini del calcolo del NAV,
l’esigenza preminente sembra essere quella di chiarire le regole ad oggi esistenti, avuto
particolare riguardo ai NAV provvisori e alle percentuali di errore ammesse, considerato che
le Società lamentano una prassi non uniforme (sul punto non sono state fornite tuttavia
esemplificazioni).
In particolare, le società evidenziano che l’uniformità nelle valutazioni degli aspetti critici
potrebbe avere un riflesso positivo sugli investitori.
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-

Secondo la sua opinione, quali sarebbero i vantaggi per gli investitori ove fosse

incentivato il ricorso a service providers esteri per quanto concerne i servizi
amministrativi (quali ad esempio servizi di back office e middle office)?

La possibilità di usufruire dei servizi di service providers esteri, per quanto concerne gli
aspetti amministrativi, sembra essere una prospettiva auspicabile per gli operatori,
soprattutto se ciò può rappresentare un canale di afflusso di migliori competenze nel nostro
Paese.
I probabili maggiori costi, connessi all’utilizzo di soggetti esteri, potrebbero comunque
essere compensati da un aumento della qualità del servizio.
In ogni caso, i costi potrebbero costituire un problema nel breve periodo, mentre nel
medio/lungo periodo si auspica un aumento della competitività e, dunque, una possibile
diminuzione degli stessi.

-

Può indicarci in quale misura la Società fa uso della delega di gestione a favore di

intermediari esteri, precisando anche il luogo ove questi ultimi hanno sede nonché
l’esistenza di eventuali rapporti infragruppo?
L’uso della delega di gestione a favore di intermediari esteri risulta inesistente nella prassi
degli operatori del mercato dei fondi speculativi. La prassi contempla esclusivamente
ipotesi di delega di specifici aspetti (scelte) gestionali.
Le società sottolineano inoltre che un modello che tende a non esternalizzare scelte
gestionali (modello di gestione senza advisor) garantisce il controllo completo del processo
di investimento.
-

La Società ha ricevuto deleghe per la gestione di fondi speculativi esteri?

Salvo qualche esperienza isolata, le Società non operano in funzione di delegati per la
gestione di fondi speculativi esteri.
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VIII.

Con l’occasione, si vuole cogliere l’opportunità di confrontarci con le SGR
speculative per verificare eventuali ulteriori esigenze di aggiornamento della
normativa vigente evidenziate dalla concreta gestione dei fondi speculativi.

-

Vi sono ulteriori interventi normativi che reputa necessari od opportuni, in

materia di: (i) prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, (ii) rapporti con il
prime broker, (iii) ripartizione degli oneri e delle spese tra la SGR, il fondo ed i
partecipanti, (iv) adeguatezza patrimoniale, o (v) con riferimento ad ogni altro
aspetto rilevante della disciplina?

Le opinioni sugli aspetti più critici della normativa italiana sui fondi speculativi sono stati
già evidenziati in precedenza nel documento.
Pertanto, resta fermo quanto già riportato in merito al limite massimo di partecipanti al
fondo speculativo ed alla soglia minima di investimento, al divieto di sollecitazione sulle
quote dei fondi speculativi, al divieto di frazionamento delle medesime, alla coincidenza
della disciplina dei fondi puri e dei fondi di fondi.
Figura 11: Le tipologie dei fondi di fondi
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confronto agli altri mercati, elemento disincentivante dello sviluppo degli stessi.
Inoltre, è percepita come rigidità il livello di informativa richiesto nei prospetti contabili,
con riferimento ai quali non sono ad oggi previste semplificazioni per i fondi speculativi.
E’ evidente, che un minore livello di informativa si ripercuoterebbe sulla trasparenza e,
dunque, sugli investitori, ma innalzerebbe il livello di competitività.
‘Indagine sul mercato italiano dei fondi speculativi secondo la prospettiva degli
operatori’, 2006. © The Alternative Investment Management Association Ltd/Simmons &
Simmons

- 37 -

Ritiene che un maggior livello di trasparenza del mercato possa contribuire

alla realizzazione di performance maggiori?

Il livello di trasparenza del mercato non è ritenuto dagli operatori una garanzia di
performance.
La performance non viene ricondotta alla trasparenza del mercato ma alla capacità dei
gestori di selezionare i fondi migliori e, più in generale, di avvalersi della propria forza
contrattuale.

-

Giudica necessario migliorare la competitività del regime fiscale nazionale

rispetto a quello vigente in altri paesi europei?

L’esigenza di migliorare il regime fiscale è totalmente condivisa dalle società di gestione
speculative.
In particolare, gli operatori si auspicano che a cambiare sia non tanto il livello ma lo stesso
meccanismo di tassazione.
Il meccanismo di tassazione dovrebbe essere assimilato a quello dei fondi hedge esteri, con
conseguente passaggio da un tipo di tassazione “nettista” (il prelievo è già compreso nel
calcolo del valore della quota il quale risulta pertanto al netto della componente fiscale) ad
una tassazione “lordista” (che effettua il prelievo solo al momento dell’uscita dal Fondo).

‘Indagine sul mercato italiano dei fondi speculativi secondo la prospettiva degli
operatori’, 2006. © The Alternative Investment Management Association Ltd/Simmons &
Simmons

- 38 -

-

E’ favorevole a mantenere l’attuale denominazione di “fondi speculativi”?

Quale denominazione proporrebbe in alternativa allo scopo di fornire una migliore
rappresentazione di questa tipologia di fondi agli investitori?

Le società considerano imprescindibile il cambiamento dell’attuale denominazione di “fondi
speculativi”.
La denominazione è giudicata fuorviante in quanto favorisce la percezione del prodotto
come fortemente aggressivo, caratteristica quest’ultima che non si addice ai fondi
speculativi di diritto italiano (soprattutto se nella forma del fondo di fondi).
Pertanto, risulta preferibile (i) la denominazione di “hedge”, adottata in ambito
internazionale,

che

richiama

un

concetto

diametralmente

opposto

a

quello

di

“speculazione, ovvero (ii) la denominazione di “fondi alternativi”, che rievoca
esclusivamente la natura di investimento “non tradizionale”.
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Work plan: interventi possibili nella prospettiva degli operatori
Strategia


Consentire lo scambio delle

Normativa


Attenuare le soglie

Struttura e Risorse
 Adottare modelli

conoscenze tra gestori

all’ingresso nei fondi

organizzativi efficienti che

tradizionali e gestori

speculativi e ridurre le

garantiscano la separazione

specializzati anche mediante

rigidità del sistema

“effettiva” tra le funzioni

apertura al mercato estero.

distributivo, a fronte

amministrative e gestorie

della creazione di

anche attraverso l’adozione

meccanismi di

di procedure specifiche a

autolimitazione da

presidio della separatezza.

parte del gestore.




Accrescere la

 Abolire il divieto di

 Promuovere lo sviluppo delle

specializzazione settoriale

frazionamento delle

capacità e delle competenze

dei fondi speculativi.

quote.

degli operatori.

Migliorare la percezione dei

 Distinguere la disciplina

prodotti speculativi sul

dei fondi speculativi da

mercato esaltandone la

quella dei fondi di fondi.

 Ampliare i canali di infoformazione.

caratteristica di “hedging”
 Migliorare la competitività del
mercato italiano.

 Modificare la
denominazione “fondi
speculativi”.
 Consentire la
strutturazione di
prodotti indicizzati a
fondi speculativi
domestici sottoscrivibili
da clientela retail.
 Modificare i meccanismi
impositivi di carattere
fiscale.
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Fonti
Figura 1:

Fonte : MondoHedge (dati aggiornati a gennaio 2006)

Figura 2:

Fonte: Assogestioni

Figura 3:

Fonte : MondoHedge
Percentuali calcolate con i dati delle masse gestite dalle Sgr a gennaio
2006

Figura 4:

Fonte : MondoHedge
* Percentuali calcolate con i dati delle masse gestite dalle Sgr a gennaio
2006.

Figura 5:

Fonte : MondoHedge (dati aggiornati a dicembre 2005)
Nota: A dicembre 2005 erano operativi, con almeno un mese di
performance, 137 fondi di fondi, 12 fondi di fondi misti, 10 fondi puri e
2 fondi immobiliari

Figura 6 :

*Fonte: MondoHedge (dati aggiornati a dicembre 2005)
Percentuali calcolate su Aum totali di 16,5 miliardi di euro gestiti dai
fondi speculativi

Figura 7 :

Fonte : MondoHedge (dati aggiornati a dicembre 2005)

Figura 9 :

Fonte : MondoHedge (dati aggiornati a dicembre 2005)

Figura 10 :

Fonte: MondoHedge (dati aggiornati a giugno 2005)

Figura 11 :

Fonte : MondoHedge (dati aggiornati a dicembre 2005)
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Chi è AIMA
Fondata nel 1990, AIMA (Alternative Investment Management Association) è un’associazione
non-profit dedicata allo sviluppo dell’industria degli hedge funds, con una presenza globale
in 46 Paesi. Ad oggi AIMA conta circa 1.000 società-membri iscritte (inclusi 3500 individui)
che rendono possibile il perseguimento degli obiettivi principali dell’Associazione: attività
di formazione a favore degli investitori, promozione di “practice” mirate alla trasparenza
ed alla standardizzazione delle attività di due diligence, collaborazione con le autorità di
vigilanza di tutto il mondo aventi la finalità di promuovere un utilizzo responsabile degli
strumenti di investimento alternativo. Gli associati comprendono hedge funds, fondi di
fondi, investitori istituzionali, prime brokers, banche depositarie, revisori contabili, studi
legali e altri operatori specializzati dell’industria.

www.aima.org

Chi è Simmons & Simmons
Simmons & Simmons è presente in Italia dal 1993. Con uffici a Milano, Padova e Roma e con
uno staff di oltre 100 professionisti, di cui 15 Partners, si è affermato come uno dei
principali studi legali internazionali in Italia.
Il dipartimento dello Studio che si interessa di “hedge funds” fornisce assistenza legale di
assoluto valore a sponsors e gestori sin dagli albori del mercato in Europa, più di dieci anni
or sono a tal punto che la sezione legale di Chambers 2005 descrive l’area di
specializzazione in “hedge funds” dello Studio come “indiscutibilmente eccelente”.
In Italia, Simmons & Simmons collabora con i più importanti operatori del settore ed è
all’avanguardia nell’evoluzione del mercato degli “hedge funds”. La caratura nazionale ed
internazionale di Simmons & Simmons ha consentito allo Studio di giocare un ruolo primario
nello sviluppo del contesto regolamentare italiano.

www.simmons-simmons.com
Simmons & Simmons è uno dei soci-sponsor dell’AIMA (Alternative Investment Management
Association), associazione che lo Studio ha contribuito a creare.
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