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Per non pochi investitori internazionali il nostro Paese
è meno appetibile. Ma ci sono segnali controcorrente

Quando l’Italia
si trasforma
in opportunità

I
talia sempre meno attrattiva
per gli investitori esteri. Il no-
stro Paese perde posizioni
nelle classifiche internazio-
nali: l’Aibe Index, elaborato
dalCensis con l’Associazione

delle banche estere, pone l’Italia
più o meno nelle stesse condi-
zioni del Brasile. Con un’aggra-
vante: nel corso di quest’anno il
60,4% degli intervistati nel pa-
nel considera l’Italia meno at-
trattiva dello scorso anno. Solo
il 6,3% lapensaal contrario.
Ogni volta che si registra un

evento che ribalti questa visione
e che metta in dubbio questa
tendenza, tutt’altro che positi-
va, è lecito coglierne portata e
valenza. Nei giorni scorsi a Ro-
masi è svolto l’investormeeting
di Capital Dynamics, un asset
manager indipendente e globa-
le focalizzato su private asset,
inclusi private equity, private
credit, clean energy infrastruc-
ture ed energy infrastructure
credit.

VERSO I FONDI PENSIONE
Il gruppo si rivolge a fondi

pensione, casse di previdenza,
fondazioni, compagnie di assi-
curazione, family office, cliente-
la private e gestisce oltre 16 mi-
liardi di dollari.
«Per noi l’Italia è una oppor-

tunità – ha spiegato Martin
Hahn, Ceo di Capital Dynamics,

a latere dell’incontro con gli in-
vestitori italiani – lo dimostra la
nostra iniziativa di questo mee-
ting e lo conferma l’acquisizio-
ne che abbiamo definito alla fi-
ne dello scorso anno della socie-
tà Advanced Capital Sgr, asset
manager italiano leader negli in-
vestimenti alternativi e gestore
di Fondi di fondi di private equi-
ty con sede a Milano e fondata
nel 2004». Capital Dynamics
Sgr, la nuova denominazione di
Advanced Capital Sgr, gestisce
attualmente Fondi di fondi di
private equity generalisti e setto-
riali, questi ultimi focalizzati su
real estate ed energy.
Martin Hahn ha affermato

che«l’acquisizionediAdvanced
Capital accelera la nostra strate-
gia di crescita internazionale e
la nostra presenza geografica in
Europa. Siamo lieti di poter of-
frire le nostre soluzioni di inve-
stimento focalizzate su private
equity, private credit, clean
energy infrastructure ed energy
infrastructure credit ed altre so-
luzioni di investimento sumisu-
ra ad una più ampia platea di in-
vestitori in Italia. Ora che l’ope-
razione è stata completata, sia-
momolto contenti di dare il ben-
venuto in Capital Dynamics agli
attuali clienti di Advanced Capi-
tal e al suo team italiano».
Capital Dynamics è stata fon-

data nel 1999 e ha sede in Svizze-

ra. A livello globale dispone di
150 professionisti nelle sedi di
NewYork, Londra,Tokyo,Hong
Kong, San Francisco, Monaco,
Milano, Birmingham, Dubai e
Seoul.

ATTENTI ALLE PMI
Robert Berlé, Ceo di Capital

Dynamics Sgr, ha aggiunto: «Mi
fa molto piacere che un investi-
tore globale creda nell’Italia e
che la nostra squadra sia entra-
ta a far parte di Capital Dyna-
mics, lavorando con il suo team

globale per sviluppare eccellen-
ti opportunità di investimento
per ilmercato italiano».
L’approccio promosso da Ca-

pital Dynamics è quello di un in-
vestimento che deve essere glo-
bale e diunaoperatività efficace
a livello locale.
L’attenzione per le Pmi e per

il mid-market guida le scelte di
investimento di Capital Dyna-
mics e spiega l’attenzione che
viene rivolta al mercato italia-
no: d’altronde in Europa l’80%
degli investimenti buyout si ri-

volgono alle imprese mid-mar-
ket. E l’Italia in questo senso è
unmercato interessantissimo, a
condizione che se ne conoscano
le caratteristiche.
«Possiamo mettere a disposi-

zione la nostra enorme banca
dati, che dagli anni Ottanta regi-
stra e analizza imercati, permo-
dellizzare meglio – spiegano
Hahn e Berlé – e per valutare al
meglio le performance, e per ot-
timizzare il portafoglio dei no-
stri clienti».

MarioBaroni

U
na gestione patrimoniale
accessibile a tutti. Per so-
glia di ingresso – bastano
15.000 euro iniziali – e per

flessibilità. E’ quanto si prefigge
la nuova piattaforma Fogli Fi-
deuram: un servizio di genera-
zione di idee di investimento in
titoli, Etf e Fondi realizzato da
Fideuram Investimenti Sgr. Dal-
la data di lancio sono stati rac-
colti oltre 2,1 miliardi – di cui 1,2
miliardi da gennaio - grazie
all’adesionedi 34.000 clienti.

DIVERSIFICARE I SOTTOSTANTI
«I veri grandi problemi in te-

ma di investimenti si sono rive-
lati derivanti dai casi di eccessi-
va concentrazione – spiega Fa-
bio Cubelli, condirettore genera-
le di Fideuram Intesa Sanpaolo
Private Banking - con Fogli of-
friamo una ampia diversifica-
zione dei sottostanti, l’efficien-
za operativa, la coerenza dei co-
sti e la duttilità fiscale con la
possibilità, per il cliente, di sce-
gliere il regime fiscale più adat-
to». Fogli Fideuram permette di
selezionare e combinare libera-
mente più Fogli, nell’ambito di
un’offerta dinamica che oggi si
componedi oltre 40 soluzioni ri-
conducibili a 4 famiglie. Le illu-
stra Cubelli: «Consiglio è il por-
tafogli costruito in logica mul-
ti-brand, differenziato per profi-
lo di rischio, per minimizzare il
costo per il cliente; Classe è il
portafogli strutturato per asset
class, che consente di prendere
posizione su dimensioni di ri-
schio e aree geografiche

dell’universo obbligazionario e
azionario; con Tema il cliente
può selezionare il suoportafogli
per specifico tema di investi-
mento, dall’acqua alle utilities,
dall’innovazione alle energie
rinnovabili; infine con Stile sarà
possibile selezionare i fattori di
performance, che catturano i
principali fattori di rischio alter-
nativi delmondoazionario».
Fogli rappresenta un’evolu-

zione rispetto ai tradizionali sti-
li di investimento in fondi “à la
carte”, con un’ampia scelta di
opportunità valorizzate dal con-
tributo di Fideuram Investimen-
ti Sgr nell’ideazione, selezione,
gestione e monitoraggio. «Cre-
diamomolto in questa opportu-
nità di gestione patrimoniale ac-
cessibile – conclude Cubelli – i
costi sono contenuti, e la profes-
sionalità assicurata è al top. Nei
34 mila clienti di Fogli molti so-
nonuovi clienti in assoluto».

L.Car.

La piattaforma «Fogli»
per l’esercito Fideuram

Fabio Cubelli, direttore di Fideuram

CAPITAL DYNAMICS
HA ACQUISITO
UN ASSET MANAGER
BASATO A MILANO
LEADER NEL MERCATO
DEGLI ALTERNATIVI


