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1. Introduzione 

Nell’aprile del 2001 venivano lanciati i primi hedge funds, o fondi di investimento alternativo, di 

diritto italiano. Il processo iniziato con il Decreto del Ministero del Tesoro n. 228 del 1999 che introduce 

questa figura nel nostro ordinamento, definendola “fondo speculativo”, produceva così il suo primo 

risultato concreto. Da allora, il numero di fondi speculativi è cresciuto raggiungendo, a giugno 2002, le 35 

unità. 

L’offerta dei fondi speculativi proviene da intermediari di nuova costituzione. Per effetto del 

combinato disposto del suddetto decreto e del regolamento di Banca d’Italia del 20 settembre 1999, la 

gestione e la promozione di fondi speculativi è riservata alle società di gestione del risparmio che 

prevedono tale attività quale oggetto esclusivo: da qui innanzi, società di gestione del risparmio 

speculative (sgrs). A giugno 2002 erano ben 14 le società di questo tipo, per una capacità di offerta media 

di 2,5 fondi ciascuna. 

Scopo del presente lavoro è indagare le soluzioni organizzative e le prassi operative adottate da questi 

nuovi intermediari. Esse possono, infatti, divergere dai modelli organizzativi e gestionali delle sgr 

tradizionali per almeno tre motivi. 

In primo luogo, la logica e le finalità della gestione dei fondi d’investimento alternativi differisce da 

quella dei normali fondi comuni come evidenziato nei contributi di Fung e Hsieh (1997), Lazzari (2000) e 

Agarwal e Naik (2001). Mentre il gestore di fondi comuni cerca di ottimizzare il trade off tra tracking 

error e active return assumendo decisioni relative agli active weight delle attività presenti in portafoglio, 

quello degli hedge fund persegue obiettivi di rendimento e rischio assoluti, assumendo decisioni sui pesi 

totali, anche negativi, da assegnare a ciascun investimento. 

In secondo luogo, poiché la gestione dei fondi di investimento alternativi costituisce un’attività 

recente per il nostro sistema finanziario, i nuovi intermediari ad essa dediti hanno dovuto affrontare e 

superare il problema della carenza sia di figure professionali esperte, sia di idonee infrastrutture operative 

e regolamentari. 

In terzo luogo, le sgrs si sono specializzate sinora nella sola gestione di fondi di fondi. L’offerta di 

fondi speculativi investiti direttamente in attività finanziarie e relativi derivati (hedge fund puri o di 
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“primo livello”) è stata ritardata dalla carenza delle professionalità e delle infrastrutture necessarie al loro 

funzionamento. Ha pesato, soprattutto, l’assenza di un’idonea soluzione regolamentare che permettesse ai 

gestori di fondi speculativi puri (hfp) di vedere soddisfatta la loro domanda di servizi di prime brokerage. 

Il presente articolo si prefigge l’obiettivo di presentare e analizzare le soluzioni organizzative, i 

modelli di business e le prassi operative delle sgrs. Esso mostra come in questa fase d’iniziale sviluppo le 

sgrs abbiano puntato su una struttura essenziale, ricorrendo in modo massiccio all’esternalizzazione di 

funzioni soprattutto di natura amministrativa, ma talvolta anche relative al processo di gestione 

finanziaria dei fondi di fondi hedge (ffh). 

Il ricorso di un certo numero di sgrs al servizio di advisory reso da consulenti stranieri ha fatto di 

questi ultimi una presenza rilevante nel comparto domestico degli investimenti alternativi. In alcuni casi 

essi sono diventati veri e propri partner nell’iniziativa imprenditoriale acquisendo quote di minoranza del 

capitale azionario delle sgrs. I sottoscrittori dei fondi si trovano così implicati in un rapporto d’agenzia 

che si sviluppa a tre livelli, risultando esposti a rischi di comportamenti opportunistici da parte sia della 

sgrs, sia dell’advisor, sia dei gestori dei sottostanti fondi puri.  

Tranne un caso, tutte le sgrs esaminate hanno scelto di investire le risorse dei ffh gestiti mediante 

acquisizione di quote di hfp, mostrando, almeno in questa fase iniziale, poco interesse per la soluzione 

alternativa offerta dalle piattaforme di separate account in cui i gestori dei fondi puri replicano le 

strategie finanziarie dei propri fondi senza però acquisire la piena titolarità delle risorse loro affidate. 

Il lavoro è organizzato come segue. Il secondo paragrafo presenta il campione delle sgrs esaminato. Il 

terzo descrive i processi gestionali di una sgrs oggetto di analisi. Il quarto affronta il problema dei confini 

delle sgrs, ossia delle scelte make or buy da esse attuate. Il quinto discute i modelli organizzativi adottati 

relativamente al processo di gestione finanziaria dei ffh gestiti. Il sesto e il settimo sono dedicati al ruolo 

dell’advisor trattando di come essi sono selezionati e di come il rapporto di collaborazione viene 

impostato anche al fine di limitare il rischio di comportamenti opportunistici.  

I successivi quattro paragrafi discutono in sequenza le quattro componenti della catena del valore del 

processo di gestione finanziaria: lo screening delle opportunità di investimento; la costruzione del 

portafoglio; l’esecuzione delle operazioni di investimento o disinvestimento deliberate; il monitoraggio 

delle posizioni in portafoglio. Il dodicesimo paragrafo illustra le soluzioni organizzative ed operative 

adottate per l’esecuzione del processo amministrativo. Il tredicesimo paragrafo riassume e conclude il 

lavoro. 

2. Descrizione del campione  

L’analisi copre 12 delle 14 sgrs operative a giugno 2002, data in cui si è chiusa la raccolta dati, 

responsabili dell’offerta di 32 fondi di fondi hedge di diritto italiano sui 35 allora esistenti. Una delle due 

sgrs non rientranti nell’analisi, al momento della raccolta dati, aveva appena ottenuto l’autorizzazione e, 

non operando, non poteva riportare dati significativi. La seconda, invece, si è resa indisponibile allo 

studio.  
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Sebbene il mercato dei ffh sia in continua crescita, tanto che a fine 2002 si contavano 16 sgrs e 45 ffh, 

il campione analizzato mantiene alla data di redazione finale (inizio 2003) un’elevata rappresentatività. I 

fondi delle sgrs monitorate continuano a rappresentare il 78% degli asset under management (aum) da 

parte dei ffh. Inoltre, nonostante nel frattempo si sia concretizzata una pur ridotta offerta di hfp1, il 

mercato dei fondi speculativi di diritto italiano resta dominato in modo schiacciante dal prodotto fondo di 

fondi, responsabile del 96% della raccolta di tutti i fondi speculativi a fine 2002. 

Delle 12 sgr speculative considerate, sei appartengono ad alcuni tra i principali gruppi bancari italiani; 

una è espressione di una grande banca d’investimento internazionale. Le restanti cinque sono state 

costituite da soggetti attivi nel campo delle gestioni patrimoniali e della negoziazione di titoli attraverso 

società di intermediazione mobiliare (sim) e/o sgr tradizionali.  

3. I processi gestionali di una sgr speculativa 

Nelle sgrs assumono importanza soprattutto il processo produttivo, identificabile nell’attività di 

investimento finanziario delle risorse ricevute in gestione, e quello amministrativo, rivolto alla corretta 

rilevazione sia delle operazioni e dei risultati della gestione finanziaria, sia delle transazioni intervenute 

con i sottoscrittori a favore dei quali deve prodursi una reportistica esauriente, precisa e il più possibile 

tempestiva. 

Il processo commerciale risulta, invece, atrofizzato da una normativa che impedisce qualsiasi forma di 

promozione attiva dei fondi speculativi presso gli investitori. Solo dietro esplicita richiesta da parte di 

questi ultimi, si possono evidenziare ai potenziali sottoscrittori le strategie d’investimento, il processo con 

cui le si realizzano, l’affidabilità del sistema amministrativo della sgrs, nonché la competenza e la 

reputazione delle persone cui è affidata la gestione dei ffh. 

3.1. La catena del valore del processo produttivo 

Il processo produttivo di una sgr speculativa dedita alla gestione di ffh si compone delle seguenti 

attività: 

a) lo screening delle opportunità di investimento, ossia degli hfp in cui investire il patrimonio del 

ffh; 

b) la costruzione del portafoglio di hfp, con relativa analisi preventiva dell’esposizione al rischio che 

le scelte di investimento considerate possono comportare (risk management ex ante); 

c) il monitoraggio della performance realizzate e dei rischi sopportati (risk management ex post), a  

livello sia di portafoglio che di singole componenti.  

L’attività di screening, che si realizza attraverso l’effettuazione di approfondite due diligence, conosce 

due momenti principali: l’analisi cartolare arm’s lenght dei fondi e dei relativi gestori e i contatti 

interattivi diretti, magari in loco, con questi ultimi. 

L’analisi cartolare arm’s lenght consiste nel valutare, tramite studi quantitativi, le caratteristiche di 

rischio e rendimento delle performance realizzate nel passato dagli hfp, nonché la natura delle posizioni 
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finanziarie che le hanno determinate. E’ completata da verifiche qualitative miranti a stabilire l’esperienza 

maturata dal gestore nell’industria finanziaria e nel comparto dell’asset management; la solidità della 

struttura organizzativa e delle prassi operative sottostanti l’attività del gestore; la qualità delle istituzioni 

con cui il gestore interagisce per l’acquisizione dei servizi necessari alla sua attività, prime broker e 

administrator in primis. 

Finalità dei contatti diretti e delle visite on site, invece, è attenuare i rischi derivanti dalla scarsa 

trasparenza degli hfp, verificando di prima mano la bontà organizzativa e operativa delle loro strutture di 

gestione. 

La rilevanza relativa dei due momenti dell’attività di screening varia molto a seconda del gestore di 

ffh. Alcuni preferiscono standardizzare al massimo il processo di valutazione, incentrandolo sulla verifica 

cartolare di un insieme di informazioni trasmissibile per via documentale. Altri, invece, ritengono che la 

selezione dei hfp debba basarsi su segnali deboli che, poco comunicabili per via documentale in forma 

predefinita e impersonale, possono essere rilevati solo attraverso contatti personali e interattivi con il 

gestore. 

La fase di costruzione del portafoglio integra la funzione di style allocation con quella di fund picking. 

Se la prima precede la seconda, la costruzione del portafoglio si struttura con una logica top down . In caso 

contrario, la gestione è di tipo bottom up. Sia la style allocation, sia il fund picking vanno supportati da 

un’attività di risk management ex ante che valuti in via preventiva l’impatto delle alternative di 

investimento sul profilo di rischio del ffh.  

Il terzo elemento della catena del valore propria del processo di investimento di una sgrs dedita alla 

gestione di ffh consiste nel monitoraggio continuo delle performance e del rischio dei portafogli 

assemblati. Non si tratta solo di valutare il rischio finanziario delle singole strategie d’investimento, nelle 

sue componenti di mercato e in quella specifica, ma di acquisire anche piena consapevolezza del rischio 

operativo connesso alla possibilità di frodi ed errori colposi da parte dei manager di primo livello cui il 

ffh affida i propri capitali. Tale rischio è magnificato dalla scarsa regolamentazione e vigilanza a cui 

sottostà il settore degli investimenti alternativi nella maggior parte delle giurisdizioni sotto le quali si è 

sviluppato, vale a dire quella statunitense e quella delle piazze off-shore (Giuliani e Lazzari, 2003).  

Di fatto i fondi alternativi propongono un profilo di rischio complessivo speculare a quello dei fondi 

comuni tradizionali. Questi ultimi, soggetti a una ferrea regolamentazione e vigilanza, presentano un 

basso rischio operativo, come pure un basso rischio finanziario connesso alle strategie discrezionali 

d’investimento scelte dal gestore, risultandone la discrezionalità alquanto limitata dalla previsione di un 

benchmark di riferimento, dalla preventiva indicazione nel regolamento del fondo del mercato su cui 

operare, dall’impossibilità di utilizzare la leva e di vendere allo scoperto. I fondi comuni tradizionali 

presentano, invece, un elevato rischio finanziario di tipo sistemico, ossia relativo all’andamento del 

mercato in cui per regolamento sono obbligati ad investire. I fondi di investimento alternativo, per contro, 

minimizzano l’esposizione al rischio sistemico dettato dall’andamento del mercato proprio grazie alla 

grande discrezionalità concessa al gestore, ma comportano, per contro, un rischio specifico dovuto alle 

libere scelte strategiche d’investimento di quest’ultimo e un maggior rischio operativo per la minor 



V. Lazzari, Modelli organizzativi e operativi delle sgr speculative italiane 

 5

disciplina normativa relativa alle modalità con cui i processi di gestione e di amministrazione sono 

organizzati e condotti. 

3.2. La catena del valore del processo amministrativo 

Il processo amministrativo di una sgrs si compone di tutte le attività relative all’esecuzione delle scelte 

di investimento (il clearing delle transazioni effettuate), alla custodia presso banche depositarie degli 

strumenti finanziari costituenti il patrimonio dei fondi gestiti, nonché alla gestione dei rapporti con i 

sottoscrittori dei fondi stessi. 

Nella gestione di hfp, le attività ancillari al processo di investimento assumono una notevole 

complessità e articolazione a causa dell’eterogeneità dei prodotti finanziari trattati e della necessità di 

mantenere sotto controllo il rischio di credito collegato alle posizioni che il gestore tiene aperte sul 

mercato over-the-counter con molteplici controparti.  

Sotto questo profilo, la gestione amministrativa dei ffh è assai meno complessa e dinamica, 

sostanziandosi nella presa in carico (dismissione) della titolarità delle quote degli hfp sottoscritti 

(riscattati). E’ il back office della sgrs, talvolta ricorrendo all’assistenza di un global clearer, che si 

occupa, attraverso la banca depositaria, del settlement di queste operazioni, compilando le subscription 

forms o inoltrando le richieste di riscatto. 

La gestione amministrativa delle relazioni con gli investitori è, invece, simile per hfp e per ffh. In 

entrambi i casi, la sgrs deve procedere al calcolo del Nav, alla liquidazione delle commissioni, alla 

gestione del flusso di sottoscrizioni e rimborsi delle quote e, se richieste, all’invio di segnalazioni 

all’autorità di vigilanza. 

A tutela dei sottoscrittori, anche nel caso di fondi speculativi la normativa italiana impone che una 

banca depositaria abbia la custodia, con piena disponibilità, del patrimonio. Oltre alla custodia del 

patrimonio del fondo, essa è tenuta ad assolvere le funzioni di esecuzione delle istruzioni relative alle 

operazioni bancarie (pagamenti, accrediti, addebiti, rilascio e ritiro dei certificati) e di controllo sulla 

legittimità dell’operato del gestore. 

Il carattere “alternativo” della gestione dei fondi hedge comporta, però, alcune differenze significative 

nei compiti della banca depositaria rispetto a quanto riscontrabile nel caso dei fondi comuni tradizionali.  

In primo luogo, poiché i limiti alle politiche di investimento del fondo (diversificazione delle 

posizioni, ricorso alla leva, uso di derivati, universo degli strumenti investibili) non sono più definiti in 

modo uniforme e generalizzato dalla normativa, ma variano da fondo a fondo secondo i dettami dei 

rispettivi regolamenti, la verifica della loro osservanza comporta un impegno ben più gravoso per la 

banca depositaria.  

Allo stesso modo, poiché ciascun ffh può disciplinare in modo diverso il processo di sottoscrizione e 

rimborso delle proprie quote, le banche depositarie devono essere pronte ad accomodare queste diversità 

nel gestire i relativi addebiti e accrediti sul conto del fondo, nonché il rilascio o annullamento delle quote.  

In terzo luogo, nel caso di ffh, è in genere impossibile il rispetto del principio di delivery versus 

payment per le loro operazioni di investimento o disinvestimento. L’acquisto (riscatto) di quote di hfp 
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costituiti sotto giurisdizioni straniere, spesso off-shore, rende impossibile la perfetta contemporaneità tra 

l’acquisizione (dismissione) delle quote sottoscritte e il pagamento (incasso) del corrispondente net asset 

value, obbligando la banca depositaria a impegnarsi in operazioni free of payment. 

4. I confini della sgrs: le scelte make or buy  

Ottimizzare i processi d’investimento e d’amministrazione implica assumere rilevanti decisioni in 

merito alla struttura organizzativa e alla prassi operativa, nel rispetto dei vincoli imposti in proposito 

dall’ordinamento normativo e dalla necessità di ottenere le autorizzazioni dall’autorità di vigilanza. 

La prima scelta che si impone riguarda la possibilità di esternalizzare una o più fasi di questi processi. 

La scelta non è mai in termini di alternativa categorica, ma di gradazione. Ad esempio, la sgrs può 

acquisire dall’esterno un servizio di pura consulenza nella selezione delle opportunità di investimento, 

oppure può delegare per intero la fase di screening a un advisor che produca una short list di fondi target 

fra i quali limitare le scelte di investimento. 

La scelta su quali fasi esternalizzare e su come esternalizzarle è fondamentale per il disegno della 

struttura organizzativa della sgrs. La normativa primaria e secondaria, pur sancendone l’unicità 

dell’oggetto sociale, non introduce elementi distintivi nei lineamenti organizzativi e istituzionali, 

applicando loro la stessa disciplina prevista per le sgr tradizionali. I principi di flessibilità e autonomia di 

quest’ultima garantiscono, così, alle sgrs ampia libertà nelle scelte make or buy.  

Essendo proibito l’outsourcing delle sole funzioni di gestione a rilevanza principale, quali la 

definizione delle strategie gestionali e l’operatività di front office e di disposizione degli ordini di 

investimento e disinvestimento (Bisogni 1998), numerose sono le soluzioni adottabili in termini di 

modelli organizzativi e operativi. 

La struttura minimale, accettabile sotto il profilo regolamentare, è così snella da far ritenere che il vero 

vincolo a riguardo discenda non dal disposto letterale delle norme, ma dalla necessità per l’intermediario 

di ottenere la preventiva approvazione all’esercizio dell’attività da parte dell’autorità di vigilanza, dietro 

dimostrazione della potenziale efficienza economica della struttura organizzativa prescelta. 

La Tabella 1 propone una mappatura delle sgrs costruita in base alle possibili scelte di esternalizzare 

ciascuno dei due principali macro processi che compongono la loro attività: quello di gestione finanziaria 

e quello di gestione amministrativa. 

Nel processo d’investimento, l’esternalizzazione si sostanzia nell’acquisto da terzi di un servizio di 

advisory che può avere tre contenuti: 

a) lo screening dei fondi target; 

b) il suggerimento delle migliori opportunità di investimento, con l’analisi dell’impatto delle 

possibili scelte sul rischio del portafoglio (ex ante risk management);  

c) il monitoraggio ex post delle performance e del rischio di ciascun hfp selezionato. 

La soluzione più radicale di totale esternalizazzione della gestione finanziaria mediante il ricorso alla 

strumento della delega di gestione, pur possibile in quanto prevista nei regolamenti di tutti i ffh delle sgrs 

esaminate, a oggi non risulta essere mai stata adottata. 
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Nel processo amministrativo, l’esternalizzazione può interessare tutte le funzioni: dalla tenuta della 

contabilità del fondo all’invio delle segnalazioni di vigilanza; dal calcolo del Nav alla registrazione dei 

rapporti con i sottoscrittori. 

Il quadrante A della Tabella 1 corrisponde alla scelta di esternalizzare, sia pure in misura diversa, sia 

il processo di investimento che quello di amministrazione al fine di snellire al massimo l’organizzazione e 

minimizzare i costi di struttura,  accettando, per contro, un minor controllo sull’esecuzione delle attività. 

Il quadrante C identifica la scelta opposta di dotarsi di una struttura organizzativa più complessa e pesante 

pur di mantenere il massimo controllo su tutte le componenti della catena del valore. I quadranti B e D 

esprimono, infine, le scelte intermedie di ricorrere a scelte di esternalizzazione solo per uno dei due 

processi. 

 
Tabella 1: Scelte “make or buy” delle sgr  
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Dal grafico appare come sia prevalsa la scelta di privilegiare la sobrietà dell’organizzazione interna 

rispetto al mantenimento di un controllo totale su tutte le componenti della catena del valore. Ben sette 

sgrs speculative su dodici si situano nel quadrante A, avvalendosi sia di un advisor che di un service 

provider amministrativo esterno. Quattro sgr svolgono internamente l’intero processo di investimento, 

ricorrendo all’outsourcing per la sola funzione amministrativa. L’ultimo caso interessa una sgrs che ha 

effettuato la scelta opposta di ricorrere a un advisor esterno, ma gestisce in proprio l’intera funzione 

amministrativa. 

La scelta prevalente di un modello organizzativo minimale consente alle sgrs di presentare un ridotto 

numero di dipendenti, in media pari a cinque unità. Per quelle che non ricorrono a un advisor esterno il 

numero cresce a 6,5 unità. Lo stesso vale per la sgrs che provvede in proprio alla funzione 

amministrativa. Scende, invece, a 3,8 unità per le sgrs che esternalizzano entrambi i processi. Il Grafico 1 

riporta la distribuzione del personale dipendente delle dodici sgrs analizzate. 
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Grafico 1: Distribuzione delle sgrs per numero di addetti (06/2002)  
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Provvedere in proprio allo screening e alla selezione degli hfp, impegnandosi in un’onerosa attività di 

due diligence presuppone una disponibilità non indifferente di capitale umano e di risorse materiali e 

immateriali ad alto grado di specificità. Gestore e analisti di supporto devono vantare esperienza e 

competenza nelle tecniche di gestione finanziaria degli hfp; devono poter avvalersi di database 

specializzati contenenti le informazioni necessarie al loro monitoraggio e alla loro valutazione e, 

soprattutto, devono disporre di un network di conoscenze nel comparto degli investimenti alternativi 

esteso e affidabile. 

Realizzare e aggiornare i database richiesti non risulta semplice dal momento che non esistono 

obblighi normativi di reporting a carico degli hedge funds attivi nel mondo, né verso i sottoscrittori, né, 

tanto meno, verso il mercato. E’ comune, anzi, il caso opposto di espliciti divieti di divulgazione di 

informazioni al pubblico, potendo essa risultare funzionale a un’attività di sollecitazione all’investimento 

che si vuole proibita. La costruzione di un network di conoscenze non può, infine, che essere il prodotto 

di anni di esperienza nel comparto.   

L’attività di screening e di monitoraggio relativa a fondi hedge è labour intensive. Per effetto della 

dinamicità delle strategie di gestione e della molteplicità di variabili decisionali di cui dispone il gestore 

hedge, (localizzazione, direzione e scala della posizione assunta), un’analisi quantitativa arm’s lenght 

delle serie storiche dei rendimenti non può che fornire indicazioni di prima approssimazione da integrare 

con un approfondito processo di due diligence da condurre in loco e in modo continuativo nel tempo.  

Di conseguenza, il numero di addetti presenti nel team di gestione impegnato in queste attività nelle 

tre2 sgrs che internalizzano l’intero processo di investimento è, in media, quasi doppio di quello delle 

restanti otto che si avvalgono di un advisor esterno: 5,3 addetti nelle prime contro i 2,9 delle seconde.  

La differenza numerica si avverte più con riguardo al ruolo di analista e risk managers (media di 2,7 

addetti contro 1,0) che a quello di gestore (media di 2,7 addetti contro 1,9) come appare dalla Tabella 2.  

 

 



V. Lazzari, Modelli organizzativi e operativi delle sgr speculative italiane 

 9

Tabella 2: Composizione dei team di gestione delle sgrs 

Analisti e risk managers
Con advisor 1,0 0 2
Senza advisor 2,7 2 3
Gestori *
Con advisor 1,9 0 3
Senza advisor 2,7 2 4

Media Min Max

 
* Nella categoria gestori sono compresi: Responsabili Investimenti, Direttori Generali e AD. 

 

La scelta di ricorrere o meno a un advisor esterno non ha rilevanza solo per la dimensione del pool di 

persone dedicate all’analisi degli hfp costituenti l’universo dei prodotti investibili per il ffh. In virtù del 

peso rilevante che nel comparto degli investimenti alternativi assume il processo di due diligence 

qualitativa condotta on site rispetto a quella quantitativa sviluppata sul track record e sull’analisi delle 

correlazioni, l’esperienza personale maturata sul campo diviene un fattore critico di successo 

imprescindibile. I responsabili della gestione delle sgr non coadiuvate da alcun advisor esterno presentano 

così un numero di anni di esperienza nel comparto superiore di oltre il 50% rispetto agli altri: 6,7 anni i 

primi contro i 4,2 anni dei secondi (Tabella 3). 

 
Tabella 3: Esperienza professionale dei responsabili della gestione finanziaria  

Medi                   
nel tradizionale

Medi 
nell'alternativo

Minimi                  
nell'alternativo

Nella SGR con advisor 12.4 4.2 2
Nelle SGR senza advisor 12.3 6.7 4

Anni di esperienza dei gestori

 
 

L’ampio ricorso all’outsourcing per le attività amministrative non sorprende a causa sia della loro 

natura accessoria rispetto al core business delle sgrs rappresentato dalla gestione finanziaria dei portafogli 

gestiti, sia dell’appartenenza di alcune sgrs a gruppi bancari al cui interno risultano già presenti le 

competenze necessarie per l’espletamento delle stesse.  

Delle undici esperienze di esternalizzazione del service  amministrativo, tre si sono concretizzate 

all’interno del gruppo bancario di appartenenza della sgrs. Vi sono, però, anche tre sgrs che, pur facendo 

parte di un gruppo bancario, hanno optato per una soluzione in outsourcing esterna allo stesso.  

5. I modelli organizzativi del processo di investimento  

E’ possibile individuare tre modelli di organizzazione del processo di investimento da parte delle sgrs. 

Il primo, basato sulla totale internalizzazione, ricorre in un terzo dei casi, ossia in quattro sgrs su 

dodici. Tre di esse appartengono a gruppi che vantano significative esperienze pregresse nel comparto 

degli investimenti alternativi grazie a società estere attive in questa nicchia di mercato. In due di questi tre 

casi, l’investimento in fondi hedge costituisce il core business del gruppo. La quarta sgrs ha limitato in 

questi primi anni di attività la propria offerta a ffh multistrategy costruiti in house, ossia investiti in hfp 

lanciati da un’affiliata estera del gruppo. 
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Un secondo modello organizzativo, adottato da altrettante sgrs, prevede il ricorso ai servizi di un 

advisor esterno con il quale si instaura un rapporto di consulenza. Il ricorso a un advisor, pur non 

esonerando la sgrs dalla responsabilità di dotarsi di personale specializzato e dei supporti informativi 

necessari per lo svolgimento delle attività di asset allocation e di front office, consente una struttura dei 

costi più variabile. Il compenso dell’advisor risulta in gran parte ancorato alle masse acquisite in gestione 

dalla sgrs. A seconda degli accordi contrattuali, può arrivare sino al 50% delle commissioni tanto di 

gestione quanto di performance pagate dal ffh alla sgrs. Poiché il servizio di advisory attiene alla fase 

propedeutica alla scelta degli investimenti, il suo costo grava ex lege in capo alla sgrs e non ai fondi. 

Il rapporto tra sgrs e advisor attivi come consulenti esterni può assumere due forme. La più semplice 

prevede che l’advisor comunichi periodicamente, in genere su base mensile, alla sgrs una short list di 

fondi investibili. La sgrs valuta se sia il caso di sottoporli a una più profonda verifica ed, eventualmente, 

se sia opportuno inserirli in portafoglio. La forma di collaborazione più rilevante prevede, invece, che 

l’advisor non solo comunichi la short list, ma avanzi pure una proposta di asset allocation per strategie di 

investimento (style allocation), o, addirittura, di fund picking. Le quattro sgrs che fanno uso dei servizi 

consulenziali di un advisor hanno optato per questa seconda forma di collaborazione che, pur non 

implicando devoluzione di potere decisionale, assegna grande ruolo all’advisor durante l’intero processo 

di investimento. In una di queste sgrs  il consulente partecipa, seppur informalmente, al comitato 

d’investimento. 

Il terzo modello organizzativo, ricorrente anch’esso in un terzo dei casi, è riscontrabile nelle sgrs 

costituite come joint venture tra intermediari domestici privi di esperienza nel comparto degli 

investimenti alternativi e soggetti esteri in grado di vantare un track record pluriennale nel settore. Questo 

rapporto responsabilizza maggiormente l’advisor che, chiamato a partecipare al rischio di impresa 

attraverso l’acquisizione di una quota minoritaria del capitale azionario della sgrs, assurge al ruolo di 

partner aziendale. In due casi la partnership ha luogo tra società appartenenti a un medesimo gruppo. 

Alla joint venture, il soggetto italiano apporta in genere la reputazione del proprio marchio e la 

conoscenza degli investitori; quello estero le capacità distintive nel processo di investimento. In quanto 

azionista, l’advisor mantiene una rappresentanza nel consiglio di amministrazione della sgrs e partecipa 

alle scelte strategiche di style allocation e di fund picking facendo partecipare propri rappresentati al 

comitato d’investimento. 

Tra le quattro sgrs in cui è attivo un advisor-partner, si notano delle differenze circa le modalità di 

collaborazione operativa instaurate. Le due sgrs che presentano come advisor-partner un soggetto esterno 

al gruppo si sono dotate di personale qualificato nel comparto degli investimenti alternativi per poter 

affiancare l’advisor anche nello svolgimento dell’attività di due diligence sugli hfp e costruire, così, un 

patrimonio informativo e di competenze “proprietario”. Un’identica esigenza non è avvertita dalle altre 

due sgrs il cui partner è costituito da una società facente parte del medesimo gruppo. La completa delega 

all’advisor partner delle fasi propedeutiche all’investimento consente la massima snellezza organizzativa  

mantenendo, l’intero valore aggiunto all’interno del gruppo. 

Il servizio reso dall’advisor, sia che intervenga come consulente, sia che assuma il ruolo di partner, si 

estende alla funzione di risk management ex ante a supporto delle scelte di investimento. Per ogni hfp, 
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l’advisor individua l’esposizione alle diverse fonti di rischio, quantificando l’impatto che ne deriverebbe 

sul ffh qualora venissero inseriti in portafoglio. La selezione degli hfp da includere nella short list 

proposta alla sgrs avviene, infatti, tenendo conto della rischiosità obiettivo del ffh per il quale la si 

predispone. 

In parallelo, le sgrs al proprio interno, o sfruttando competenze e strutture di altre società del gruppo 

di appartenenza, effettuano addizionali analisi di rischio, sia quantitative che qualitative, con il team di 

analisti e sotto la direzione del responsabile degli investimenti. Solo tre sgr hanno formalizzato una 

distinta figura di risk manager, responsabile e coordinatore dell’intero processo di misurazione e 

quantificazione del rischio. Una società di gestione sfrutta economie di scopo avvalendosi dello 

specialista già presente nel comparto tradizionale del gruppo. 

L’attività di risk management ex post finalizzata a valutare e monitorare l’impatto sul rischio del ffh 

delle scelte di investimento assunte si sviluppa sempre all’interno della sgr o, quantomeno, del suo gruppo 

di appartenenza. Solo in tre casi, l’advisor, partner di minoranza nella sgr costituita in joint venture, vi 

partecipa. Tre sgr la delegano al risk manager del gruppo di appartenenza; altrettante hanno formalizzato 

all’interno della propria organizzazione la presenza di un distinta figura di risk manager, responsabile e 

coordinatore dell’intero processo di misurazione e monitoraggio del rischio.  

6. La selezione dell’advisor  

La scarsa trasparenza del mercato hedge rende difficile valutare l’effettiva capacità dell’advisor e la 

qualità dell’impegno da esso prestato. Selezionare l’advisor in modo efficiente richiede un processo 

approfondito di due diligence sui candidati, una valutazione attenta delle potenziali situazioni di conflitto 

di interesse derivanti dal rapporto di mandato e la previsione di opportuni presidi protettivi contro rischi 

di moral hazard sotto forma di clausole contrattuali che allineino gli interessi dell’advisor a quelli della 

sgrs e dei ffh da essa promossi e gestiti. 

Potenziali candidati al ruolo di advisor in virtù della loro competenza specifica nel campo degli 

investimenti alternativi sono: 

a) i gestori di ffh attivi nei mercati ove questo veicolo è al momento più sviluppato, ossia i paesi 

anglosassoni, la Svizzera e alcuni centri off-shore; 

b) gli organizzatori di piattaforme di separate account, modalità alternativa di affidare patrimoni in 

gestione a investment manager di hfp discussa in dettaglio al paragrafo 10.1; 

c) alcune banche di investimento che dei servizi ai fondi hedge hanno fatto una rilevante area 

d’affari creando apposite business unit3;  

d) società di service amministrativo per i fondi hedge che hanno messo a frutto le competenze e le 

conoscenze accumulate nella loro attività originaria per diversificare il proprio core business; 

e) alcuni family office con decennale esperienza nell’investimento in fondi hedge.  

La scelta dell’advisor è stata per molte sgrs la principale decisione assunta nella fase d’avvio 

dell’attività. Per minimizzare i rischi di adverse selection (Akerlof, 1970) e di moral hazard (Ross, 1973) 

esse si sono impegnate in un processo di selezione simile a quello poi svolto continuativamente sugli hfp 
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da inserire nei loro ffh. Dopo uno screening preliminare, si forma una short list di potenziali advisor da 

sottoporre a una prima due diligence incentrata sulla valutazione degli assetti proprietari, della struttura 

organizzativa, della clientela servita, degli anni di esperienza, del numero di analisti impiegati, nonché del 

carico di lavoro loro assegnato, ossia del numero di hfp seguiti da ciascuno di essi.  

Eliminati i candidati con strutture organizzative e operative fragili, o con track record inadeguato o 

insufficiente, si procede a una seconda due diligence che approfondisce l’analisi delle performance, 

preferibilmente audited, di eventuali ffh alla cui gestione il candidato advisor ha partecipato. Attraverso 

una peer-group analysis dei candidati, si cerca di individuare quelli con uno score complessivo più 

elevato.  

Si procede, infine, alla visita in loco dei primi due o tre della graduatoria al fine di approfondire la 

conoscenza delle persone, dei supporti informativi utilizzati e delle prassi operative seguite. Variabile di 

grande rilievo è la qualità, per ampiezza, affidabilità e rapidità di aggiornamento, del database 

proprietario sugli hfp alimentato dai dati e dalle informazioni ottenute tramite ricerca interna o contribuite 

direttamente dai loro gestori. 

La Tabella 4 illustra la natura dei soggetti selezionati come advisor dalle 8 sgrs italiane che hanno 

optato per la parziale esternalizzazione del processo di investimento. 

Poiché l’industria ha conosciuto negli ultimi anni una crescente confusione dei ruoli, alcuni soggetti 

presentano una doppia natura. Per esempio, HFR, in origine una società di ricerca che offriva servizi di 

pura consulenza, ha esteso la propria offerta di prodotti proponendosi dapprima come gestore di una 

piattaforma di separate accounts e, da ultimo, anche come gestore di ffh. La stessa evoluzione ha 

interessato anche Citco, in origine solo administrator di hedge funds. 

 
Tabella 4: Natura degli advisor prescelti dalle sgrs italiane 

ADVISOR
 Fondi 
serviti

AUM 
(mln €)

% Mkt 
per AUM

Gestore 
di FFH

Gestore di 
Managed 
Accounts

Family 
office

Società di 
investimento

Union Bancaire Privèe 6 354 30.2% x
CITCO Fund Advisor 4 287 24.5% x
Hedge Fund Research 3 225 19.2% x
Ivy Asset Management 2 117 10.0% x
Asset Alliance 2 68 5.8% x
European Investment Management 2 49 4.2% x
Financial Risk Management 1 41 3.5% x
Morgan Stanley International Ltd 1 20 1.7% x
CDB Web Tech 1 11 0.9% x  

 

Nessuna sgrs ha scelto come advisor dei family offices, preferendo per questo ruolo dei gestori di ffh 

attivi in altri Paesi o, quanto meno, soggetti capaci di garantire l’accesso a una piattaforma di managed 

accounts. La scelta ha così finito per privilegiare istituzioni dall’organizzazione più articolata, con più 

addetti e con un più un consistente track record maturato su periodi variabili da un minimo di sei a un 

massimo venti anni. 

La differenza di sole 2,5 unità nel numero di addetti tra le sgrs senza advisor e quelle con advisor pone 

il dubbio di come sia possibile sostituire efficacemente il servizio offerto da queste strutture specializzate 
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con l’attività di un sì ristretto team di persone interno alla sgrs. In realtà, delle quattro sgrs che non 

ricorrono ad advisor, due disponevano, fin dalla fase di start up, di una nutrita lista di fondi investibili già 

sottoposti a una due diligence completa, e potevano contare per definire il processo di style allocation 

sull’esperienza di consociate off-shore. Di fatto, le competenze e i supporti informativi erano già 

patrimonio del gruppo di cui le sgrs erano emanazione. Una terza sgrs ha effettuato la scelta strategica di 

non avvalersi di alcun advisor, ritenendo che i costi di transazione legati all’esistenza di asimmetrie 

informative siano prevalenti sulle difficoltà relative allo sviluppo ex novo dell’area di business. Infine una 

sgrs, in questa fase iniziale, ha limitato gli hfp target delle scelte di asset allocation ai 5 fondi operanti 

all’interno del suo gruppo di appartenenza. 

7. Il rapporto con l’advisor: la gestione dei conflitti d’interesse  

Mentre il processo di selezione dell’advisor mira a contenere il rischio di adverse selection, una volta 

avvenuta la scelta si pone il problema di strutturare il rapporto in modo da minimizzare il rischio che 

questi approfitti delle asimmetrie informative e dell’incompletezza contrattuale per adottare dei 

comportamenti opportunistici. 

Una prima manifestazione di questo rischio sta nella possibilità che l’advisor non si impegni 

adeguatamente nel rendere il proprio servizio, fidando sulla difficoltà di riconoscere la sua sostanziale 

inadempienza stante l’estrema opacità che caratterizza il mercato degli investimenti alternativi. Alcuni 

trend al momento in atto nel mercato degli hedge fund dovrebbero, però, attenuare la severità del 

problema. Si sta diffondendo, infatti, la rilevazione di affidabili indici di mercato che catturano le 

performance aggregate dei gestori di fondi hedge, sia nel complesso, sia distinti per stili di investimento 

omogenei. Essi facilitano le analisi di performance attribution consentendo di distinguere il contributo al 

rendimento di un ffh offerto rispettivamente dalle scelte dei gestori degli hfp, da quelle di strategy 

allocation e da quelle di fund picking. Valutare il valore aggiunto offerto da un advisor risulta, pertanto, 

più agevole, sebbene resti difficile contare sulla disciplina di mercato per i servizi di advisory vista 

l’ancora elevata opacità del mercato degli hedge fund a livello mondiale.  

Una seconda manifestazione del rischio di opportunismo risiede nella possibilità che l’advisor 

suggerisca i potenziali investimenti sulla base del profilo di rischio e rendimento del proprio payoff atteso 

più che in base a quello del ffh che si avvale del suo contributo consulenziale. Potrebbe, ad esempio, 

distorcere i propri suggerimenti in funzione degli accordi di retrocessione delle commissioni stretti con i 

gestori degli hfp, consigliando non già quelli migliori o meno costosi, bensì quelli per i quali goda di 

maggiori, o più stabili, retrocessioni.  

Per minimizzare il  rischio, le sgrs privilegiano soggetti che rifuggono dalla pratica delle retrocessioni 

commissionali. Fanno, inoltre, dipendere il compenso dell’advisor dalle performance realizzate dai ffh a 

favore dei quali la consulenza è resa, rendendoli partecipi delle commissioni percepite. Tanto più la 

consulenza si rivela efficace, tanto più l’advisor beneficia della rivalutazione del Nav sia direttamente, per 

effetto della sua partecipazione alla performance fee, sia indirettamente grazie alla sua partecipazione alla 

management fee applicata a masse gestite crescenti. 
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Alternativamente, si può incentivare l’advisor rendendolo partecipe del successo imprenditoriale della 

sgrs attraverso il suo ingresso nell’azionariato. Per il soggetto domestico che promuove la costituzione 

della sgrs, lo svantaggio di questa soluzione sta nei maggiori costi di uscita dal rapporto di collaborazione 

che sarà tenuto a sostenere qualora, nel futuro, ponesse fine alla joint venture. 

Un potenziale modo di risolvere i problemi di opportunismo che fa leva sulla concorrenza tra advisor 

e supera le difficoltà derivanti dalla opacità del comparto degli investimenti alternativi consiste nel 

mantenere attivi più rapporti di advisory allo stesso tempo. Avvalersi di due consulenti che impiegano 

criteri e metodologie di due diligence e fund selection diversi permette una valutazione comparativa 

diretta della bontà dei due processi e dei risultati da essi prodotti.  

Solo due delle dodici sgrs esaminate si avvalgono di più consulenti (due). Per entrambe, tuttavia, la 

scelta è stata motivata più dal desiderio di sfruttare al meglio le diverse competenze dei due soggetti, 

magari specializzati per stili gestionali o per area geografica, nella gestione di diversi ffh che di 

diversificare il rischio del potenziale advisor bias. Di conseguenza, esse si avvalgono del servizio di un 

solo advisor per ciascuno dei ffh gestiti. Beneficiano, comunque, del confronto tra l’efficienza operativa 

dei servizi resi dai due consulenti. 

La natura del soggetto scelto per il ruolo di advisor influisce sul rischio di comportamenti 

opportunistici, anche se non è agevole definire in che direzione.  

Un advisor che sia anche gestore di fondi di fondi può essere percepito presentare un maggior rischio 

di conflitti di interesse e di moral hazard se prevale il timore che possa ottenere contropartite nascoste dai 

gestori degli hfp suggeriti alla sgrs sotto forma di un più favorevole regime commissionale sulle quote 

sottoscritte dai propri ffh. Può anche, però, valere una percezione opposta se l’attenzione si concentra 

sull’opportunità che questo advisor ha di dare credibilità ai propri consigli di investimento inserendo nei 

portafogli dei ffh che gestisce quegli stessi hfp suggeriti alle sgrs a cui presta consulenza. 

La stessa ambivalente interpretazione vale per gli advisor che operano anche come provider di 

piattaforme di separate accounts. Disponendo di perfetta visibilità quotidiana sulle mosse dei gestori di 

hfp presenti sulla piattaforma, il rischio di scarso impegno nel monitoraggio e nella valutazione dei fondi 

è minimo. D’altra parte, poiché l’accesso alla piattaforma da parte dei ffh delle sgrs è prezzato in modo 

uniforme, indipendentemente dai conti separati in cui l’investimento è effettuato, l’advisor potrebbe 

cedere alla tentazione di suggerire non i managed account dei gestori migliori ma di quelli che gli 

consentono di ottenere margini maggiori come provider della piattaforma accettando commissioni più 

contenute sul managed account preconfezionato. Ancor peggio, nella selezione dei gestori da ammettere 

sulla piattaforma potrebbe privilegiare quelli meno esigenti in termini di commissioni, e quindi a margine 

più alto, rispetto a quelli migliori. 

Dalle scelte delle sgrs analizzate, che mostrano una schiacciante preferenza per advisor che svolgono 

attività di gestori di ffh (5 casi) e per quelli che gestiscono una piattaforma di managed accounts (3 casi), 

se ne deduce che risulta prevalente l’interpretazione benevola. 

Nell’analizzare il rischio di opportunismo da parte dell’advisor, si è implicitamente assunto che 

l’interesse della sgrs coincida con quello dei sottoscrittori del ffh. In realtà, tra questi ultimi e la sgrs si 

instaura un rapporto di mandato che determina un analogo problema di agenzia tra il mandante (i 
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sottoscrittori) e il mandatario (la sgrs), con il primo interessato al profilo di rischio e rendimento del 

fondo e il secondo al profilo di rischio e rendimento delle provvigioni di gestione.  

Nel comparto dei fondi alternativi, però, questo rischio è contrastato dalle modalità di remunerazione 

prevista per il gestore (Lazzari, 2000), molto sbilanciate verso le performance fee, e anche dalla abituale 

partecipazione di quest’ultimo al patrimonio del fondo in misura non irrilevante: il cd. carried interest 

tipico degli hedge fund statunitensi a struttura di Limited Partnership o di Limited Liability Company.   

In Italia, la struttura giuridica degli hedge fund, affatto diversa da quella statunitense (Giuliani e 

Lazzari 2003), fa sì che solo tre sgrs abbiano sottoscritto direttamente quote dei ffh gestiti. Se, però, si 

estende l’analisi al gruppo di appartenenza della sgrs, si nota come l’acquisizione di quote dei ffh sia stata 

operata in due casi dalla sgr tradizionale e in ben otto casi da altre società presenti nel gruppo (Tabella 

5)4. 

 
Tabella 5: Sottoscrizioni di quote dei fondi da parte della sgrs o di altre società del gruppo 

Numero SGR
Gestori 3
SGR tradizionale 2
Gruppo 8

Partecipazione al fondo

 
 

Queste sottoscrizioni infragruppo trovano tre ragioni di fondo:  

a) il desiderio da parte delle consociate investitrici di diversificare il profilo di rischio finanziario del 

proprio portafoglio, minimizzando il rischio operativo proprio degli investimenti alternativi;  

b) la necessità di provvedere i ffh di nuova istituzione del necessario seed capital, talvolta anche in 

esecuzione di accordi di joint venture con l’advisor straniero che, in contropartita dell’assunzione 

della partecipazione azionaria, pretende un flusso di ricavi garantiti tramite masse amministrate di 

provenienza captive;  

c) la volontà di segnalare, alla Leland e Pyle (1977), al mercato la fiducia riposta in questa nuova 

forma di investimento finanziario dal soggetto che lo promuove. 

8. La fase di screening nel processo di investimento 

Le modalità di analisi arm’s lenght e di due diligence degli hfp costituiscono il principale fattore 

competitivo per le sgrs che assolvono internamente l’intero processo di costruzione del portafoglio. Le 

sgrs che, al contrario, optano per una soluzione in outsourcing affidano alla capacità del consulente 

esterno l’ottimizzazione del processo di selezione, cercando al contempo di minimizzare i conflitti 

d’interesse. 

Le sgrs non dotate di consulente devono approntare strutture informative sofisticate, sia dotandosi di 

database specializzati acquisiti da information provider del settore, sia costruendo e mantenendo un 

network di relazioni con i prime  broker, in genere intermediari finanziari di primario standing che negli 
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USA e nelle piazze off-shore assistono gli hfp estendendo loro le linee di credito necessarie per il ricorso 

alla leva contro deposito in garanzia del patrimonio del fondo (Giuliani e Lazzari, 2003). 

Questi ultimi hanno compreso di poter proficuamente combinare il loro patrimonio di reputazione nei 

confronti degli investitori con il patrimonio informativo sugli hfp accumulato gestendone la 

movimentazione delle posizioni e mantenendo in pegno il loro attivo, al fine di produrre un servizio che 

faciliti l’incontro tra gli hedge fund manager e i potenziali sottoscrittori, in gergo definito servizio di 

capital introduction. 

Per una sgrs, mantenere ottimi rapporti con prime broker impegnati in questa attività significa ricevere 

in anteprima la comunicazione delle cosiddette “start up list” di hfp che iniziano l’attività; essere invitati 

ai road show organizzati per facilitare la conoscenza personale di nuovi gestori; partecipare a incontri 

periodici diretti con gli hedge fund manager e assicurarsi un canale privilegiato di comunicazione 

continua con questi ultimi; garantirsi l’ingresso in fondi ritenuti interessanti, ma di difficile accesso in 

quanto prossimi ad aver esaurito la loro capacity. 

Per il servizio di capital introduction il prime broker non chiede alcun compenso ai ffh, trovando la 

sua remunerazione nei maggiori ricavi che ottiene per i servizi tradizionali di finanziamento e custodia 

resi a hfp di maggiori dimensioni. 

Gli hfp che le sgrs ritengono, a un esame quantitativo preliminare, costituire interessanti opportunità 

di investimento per i loro fondi di fondi sono sottoposti a un primo livello di due diligence puramente 

cartolare. Lo strumento utilizzato è quello del questionario scritto5. I fondi analizzati entrano in un 

database denominato watched list e sono monitorati con continuità e regolarità.  

Quelli che di volta in volta paiono più interessanti entrano nella short list dei fondi oggetto da 

sottoporre a una seconda e più approfondita due diligence consistente  di visite on site e di interviste 

personali con il manager. Se presente, è l’advisor che vi provvede, anche se le sgrs talvolta decidono di 

partecipare al processo direttamente. Quasi tutte le sgrs dichiarano che un incontro preventivo con i 

manager degli hfp costituisce condizione sine qua non per la sottoscrizione. 

Le sgrs che ricorrono all’advisor acquisiscono la possibilità di accedere non solo al suo database, ma 

anche alla watched list e alle short lists da questi periodicamente elaborate. L’accesso al patrimonio 

informativo dell’advisor è, però, spesso soggetto a restrizioni. Solo una delle sgrs che ricorre alla 

consulenza di un advisor e le quattro costituite in joint venture non sono gravate da alcuna forma di 

limitazione a riguardo.  

L’utilizzo del database e della watched list dell’advisor da parte della sgrs è finalizzato a un esercizio 

di risk management ex ante integrativo e contestuale a quello operato dall’advisor. 
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Grafico 2: Distribuzione dei fondi di fondi per dimensione delle  watched list  
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Solo otto sgrs (cinque con advisor; tre senza) hanno fornito una indicazione della numerosità delle 

loro watched list. Si va da un minimo di meno di cinquanta fino a un massimo di 500 hfp (Grafico 2). 

L’estrema variabilità delle risposte riflette sia un diverso modo di intendere il processo di due diligence, 

sia la tendenza di inserire un hfp nella watched list nel momento in cui tale processo è attivato piuttosto 

che completato, sia il numero e la varietà di ffh gestiti da ciascuna sgrs. 

 
Grafico 3: Distribuzione dei fondi di fondi per dimensione delle short list 
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Più significativo è il dato relativo al numero di fondi definiti “investibili”, ossia quelli inseriti nella 

short list. Esso varia tra un minimo di 20 e un massimo di 150 fondi, con un valore modale di 60 (Grafico 
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3). In questo caso, le differenze riscontrate sono attribuibili al diverso numero di ffh gestiti da ciascuna 

sgrs. 

9. La costruzione del portafoglio 

Secondo quanto stabilito dalla normativa, il consiglio di amministrazione (CdA) di una qualunque sgr, 

speculativa o meno, può articolare un ampio sistema di deleghe interne a favore di organi e di addetti 

preposti alle funzioni gestorie (comitati di asset allocation e responsabili degli investimenti), ma mantiene 

sempre la responsabilità delle scelte finali, rendendo operative con le proprie decisioni le proposte di 

portafoglio ricevute. 

Le deleghe delle funzioni gestorie devono prevedere una esplicita formalizzazione dei limiti entro i 

quali organi e addetti delegati possono muoversi nell’assolvere le proprie funzioni come, ad esempio, la 

concentrazione massima delle posizioni o il ricorso alla leva. I delegati devono, comunque, sottostare a 

qualsiasi decisione presa dal CdA, anche se posteriore alla delega quale può, ad esempio, essere la scelta 

di non inserire in portafoglio hfp di una certa categoria, nonostante rientrino nell’universo delle 

opportunità di investimento ammissibili.  

I limiti della delega possono essere superati solo previa esplicita autorizzazione del CdA e sempre che 

non ne consegua la violazione delle disposizioni del regolamento del fondo il cui contenuto è vincolante 

per la sgrs. Per contro, una delega forte può svuotare il contributo del CdA alla gestione degli 

investimenti, restringendone il ruolo alla sola ratifica di decisioni prese da altre componenti della 

struttura. 

Un tentativo di qualificare con precisione il peso del CdA nel processo decisionale delle sgrs risulta 

velleitario. Tutte prevedono una frequenza mensile delle riunioni del CdA al fine di valutare l’andamento 

dei ffh gestiti, di monitorare l’andamento delle variabili macroeconomiche e di assicurare che la 

composizione dei portafogli rispetti i vincoli operativi stabiliti e si mantenga consona agli obiettivi di 

rischio e rendimento definiti. 

Inoltre, la conduzione della gestione finanziaria dei fondi in tutte le 12 sgrs esaminate è demandata a 

un comitato d’investimento che, solo in un caso, risulta non esplicitamente formalizzato. I Comitati sono 

composti da un numero di persone variabile tra tre e sette (Grafico 4). Il valore minimo costituisce anche 

il dato modale della distribuzione, la cui media è pari a 4,1. 
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Grafico 4: Distribuzione delle sgrs per numero dei componenti il comitato d’Investimento. 
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Del comitato d’investimento fanno sempre parte, quando presenti, il direttore degli investimenti, il 

direttore generale e il risk manager delle sgrs. La partecipazione degli analisti si riscontra, invece, solo in 

cinque società su dodici e quella dell’amministratore delegato in sette L’essenzialità della struttura delle 

sgrs risulta confermata dalla Tabella 6 che mostra, anche, come queste ricorrano spesso a soggetti esterni 

per completare la composizione del Comitato di Investimento e assicurarne l’efficiente attività. 

 
Tabella 6: Composizione dei comitati di investimento 

Numero SGR

Responsabile Investimenti 9
Amministratore Delegato 7
Direttore Generale 4
Analisti 5
Risk Manager 2
Membro Gruppo Bancario 2
Advisor Partner 3
Advisor 1
Risk Manager Gruppo 1
Membro del CdA 1
Specialist esterno 1  

 

Le sgrs che fanno parte di gruppi bancari prevedono la partecipazione al comitato o del risk manager 

di gruppo (un caso) o di altri addetti espressione di società affiliate (due casi). In tre casi fanno parte del 

comitato uno o più rappresentanti dell’advisor che ricopre anche il ruolo di partner azionario della sgrs, 

nonostante ad esso sia già garantita la presenza nel CdA. Per contro, solo uno degli advisor che 

forniscono un semplice servizio di consulenza risulta membro del comitato di investimento della sgrs 

servita. In un caso, infine, il Comitato risulta completato da un esperto esterno indipendente. 
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Malgrado le differenze nella composizione e nel numero dei membri del comitato, le prassi adottate 

dalle sgr nella costruzione del portafoglio sono assai simili.  

In formali riunioni, in genere a cadenza mensile, il comitato, su proposta del responsabile degli 

Investimenti, definisce, nel rispetto delle direttive impartite dal CdA e tenendo conto del saldo tra 

sottoscrizioni e rimborsi comunicato dall’area amministrativa, la style allocation del ffh, ossia il peso da 

attribuire alle varie strategie. Il responsabile degli Investimenti presenta inoltre al comitato l’esito delle 

analisi condotte sui singoli fondi proponendo la short list redatta internamente o suggerita dall’advisor e 

motiva le proposte di fund picking, ossia di scelta dei fondi da sottoscrivere o dismettere dal portafoglio 

di cui richiede l’approvazione.  

Da una siffatta combinazione di approcci top down e bottom up, il comitato di investimento delinea la 

ricomposizione dei portafoglio dei ffh da sottoporre all’approvazione del CdA. Nei giorni successivi, il 

CdA si riunisce per approvare la proposta del Comitato, mantenendo il potere di apportarvi modifiche nel 

caso lo ritenesse opportuno e volesse esercitare un ruolo anche operativo, invece che solo formale di 

indirizzo strategico. 

Il responsabile degli investimenti è, infine, chiamato a dare esecuzione alle decisioni del CdA. Solo in 

presenza di apposita delega da parte del CdA può effettuare modifiche alle scelte di fund picking e di 

style allocation così deliberate. In genere questa delega ricorre sempre al fine di consentire alla sgrs di far 

fronte ad eventi imprevisti con la necessaria rapidità, senza dover ripercorrere l’intero iter descritto. 

10. L’esecuzione delle operazioni d’investimento 

Una volta deliberato un ribilanciamento del portafoglio del fondo di fondi, il gestore deve eseguire le 

sottoscrizioni e i riscatti dei fondi puri necessari per la sua realizzazione. Sottoscrizioni e riscatti possono 

rendersi necessari anche in assenza di modifiche nelle scelte di investimento a causa dei flussi di raccolta 

e di liquidazione delle quote conosciuti dal ffh. 

Il ritardo di esecuzione di queste operazioni, una volta deliberate, è minimo anche perché i possibili 

limiti di capacity dei fondi puri sono già stati considerati al momento dell’ottimizzazione del portafoglio, 

di cui hanno costituito un vincolo. In quella fase si ha cura di contattare il gestore del hfp per accertare la 

sua disponibilità ad accettare ulteriori sottoscrizioni. Gli hfp selezionati per l’acquisto si rivelano in 

genere investibili entro due giorni lavorativi dall’assunzione della decisione6.  

A curare la loro sottoscrizione è o il servizio di dealing della sgrs o l’equivalente servizio della sgr 

tradizionale presente nel gruppo. Il dealing prepara le subscription form degli hfp prescelti e la invia ai 

relativi administrator, in genere localizzati off-shore. Al contempo, trasmette alla propria banca 

depositaria l’ordine di trasferire il controvalore delle quote sottoscritte sul conto corrente del fondo puro 

aperto presso il suo depositario. Previa verifica della sussistenza di sufficienti disponibilità liquide, anche 

in forma di linee di credito utilizzabili, la banca depositaria del ffh procede a bonificare l’importo. 

L’administrator del hfp, ricevuta notifica dell’avvenuto trasferimento della somma, registra la 

sottoscrizione inserendo il ffh tra i partecipanti del hfp, indicando le quote acquisite. 
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La ripetizione di questo processo per ogni hfp sottoscritto comporta costi di transazione non 

indifferenti obbligando sia il servizio di dealing della sgrs, sia la banca depositaria a intrattenere e gestire 

molteplici rapporti con gli investment manager dei fondi sottoscritti, i loro administrator e le loro banche 

depositarie. In alternativa, le sgrs possono effettuare sottoscrizioni (e riscatti) degli hfp operando 

attraverso una o più società di clearing, ovvero banche internazionali specializzate in servizi di 

intermediazione di quote di hedge fund e che spesso assolvono il ruolo di administrator di questi ultimi.  

Il principale vantaggio di avvalersi di un global clearer consiste nella semplificazione dei flussi 

informativi giacché sgrs e banca depositaria possono così interagire con un’unica controparte. Vi sono, 

tuttavia, anche altri due vantaggi accessori non trascurabili. Da un lato, infatti, il global clearer facilita 

l’incrocio tra le richieste di riscatto e quelle di sottoscrizione relative a uno stesso fondo dando vita, di 

fatto, a un minimo di mercato secondario sulle quote dello stesso con conseguente semplificazione e 

accorciamento per gli investitori dei processi di entrata e di uscita nel e dal fondo. Dall’altra, il global 

clearer riesce, talvolta, a consentire l’ingresso in fondi altrimenti chiusi a nuove sottoscrizioni grazie alla 

capacity riservata che gli può essere concessa dagli hfp. 

Per avvalersi dei servizi di un global clearer le sgrs sostengono costi variabili in funzione della massa 

gestita che, nel campione esaminato, sono compresi tra un minimo di quattro e un massimo di otto basis 

point. A questi devono aggiungersi le commissioni fisse per operazione, quantificabili tra i 100 e i 300 

dollari. 

La Tabella 7 mostra come le sgrs si suddividano equamente tra quelle che optano per servirsi del 

global clearers e quelle che si basano sul solo servizio di dealing proprio o del gruppo di appartenenza. 

Da essa si evince pure come la necessità di allargare la gamma delle opportunità di investimento possa 

rendere necessario intrattenere rapporti con più global clearer capaci di garantire l’accesso a diversi hfp 

per i quali fungono da administrator. Questa soluzione è infatti adottata da due sgrs. 

 
Tabella 7: Modalità d’esecuzione delle sottoscrizioni da parte dei fondi di fondi 

Numero SGR

Dealing interno 4
Dealing Gruppo 2
1 Global Clear 4
2 Global Clears 2

Totale 12  
 

La Tabella 8, invece, mostra come i ffh italiani che si avvalgono dei servizi dei global clearer 

concentrino la loro domanda su solo quattro istituzioni, tutte operanti off-shore. 
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Tabella 8: Quota di mercato dei global clearer in Italia  

Fondi AUM
Quota di mercato per 

AUM
Citco Bank 5 274 35.5%
Butterfield Bank 3 225 29.2%
HSBC 3 193 25.0%
PFPC 3 79 10.2%
Totale 14 771 100.0%
Dealing interno 18 924  

 

Poiché gli hfp esteri non emettono certificati rappresentativi delle quote sottoscritte, si pone il 

problema per il ffh di come assolvere all’obbligo di avvalersi dei servizi di una banca depositaria imposto 

dalla Banca d’Italia.  

La procedura standard, in questi casi particolari, prevede che il depositario del fondo acquirente, 

quindi del ffh, registri le quote del fondo acquistato (hfp) nel conto di deposito intestato all’acquirente, 

unitamente alla specificazione che le medesime quote sono immesse nel certificato cumulativo del fondo 

acquistato da parte del depositario di quest’ultimo.  

Questa soluzione, tuttavia, non è in genere possibile, allorquando la sottoscrizione interessi quote di 

fondi esteri, quindi non sottoposti alla giurisdizione italiana, ossia in tutti i casi di interesse per i ffh 

domestici.  

In base alle indicazioni di Banca d’Italia (ABI 2002), le sgrs che gestiscono ffh possono, però, 

assolvere all’obbligo di avvalersi di una banca depositaria per il fondo acquirente se ricorrono le due 

seguenti condizioni: 

a) rilevazione delle quote dell’hfp acquistato in conti aperti presso l’administrator di quest’ultimo e 

intestati alla sgrs, con indicazione del ffh a cui si riferiscono; 

b) contestuale conclusione di un accordo tra la sgrs, la propria banca depositaria e l’administrator del 

hfp acquistato che preveda sia l’obbligo per la sgrs di impartire istruzioni relative al predetto 

conto esclusivamente per il tramite della banca propria banca depositaria, sia il divieto di 

modificare il contenuto dell’accordo senza il consenso del depositario stesso (cd. trilateral 

agreement).  

Sotto queste condizioni, la banca depositaria del fondo acquirente ottiene quella piena ed esclusiva 

disponibilità del patrimonio del ffh che la normativa italiana intende assicurare, rendendo la soluzione 

accettabile a Banca d’Italia.  

Il sistema del trilateral agreement, tuttavia, di per sé non risolve il problema della fuoriuscita delle 

quote sottoscritte dal sistema contabile della banca depositaria del ffh. Per espletare le funzioni che le 

sono attribuite dalla normativa in merito al calcolo del valore del fondo servito e di verifica del rispetto 

dei limiti di investimento previsti nel regolamento dello stesso7, la banca depositaria deve, pertanto, 

ricorrere a evidenze extra contabili per rilevare con continuità il numero e il valore delle quote degli hfp 

presenti in portafoglio 
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10.1. Conti gestiti separati 

L’investimento in alcuni hfp non deve per forza concretizzarsi in un acquisto di quote dello stesso. 

Alcuni gestori di hfp sono disposti a replicare, più o meno esattamente, le operazioni finanziarie del 

proprio fondo, anche detto flagship fund, su patrimoni loro affidati in gestione, giuridicamente segregati 

su conti di deposito la cui titolarità resta all’investitore o a un intermediario da questi scelto (separate 

account o, anche, managed account). 

Se optano per questa procedura alternativa, anziché sottoscrivere quote di un hfp, le sgrs devono 

trasferire la quota del patrimonio del ffh da investire in un conto bancario aperto a nome di questi, la cui 

gestione viene affidata al manager del hfp selezionato a cui viene richiesto di replicare le stesse scelte 

operate sul portafoglio del flagship fund. Per acconsentire all’apertura di un managed account riservato a 

uno specifico cliente, il gestore di un hfp richiede l’impegno a un investimento minimo considerevole, 

nell’ordine delle decine di milioni di dollari. 

Sono così sorte società specializzate nell’offerta di una molteplicità di managed accounts 

preconfezionati (cd. “piattaforma”) aperti in loro nome e tutti appoggiati presso una unica banca che 

funge da administrator degli stessi. Ciascun conto afferisce a un diverso gestore.  

L’investitore interessato a un dato gestore, ma restio a trasferire allo stesso la piena disponibilità dei 

propri capitali, qualora gli stessi si rivelino insufficienti a consentire l’apertura di un separate account 

dedicato, può contribuire la somma a un managed account preconfezionato appartenente a una delle 

piattaforme disponibili sul mercato. La soglia di accesso si abbassa, in questo caso, risultando possibili 

anche conferimenti limitati a 3-5 milioni di dollari. In caso di importi sensibilmente superiori, i gestori di 

queste piattaforme sono anche disponibili ad accomodare sulla stessa l’apertura di managed account 

dedicati a un singolo investitore. 

Il servizio svolto dagli intermediari che hanno sviluppato piattaforme sempre più estese di managed 

account si è evoluto nel corso di questi ultimi anni. In origine essi offrivano un servizio mirato ad 

assicurare la sola riduzione del rischio operativo legato all’investimento. L’investitore decideva in quale 

dei managed account presenti sulla piattaforma investire, al massimo avvalendosi della sola consulenza 

del provider della stessa.  

Più di recente, invece, i provider di piattaforme di managed account, facendo leva sul patrimonio di 

informazioni acquisite seguendo performance e struttura dei portafogli di questi conti separati, hanno 

iniziato a vendere un vero e proprio servizio di gestione finanziaria, combinando l’offerta dell’accesso 

alla piattaforma a quella di fund picking, o meglio di managed account allocation. Da gestori del rischio 

operativo di un investimento in hedge fund, si sono così trasformati in gestori anche del rischio 

finanziario. 

Una sgrs può far ricorso ai managed account in più modi al fine di realizzare le proprie strategie di 

investimento. A un estremo, può farne un uso saltuario e mirato, ricorrendovi solo se intende puntare 

sull’abilità finanziaria di un manager verso cui avverte, però, l’esigenza di minimizzare l’esposizione ai 

rischi operativi. All’altro estremo, può adottare la decisione strategica di effettuare tutti gli investimenti 

dei ffh da essa gestiti tramite una (o più) piattaforma di managed account. Tanto più esteso e continuo è 
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da parte di una sgrs il ricorso alla formula dei separate account, tanto più è probabile che essa utilizzi una 

piattaforma e che il provider della stessa finisca per svolgere  un ruolo importante nelle decisioni di fund 

picking della sgrs, fungendo da advisor e, magari, partecipando al suo capitale azionario. 

Il principale vantaggio offerto dalla formula dei managed account è di limitare al minimo i rischi 

operativi dell’investimento. L’integrità del patrimonio dei ffh è assicurata contro i rischi di frode da parte 

dei gestori dei fondi puri, dal momento che questi ultimi non acquisiscono mai pieno e incondizionato 

controllo dei capitali messi a loro disposizione. L’assicurazione è maggiore nel caso il rapporto corra 

direttamente tra investitore e gestore del hfp, vale a dire nel caso di separate account dedicati. Se invece, 

l’investitore partecipa a un separate account preconfezionato, la cui titolarità giuridica appartiene al 

provider della piattaforma si sostituisce il rischio operativo del singolo gestore puro con quello di 

quest’ultimo soggetto che, tuttavia, la teoria dell’intermediazione (Diamond 1984) insegna essere assai 

inferiore. 

La riduzione dei rischi operativi consentita dai managed account si concretizza anche 

nell’assicurazione di una maggiore trasparenza dell’operato del gestore nei confronti dell’investitore. 

Tramite la banca presso cui i managed account sono costituiti, il titolare dello stesso riesce a mantenere 

piena visibilità sulla composizione del portafoglio posizione per posizione, potendo così rilevare, già a 

fine giornata, eventuali violazioni delle concordate guidelines di gestione, come pure eventuali variazioni 

nello stile di investimento adottato con conseguente possibilità di operare con immediatezza gli interventi 

correttivi ritenuti necessari.  

Tale trasparenza, massima per dettaglio delle informazioni (a livello di singole posizioni) e per 

frequenza di rilevazione (giornaliera), risulta anche assai utile ai fini del monitoraggio dei rischi finanziari 

in un’ottica sia prospettica che retrospettiva. 

Nel caso di piattaforme di managed account preconfezionati, a vantare l’immediata e totale 

trasparenza sugli investimenti operati dai gestori puri è il provider della piattaforma. Per le sgrs che ne 

fanno uso, invece, il grado di trasparenza dipende dagli accordi contrattuali che concludono con 

l’organizzatore della piattaforma.  

La tradizionale forma di investimento consistente nell’acquisto di quote del flagship fund obbliga, per 

contro, le sgrs a dipendere dalle informazioni fornite dai gestori puri per impostare quella continua attività 

di due diligence e monitoraggio necessaria a contenere, senza però eliminare, i rischi operativi da questi 

ultimi prospettati. Per quanto i gestori di hfp inizino a mostrare una maggiore sensibilità nell’assicurare ai 

propri sottoscrittori una migliore e più pronta trasparenza sul loro operato, essa resta notevolmente 

inferiore a quella ottenibile da un sistema di managed account. 

Sebbene la finalità del managed account sia replicare in modo puntuale le transazioni del flagship 

fund, nulla vieta di inserire nel suo contratto istitutivo guidelines e vincoli di investimento leggermente 

diversi da quelle del flagship fund in merito all’utilizzo della leva, alla concentrazione delle posizioni, alle 

strategie di stop loss da adottare e altro ancora. Poiché maggiori sono le differenze che si vogliono 

inserire, più difficile è ottenere l’assenso del gestore ad adottare la soluzione del separate account,queste, 

se presenti, sono sempre affatto marginali. Chi investe tramite managed account dedicati ha la facoltà di 

contrattare direttamente con i gestori puri queste differenze in modo da ottenere un servizio di gestione 
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più rispondente alle proprie esigenze. Chi, al contrario, utilizza una piattaforma di separate account 

predefiniti ha l’obbligo di sincerarsi delle eventuali differenze che dovessero sussistere tra questi e i 

corrispondenti flagship fund.  

Il ricorso a una piattaforma presenta per l’investitore, due rilevanti vantaggi. In primo luogo evita gli 

elevati costi di reiterare, di volta in volta, i costi di transazione derivanti da una complessa 

contrattualistica e dalla necessità di gestire complessi flussi informativi, magari sotto cornici normative 

diverse. In secondo luogo, migliora la liquidità dell’investimento permettendo switch  tra i diversi conti 

presenti sulla piattaforma senza vincoli dettati da clausole di lock up e da commissioni di ingresso o  uscita 

che i gestori spesso pretendono sui loro flagship fund. 

Più in generale, l’articolata struttura necessaria per far girare con efficienza una piattaforma di 

managed account consente di migliorare il grado di liquidità dell’investimento. Risulta più agevole e 

tempestivo il calcolo degli hard Nav, mentre la maggior frequenza e profondità delle informazioni 

disponibili consente di assumere più prontamente eventuali decisioni di disinvestimento. Su piattaforme 

di managed account ben organizzate dovrebbe risultare possibile arrivare a cicli di sottoscrizioni e riscatti 

a periodicità settimanale, laddove per i fondi flagship risulta difficile pensare a un generalizzato 

accorciamento del ciclo standard mensile. Al momento, tuttavia, anche gli investimenti in managed 

account presentano in genere una liquidità mensile, il che finisce per attenuare gli effetti positivi della 

trasparenza totale e quotidiana sulla composizione dei portafogli gestiti. 

Se questi sono i punti di forza che caratterizzano i managed account, quelli di debolezza sono 

individuabili nei seguenti tre aspetti: 

a) una certa renitenza da parte dei gestori ad entrare in tale tipo di rapporto; 

b) i maggiori costi per gli investitori; 

c) la difficoltà a replicare fedelmente le strategie adottate per il flagship fund, specie se tra 

quest’ultimo e il managed account sussiste una rilevante differenza dimensionale in termini di 

asset under management. 

La supposta renitenza dei gestori di fondi puri ad aprire separate account, per altro mai indagata con 

analisi empiriche rigorose, deriverebbe dalla loro avversione verso soluzioni che avvertono essere sia 

limitative della loro flessibilità organizzativa ed operativa, sia rivelatrici dei principi e delle logiche su cui 

fondano le loro strategie finanziarie. Se vera, tale renitenza esporrebbe gli investitori che prediligono 

l’utilizzo di managed account al rischio di restare vittima di un processo di selezione avversa nella scelta 

dei gestori a cui affidare il proprio patrimonio secondo il classico meccanismo descritto da Spence 

(1973). Gli investment manager di hfp che accettano di aprire managed account sarebbero di qualità 

media inferiore rispetto a quelli che rifiutano la soluzione. Quelli reputati dal mercato meno validi,  

infatti, avvertono di più l’esigenza di integrare gli asset under management del loro flagship fund. 

Dovrebbero anche valere importanti network externalities che favoriscono la formazione di poche, 

imponenti piattaforme di fondi hedge. Infatti, l’invito ad accettare di gestire un separate account risulta 

per un manager di un hfp tanto più difficile da rifiutare quanto più imponente è la dimensione del pool di 

risorse finanziarie a cui rinuncia così ad attingere.   
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Il sistema necessario ad assicurare la segregazione dei capitali dalle risorse del flagship fund e a 

provvedere una elevata e tempestiva trasparenza sulla gestione comporta costi addizionali che si 

traducono in commissioni di gestione più elevate di almeno mezzo punto percentuale. Le commissioni 

standard applicate nei flagship fund seguono, in genere, la regola dell’1,5-20, ossia l’1,5% di management 

fee e il 20% di commissioni di incentivo. Nei managed account,invece, la regola dominante è 2-20. Per 

fondi di fondi hedge vicini a capacity, ossia con asset under management di 100 milioni di euro questo 

significa un costo annuo addizionale da sopportare superiore al mezzo milione di euro. 

Infine, nonostante la gestione dei managed account miri a replicare esattamente le scelte di 

investimento del flagship fund, l’obiettivo si rivela arduo da raggiungere. Gli hfp operano spesso su 

strumenti poco liquidi, non quotati, con tagli minimi delle transazioni elevati. Replicare le operazioni del 

flagship fund sul managed account a parità di condizioni non è, quindi, agevole, specie se esiste un forte 

squilibrio tra le risorse da gestire in essi presenti. Se si aggiunge, poi, la probabile diversità delle 

provvigioni di gestione, si comprende come le performance dei managed account, in genere presentino un 

tracking error, talvolta non trascurabile, rispetto a quelle dei sottostanti fondi flagship. 

Solo una delle dodici sgrs esaminate utilizza una piattaforma di separate account per gestire i 

portafogli dei ffh proposti. Un'altra sgrs, pur avvalendosi dei servizi di advisory offerti da provider di 

piattaforme, preferisce operare acquisendo quote dei flagship fund. 

11. Il monitoraggio degli investimenti effettuati 

La sgrs, direttamente o per il tramite del proprio advisor, provvede al monitoraggio degli investimenti 

effettuati attraverso il contatto diretto con i manager degli hfp prescelti e i relativi administrator e prime 

broker. 

Il livello di trasparenza sulle strategie perseguite dagli hfp inclusi nei portafogli dei ffh varia 

sensibilmente da caso a caso. Alcune sgrs godono di completa trasparenza sulle singole posizioni; altre 

mantengono visibilità solo sulle dieci principali posizioni e sulle esposizioni per predeterminati fattori di 

rischio.  

La Tabella 10 esplicita le differenze riscontrabili circa il grado di trasparenza sui fondi puri inseriti in 

portafoglio dai 32 ffh italiani analizzati. 

 
Tabella 10: Distribuzione dei fondi di fondi speculativi per grado di visibilità sulle posizioni assunte dai gestori dei 

fondi puri sottoscritti 

Completa Completa/Parziale Parziale/Fattori Fattori

6 13 9 4

Trasparenza

 
 

La totale visibilità ricorre solo per i sei ffh che limitano l’universo delle opportunità di investimento o 

a hfp collegati, ossia promossi e gestiti da altre società del gruppo cui appartiene la sgrs, o a separate 

account accessibili tramite la piattaforma organizzata e gestita dall’advisor scelto dalla sgrs. 
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Quattro ffh godono di trasparenza solo sulle esposizioni per fattori di rischio, senza informazioni 

specifiche a livello delle singole posizioni. Le sgrs a cui questi fondi fanno capo, del resto, si sono 

dichiarati non interessati a disporre di informazioni relative alle singole posizioni assunte dai fondi puri 

prescelti ritenendo molto difficoltoso interpretare per tale via, in modo efficace e corretto, i rischi e le 

opportunità delle strategie di gestione perseguite dai manager. Per queste sgrs i dati sulla composizione 

del portafoglio per categorie omogenee di strumenti finanziari e sulla esposizione complessiva dello 

stesso a predeterminati fattori di rischio costituiscono un input adeguato per la funzione di risk 

management ex post senza portare a inutili frizioni nei rapporti con i fund manager puri, tradizionalmente 

evasivi di fronte a richieste di totale trasparenza. 

Oltre che cartolare, il monitoraggio nei confronti dei manager dei fondi puri scelti si concretizza anche 

attraverso un piano di visite on site, a intervalli di tempo abbastanza regolari. La metà delle sgrs, ossia 6 

su 12, dichiara una media di due o tre visite all’anno, indipendentemente dalla presenza o meno di un 

consulente. Sono quattro, invece, le sgrs che per il momento hanno totalmente delegato all’advisor gli 

incontri in loco con i fund manager oggetto di investimento. 

Performance deludenti rispetto a fondi simili monitorati nella watched list o aumento della volatilità e 

della correlazione con gli altri fondi inseriti in portafoglio sono considerati essere rilevanti early warning 

signal. In loro presenza, si provvede ad attivare un contatto o un incontro non programmato con il 

manager interessato, dal cui esito dipende la scelta se persistere o meno nell’investimento. 

Ulteriore motivo che può indurre a liquidare l’investimento è la rilevazione di un mutamento dello 

stile di gestione da parte del manager (style drift). Anche in presenza di performance positive, tale 

comportamento può rivelarsi pregiudizievole a livello di ottimizzazione complessiva del portafoglio del 

ffh.  

Analoga conseguenza può sortire dalla rilevazione di discrasie tra le tecniche di risk management 

dichiarate dal gestore e quelle effettivamente attuate e da ingiustificate inadempienze nella tempestiva e 

regolare trasmissione della reportistica concordata, specie se causa di ritardi o imprecisioni nel calcolo 

dell’hard Nav del ffh.  

12. Il processo amministrativo 

L’attività di administration ingloba le funzioni accessorie alla gestione finanziaria quali quelle di 

registrazione delle transazioni concluse (back office), di tenuta della contabilità dei fondi, di 

predisposizione delle segnalazioni di vigilanza (compliance) e di valorizzazione del patrimonio e delle 

quote. A queste si aggiunge la contabilità dei rimborsi e delle sottoscrizioni e il calcolo del soft Nav. 

Solo una sgrs ha completamente internalizzato l’attività amministrativa dotandosi di una struttura 

composta da quattro addetti. Tutte le altre hanno esternalizzato una o più di queste funzioni, limitando 

l’organico interno dedito a quest’attività a una media di 1,5 addetti. Il minor costo del lavoro comportato 

da questa soluzione è controbilanciato dal compenso pagato agli administrator esterni, variabile tra i 

quattro e gli otto basis point della massa gestita a seconda dell’importo e del numero di fondi su cui si 

ripartisce. 
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La fase iniziale di sviluppo del comparto incoraggia le scelte di esternalizzazione, specie per le 

funzioni laboriose e marginali rispetto al core business quali quelle connesse all’adempimento degli 

obblighi di compliance. Optare per l’esternalizzazione della funzione di calcolo del valore del fondo 

(Nav)  non esonera la sgrs dall’obbligo di monitorare con continuità le valorizzazioni del patrimonio 

prodotte dall’administrator. La normativa italiana, infatti, lascia in capo al gestore la piena responsabilità 

di assicurare che la rilevazione del Nav avvenga nei tempi previsti in modo corretto e preciso e assoggetta 

il fondo speculativo allo stesso regime di pubblicità del valore della quota previsto per i più tradizionali 

fondi comuni. 

Si tratta di due dipartite rilevanti dalla prassi tipica degli hedge fund statunitensi e offshore tenuti dalla 

normativa a non diffondere pubblicamente il valore della quota e costretti dalla disciplina di mercato, che 

supplisce all’assenza di quella regolamentare, ad affidare piena responsabilità del processo di 

valorizzazione del patrimonio a un soggetto terzo e indipendente al fine di assicurarne un più elevato 

grado di affidabilità.  

Questa differenza di approccio si giustifica con la diversità tra il veicolo hedge fund disegnato dalla 

normativa italiana e quello tradizionale ereditato dall’esperienza statunitense (Giuliani e Lazzari, 2003).  

Negli USA e nelle piazze offshore, in assenza di regolamentazione, il mercato preferisce ridurre gli 

spazi di possibili conflitti di interesse, imponendo la divisione della funzione di gestione finanziaria da 

quella amministrativa di valorizzazione del patrimonio tra soggetti diversi. La necessità è tanto più 

avvertita quanto più i gestori sono individui o piccole organizzazioni con un patrimonio di reputazione 

relativamente ridotto da mettere a repentaglio. In Italia, invece, Banca d’Italia impone delle barriere 

all’ingresso ai gestori che devono qualificarsi per professionalità, competenza, struttura e dotazione di un 

considerevole patrimonio di reputazione. Inoltre, una volta approvati sono sottoposti a una continua 

attività di vigilanza amministrativa. In tali condizioni, si garantisce meglio la tutela degli investitori 

concentrando in capo a questi soggetti la responsabilità  dell’attività sia di gestione che di 

amministrazione del fondo, piuttosto che affidando quest’ultima a soggetti terzi fuori dal perimetro della 

regolamentazione e della vigilanza prudenziale.  

In Italia, l’outsourcing delle funzioni amministrative perde, quindi, la sua funzione economica di 

prevenzione dei conflitti di interesse e mantiene solo quella prettamente operativa di minimizzazione dei 

costi di gestioni. Il diverso approccio adottato per i servizi di banca depositaria, si giustifica sia con i 

maggiori rischi di moral hazard che presenta la funzione di custodia del patrimonio, sia con l’essere i 

potenziali depositari dei soggetti necessariamente regolamentati e vigilati trattandosi di banche. Si 

consideri, però, che il regolamento di Banca d’Italia ammette la possibilità che la banca depositaria 

appartenga allo stesso gruppo della società di gestione, ossia non insista troppo sull’indipendenza e 

terzietà della stessa rispetto al gestore.               

Nella scelta make or buy delle funzioni amministrative assume importanza decisiva, laddove ricorra, 

l’appartenenza della sgrs a un gruppo bancario o finanziario. Laddove ricorra, esternalizzare l’attività di 

amministrazione può significare avvalersi tanto di una società terza, quanto di una società del gruppo, sia 

essa un service provider puro per le aziende operative affiliate o un’impresa attiva sul mercato dotata di 

una struttura amministrativa in grado di prestare i propri servizi anche agli altri soggetti del gruppo. Ad 
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esempio, le strutture dedite all’amministrazione dei fondi comuni tradizionali, possono assolvere alle pur 

differenti incombenze dei fondi di fondi hedge gestiti dalla sgrs del gruppo, con un miglior sfruttamento 

delle economie di scala e di apprendimento. In alternativa, sgr e sgrs rientranti nel perimetro di un 

medesimo gruppo possono convogliare la richiesta di servizi amministrativi verso lo stesso administrator 

esterno. 

La Tabella 10 dettaglia le scelte make or buy per singola funzione amministrativa: tenuta della 

contabilità dei fondi, calcolo del Nav, calcolo del soft Nav, contabilità delle transazioni intervenute tra il 

fondo e i suoi investitori, compliance rispetto agli obblighi di vigilanza. 

 
Tabella 10: Scelte make or buy per singola funzione amministrativa 

Interno alla SGR Interno al gruppo Outsourcing Significatività

Contabilità fondi 1 3 8 12

Calcolo del NAV 3 1 8 12

Calcolo del soft NAV 8 2 1 11

Contabilità rimborsi 
e sottoscrizioni 1 3 8 12

Comunicazioni 
Autorità di Vigilanza

1 4 7 12
 

 

Solo una sgrs svolge internamente le funzioni contabili e di compliance, rispetto alle quali la 

soluzione più ricorrente è quella dell’outsourcing a una società di servizi indipendente.  

Di tutte le funzioni, quella del calcolo del soft Nav appare come la meno idonea a essere 

esternalizzata. Per stima del soft Nav si intende la valorizzazione ufficiosa del patrimonio del fondo, 

ottenuto per differenza tra il valore dell’attivo e quello del passivo. La quantificazione dell’attivo avviene 

sommando con periodicità inframensile, in genere giornaliera o settimanale, i soft Nav delle quote degli 

hfp presenti in portafoglio come comunicate dai relativi administrator, se non addirittura dagli stessi 

gestori di primo livello. 

Il soft Nav serve per soddisfare le esigenze di monitoraggio continuo dei rischi e della bontà degli 

investimenti compiuti. Poiché la sua finalità ha natura prevalentemente interna, servendo come strumento 

di supporto e controllo delle scelte gestionali, la rapidità di calcolo e il controllo diretto del processo sono 

caratteri assai più importanti della terzietà e dell’indipendenza del responsabile del processo. Ben otto 

delle dodici sgrs calcolano il soft Nav internamente; due delegano il compito ad altra società del gruppo e 

solo una si rivolge a un soggetto terzo, il proprio advisor che, per altro, riveste il ruolo di partner 

azionario della sgrs. In sei casi, inoltre, al fine di migliorare l’informativa al cliente, tale dato ufficioso è 

comunicato anche ai sottoscrittori. L’ultima sgrs analizzata, infine, si è dichiarata non interessata al 

calcolo del soft Nav. 

Al contrario del soft Nav, il calcolo del Nav ufficiale (hard Nav) assolve un ruolo cruciale nel regolare 

i rapporti del fondo con i terzi, siano essi sottoscrittori o creditori. Il prezzo a cui sottoscrizioni e riscatti 
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sono regolati è costituito dall’hard Nav del fondo nell’entry date o nell’exit date. L’hard Nav è anche 

elemento irrinunciabile nella valutazione dell’affidabilità creditizia del fondo operata da controparti e 

finanziatori del fondo. Per contro, l’hard Nav presenta un’utilità limitata per la gestione finanziaria del 

fondo e per il risk management delle posizioni assunte essendo calcolato con periodicità insufficiente, in 

genere un mese, e con un rilevante ritardo temporale. 

Per effetto della maggior valenza relazionale e della minor valenza gestionale, pur in assenza di un 

obbligo regolamentare a riguardo, otto delle dodici sgrs speculative hanno esternalizzato questa funzione 

a società terze in grado di assicurare un processo valutativo autonomo ed indipendente dal gestore del 

fondo. Delle altre quattro sgrs, una ha optato per l’esternalizzazione della funzione a una società del 

gruppo, mentre tre hanno preferito la soluzione della totale internalizzazione.  

Le sgrs appartenenti a gruppi bancari o finanziari paiono sfruttare le risorse del gruppo per il calcolo 

del Nav molto meno di quanto facciano in relazione alle altre funzioni amministrative. 

L’esternalizzazione intragruppo, praticata da una sola sgrs per il calcolo del Nav, è scelta da ben quattro 

sgrs per la funzione di compliance verso le autorità di vigilanza e da tre sgrs per la contabilità sia delle 

operazioni finanziarie dei fondi, sia dei rapporti con gli investitori. Alla base di questa asimmetria nelle 

scelte di outsourcing, sta la netta diversità esistente tra la gestione finanziaria dei fondi comuni e quella 

dei fondi hedge. Da essa consegue un’analoga diversità, per problemi sollevati e competenze chieste, nei 

processi di valorizzazione delle quote la quale riduce le economie di scala e di scopo sfruttabili rispetto a 

quanto possibile per altre funzioni. 

Il calcolo del Nav costituisce un compito ostico da assolvere per gli hfp. I loro portafogli contengono 

spesso posizioni in strumenti finanziari non quotati, magari prodotti dalla più avanzata ingegneria 

finanziari e oggetto di rari scambi sul mercato. 

L’assenza della quotazione su un mercato regolamentato non consente di disporre di un prezzo 

ufficiale. Per la valorizzazione della posizione si è quindi costretti a ricorrere, con priorità via via 

decrescente: 

a) ai prezzi registrati sugli alternative trading system (ATS);  

b) ai prezzi contribuiti dai market maker sui circuiti over-the-counter; 

c) alle quotazioni indicative riportate dai dealer sulle pagine Reuters o Bloomberg; 

d) alle quotazione ottenute su richiesta da broker, da sottoporre, però, alla validazione del proprio 

risk manager giacché la variabilità delle risposte ottenute può essere notevole, anche nell’ordine 

del 25% come riscontrato da Abdulali, A., E. Weinstein (2002), laddove non vi fosse consenso 

sul miglior modello di pricing da utilizzare; 

e) al fair value calcolato dal proprio risk manager sulla base dei modelli teorici disponibili più 

appropriati.  

Nel caso di strumenti finanziari illiquidi, di frequente presenza nei portafogli di numerosi hedge fund, 

specie quelli che seguono strategie “distressed securities”, “emerging markets” o che sono attivi su 

corporate bond, si pongono due ulteriori complicazioni.  

La prima riguarda quale utilizzare, tra la quotazione denaro, lettera e mid-price, nel valorizzare le 

posizioni in portafoglio ai fini del calcolo del Nav. Su strumenti illiquidi la differenza tra i tre valori può 
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essere considerevole, con spread denaro-lettera che, in casi estremi, possono arrivare a più punti 

percentuali in rapporto al mid-price. La scelta assume rilievo non tanto in termini di rilevazione delle 

performance e delle commissioni di incentivo (posto che essa sia mantenuta costante nel tempo), quanto 

perché può generare un’inopportuna redistribuzione di ricchezza tra nuovi sottoscrittori, partecipanti che 

permangono nel fondo e partecipanti che riscattano le loro quote. Ad esempio, per le posizioni lunghe del 

fondo, la scelta del prezzo denaro favorisce i nuovi sottoscrittori che possono acquistarle attraverso il 

fondo pagandole meno di quanto possibile inserendole direttamente in portafoglio. La scelta del prezzo 

lettera, al contrario, favorisce chi esce dal fondo dal momento che, per le posizioni lunghe implicitamente 

liquidate, incassa un prezzo maggiore di quello ottenibile operando in proprio sui mercati. La scelta del 

mid-price divide il vantaggio tra chi entra e chi esce dal fondo. In tutti i tre casi, l’onere viene sopportato 

da chi resta nel fondo, la cui ricchezza risulta espropriata per pari ammontare. Per le posizioni corte 

l’effetto è speculare.  

La seconda complicazione attiene all’opportunità di scontare il valore delle posizioni in titoli illiquidi 

rispetto ai prezzi correnti di mercato se l’ammontare della posizione risultasse eccessiva per poter essere 

liquidata in un ragionevole lasso di tempo senza comportare un deprezzamento dei corsi. La normativa 

statunitense, infatti prevede che la valorizzazione avvenga al prezzo che il fondo può, ragionevolmente, 

aspettarsi di ricevere qualora proceda alla vendita (SEC 1999 e 2001). In realtà un sondaggio condotto da 

CMRA  (2002) rileva come solo il 13% dei gestori rettifichi i prezzi ricevuti dalle fonti prescelte per il 

calcolo del Nav in relazione alla stimata illiquidità dello strumento e alla dimensione della posizione in 

portafoglio. Oggetto di tali rettifiche, in genere, sono le posizioni in warrants, in private equity, in titoli 

derivanti da private placement e quindi, se statunitensi, soggetti a restrizione nella loro circolazione ai 

sensi della Rule 144, nonché strumenti di mercato obbligazionario non investement grade.   

Se il calcolo del Nav di un hfp risulta esercizio assai complesso e dall’esito comunque discutibile, si 

pensi anche alle diverse possibili definizioni di il liquidità di uno strumento, la valorizzazione della quota 

di un ffh, al contrario, risulta agevole una volta accettati per validi i Nav degli hfp presenti in portafoglio 

ricevuti dai relativi administrator.  

I problemi sopra esposti, tuttavia, se evitati sotto il profilo tecnico, restano intatti sotto quello 

economico. E’ quindi opportuno che il gestore di un ffh renda l’analisi dei criteri e delle procedure con 

cui essi addivengono alla determinazione del loro Nav. parte integrante del processo di due diligence e di 

monitoraggio condotto sui fondi puri.  

I problemi tecnici più avvertiti da una sgrs nel determinare il Nav di un ffh riguardano i tempi 

necessari per il suo calcolo e il rischio di essere costretti a rettificarlo in forza di errori nella 

valorizzazione delle quote dei fondi sottostanti, la cui correzione viene comunicata solo dopo il rilascio 

del Nav ufficiale del ffh.  

Per fare fronte al primo problema, i regolamenti dei ffh prevedono che la comunicazione del Nav 

possa avvenire con un ritardo sulla data a cui la valorizzazione va riferita che varia da 12 a 31 giorni 

(Lazzari et al., 2003).  

Relativamente al secondo problema, la Banca d’Italia consente alle sole sgrs la possibilità di inserire 

nei regolamenti dei fondi speculativi offerti un livello di tolleranza nella precisione di calcolo del Nav. Un 
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Nav pubblicato non deve essere rivisto e continua a restare valido per regolare ingressi e uscite dal fondo, 

nonché per il calcolo delle commissioni di gestione e performance, se l’errore accertato nella sua 

quantificazione risulta inferiore al livello di tolleranza indicata nel regolamento. 

Banca d’Italia non ha quantificato la soglia massima consentita, preferendo procedere con valutazioni 

caso per caso al momento dell’autorizzazione del regolamento del fondo. E’ logico, d’altronde, che il 

margine di tolleranza accettabile dipenda dal tipo di strategia in cui l’hedge fund è impegnato: un 

long/short equity fund attivo solo in titoli quotati può essere tenuto al rispetto di una precisione ben 

maggiore di uno attivo nelle distressed securities.  

Nel caso dei fondi statunitensi e di quelli offshore è prassi ritenere material, e quindi meritevole di 

una rettifica ufficiale del Nav del fondo, un errore superiore ai 5 basis point, ossia allo 0,05% 

(Management Practice 2001).  

L’industria italiana, tramite l’associazione di categoria, ritiene praticabile un margine di tolleranza più 

ampio, pari a 10 basis point, che consentirebbe di evitare rettifiche dei Nav pubblicati, e conseguenti 

aggiustamenti dei prezzi di sottoscrizione e riscatto, nonché delle commissioni di gestione, qualora 

l’errore fosse non superiore a 1 € ogni 1.000 € di patrimonio del fondo. L’accettabilità di tale limite 

deriverebbe dalla prassi consolidata e codificata nei regolamenti di tutti i fondi comuni italiani, 

speculativi e tradizionali, di arrotondare il numero delle quote per difetto alla terza cifra decimale con la 

conseguenza, per chi sottoscrive quote versando una certa somma, di restare comunque soggetto a un 

errore di approssimazione pari allo 0,1% dell’importo. 

La Tabella 11 riassume, per sgrs e per fondi, la scelta make or buy del processo amministrativo. 

L’internalizzazione interessa cinque fondi; l’esternalizzazione intragruppo nove e quella extragruppo 

diciotto fondi. Sette delle otto sgrs che optano per i servizi di un administrator indipendente, per un totale 

di 16 fondi su 18, si avvalgono dello stesso fornitore che vanta, del resto, un’analoga posizione dominante 

nel mercato dei servizi contabili per i fondi comuni e che, per primo, ha sviluppato l’area dei servizi per i 

fondi hedge. 

 
Tabella 11: Distribuzione delle sgrs, dei fondi e degli AUM per natura dell’administrator  

Interno alla SGR 1 5 360
Interno al gruppo 3 9 454
AR servizi 7 16 813 92.3%
Kedrios 1 2 68 7.7%
Totale 12 32 1695 100.0%

Administrator

SGR AUM (Mln €) % Mercato 
outsourcing

Fondi
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13. Conclusioni 

Il mercato italiano, così come emerge dall’analisi di sistema proposta, evidenzia una convergenza 

verso soluzioni organizzative sobrie e snelle tipiche degli investment manager di hedge fund ovunque nel 

mondo.  

La scarsa esperienza degli operatori italiani nel comparto degli investimenti alternativi ha fatto sì che 

le scelte di esternalizzazione interessassero non solo le attività del processo amministrativo, ma anche 

quelle del processo di investimento amministrative con un diffuso ricorso ad advisor esteri in grado di 

fornire  assistenza nella due diligence sugli hfp oggetto di investimento e nelle scelte di fund picking.  

Il coinvolgimento degli advisor nell’iniziativa varia, però, da caso a caso, andando dalla semplice 

consulenza finalizzata alla trasmissione di una short list di hfp consigliati per l’investimento, a un 

coinvolgimento azionario nella sgrs. 

La tendenza ad esternalizzare i servizi amministrativi è più marcata, anche se interessa in modo 

diseguale le diverse funzioni. Nella realtà italiana, il ricorso ad un administrator esterno risponde però a 

una logica diversa da quella ricorrente negli hedge fund statunitensi e offshore. Esso non serve come 

strumento utile a minimizzare i conflitti di interessi possibili tra svolgimento della funzione finanziaria e 

svolgimento della funzione amministrativa, ma costituisce solo una soluzione efficiente sotto il profilo 

della gestione materiale delle operazioni. 
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Note 

 
* La presente ricerca si è avvalsa del supporto finanziario fornito dei fondi di ricerca del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca. Si ringraziano Andrea Cardani e Ettore Comi per la preziosa 
opera prestata nella rilevazione campionaria. Vale l’usuale avvertenza per errori e imprecisioni 
eventualmente rimaste. 

** Ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari, Università Cattaneo LIUC, Castellanza (VA) 
1 Sino ad oggi quattro fondi, di cui due gestiti da una SGR dedicata. 
2 Si esclude in questo calcolo una sgr che non effettua attività di due diligence dal momento che investe solo negli hfp 

gestiti da una società affiliata. 
3 La moltiplicazione del numero di hfp avutasi di recente è attribuibile al processo di esternalizzazione del 

proprietary trading da parte delle grandi banche d’investimento dovuto al desiderio di non impegnare capitale 
regolamentare a supporto di un’attività che contribuiva poco al valore di mercato del capitale azionario delle 
stesse.  

4 Si considera il numero di sgrs e non, più propriamente, il numero di fondi partecipati in quanto si è reso  solamente 
disponibile tale livello di disclosure. 

5 Gli hedge fund manager tendono, al primo contatto, a fornire le risposte a un questionario autoprodotto che 
racchiude il contenuto dei questionari ricevuti nel tempo da potenziali investitori. 

6 Il problema semmai risiede nel lasso temporale necessario per l’effettiva valutazione del numero di quote 
sottoscritte, operazione possibile solo a seguito del calcolo del NAV di periodo che avviene generalmente il mese 
successivo. 

7 Trattandosi di fondi speculativi non vi sono vincoli normativi. 


