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L’ESPERIENZA CHE CREA FUTURO

Caratteristiche

Il 2021 è stato un anno complessivamente 
positivo per i mercati azionari statunitensi 
sebbene, sotto la superficie degli indici, le 
dinamiche relative ai singoli settori e alle 
singole società siano state meno benevole e 
spesso contraddittorie. 
Anche in tale contesto, il nostro approccio 
incentrato su esposizioni direzionali molto 
contenute e largamente diversificato, al fine 
di smussare la sensitività a singoli stili fatto-
riali, ci ha permesso di generare risultati po-
sitivi nella quasi totalità dei mesi con livelli 

di volatilità molto contenuti. La caratteristi-
ca che contraddistingue il fondo è quella di 
gestire le scelte di investimento in maniera   
estremamente disciplinata   e priva di com-
ponenti emotive. 
Gli investimenti sono coperti in   maniera 
continua   e   dinamica   al fine   di   costituire 
strutture   convesse   volte   a fornire perfor-
mance consistenti   riducendo la correlazio-
ne su periodi superiore al   mese. Nel corso 
dell’ultimo triennio   proprio quest’attitudine 
a   concentrarci sulla gestione delle scelte 
piuttosto che sulla continua generazione di 
nuove scelte ci  ha  permesso di  ottenere ri-
sultati  ragguardevoli sia in  assoluto  che in  
relativo al rischio sopportato. 
In prospettiva   la maggiore fonte   di   incer-
tezza è rappresentata   da una nuova   fase 
che vedrà   le   economie mondiali   meno   
globalizzate e pervase  da  dinamiche meno 
uniformi.  
Ad ogni modo un contesto più volatile rap-
presenta una grande opportunità per strate-

gie non direzionali come la nostra capacità 
di generare   alpha e di assorbire movimenti   
ribassisti alquanto  pronunciati. 

Il fondo cerca opportunità di investimen-
to sui mercati azionari statunitensi foca-
lizzandosi su strategie di valore relativo. 
Posizioni lunghe e corte sono aperte su 
“single stocks”, e in via residuale su indi-
ci azionari, al fine di ottenere rendimenti 
assoluti e decorrelati. Ciò è perseguito 
mediante un rigoroso processo di “stock 
picking” affiancato da strategie di coper-
tura puntuale della singola posizione tra-
mite un processo dinamico ed interattivo 
che combina “calendar” e “vertical” spre-
ads. Tale processo lo rende un prodotto 
market neutral unico nel suo genere.

Minus Performance negativa nel 2018 che 
penalizza il rendimento complessivo a 5 anni.

Plus Negli ultimi 3 anni la gestione si è dimo-
strata di qualità.

Il comparto adotta un approccio gestionale 
“relative value” che consiste nell’aprire po-
sizioni corte e lunghe su determinate azioni 
nordamericane attraverso una rigorosa at-
tività di stock picking volta ad individuare le 
migliori opportunità di mercato ed a “shorta-

re” le realtà ritenute meno interessanti.
Da 3 anni a questa parte, il comparto riesce 
a generare stabilmente performance positi-
ve e competitive che lo proiettano ai vertici 
delle classifiche di categoria stilate per ren-
dimento. Anche la remunerazione del rischio 
è assolutamente convincente, poiché l’ottima 
performance triennale ottenuta è stata ac-
compagnata da livelli di volatilità solo leg-

germente superiori alla media di categoria. 
Si tratta di un prodotto interessante per chi 
vuole esporsi all’equity americano, riducendo 
l’esposizione al rischio di mercato.

Pasquale Corvino
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