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Perché Questa Collaborazione 
HI Algebris Italia ELTIF 

 Expertise nella selezione di team di 

eccellenza nella gestione di determinate 

nicchie di mercato e capacità di 

affiancare i gestori nella gestione del 

rischio; 

 

 Expertise consolidata nella gestione di 

FIA chiusi. Il primo FIA chiuso è stato 

lanciato nel 2010, per cogliere le 

opportunità del mercato immobiliare 

americano post crisi 2008. Oggi la 

gamma conta tre fondi specializzati in 

diverse aree e una gamma in 

espansione; 

 

 Hedge Invest nasce dall’esperienza di 

una famiglia di imprenditori che 

conosce le esigenze delle aziende locali 

e che ha contatti con un network molto 

ampio di imprenditori italiani.  

 

 Società di gestione del risparmio che 

persegue strategie d'investimento long 

only e alternative, mantenendo solide 

relazioni con investitori istituzionali e 

privati a livello globale; 

 

 Specializzata in azionario e 

obbligazionario del settore finanziario 

globale, ha esteso le aree di 

competenza al credito globale e 

all’azionario italiano, confermando un 

track record significativo; 

 

 Stretti rapporti e frequenti incontri del 

team d’investimento con organi di 

vigilanza, management di società e 

intermediari finanziari permettono di 

monitorare l’evoluzione degli scenari 

regolamentari e macroeconomici per 

una migliore gestione. 
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Team d’Investimento 
Algebris 

Davide Serra – CEO e CIO 

Davide ha fondato Algebris nel 2006.  Prima di Algebris, è stato Managing Director in Morgan Stanley, dove era a 

capo del team di ricerca per le Banche Europee e coordinava il team per le Banche Globali. Ha lavorato come 

Senior Analyst nel team di ricerca bancaria presso UBS.  È stato nominato Young Global Leader dal World 

Economic Forum ed è riconosciuto come uno dei massimi esperti mondiali nel settore dei servizi finanziari. Laureato 

con lode presso l’Università Bocconi di Milano, ha poi conseguito un Master CEMS 

Luca Mori – Specialista in Azionario Italiano 

 Zenit SGR, 2008 - 2017 Responsabile degli Investimenti e Gestore di Portafoglio 

 Capitalia Asset Management, 2000 – 2008 Responsabile Azionario Italiano e Vice-Responsabile Azionario 

 Fondicri SGR, 1998 – 2000 Gestore di Portafoglio 

 Laurea Specialistica in Economia e Commercio, Università di Roma La Sapienza 

Simone Ragazzi – Analista Senior Azionario Italiano 

 Amundi Asset Management, 2014 – 2019 Analista Finanziario, Mercato Europeo 

 MainFirst, 2013 – 2014 Analista Finanziario, Settore Consumer Goods 

 Centrobanca, 2007 – 2013 Analista Finanziario, Consumer Goods 

 Laurea Specialistica in Economia Aziendale, Università Bocconi 

Gabriele Parenti – Analista Junior Azionario Italiano 

 Laurea Specialistica in Banking & Finance, Università Cattolica 

 Gabelli AM, 2019 Financial Analyst Intern 

 



Opportunità 

 Sfruttare l’esenzione fiscale confermata del Decreto Rilancio per i PIR Alternativi 

 HI Algebris Italia ELTIF è tra i primissimi  veicoli autorizzati e disponibili in Italia 

rientrante nella categoria dei PIR Alternativi 

 Timing molto favorevole rispetto alle condizioni di mercato e rispetto al contesto 

competitivo 

 Il mercato azionario quotato delle small cap italiane tratta a sconto rispetto a 

quello privato, ancor di più dopo la dislocazione degli ultimi mesi 

 Mai come ora crediamo sia importante sostenere le aziende italiane cogliendo 

nello stesso tempo un obiettivo sociale per il paese, selezionando le imprese di 

eccellenza con cui sviluppare un piano di lungo termine 

 In continuità con la filosofia di Hedge Invest abbiamo ricercato il miglior team di 

gestori per sfruttare e sviluppare l’opportunità individuata sul mercato, per tale 

motivo ci siamo affidati ad Algebris e al team di Luca Mori che vanta un track 

record eccezionale sull’azionario italiano 
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L’Opportunità 
HI Algebris Italia ELTIF 

Nota: Da qui in avanti il termine ELTIF indica “European Long Term Investment Funds” secondo il regolamento UE numero 760 del 29 aprile 2015.  



Strategia 

 Portafoglio concentrato (minimo 70%) su piccole e medie imprese italiane con 

capitalizzazione < €500m con focus su criteri ESG 

 Investimento principalmente in sede di nuove emissioni (IPO) e pre IPO, e  sia sulla 

parte quotata sul mercato sia tramite aumenti di capitale (facilitati proceduralmente dal 

Decreto Rilancio)  

 Gestione attiva con possibilità di partecipare alla governance delle società in 

portafoglio 

 Possibilità di investire una porzione residuale su aziende anche di maggiore 

capitalizzazione 
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La Strategia  
HI Algebris Italia ELTIF 
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I Vantaggi Fiscali per l’Investitore 

 

 Misura introdotta con l’art. 136 del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), che prevede 

la possibilità di costituire un nuovo piano di risparmio a lungo termine  (nuovi PIR o PIR Alternativi) tramite la 

modifica degli articoli della legge 19 dicembre 2019 n. 157 e della legge 11 dicembre 2016 n. 232 aventi ad 

oggetto i piani di risparmio a lungo termine. 

 

 Redditi di capitale e redditi diversi derivanti da investimenti in PIR Alternativi non sono soggetti a imposizione 

fiscale qualora si verifichino le seguenti condizioni:  

 Importo investito massimo pari a €150.000 all’anno e €1.500.000 complessivi 

 Sottoscritto da persone fisiche residenti nello Stato italiano 

 Detenuto per almeno 5 anni 

 L’esenzione riguarda anche l’imposta di successione in caso di trasferimenti mortis causa 

 

 Enti di previdenza obbligatoria e forme pensionistiche complementari godono di esenzione dalle imposte sui 

redditi generati da investimenti in PIR fino al 10% del patrimonio  

 

 La misura ha carattere strutturale, mirata a potenziare gli investimenti a beneficio delle piccole e medie 

imprese e sono capaci di impattare anche il segmento degli illiquidi e dei semi illiquidi richiedenti capitali più 

pazienti e consistenti. I PIR Alternativi possono costituirsi in forma di FIA, tra cui ELTIF, private debt, private 

equity, fondi di credito. 

ELTIF 
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Approccio ESG 
HI Algebris Italia ELTIF 

 Approccio ESG (Environment, Social and Governance) integrato nella strategia d’investimento 

 

 

 Utilizzo di indicatori non finanziari per valutare il modo in cui la corporate governance e le politiche sociali e 

ambientali di una società impattano sulla performance finanziaria 

 

 

 Valutazione ESG risultato della combinazione di: 

 strategia esclusiva – esclusione di settori, imprese o Paesi ad alto rischio ESG dall’universo 

d’investimento 

 strategia inclusiva – selezione di imprese virtuose 

 

 

 Focus su aziende esposte a temi quali: 

 economia circolare ed energia rinnovabile 

 sostenibilità (inclusa la mobilità ecosostenibile) 

 digitalizzazione (smart working, IOT, fibra, cyber security) 

 Silver economy  

 salute  

 



1) In Italia, aziende e famiglie hanno solide fondamenta:  

 Nonostante l’incertezza politica/economica, il vero tesoro dell’Italia è costituito dai risparmi delle famiglie. Alcuni 

dati: 

 In marzo 2020, i depositi sono cresciuti di oltre €90mld rispetto all’anno prima 

 La liquidità delle famiglie (contanti + depositi) ammonta a €1.700mld (~90% del PIL italiano) 

 Circa il 60% delle famiglie italiane possiede una casa senza mutuo (percentuale doppia rispetto alle 

famiglie tedesche, francesi e inglesi) 

 Rapporto indebitamento famiglie/PIL tra i più bassi d’Europa (~40%) 

 PMI Italiane al cuore dell’economia italiana, rendendo l’Italia il secondo Paese in Europa per esportazioni (settimo 

a livello globale) grazie ad un buon surplus commerciale e un rapporto indebitamento aziende/PIL sotto la media 

(69% vs Cina 150%, Stati Uniti 75%, media UE108%)  

 

 

2) Il “Made in Italy” è un marchio ben riconosciuto a livello mondiale: 

 Negli anni, grazie alla loro capacità visionaria, diversi imprenditori sono riusciti a creare un brand solido che unisce 

il gusto italiano a tecnologie di primo livello. L’industria italiana è comunemente associata a qualità, autenticità e 

stile.  

 Combinazione unica di conoscenze intellettuali, competenze e straordinario know-how in settori strategici quali: 

macchinari, automazione, moda e design. Inoltre, l'Italia è uno dei leader mondiali nel settore delle energie 

rinnovabili e delle fonti rinnovabili di energia elettrica per uso domestico. 
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Perché Investire in PMI Italiane Ora? 
Opportunità d’Investimento 

Fonte: ABI (Associazione Bancaria Italiana), Banca dei Regolamenti Internazionali. Dati al 31.03.2020 (dato sulla liquidità al 30.04.2020 
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Perché Investire in PMI Italiane Ora? 
Opportunità d’Investimento 

Fonte: Bloomberg, dati al 31.12.2019 

 Performance stellare: le PMI hanno costantemente 

sovraperformato il mercato italiano. Negli ultimi 15 anni, 

l'Indice Star italiano ha reso + 500%. 

 

 Potenziale di crescita: le PMI italiane eccellono nella loro 

nicchia, grazie al forte know-how e ai driver nazionali, che 

riducono l’esposizione ai commerci internazionali rispetto alle 

controparti più grandi. Gestite da leader visionari, le 

campagne di M&A al di fuori dei confini nazionali sono 

comuni. 

 

 Perle nascoste: maggiore potenziale di crescita perché le 

valutazioni implicano uno «sconto» dovuto al contesto 

macroeconomico incerto per il Paese. 

 

 

 

 

 

Nonostante la costante incertezza economica e politica italiana, investendo nelle PMI il fondo ha la possibilità di 

trarre profitto da società in rapida crescita. In particolare: 
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Perché Investire in PMI Italiane Ora? 
Opportunità d’Investimento 

Fonte: Bloomberg, dati al 31.12.2019 

Come selezioniamo le migliori PMI? 
 

 Gestione attiva: i titoli delle PMI sono poco presenti nella ricerca rispetto alle large cap, richiedono una 

conoscenza approfondita e un approccio sistematico nella selezione dei titoli basato su analisi dei 

fondamentali 

 

 Team locale: incontri frequenti con i dirigenti e visite in azienda ci offrono un vantaggio competitivo rispetto ai 

concorrenti stranieri nell'anticipare i cambiamenti e gestire le opportunità 

 

 Attenta ricerca in fase di IPO: le nostre competenze, ben riconosciute dal mercato, ci permettono di accedere 

a sconto alle società in questa fase e di supportarle in operazioni di fusione, acquisizione e internalizzazione 

 

I dati non mentono: € 1 investito nelle PMI nel 2003 ha un valore attuale di € 500+, dimostrando un recupero 

eccezionale dalla crisi finanziaria del 2008. Le PMI italiane (indice ITSTAR) hanno registrato performance negative 

solo per 4 anni dal 2003.  
 

PMI Italiane (Indice ITSTAR) 
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Mercato Dominato dalle PMI 
Opportunità d’Investimento 

 

Fonte: Algebris (UK) Limited, Bloomberg LP, 31.05.2020 

Suddivisione Universo Investibile per 

Dimensione Società 
 Indice FTSE MIB molto concentrato (40 aziende = 80% cap di 

mercato), mentre PMI dominano il resto del mercato (83%) 

 Indice STAR, principale indice di riferimento PMI italiane, è 

esposto soprattutto al settore industriale e dei consumi, cuore 

del «Made in Italy» 

 Mercato AIM è dedicato alle PMI con buon potenziale di 

crescita, spesso sottovalutate e trascurate perché poco 

presenti nella ricerca del sell-side  

 PMI occupano posizioni importanti in mercati di nicchia 

 Approccio bottom-up, focalizzato su pochi nomi piuttosto che 

settori, è più adatto a generare rendimenti, alla luce di 

frammentazione di mercato e inclinazione verso PMI 

 

€0-50 m  
53% 

€50-200 m 
 34% 

€200-500 m 
13% 

Universo investibile include ~250 società  
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La Selezione delle Società: il Nostro Approccio Bottom Up 
Filosofia e Processo di Investimento 

STRATEGIA 

 Eccellenze nella loro nicchia di riferimento 

 Forti vantaggi competitivi 

 Strategie di crescita chiare e condivise 

MANAGEMENT 

 Trasparente e accessibile al mercato 

 Attenzione agli azionisti di minoranza  

 Forte motivazione e commitment  

VALUTAZIONE 

 Decisioni basate su modello finanziario proprietario fondato su attualizzazione dei flussi di cassa attesi (DCF) 

con simulazione di diversi scenari  

 Definizione di un fair value e confronto con multipli di settore 

 Update regolari dell’investment case 

Cerchiamo Storie di Successo per il Lungo Termine 

Società in grado di generare crescita organica e inorganica, con flussi di cassa positivi e sostenibili, nonché 

solidità finanziaria 



Termini e Condizioni Principali 
HI Algebris Italia ELTIF 

 Fondo: HI Algebris Italia ELTIF 

 

 Struttura/ Domicilio: Fondo chiuso non riservato di diritto italiano 

 

 Target AUM: €200m (minimo €30m) 

 

 Periodo di sottoscrizione: 12 mesi 

 

 Modalità di sottoscrizione: versamento del 100% dell’impegno all’emissione delle quote (Closing) 

 

 Inizio commercializzazione: Luglio 2020 

 

 Durata: 6 anni dal giorno di chiusura del periodo di sottoscrizione. Il sesto anno è di liquidazione 

 

 Reporting: NAV/ Newsletter trimestrale 

 

 Investimento minimo – Classe A1: €5 mln, Classe A2: €50.000, Classe A3: €30.000 

 

 Commissione di gestione – Classe A1: 0.7%, Classe A2: 1%, Classe A3: 1.9% per collocamento, 0.95% al 

collocatore 

 

 Benchmark: 80% FTSE SMALL CAP + 20% EURIBOR 3 MESI 

 

 Rimborsi anticipati: consentiti in quattro finestre temporali predeterminate e previste a 2,5 anni/3 anni/3,5 

anni/4 anni dalla chiusura del periodo di sottoscrizione (fino al 10% delle attività del fondo in ciascuna finestra) 

 

 Commissione di performance: 10%, qualora la variazione percentuale del valore della quota del Fondo, a 

partire dalla fine del Periodo di Sottoscrizione fino al Termine di Durata del Fondo, sia positiva e superiore vs 

Benchmark (prelevata in sede di liquidazione del Fondo) 
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Le informazioni contenute nel presente documento (“Documento”) sono fornite a mero scopo informativo e 

destinate esclusivamente ai soggetti cui lo stesso è indirizzato.  

 

In nessun caso il Documento costituisce o può costituire un’offerta al pubblico di sottoscrizione o acquisto di 

prodotti finanziari o qualsiasi altra forma di appello al pubblico risparmio, né una raccomandazione di acquistare o 

vendere strumenti finanziari come definiti dal D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.  

 

Hedge Invest SGR p.A. (“Hedge Invest”) non garantisce la precisione, la completezza e l’attendibilità delle 

informazioni contenute nel presente Documento. Eventuali dati inerenti i rendimenti e le performance di strumenti 

finanziari contenuti nel Documento hanno un valore puramente indicativo e non costituiscono in nessun caso 

alcuna garanzia sull’andamento futuro di HI Algebris Italia ELTIF e/o degli strumenti finanziari qui illustrati. In 

nessun caso Hedge Invest, i suoi soci, membri degli organi aziendali, dipendenti e collaboratori potranno essere 

ritenuti responsabili delle conseguenze derivanti dall’uso delle informazioni ottenute mediante la lettura del 

Documento. Il Documento ha natura riservata e confidenziale e non può essere, in tutto o in parte, riprodotto o 

distribuito a terzi né potranno esserne divulgati i contenuti. Per qualunque informazione relativa al prodotto in 

oggetto occorre fare riferimento al prospetto, al KID, e regolamento debitamente approvati. Hedge Invest non 

sarà in alcun modo responsabile per qualsivoglia danno, costo diretto o indiretto, onere o in generale passività di 

qualsiasi tipo che dovesse derivare ai destinatari del Documento o a terzi dall’inosservanza di tale divieto. 

Disclaimer 


