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eToro apre alle opportunità del private equity 
con un nuovo portafoglio 

 

● eToro lancia un portafoglio focalizzato sul private equity, che consente agli investitori 
retail di ottenere un'esposizione a mercati privati tradizionalmente di difficile accesso. 

● Le azioni delle società di private equity e di investimento alternativo sono salite alle 
stelle negli ultimi cinque anni, in scia ad una frenesia di operazioni private. 

 

27 luglio 2022 - eToro, la social community di investimento, ha annunciato oggi il lancio del 
Private Equity Smart Portfolio, l'ultima aggiunta alla sua gamma di portafogli tematici che offre 
agli investitori retail accesso alle opportunità dei mercati privati. 

La recente volatilità dei mercati ha incoraggiato gli investitori istituzionali e gli individui con un 
elevato patrimonio a diversificare i loro portafogli, aumentando l'esposizione agli investimenti 
alternativi, tra cui il private equity.  

"Nel 2021, il valore delle transazioni nel settore del private equity ha superato qualsiasi asset 
class superando i 1.000 miliardi di dollari, in aumento rispetto ai 577 miliardi di dollari1 del 
2020", ha spiegato Dani Brinker, responsabile dei portafogli di investimento di eToro. 
"Tuttavia, gli investimenti in private equity non sono facilmente accessibili agli investitori fai-
da-te, poiché richiedono ingenti somme di capitale per parteciparvi. Il nostro obiettivo è quello 
di aprire i mercati globali in modo che tutti possano operare e investire in modo semplice e 
trasparente. Con questo portafoglio vogliamo sfruttare l'ondata di quotazioni di società di 
private equity e offrire ai nostri utenti una nuova soluzione per diversificare il proprio portafoglio 
e acquisire esposizione ai ricavi generati nei mercati privati." 

Attraverso il Private Equity Smart Portfolio, gli utenti di eToro potranno investire in 14 società 
di gestione patrimoniale e di investimento quotate in borsa che gestiscono asset alternativi, 
tra cui Blackstone, The Carlyle Group, KKR e Apollo Global Management (qui l’elenco 
completo). Investendo con un’ottica di lungo termine, queste società vantano solidi ritorni sugli 
investimenti (ROI) e generano le loro entrate attraverso un mix di commissioni di gestione per 
l'allocazione dei fondi e commissioni di performance sui profitti ottenuti.  

"Il mercato del private equity è cresciuto a ritmo sostenuto grazie alla forte domanda di 
investimenti alternativi. Questo si riflette nei prezzi delle azioni di molte aziende del settore, 
con società come Blackstone e KKR che hanno registrato aumenti del 170% e del 150% 
rispettivamente negli ultimi cinque anni", ha aggiunto Ben Laidler, Global Markets Strategist 
di eToro. 

"Il private equity ha aiutato molte aziende famose come Airbnb, Hilton e Lululemon ad arrivare 
al punto in cui si trovano oggi, iniettando capitale e fornendo competenze per aiutarne 
l’espansione. Le società di private equity sono state in grado di adattarsi alle mutevoli 
condizioni economiche e di mercato degli ultimi anni, crescendo fino a diventare enormi e 
diversificate aziende globali di gestione patrimoniale. Con una stima di 3,6 trilioni di dollari2 di 
fondi da investire, possiamo aspettarci che il settore tragga vantaggio dal recente 
ricalibramento delle valutazioni di mercato", ha concluso Ben Laidler. 

 
1 Bain & Company: The Private Equity Market in 2021: The Allure of Growth (March 2022) 
2 Bain & Company: Shifting Gears: Private Equity Report Midyear 2022 (July 2022) 

https://www.etoro.com/smartportfolios/private-equity
https://www.bain.com/insights/private-equity-market-in-2021-global-private-equity-report-2022/
https://www.bain.com/insights/shifting-gears-private-equity-report-midyear-2022/
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I portafogli intelligenti di eToro offrono agli investitori un'esposizione pronta e completamente 
allocata ai vari trend di mercato. Unendo diversi asset secondo una metodologia definita e 
utilizzando un approccio di investimento passivo, gli Smart Portfolios di eToro sono soluzioni 
di investimento a lungo termine che offrono un'esposizione diversificata senza commissioni di 
gestione. 

L'investimento iniziale parte da 500 dollari e gli investitori possono accedere a strumenti e 
grafici per monitorare la performance del portafoglio, mentre il feed social di eToro li terrà 
aggiornati sugli sviluppi del settore.  

**FINE** 

 
 
Note per i redattori 

Questo portafoglio non è disponibile per gli utenti statunitensi. 

Riguardo a eToro 

eToro è una rete di investimento sociale che permette alle persone di far crescere le loro conoscenze e la loro 

ricchezza come parte di una comunità globale di investitori di successo. eToro è stata fondata nel 2007 con la 

visione di aprire i mercati globali in modo che tutti possano fare trading e investire in modo semplice e trasparente. 

Oggi, eToro è una rete globale di più di 28 milioni di utenti registrati che condividono le loro strategie di investimento; 

chiunque può seguire gli approcci di coloro che hanno avuto più successo. Grazie alla sua semplicità gli utenti 

possono facilmente acquistare, detenere e vendere beni, monitorare il loro portafoglio in tempo reale, e fare 

transazioni quando vogliono.  
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DISCLAIMER 

  

The Cyprus Securities and Exchange Commission regulates eToro (Europe) Ltd. eToro (UK) Limited is authorised 
and regulated by the Financial Conduct Authority in the UK and eToro AUS Capital Limited by the Australian 
Securities and Investments Commission in Australia. 
 
Copy Trading does not amount to investment advice. Your investments value may go up or down. Your capital is 
at risk. 
 
Smart Portfolios are not exchange-traded funds or hedge funds and are not tailored to any client’s specific 
objectives, financial situation, and needs.  
 
This communication is for information and education purposes only and should not be taken as investment advice, 
a personal recommendation, or an offer of, or solicitation to buy or sell, any financial instruments. This material has 
been prepared without taking into account any particular recipient’s investment objectives or financial situation and 
has not been prepared in accordance with the legal and regulatory requirements to promote independent research. 
Any references to past or future performance of a financial instrument, index or a packaged investment product 
are not, and should not be taken as, a reliable indicator of future results. eToro makes no representation and 
assumes no liability as to the accuracy or completeness of the content of this publication. 
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