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Complici anche i bassi rendimenti e l’elevata incertezza economica, negli ultimi anni si è assistito a una vera e 
propria corsa ai mercati privati. Si prevede che il valore complessivo di questa tipologia di investimenti 
crescerà dagli oltre 10mila miliardi di dollari del 2021 a circa 18mila miliardi di dollari entro il 20261. D’altra 
parte, l’universo di investimento potenziale al quale essi attingono è superiore a quello dei mercati quotati, 
considerando anche il trend discendente del numero di aziende che decidono di quotarsi in Borsa. Anche in 
Italia l’interesse è crescente: al primo semestre 2022, il solo private equity italiano ha registrato una raccolta 
pari a 1.704 milioni di euro, con 10.863 milioni di euro di investimenti, in forte crescita rispetto allo stesso 
periodo del 2021 (+139%)2.  

In passato, gli asset privati erano accessibili solo ai grandi investitori istituzionali, che hanno mostrato grande 
interesse per questa asset class alla luce delle sue peculiarità: diversificazione del portafoglio e rendimenti 
decorrelati rispetto ai listini, storicamente più elevati e con una volatilità più contenuta. Negli ultimi anni, 
grazie all’evoluzione normativa e all’innovazione di prodotto, oltre che a un appetito crescente visto lo 
sfidante contesto di mercato, è emersa la volontà di rendere accessibile questa asset class anche agli 
investitori c.d. al dettaglio. Questa democratizzazione dei private asset è solo all’inizio. Un dato a riguardo: 
considerando gli Stati Uniti, l’allocazione media in strategie alternative è del 27% nei fondi pensione, mentre 
si ferma al 5% medio nei portafogli degli investitori al dettaglio.  

Secondo Schroders Capital - la divisione di Schroders dedicata agli investimenti nei mercati privati con oltre 
86 miliardi di dollari in gestione3 in strategie come private equity, venture capital, private debt, infrastrutture, 
immobiliare e investimenti a impatto - la via della democratizzazione dei private asset passa di necessità per 
la creazione di veicoli di investimento nuovi, che vengano concretamente incontro alle caratteristiche degli 
investitori al dettaglio, ai loro valori e alla user experience che hanno maturato nel tempo con i prodotti di 
risparmio gestito tradizionali.  

La sfida per l’asset management è, quindi, quella di capitalizzare le competenze maturate in ambito 
istituzionale e trasferirle in strumenti adatti a una platea più ampia che offrano: 

- soglie di investimento più basse  

 
1 Fonte: Prequin, Financial Times, aprile 2022 
2 Fonte: AIFI-PCW – “Il mercato italiano del private equity e venture capital”  
3 Fonte: Schroders Capital, marzo 2022 
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- maggiore liquidabilità 
- efficientamento dei costi 
- struttura regolamentata 
- attenzione alla sostenibilità e supporto all’economia reale 

La strada di Schroders per la democratizzazione dei private asset: in rampa di lancio 
Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 

Dalle parole ai fatti, Schroders ha applicato questi convincimenti creando un nuovo strumento di 
investimento, che sarà presto disponibile anche agli investitori al dettaglio italiani. In corso di autorizzazione 
da parte delle competenti Autorità di Vigilanza, Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 è una soluzione 
di private equity, conforme all’articolo 8 della SFDRi, che consente l’accesso a operazioni solitamente 
destinate a investitori istituzionali favorendo la diversificazione del portafoglio. È un prodotto che, per sua 
natura, contribuisce alla democratizzazione dei mercati privati, grazie anche a un investimento minimo 
ridotto pari a 10mila euro. Con focus su operazioni di buyout, l’enfasi è sul tessuto imprenditoriale europeo 
rappresentato da società di piccole-medie dimensioni, spesso a conduzione familiare o di proprietà del 
fondatore. Ciò offre multipli di ingresso interessanti, deployment più veloce, un elevato potenziale di 
trasformazione delle società e una diversificazione più ampia rispetto alle soluzioni concentrate sui mercati 
domestici. Essendo inoltre art.8 per SFDR, Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 può contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi di investimento in materia di sostenibilità grazie all’attività di engagement 
diretta con le aziende private, volta a favorire migliori condotte ambientali e sociali. 

Georg Wunderlin, Global Head of Private Assets, Schroders Capital, ha commentato:  

“Cresce la complessità dei mercati e cresce, di conseguenza, la necessità per gli investitori al dettaglio di 
accedere a nuove forme di investimento in grado di offrire maggiore diversificazione e potenziale di 
rendimento, il tutto in un contesto regolamentato. Abbiamo già all’attivo una gamma di soluzioni semi-liquide 
per investitori non professionali e riteniamo di aver maturato l‘esperienza e le competenze necessarie per 
ampliare ulteriormente la platea”. 

Luca Tenani, Country Head Italy, Schroders – ha dichiarato: 

“Il difficile contesto socio-economico che stiamo attraversando rappresenta un’ulteriore spinta verso una 
democratizzazione dei mercati privati. Gli ELTIF sono a nostro avviso la via più agevole per accedervi da 
parte degli investitori individuali, che iniziano a mostrare un certo interesse. Da un nostro studio emerge infatti 
che l’86% degli investitori italiani prenderebbe in considerazione la possibilità di investire in asset privati 
attraverso un ELTIF se questa soluzione venisse proposta da un consulente finanziario, in grado di dare loro 
maggiore sicurezza nell’utilizzare uno strumento che investe in un ambito così sofisticato”.  

Contatti Stampa: 

Verini & Associati 
Marcella Verini, Diana Ferla,  
Denise Bosotti, Giovanni Gazzoli 

 Tel: 02/45395500  
schroders@verinieassociati.com   

Schroders Capital 

Schroders Capital è la divisione di Schroders creata per offrire agli investitori accesso a un’ampia gamma di 
opportunità di investimento, componenti di portafoglio e strategie personalizzate nell’ambito dei private 
asset. Il team si focalizza sulla generazione di rendimenti corretti per il rischio tra i migliori della categoria, 
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combinando competenze in investimenti diretti e soluzioni più ampie in tutte le asset class dei mercati privati, 
attraverso fondi misti e mandati di private asset su misura.  

Il team mira a generare rendimenti sostenibili attraverso un approccio rigoroso e in linea con una cultura 
aziendale basata su performance, collaborazione e integrità.  

Con oltre $88 miliardi* di asset in gestione, Schroders Capital offre una gamma diversificata di strategie di 
investimento, compresi immobiliare, private equity, secondaries, venture capital, infrastrutture, prodotti 
cartolarizzati e finanza basata su asset, private debt, emissioni insurance-linked e BlueOrchard (società 
specializzata nell’impact investing).  

*Patrimonio in gestione al 30 giugno 2022 (compresi il dry powder non remunerato e le partecipazioni 
incrociate interne) 

  

Schroders 

Fondata nel 1804, Schroders è una delle più grandi società indipendenti di gestione degli investimenti 
d’Europa per masse in gestione. Al 30 giugno 2022, il patrimonio in gestione ammontava a 773,4 miliardi di 
sterline (898,4 miliardi di euro, 939,2 miliardi di dollari)*. La famiglia fondatrice resta l’azionista principale, 
detenendo circa il 48% delle quote della società. Schroders ha messo costantemente a segno risultati 
finanziari positivi. Ha una capitalizzazione di mercato di circa 7,7 miliardi di sterline, e conta su oltre 5.800 
professionisti in 38 sedi. 

Schroders ha beneficiato del modello di business più diversificato di qualsiasi asset manager britannico per 
area geografica, per asset class e per tipologia di clientela. Schroders offre prodotti e soluzioni innovative 
nelle sue cinque aree di business: istituzionale, fondi comuni, asset privati e alternativi e gestione 
patrimoniale. Tra i clienti figurano compagnie di assicurazione, fondi pensione, fondi sovrani, endowment e 
fondazioni. Gestisce inoltre asset per clienti finali nell'ambito delle loro relazioni con distributori, consulenti 
finanziari e piattaforme online. L'offerta di Wealth Management di Schroders riflette la sua ambizione 
strategica di fornire servizi di gestione patrimoniale e pianificazione finanziaria ai clienti lungo tutto lo spettro 
patrimoniale. 

Gli obiettivi strategici di Schroders sono quelli di far crescere il proprio business di asset management, 
consolidare le relazioni con i clienti finali ed espandere il business di gestione di asset privati e alternativi. Lo 
scopo di Schroders è quello di generare performance di investimento eccellenti per i clienti attraverso una 
gestione attiva. Il business indirizza il capitale verso attività sostenibili e durevoli per accelerare il 
cambiamento positivo nel mondo. La filosofia aziendale di Schroders si basa sulla convinzione che se 
otteniamo risultati per i clienti, li realizziamo per gli azionisti e gli altri stakeholder. 

Ulteriori informazioni su Schroders sono disponibili al sito http://www.schroders.com.  

Pubblicato da Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, 
Luxembourg, Registro Imprese Lussemburgo: B 37.799., e distribuito da Schroder Investment Management 
(Europe) S.A., Succursale italiana, Via Manzoni 5, 20121 Milano. 
 
 

 

 
i Il comparto intende presentare caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 
2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Sustainability-related 
Disclosures in the Financial Services Sector" o "SFDR"). Ciò significa mantenere un livello complessivo di emissioni 
evitate più elevato rispetto al proprio benchmark di sostenibilità sulla base del sistema di rating del gestore degli 
investimenti.  
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