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BlackRock Private Infrastructure Opportunities ELTIF supera l’obiettivo  

con una raccolta di 415 milioni di euro 
 

Il fondo consente agli investitori individuali di accedere, insieme ai gestori istituzionali di infrastrutture,  
a operazioni precedentemente riservate ai soli investitori professionali 

 

Milano, 6 dicembre 2022 – BlackRock Alternatives ha raccolto un totale di 415 milioni di euro nel suo Private 
Infrastructure Opportunities ELTIF (European Long Term Investment Fund) superando l'obiettivo di raccolta 
iniziale. 

 

Tale traguardo consolida quanto precedentemente raggiunto dal BlackRock Private Equity Opportunities ELTIF, 
la cui chiusura è avvenuta ad aprile 2021, con una raccolta anche in quel caso, superiore all'obiettivo. In linea con 
la sua missione di offrire regolarmente nuovi prodotti del mercato privato ai propri clienti europei, l'azienda 
intende immettere sul mercato altre due strategie ELTIF focalizzate sul private equity, il cui lancio è previsto per 
il 2023.  

 

Il PI ELTIF investirà in un portafoglio di progetti infrastrutturali privati a livello globale al fine di supportare le 
economie locali e mira a fornire una fonte di reddito a lungo termine. La struttura dell'ELTIF mette a disposizione 
degli investitori non professionali strategie infrastrutturali in un quadro regolamentato, offrendo loro l'accesso 
a portafogli infrastrutturali privati diversificati e di qualità istituzionale.  

 

Il Fondo si focalizza su opportunità di co-investimento diretto che consentono ai singoli clienti di investire al 
fianco di un'ampia gamma di gestori infrastrutturali istituzionali e di accedere a un portafoglio diversificato di 
progetti infrastrutturali globali con un profilo di rischio conservativo, finora riservato agli investitori 
professionali. L'approccio tematico del Fondo si concentra sulle opportunità di investimento nell'ambito di tre 
tendenze fondamentali: digitalizzazione, decarbonizzazione e decentralizzazione. Il Fondo si rivolgerà a settori 
quali trasporti e logistica, energia e servizi pubblici, telecomunicazioni, infrastrutture ambientali e sociali. Il PI 
ELTIF punterà a investire in attività operative con flussi di reddito contrattuali a lungo termine in un contesto 
normativo stabile e collaudato. Almeno il 50% del portafoglio del fondo sarà investito in co-investimenti 
infrastrutturali situati in Europa.  

 

Serge Lauper, Global Head of BlackRock Infrastructure Solutions, ha commentato: “Riteniamo che gli asset 
infrastrutturali privati possano svolgere un ruolo importante nei portafogli di investimento, soprattutto in un 
contesto di mercato volatile, grazie alle loro proprietà di diversificazione e all'orizzonte di investimento a lungo 
termine. Gli investimenti in infrastrutture hanno anche il potenziale per coprire alcuni degli effetti dell'inflazione. 
In prospettiva, con l'aumento delle esigenze di finanziamento delle infrastrutture, ci aspettiamo di assistere a una 
crescente domanda di investimenti di capitale privato in progetti infrastrutturali nel lungo periodo”. 

 

West Lockhart, Head of Wealth and Family Offices for BlackRock Alternatives Specialists EMEA, ha 
dichiarato: “Il successo della raccolta per il BlackRock Private Infrastructure ELTIF testimonia il crescente interesse 
dei clienti per i mercati privati, in particolare per le infrastrutture, un asset class che può avere un impatto tangibile 
sulle economie locali. Riteniamo che il veicolo ELTIF possa svolgere un ruolo determinante nell'ampliare l'accesso 
dei singoli investitori agli investimenti alternativi. Siamo lieti di offrire oggi queste opportunità ai clienti wealth in 
tutta Europa e ci auguriamo di sviluppare la nostra offerta ulteriormente nel corso del prossimo anno”. 
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BlackRock Alternatives 
 

BlackRock Alternative Investors è al servizio degli investitori che cercano di ottenere performance superiori nei settori 
immobiliare, delle infrastrutture, del private equity, del credito, degli hedge fund e delle soluzioni alternative. Ci impegniamo 
ad offrire ai nostri clienti investimenti di altissima qualità facendo leva sulla nostra presenza globale, sulle nostre capacità di 
esecuzione e sul nostro posizionamento come partner privilegiato. Al 30 settembre 2022 BlackRock gestisce 313 miliardi di 
dollari in investimenti e impegni alternativi per conto dei propri clienti in tutto il mondo.  

 

Messaggio promozionale: Prima dell’adesione leggere il Memorandum di Private Placement e il KID disponibili su 
www.blackrock.com/it, che contengono una sintesi dei diritti degli investitori. 

 

Avvertenze sul rischio 

Capitale a rischio. Il valore degli investimenti e il loro reddito possono diminuire o aumentare e non sono garantiti. 

 

Gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito. La performance passata non è un indicatore 
affidabile dei risultati attuali o futuri e non deve essere l'unico fattore da considerare nella scelta di un prodotto o di una 
strategia. 

 

Le variazioni dei tassi di cambio tra le valute possono far diminuire o aumentare il valore degli investimenti. La fluttuazione 
può essere particolarmente accentuata nel caso di un fondo a maggiore volatilità e il valore di un investimento può 
diminuire improvvisamente e in modo sostanziale. I livelli e le basi di tassazione possono cambiare di volta in volta. 

 

Fondi infrastrutturali 

I Fondi infrastrutturali investono esclusivamente o quasi esclusivamente in titoli azionari o obbligazionari, o in strumenti 
correlati ad essi, legati ad attività infrastrutturali. Pertanto, oltre ai rischi associati all'investimento in tali strumenti azionari 
o di debito, la performance di un Comparto infrastrutturale può essere influenzata in modo sostanziale e negativo dai rischi 
associati alle relative attività infrastrutturali, compresi i rischi di costruzione e di gestione, i rischi ambientali, i rischi legali e 
normativi, l'instabilità politica o sociale, i rischi politici governativi e regionali, i rischi specifici del settore, le variazioni dei 
tassi di interesse, i rischi valutari e altri rischi e fattori che possono o potranno avere un impatto sulle infrastrutture e che, di 
conseguenza, possono incidere in modo sostanziale sul rendimento aggregato di un fondo. Gli investimenti in attività 
infrastrutturali sono tipicamente illiquidi e gli investitori che cercano di riscattare le loro partecipazioni in un Comparto 
infrastrutturale possono subire ritardi significativi e fluttuazioni di valore. 

 

Rischio di liquidità 

Gli investimenti del Comparto possono avere una bassa liquidità che spesso rende il valore di questi investimenti meno 
prevedibile. In casi estremi, il Fondo potrebbe non essere in grado di realizzare l'investimento all'ultimo prezzo di mercato 
o a un prezzo considerato equo.  

 

Rischio di valutazione  

Data l'incertezza insita nella valutazione di attività che non hanno un valore di mercato facilmente accertabile, il valore di 
tali attività che si riflette nel valore patrimoniale netto del Fondo può differire sostanzialmente dai prezzi ai quali il Fondo 
sarebbe in grado di liquidare tali attività. Mancanza di investimenti disponibili Non vi è alcuna garanzia che il Fondo sia in 
grado di reperire, ottenere e abbandonare investimenti che soddisfino i suoi obiettivi di investimento, o che il Fondo sia in 
grado di investire completamente il suo capitale impegnato. 

 

Restrizione al ritiro 

Il Fondo non è destinato a essere un investimento a breve termine e non ha alcuna certezza di rendimento. Gli impegni nei 
confronti del Comparto non sono generalmente trasferibili o rimborsabili e gli Investitori saranno impegnati nel Comparto 
per la sua durata e potrebbero non essere in grado di ritirarsi dalla loro partecipazione prima della scadenza del Comparto. 

 

Co-Investimenti 
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Il Comparto può investire in co-investimenti insieme a coinvestitori terzi. I coinvestitori terzi possono in qualsiasi momento 
avere un'opinione diversa da quella di BlackRock in merito alla strategia appropriata per un coinvestimento e possono essere 
in grado di intraprendere azioni contrarie agli obiettivi di investimento del Comparto o possono fallire o essere altrimenti 
inadempienti rispetto ai loro obblighi. È possibile che nessun singolo coinvestitore abbia un interesse di controllo 
nell'investimento, il che non dà a nessuna parte la possibilità di controllare la transazione e può comportare un aumento dei  
costi, ritardi o addirittura la cessazione dell'investimento proposto. È inoltre possibile che il Fondo (da solo o insieme ad altri 
investitori) sia considerato in posizione di controllo rispetto ad alcuni coinvestimenti, il che potrebbe esporre il Fondo a 
responsabilità in cui la responsabilità limitata generalmente caratteristica delle operazioni commerciali potrebbe essere 
ignorata. In relazione alla cessione di un investimento in un coinvestimento diretto, il Comparto può essere tenuto a rilasciare 
dichiarazioni e garanzie sull'attività e sugli affari finanziari del coinvestimento, tipiche di quelle rilasciate in relazione alla 
vendita di qualsiasi attività commerciale, e può essere tenuto a indennizzare gli acquirenti di tale investimento nella misura 
in cui tali dichiarazioni o garanzie si rivelino inesatte o fuorvianti. Questi accordi possono comportare responsabilità per il 
Fondo. 
 
Il BlackRock Private Infrastructure Opportunities ELTIF (il "Fondo") ha una durata di 10 anni, ma potrebbe allungarsi di altri 
tre anni. Di conseguenza, questo prodotto è illiquido e non è adatto agli investitori che non vogliono o non possono 
impegnare il capitale per questo periodo di tempo. 
 
BlackRock intende offrire il Fondo solo a determinati investitori retail. Gli investitori idonei sono descritti nei documenti del 
Fondo. Gli investitori non possono riscattare le azioni del Fondo prima della sua scadenza. Le azioni possono essere trasferite, 
ma solo a investitori idonei. Le azioni possono essere riscattate solo il giorno successivo alla scadenza del Fondo. 
 
BlackRock tratta gli investitori in modo equo. Gli investitori della stessa classe di azioni saranno trattati allo stesso modo, 
anche se alle diverse classi di azioni del Fondo possono essere applicate condizioni diverse. 
 
Gli investitori sono tenuti a versare al Fondo l'intero importo dei rispettivi impegni di capitale. Agli investitori può anche 
essere richiesto di effettuare versamenti aggiuntivi (separati dai loro Impegni di capitale) come indicato nei documenti di 
offerta del Fondo. 
 
Nel corso della vita del Fondo, potrebbero essere effettuate distribuzioni ad hoc dal Fondo ai suoi investitori. In caso di 
distribuzioni, queste saranno effettuate in conformità al Private Placement Memorandum e, in genere, dopo la cessione di un 
investimento. 
 

Un ELTIF è un investimento rischioso e illiquido. In conformità alla normativa sugli ELTIF, gli investitori devono assicurarsi 
che solo una piccola parte del loro portafoglio di investimenti complessivo sia investita in un ELTIF come il presente 
Comparto. L'investimento in attività reali comporta dei rischi. Questi sono descritti nella sezione Avvertenze sui rischi del 
presente materiale e nei documenti di offerta del Fondo. 
 
Il Fondo può utilizzare strumenti derivati solo per cercare di mitigare alcuni rischi, in conformità alla sua politica di 
copertura descritta nella sezione "Rischi connessi alle strategie di investimento del Fondo e dei suoi Comparti" nei documenti 
del Fondo. Gli strumenti derivati sono contratti finanziari il cui valore è legato a un'altra attività finanziaria. L'uso di 
strumenti derivati può complessivamente aumentare il profilo di rischio del Fondo. 
 
Ai sensi del regolamento PRIIPs, BlackRock è tenuta a identificare il rischio del fondo sulla base di un indicatore di rischio, il 
cosiddetto SRI (Systematic Risk Indicator). BlackRock ha classificato questo Fondo come 6 su 7, ovvero la seconda classe di 
rischio più alta. Questa classificazione non è garantita e può cambiare nel tempo e non è un'indicazione affidabile del futuro 
profilo di rischio del Fondo. L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga mantenuto per 10 anni. Non è possibile 
incassare in anticipo, ma si può vendere il prodotto. Il rischio effettivo può variare in modo significativo se si vende il 
prodotto in una fase iniziale e si può recuperare meno. Potreste non essere in grado di vendere facilmente il vostro prodotto. 
 

Il presente materiale è destinato a essere distribuito esclusivamente ai Clienti professionali (ai sensi delle norme 
della Financial Conduct Authority o della MiFID) e non dovrebbe essere preso come riferimento da qualsiasi altra 
persona. 
 
Il presente documento è emesso da BlackRock (Netherlands) B.V. è autorizzato e regolamentato dall'Autorità olandese per i 
mercati finanziari. Sede legale Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Registro 
commerciale n. 17068311 Per la vostra tutela le telefonate sono solitamente registrate. 
Per informazioni sui diritti degli investitori e sulle modalità di presentazione dei reclami, consultare il sito 
https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right disponibile in italiano. 
 
Tutte le ricerche contenute nel presente documento sono state effettuate e possono essere state utilizzate da BlackRock per i 
propri scopi. I risultati di tali ricerche sono resi disponibili solo incidentalmente. Le opinioni espresse non costituiscono un 
consiglio di investimento o di altro tipo e sono soggette a modifiche. Non riflettono necessariamente le opinioni di nessuna 
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società del Gruppo BlackRock o di una sua parte e non viene fornita alcuna garanzia circa la loro accuratezza.  
 
Il presente documento ha scopo puramente informativo e non costituisce un'offerta o un invito a investire in alcun fondo 
BlackRock e non è stato preparato in relazione a tale offerta.  
 
© 2022 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e iSHARES sono marchi di 
BlackRock, Inc. o delle sue filiali negli Stati Uniti e altrove. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi 
proprietari. 
 
 
 

 


