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Alternativi Anno del Dragone 
Ecco gli Oscar anti incertezza 
Le strategie a ritorno assoluto hanno fatto meglio dell'indice 
in un anno dominato dalla volatilità e dalle reazioni inaspettate 
DI PATRIZIA PULIAFITO 

Premiata l'eccellenza 
nel mondo degli Al-
ternativi: quattro 
fondi hedge di dirit-

to italiano; trentatré fondi 
Ucits Alternativi autorizzati 
alla distribuzione in Italia e 
una piattaforma di fondi 
Ucits. Sono i vincitori ( vedi 
tabella in pagina) della 
quattordicesima edizione 
dei MondoAlternative 
Awards 2017, emersi brillan-
temente da ima rigorosa se-
lezione fatta applicando cri-
teri quantitativi. 

Per i fondi alternativi tri-
colore, il 2016, nel complesso 
non è stato un amio brillan-
te: l'indice di riferimento dei 
Multistrategy (Ma-Eurizon 
FdF ) ha perso l'l,65%. Un ri-
sultato di poco migliore ri-
spetto a quello dei fondi spe-
cializzati su particolari stra-
tegie o aree geografiche, il 
cui indice di riferimento 
(Ma-Eurizon Fdf Specialisti 
ha perso 1,66%. 

Tra i Multistrategy, ruttar 
via, c'è stato chi si è distinto 
con performance positive 
come il Global Alpha Fund 
I benchmark 
sono in rosso di 
oltre 11%. Ecco 
chi non ha deluso 
Classe A (+2,04%) di Ersel 
che si è piazzato al primo po-
sto per rendimento a 12 mesi 
e Kairos Multi-Strategy 
Classe A medaglia d'oro per 
rendimento a 36 mesi (più 
15,07%). 
Distinzioni 

Qual è stata la strategia 
vincente? «In Global Alpha 
Fund — spiega Marco Co-
velli, direttore Investimenti 
Ersel am — sono state pre-
miatiti le strategie focalizza-
te sull'incremento del valore 
capitale delle attività finan-
ziarie e la concentrazione del 
portafoglio su un numero Li-
mitato di gestori. Particolar-
mente positive sono state le 
posizioni nelle strategie di 
credito, soprattutto quelle 
dedicate a situazioni speciali 
sui mercati emergenti; le po-
sizioni sul deleveraging nel 
settore finanziario in Europa 
e alcune posizioni multistra-
tegy. Per il 2017 resteremo 
concentrati su strategie 
equities e credito, con una 
rinnovata attenzione al 
mondo degli event driven». 

Per Kairos Multi-Strategy, 
negli ultimi tre anni, si è di-
mostrata vincente la gestio-
ne attiva del portafoglio in 
un'ottica di multi-asset. 
«Abbiamo sfruttato i temi di 
mercato più importanti — 
spiega Michele Gesualdi, re-
sponsabile del business 
Multi Manager di Kairos — 
il mese precedente all'elezio-
ne di Trump che è stato dif-
ficile per molti. Per i Multi 
Strategy invece, è stato il mi-
glior mese in assoluto, con 
una performance brillante 
su tutti i fronti. Paradossal-
mente un contesto difficile 
per gli investimenti obbliga-
zionari risulta ottimo per le 
strategie alternative». 

Nel 2016, con i mercati fi-
nanziari dominati da incer-
tezza e volatilità, a consegui-
re eccellenti risultati sono 

stati i fondi Ucits che adotta-
no strategie alternative di ti-
po absolute return, perché 
sono riusciti a contenere be-
ne la volatilità, generando 
rendimenti per i risparmia-
tori. 

Nel commentare la dop-
pia vittoria del Pictet Total 
Return Mandarin che inve-
ste nell'azionario dei paesi 
emergenti e si è distinto nel-
la categoria degli Ucits Al-
ternativi per rendimento sia 
a 12 , sia a 36 mesi Marco 
Ghilotti, senior manager in-
stitutional clients della so-
cietà ha detto: «Il merito va 
al team di gestione guidato 
da Lang Wang-Simond che 
vanta un'esperienza venten-
nale negli investimenti in Ci-
na e ha saputo analizzare at-
tentamente i fondamentali e 
le potenzialità delle aziende; 
i trend dei settori e del mer-
cato interno e, con un ap-
proccio long/short, ha sapu-
to beneficiare sia dei vincito-
ri, sia dei perdenti nel pro-
cesso di t rans iz ione 
dell'economia cinese». 

Il metodo 
Per le prime due categorie 

(fondi hedge e fondi Ucits 
Alternativi) vengono presi 
in considerazione i prodotti 
presenti nel database di 
MondoAlternative con un 
track record di 12 e 36 mesi e 
ima massa gestita di almeno 
30 milioni di euro. Entrano 
in nomination i fondi con le 
migliori performance nelle 
diverse categorie (4 per gli 
hedge funds e 40 per gli Uci-
ts Alternativi) e vince il fon-
do che evidenzia il miglior 

rendimento a 12 o 36 mesi 
combinato a un indice di 
Sharpe (calcolato con un 
tasso risk free dello 0,25%) 
non inferiore del 25% rispet-
to al miglior indice di Sharpe 
della categoria. Se nessuno 
dei tre indici di Sharpe dei 
fondi in nomination rispetta 
tale caratteristica, vince il 
fondo con l'indice di Sharpe 
migliore nell'ambito dei tre 
fondi entrati in nomination. 

Per assegnare la palma 
d'oro alla piattaforma di fon-
di Ucits Alternativi (terza 
categoria del premio) che 
quest anno è andata a Lyxor 
Alternative Ucits, si valuta-
no diversi aspetti: le perfor-
mance pesate per gli asset a 
12 mesi dei fondi sulla piat-
taforma; il numero dei pro-
dotti offerti; il numero delle 
strategie offerte; il numero 
dei fondi lanciati e liquidati 
nell'ultimo anno; le masse in 
gestione e la raccolta netta 
negli ultimi 12 mesi. 
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