Colazione di Lavoro
“Come sarà la relazione tra enti previdenziali e private market nel 2021?

Consistency e diversi cazione fanno la differenza
Eurizon Capital Real Asset costruisce portafogli sui private
markets per clientela istituzionale e HNWI. Il private equity è
core nell’asset allocation anche se per alcuni investitori, come le
assicurazioni, è penalizzante in termini di capitale. A fronte di
rendimenti attrattivi, l’effetto j-curve incide più che in altre asset
class. Per un portafoglio di successo sono fondamentali due
elementi: 1) selezione rigorosa dei manager, 2) diversi cazione
(mix tra primario e secondario, vintage, manager, settore).
Occorre un approccio consistent, non crediamo nel fare timing
di mercato, pur riconoscendo una correlazione tra vintage e
risultati.
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ECRA offre un’opportunità distintiva: l’accesso a una ricca
pipeline di co-investimenti originati dalla nostra esperienza.
Siamo investitori importanti in Italia e all’estero. Diverse ragioni
spiegano la minor presenza in Italia del private equity: ruolo
delle banche, minor dimensione delle aziende, passaggio
generazionale vissuto spesso come tema famigliare. Il mercato
italiano diventa però sempre più interessante con importanti
opportunità di creazione di valore.

Eurizon Asset Managemen
Eurizon è un player di spicco nel panorama internazionale dell’asset management,
con un’ampia offerta di prodotti e con un patrimonio gestito di circa 349 miliardi di
euro al 31/12/2020. Per noi essere Eurizon signi ca anzitutto rivestire un ruolo di
impegno e responsabilità primario nella gestione dell’investimento.
La qualità del servizio è arricchita da riconosciute expertise nella gestione e nell’ambito delle scelte d’investimento,
l’integrazione di metodologie di selezione degli strumenti nanziari che tengano conto di fattori ESG ambientali, sociali
e di governance è elemento necessario per il perseguimento di performance sostenibili nel tempo. Eurizon Capital Real
Asset SGR è una partnership tra Eurizon Capital e Intesa Sanpaolo Vita ed è un polo di competenza distintiva negli
investimenti alternativi, nei "private market" focalizzati sull’economia reale, con competenza in multi-manager, coinvestimenti e investimenti diretti equity, che istituisce e gestisce i FIA per investitori istituzionali, family of ce e HNWI
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