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Investire nell’economia reale
attraverso un canale di accesso privilegiato

La piattaforma Fideuram Alternative Investments di Fideuram
Investimenti SGR, partita nel 2016, offre la possibilità di accedere
all’economia reale attraverso investimenti in aziende, non disponibili
sui mercati quotati e in grado di creare valore nel tempo.
Avvalendosi delle competenze pluriennali di partner di comprovata esperienza internazionale,
Fideuram Investimenti SGR è in grado di guardare in prospettiva ai mercati privati per cogliere
tutte le opportunità delle diverse forme partecipative al capitale delle aziende, senza vincoli
geografici o settoriali.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

Grazie a questa piattaforma Fideuram offre soluzioni esclusive alla propria clientela Private per
diversificare ulteriormente i propri investimenti.

Una soluzione all’avanguardia sul mercato italiano

FAI Private Markets Insight Fund è il nuovo fondo di investimento alternativo della piattaforma
Fideuram Alternative Investments che consente di investire in aziende di medio grande
capitalizzazione e si distingue grazie a una proposta di investimento che si caratterizza per:
• una partnership tra Fideuram Investimenti SGR e Neuberger Berman, operatore tra i più
qualificati nel settore dei mercati privati;
• un processo di investimento dinamico e flessibile, dove il capitale è investito in un’unica
soluzione e da subito messo al lavoro;
• una diversificazione di portafoglio ottenuta attraverso un’accurata combinazione delle forme
partecipative in molteplici aziende distribuite a livello globale, con una componente dedicata
alla realtà italiana;
• un processo di monitoraggio continuo degli investimenti.

I vantaggi di FAI Private Markets Insight Fund*

Il fondo ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio dei nostri clienti High Net Worth attraverso le crescenti
opportunità che i settori del “private equity” e del “private debt” globali stanno creando nel mondo
delle imprese, a fronte di uno scenario economico e finanziario caratterizzato da una crescita globale
attesa contenuta, rendimenti obbligazionari compressi ed elevata volatilità.

In particolare, FAI Private Markets Insight Fund rappresenta:
• una chiave semplice di accesso ai mercati non quotati: consente l’ingresso in un’unica soluzione
per un investimento immediato;
• una fonte alternativa di diversificazione del portafoglio: consente di investire in strumenti non
soggetti alle quotidiane oscillazioni dei mercati quotati cogliendo le opportunità dei mercati privati;
• una soluzione che mira a generare valore in modo stabile: ha l’obiettivo di restituire un valore
stabile commisurato alla permanenza del capitale investito su un orizzonte di medio/lungo termine.

* FAI Private Markets Insight Fund è un fondo comune di investimento alternativo mobiliare di tipo chiuso riservato, non liquidabile né
rimborsabile se non a scadenza.

Un investimento non più riservato ai soli
investitori istituzionali

La nuova soluzione Fideuram mette a disposizione della clientela Private una tipologia di
investimento tipicamente utilizzata dagli investitori istituzionali, ma che negli ultimi anni
è divenuta un elemento strutturale di diversificazione dei portafogli degli High Net Worth
Individuals a livello internazionale.

FAI Private Markets Insight Fund è un’opportunità rivolta ai nostri clienti Private:
• con un patrimonio importante che consenta un investimento significativo nell’economia reale
come ulteriore forma di diversificazione del portafoglio;
• con un orizzonte di medio lungo termine per generare valore;
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• con un bagaglio approfondito di esperienza e conoscenza, in grado di comprendere le
caratteristiche di un investimento ad elevata complessità finanziaria e i rischi connessi.
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dell’investimento
si raccomanda di leggere attentamente prima della sottoscrizione il Documento d’Offerta
e il Regolamento di gestione messi a disposizione presso gli uffici dei private banker

