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Selezione multi managers ed ETF: Fabio Catalano 
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Team di gestione 



1- Caratteristiche di sintesi 
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• Gestione fortemente attiva con elevata diversificazione 
 

• Decorrelazione dai competitor e normalmente Beta < 1  

• Processo d’investimento disciplinato, coerente e ripetibile 

nel tempo 

• Team d’investimento stabile e di lunga esperienza    

 
• Soci-manager coinvolti nella gestione dei fondi__ 

• Track record disponibile dal 1994 
 

• Numerosi riconoscimenti sui risultati 
 

Portafogli 

Processo 

Persone 

Performance 



Un veloce ripasso 

• non costruiamo i portafogli basandoci sulle previsioni. Ci interessa 
esclusivamente separare cosa è vero da cosa non lo è. Al meglio 
delle nostre capacità; 

 
• non cerchiamo di evitare il rischio, ma di capire se valga la pena 

correrlo; 
 
• siamo indifferenti ai temi di investimento di moda, ai titoli dei 

giornali che gridano alla catastrofe e ai rating. 
 
• crediamo che le opportunità di investimento si presentino 

occasionalmente e in modo discontinuo. Occorre essere sempre 
pronti; il momento giusto, non esiste. 

 
• le fluttuazioni dei prezzi in borsa sono opportunità, non minacce; 
 



Una protezione efficace contro l’emotività e le “mode” 

finanziarie 

 
 L’analisi dei flussi di raccolta del “sistema” fondi (dati 

Assogestioni) dimostra che gli investitori sono molto propensi a 

investire quando i trend sono già in atto e poco propensi quando 

i prezzi sono già scesi.  

 

 

Il risultato è che solitamente il risparmiatore compra a prezzi alti e 

vende a prezzi bassi. 

 

 

 

 

 

Il metodo di gestione di AcomeA, attenua questi effetti 
poiché mette a disposizione di chi investe, portafogli 
composti da titoli la cui potenzialità deve ancora emergere 



Fonte Bloomberg 



Estate 
2011 

Mercato 
obbligazionario: 
Scarsa presenza 
Italia, forte 
peso 
Irlanda/Portoga
llo 
 

Posizionamenti attivi più rilevanti negli ultimi 
anni 

ottobre-
dicembre 

2011 

Mercato 
obbligazionario: 
 
forte presenza 
Italia gov.e corp. 
 

2012 

Mercato azionario: 
accumulo su 
Giappone 
(copertura yen) e 
Italia, forte 
sottopeso 
Emergenti 
 

I,II trim 
2013 

Mercato 
obbligazionario: 
bassa dur, 
esposizione Ita 
 
Mercato 
azionario: 
Bassa 
esposizione 
equity ma 
sovrappeso 
Giappone e Italia 

I risultati 

III trim. 
2013 a oggi 

Mercato 
obbligazionario: 
accumulo su 
Paesi Emergenti 
(Rep SA e BRA), 
deciso decumulo 
su Titoli di Stato 
italiani 
 
Mercato 
azionario: 
sovrappeso 
Giappone e Italia 
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Fonte: AcomeA SGR, Bloomberg, dati da inizio anno al 11.09.2014 
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Fondo Classe YTD 1a 3a Rating Morningstar Categoria Assogestioni

AcomeA Breve Termine Collocamento 3,62% 5,22% 29,87% *****
Fondi Obbligazionari Euro 

Gov. Breve Termine

AcomeA Performance Collocamento 7,82% 7,28% 34,01% **** Fondi Obbligazionari Misti

AcomeA Patrimonio Prudente Collocamento 7,58% 7,18% 30,60% **** Fondi Flessibili

AcomeA Patrimonio Dinamico Collocamento 5,99% 6,42% 29,17% n.d. Fondi Flessibili

AcomeA Patrimonio Aggressivo Collocamento 5,32% 6,59% 27,93% n.d. Fondi Flessibili

AcomeA Globale Collocamento 6,61% 12,10% 54,31% n.d.
Fondi Azionari 

Internazionali

AcomeA Italia Collocamento 5,35% 12,17% 42,54% n.d. Fondi Azionari Italia

Monetari

Obbligazionari

Flessibili

Azionari

2- Performance: lo stile di gestione paga 
 



2013: AcomeAlto Rendimento 



La stampa parla di noi 
 



La stampa parla di noi 
 



Le strategie per cogliere 
le migliori opportunità 

nell’attuale fase di 
mercato 



Strategia # 1 obiettivo rendimento reale 

 Performance non ha nessun vincolo di duration, emittente e divisa.   

 

E’ libero quindi di diversificare il portafoglio su aree ad alto rendimento 

  

(tra il 10% e il 13% ) 



Strategia # 1 obiettivo rendimento reale 

Vantaggio per il cliente 

Accumulo su un fondo con rendimenti reali POSITIVI e ELEVATI 



Strategia # 1 obiettivo rendimento reale… 

…con 5 stelle Morningstar! 



AcomeA Performance: un’overview 

Classe di attività Fondo

Azioni/Warrants 3,20%

Titoli di Stato 52,13%

Obbligazioni Convertibili 0,13%

Obbligazioni Corporate e altri Emittenti 37,96%

Liquidità 4,67%

Asset Allocation 



Strategia # 2 Ribilancia i fondi azionari 

 L'Aggressivo può investire fino al 100% sull'azionario, oggi è investito al 

25%  
 

ACOMEA PATRIMONIO 

AGGRESSIVO 

https://www.acomea.it/it/scopri-prodotti/fondi/acomea-patrimonio-aggressivo/


Strategia # 2 Ribilancia i fondi azionari 

Vantaggio per il cliente 

Ribilancia un fondo azionario, con un assetto più conservativo e con abbondante 
liquidità per costruire la posizione  



AcomeA Patrimonio Aggressivo: un’overview 

Asset Allocation 

Classe di attività Fondo

Azioni/Warrants 27,85%

OICR Azionari 0,84%

ETF Azionari 0,84%

Obbligazioni 60,58%

Liquidità 7,21%
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Il potere straordinario delle piccole 
cose 

Su
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e
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o
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Cose facili da fare 

Cose facili da NON fare 



Oceano rosso e oceano blu 

Non-clienti 
 
Barriera 

Clienti esistenti 
 

Accesso 
 
 

Bruchiamo tutti nello 
stesso recinto 
I player del mercato insistono tutti 
sullo stesso segmento con metodi 
tradizionali.  
 
AcomeA propone un approccio 
strategicamente nuovo con margini di 
crescita molto elevati.  
 
L’obiettivo è coinvolgere in modo più 
efficiente i ’’già clienti’’, oltre a 
raggiungere i ’’non clienti’’. 
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Focus sui target 

Entrambi gli insiemi possono offrire delle 
opportunità 
 
In altre parole è possibile lavorare 
in modo più efficiente su tutti i target. 
 

•Già clienti 
 
•Clienti della concorrenza  
 
•Non clienti 

I “non clienti” del  

risparmio gestito 
Si tratta di oltre 10 milioni di 
persone che non vengono 
considerati dai player del 
settore e che a loro volta si 
sentono non idonei a usufruire 
dei servizi di gestione del 
risparmio.  
 
Fonte: Assogestioni, Sole 24 Ore 
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Il caso Amazon e Itunes 

Marketing dell’impulso e 
del “micro-pagamento” 
Società come Amazon e Itunes hanno 
raggiunto fatturati eccellenti quanto 
inimaginabili solo pochi anni prima. 
 
Punti di svolta: 
 
•Abbattimento costo singola 
transazione 
 
•Nuove tecnologie (in particolare, 
legate al mobile) 

47 Mld di euro 

13 Mld di euro 
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Da oggi arriva Gimme5 
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Il mercato del risparmio 
cambia 
Di cosa si tratta 
 
Gimme5 è una APP che 
permette di investire in un 
fondo comune 
di investimento attraverso uno 
smart phone.  
 
In questo modo, la scelta di 
risparmiare si riduce in un 
semplice click. 
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