Comunicato stampa

SAGITTA SGR: “Gli investitori istituzionali puntano sempre di più a strumenti di
investimento alternativo, con sottostanti comprensibili e in grado di finanziare
l’economia reale”
L’intervento di Claudio Nardone, ad di Sagitta SGR, durante la “XIII edizione del
convegno di studi promosso da Itinerari Previdenziali”.
Ragusa, 30 settembre – Gli investitori istituzionali sono costantemente alla ricerca di nuovi
rendimenti per accrescere i loro patrimoni al fine di poter mantenere nel tempo le “promesse” insite
nelle prestazioni di welfare. È quanto emerso dalla XIII edizione dell’annuale convegno promosso da
Itinerari Previdenziali, appuntamento tenutosi a Ragusa dal 26 al 28 settembre e che ha riunito
numerosi investitori istituzionali per approfondire e individuare soluzioni innovative per ottenere
rendimenti aggiuntivi.
“Attualmente – spiega Claudio Nardone, ad di Sagitta Sgr - gli investitori istituzionali in Italia
cercano soluzioni che possano portare ad extra-rendimenti ma che al tempo stesso rispondano a
determinati requisiti: la ricerca di strumenti che siano di supporto all'economia reale, che abbiano
un sottostante comprensibile e che sia monitorabile in tempo reale, che siano attenti ai requisiti di
ponderazione di assorbimento capitale e che siano aderenti a principi etici condivisi dalla comunità
finanziaria.
Lo sviluppo delle nuove tecnologie comporta potenzialità e rischi in quanto se da un lato
disintermedia il sistema bancario tradizionale, dall’altro favorisce la nascita di una serie di canali
alternativi per il finanziamento alle imprese. Questo periodo di forte discontinuità, soprattutto sul
versante tecnologico, consente la creazione di un rapporto più diretto tra azienda e investitore”.
“Sagitta – Prosegue Nardone – sta lavorando proprio per rispondere a queste nuove esigenze del
mercato ed ha avviato un programma di lancio di nuovi FIA riservati ad investitori istituzionali,
proponendo asset class su Crediti e puntando su competenze specialistiche, risorse umane
qualificate, innovazione di processo, tecnologia e cultura di un gruppo internazionale quale è Arrow
Global. Siamo partiti dai Crediti Commerciali performing instituendo il fondo chiuso SGT CrescItalia
Invoice Fund incentrato sull’acquisto di fatture commerciali non scadute dalle PMI italiane, aventi
ottimi clienti e fatture e/o contratti di fornitura da “anticipare”. Il fondo investirà quindi in un’ asset
class “semplice”, caratterizzata da un sottostante a breve termine e autoliquidante, ma in grado di
garantire ritorni superiori a prodotti con medesimo profilo di rischio e simile duration”.
***
Sagitta Sgr è la società di gestione del risparmio del Gruppo Arrow Global in Italia. Si avvale delle competenze
specifiche di Arrow Global in Italia e in Europa, tra i leader europei nel settore del credit & asset management.
Arrow è presente in 5 paesi europei (UK, Irlanda, Benelux, Portogallo e Italia) impiega oltre 2.000 persone. In
Italia è presente con le realtà Arrow Global Italy, Zenith Services, Europa Investimenti, Parr Credit e Sagitta
SGR, impiegando circa 400 persone.
www.sagittasgr.it

Europa Investimenti è una delle principali società di investimento italiane, attiva nel settore dei distressed
assets, nell’acquisto di NPLs single names, nonché nelle special situations. Europa Investimenti detiene il
95,64% di Sagitta.
www.europainvestimenti.com
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