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Selectra: nuovi Crystal per l'ingresso dei fondi in Borsa
In vista della quotazione in Borsa dei suoi fondi, Selectra SICAV lancia due nuovi prodotti.
Finanza.com ha incontrato Marco Cipolla, direttore di SELECTRA Investments Sicav e Ingo Werner,
senior portfolio manager di FIA Asset Management, la società che gestisce i due nuovi fondi.

Sarete tra i primi a quotare i vostri fondi in Borsa. Cosa vi spinge a credere in questa scelta?
L’ammissione dei fondi Ucits su Borsa Italiana è un elemento di novità importante nel panorama del
risparmio gestito italiano. Sulla spinta dei nuovi record di raccolta in Italia, il nuovo canale distributivo
permetterà la diversificazione e l’ampliamento dell’accesso ai prodotti. Come società di gestione
indipendente, la possibilità di investire nei nostri fondi tramite questo nuovo canale istituzionale ed
indipendente ci ha spinto fin dall’annuncio ufficiale sulla possibilità di quotazione ad intraprendere gli
adempimenti legali ed operativi per essere tra le prime case di gestione ad accedere a Borsa Italiana.
Attualmente stiamo formalizzando la quotazione di quattro comparti della nostra Sicav Ucits, che
prevediamo possa concretizzarsi entro la fine del mese di maggio.

Quale tipologia di investitore puntate a raggiungere tramite la quotazione?
I vantaggi distributivi della quotazione sono in primis a beneficio della clientela privata, grazie alla
semplificazione del processo di sottoscrizione che potrà avvenire tramite i classici canali bancari; i
clienti che oggi acquistano azioni, obbligazioni o ETF quotati potranno, con analoga facilità operativa,
sottoscrivere le azioni dei nostri fondi su Borsa Italiana. Inoltre, anche tutti i soggetti istituzionali e i
consulenti indipendenti potranno accedere ad una più vasta gamma di prodotti, senza dover concludere
e gestire accordi di distribuzione con una molteplicità di case di gestione.

Con il fondo CRYSTAL Rose quale segmento andate a coprire?
Il CRYSTAL Rose si rivolge alla clientela che cerca un gestore flessibile capace di muovere
autonomamente l‘allocazione tra obbligazionario ed azionario, con una visione sia strategica che tattica,
mirando ad incrementare il patrimonio nel medio-lungo periodo. La quota azionaria del portafoglio può
raggiungere un massimo pari al 65%. L’allocazione su un fondo flessibile come CRYSTAL Rose può
risultare particolarmente interessante sia nelle condizioni attuali, sia negli scenari futuri in cui i mercati
risulteranno ancora più complessi.

E a quali esigenze può rispondere il CRYSTAL Blue?
Il CRYSTAL Blue Fund, per contro, è maggiormente orientato alla clientela più conservativa, con
l’obiettivo principale di mantenere il patrimonio in termini reali nel medio periodo. Vale lo stesso
approccio di gestione flessibile e attiva come per il CRYSTAL Rose, ma si differenzia per il suo carattere
maggiormente conservativo, dato che gli investimenti saranno maggiormente orientati verso strumenti
a reddito fisso e con un’esposizione azionaria limitata ad un massimo del 25%. Anche in questo caso,
il gestore dispone di una grande flessibilità all’interno delle differenti classi d’investimento, con un ampio
universo investibile, per tipologia di asset e per strategia, con l’obiettivo di cogliere le migliori opportunità
d’investimento su scala globale.
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