
AREA DEL PATRIMONIO 

 
Nel corso del 2015 Cassa Forense ha raggiunto un lusinghiero risultato in termini di rendimento 

degli investimenti valutati ai prezzi di mercato. Pur non avendo ancora a disposizione il dato definitivo dei 

dodici mesi, al 30 novembre il portafoglio riportava un rendimento positivo del 6,43%, risultato superiore 

di 1,7% rispetto al benchmark di comparazione.  

Per quanto riguarda la strategia di Cassa Forense relativa alla politica di investimenti in Italia, nel corso del 

2015 è stata implementata con l’acquisizione del 3% di Banca d’Italia per 225 milioni di euro (presa d’atto 

con parere favorevole del CdD del 16/10/2015). 

Si evidenzia, inoltre, che la partecipazione in CDP Reti SpA, in cui siamo presenti con il 2,6% del capitale, 

ha reso il 9,6% in meno di 15 mesi, grazie alla distribuzione,del dividendo 2015 (tecnicamente per ora un 

acconto) avvenuta a gennaio scorso. 

 

Quadro macroeconomico 

L’anno appena trascorso si chiude con segnali preoccupanti sui mercati finanziari. La politica 

monetaria espansiva praticata per lunghi periodi dalle banche centrali di tutto il mondo sembra aver 

provocato degli eccessi nelle valutazioni delle asset class, quotate e non. L’enorme liquidità a tasso zero di 

cui gli operatori hanno potuto godere ha provocato una domanda di investimenti finanziari molto elevata, 

di fatto inflazionando i prezzi dei titoli negoziati nelle borse valori del mondo sviluppato e non solo. 

Diverso è stato l’impatto verso l’economia reale che è  cresciuta, ma meno di quanto ci si aspettasse e 

soprattutto non ha creato quelle aspetattive  durature di ciclo economico favorevole che aiutano a 

rilanciare gli investimenti e la produzione. Dopo sette anni di tassi a zero infatti la Federal Reserve 

americana ha iniziato, con molta cautela una fase di rialzo del costo del denaro, ma l’assenza di inflazione 

dovuta ad un repentino calo dei prezzi delle materie prime e una crescita del colosso cinese inferiore alle 

attese stanno consigliando di rinviare di mese in mese ulteriori interventi. Nella pagina seguente il grafico 

dei tassi di interesse applicati dalle principali banche centrali mondiali e successivamente il grafico 

dell’andamento dell’inflazione nei principali paesi sviluppati. 
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A ben vedere non sono solo queste le preoccupazioni che riguardano il mondo finanziario. Il 

terrorismo internazionale, la geopolitica e i flussi migratori stanno occupando da tempo le prime pagine 
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dei giornali. Nella pagina seguente si riporta una chart di BlackRock, società d’investimento numero uno 

al mondo, in cui vengono efficacemente sintetizzate tutte le variabili geopolitiche che si dovranno 

prendere in considerazione nei prossimi mesi. 

 

 

 

Il prezzo del petrolio 

Un’ulteriore componente di incertezza che si è manifestata nei primi mesi del 2015 è stata la 

repentina discesa del prezzo del petrolio e delle altre materie prime. In presenza di un ciclo economico 

mondiale in crescita lenta e dei dati proveninti dalla Cina, tutt’altro che incoraggianti, la decisione deii 

paesi produttori di non ridurre le quantità di barili estratti ha causato un forte ribasso dei prezzi che ha 

contribuito a destabilizzare i mercati finanziari. Tutt’ora siamo in presenza di rilevanti riserve di greggio a 

livello mondiale per cui in questa prima parte del 2016 sono stati toccati nuovi minimi di periodo (26,05 

dollari al barile l’ 11 febbraio).  
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Quali investimenti sono stati fatti nel 2015 

 

Nello svolgere la propria attività di investimento Cassa Forense ha quindi cercato di rendere meno 

volatili i rendimenti attesi del portafoglio, proponendo fin dall’inizio del 2015 strategie meno direzionali se 

non addirittura “market neutral”.  

A partire dal febbaraio 2015 sono stati quindi proposti all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione investimenti in strategie globali obbligazionarie di tipo absolute return in modo da 

decorrelare una parte di questa asset class dal rischio di rialzo dei tassi di interesse e/o degli spreads di 

rendimento.  

Nel corso dell’anno, inoltre,  si è osservata una importante divergenza sui tassi d’interesse dei titoli 

denominati in euro e quelli denominati in dollari. Questo ha consentito a Cassa Forense di effettuare due 

operazioni di arbitraggio tra titoli di stato italiani e tiotli di stato USA. Le operazioni hanno generato 

plusvaleze finanziarie rilevanti e hanno incrementato il rendimento atteso a parità di duration. Di seguito 

un grafico che riporta la divergenza dei rendimenti tra i titoli con scadenza a due anni americani ed 

europei. 
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Sempre nel corso della prima parte dell’anno si è cercato di individuare le asset class in cui vi fosse 

ancora del valore aggiunto. Dati i tassi a zero nel mondo obbligazionario governativo le opportunità di 

rendimento sono state cercate nel mondo azionario ed in particolare nell’equity europeo periferico. 

Ancora una chart di BlackRock conferma che tale scelta ha dato un ritorno positivo nel corso dell’anno, 

in quanto la crescita degli utili nell’area Euro è stata più elevata che nel resto del mondo.  
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L’investimento azionario europeo è stato implementato sia attraverso l’acquisto di fondi 

geograficamente specializzati, sia attraverso l’incremento delle partecipazioni dirette che Cassa Forense ha 

in titoli quotati sulla borsa di Milano. 

Nella seconda parte dell’anno, tuttavia, la crescita del settore azionario è stata guidata 

esclusivamente dall’incremento dei multipli di valutazione e non più dall’andamento positivo degli utili 

attesi che, addirittura, per alcune importanti aree geografiche, quali la Gran Bretagna, si è invertito 

diventando negativo. Le valutazioni, pertanto, sono diventate rischiose e quindi ci si è orientati verso 

investimenti con caratteristiche di tipo “market neutral”. Nel corso del secondo semestre infatti sono stati 

proposti al Consiglio di Amministrazione due investimenti azionari di questo tipo, con strategie long-

short, per circa il 20% del portafoglio equity europeo. A partire dalla metà di dicembre, quando i mercati 

hanno iniziato a correggere, questi due investimenti hanno dimostrato la loro capacità di difendere il 

movimento di ribasso del portafoglio perdendo soltanto il 3%, a fronte di una discesa dei mercati azionari 

di circa il 20% (vedi grafico nella pagina seguente in cui viene riportato l’andamento del portafoglio fondi 

azionari europei dopo l’acquisto dei due fondi long-short) 
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Che cosa fare nel primo semestre del 2016 

Come si può vedere nella chart seguente, elaborata da BlackRock, la ricerca di valore nei mercati 

finanziari è diventata estremamente complessa visto che la maggior parte delle asset class risulta 

“expansive”. 

 

 

I mercati obbligazionari governativi appaiono ormai eccessivamente cari con rendimenti ai minimi su 

tutte le scadenze anche per quei paesi una volta ritenuti meno affidabili quali i periferici area euro. Si 

dovrà puntare su strategie prudenziali ma nell’ambito dei titoli societari piuttosto che su emissioni 

cosiddette di “private placement” in cui Cassa Forense potrebbe svolgere un ruolo importante 

nell’ottenere condizioni di rendimento favorevoli. Il settore High Yield ha visto già allargarsi gli spread di 

rendimento nei confronti dei titoli governativi diventando così più interessante ai fini dell’investimento.  

Sui mercati azionari, la ricerca di rendimento diventa molto più complicata vista anche la notevole 

volatilità dei primi due mesi dell’anno appena trascorsi. Le preoccupazioni per la tenuta del sistema 

bancario hanno dato il via ad un’ondata di vendite che ha colpito i listini nella loro generalità, portando la 

perdita da inizio anno vicino al 20%. In questa situazione si possono aprire delle opportunità per singoli 

investimenti ben individuati, piuttosto che riprendere a guardare a gestori multi-asset con strategie di 

rischio controllato.  
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Le opportunità migliori sembrano venire, in questa fase, dai mercati “alternative”, sia per quanto 

riguarda il private equity che il settore dei fondi immobiliari. 

 

 

 

 

 

 

Comparto Obbligazionario 

 

BONDS – gestione diretta 

Per quanto riguarda la parte in titoli, che si riferisce alle posizioni detenute direttamente, risulta 

quasi esclusivamente composta da titoli di Stato come riportato nel grafico seguente. 
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Operatività 

Nel mese di marzo uno studio sul dollaro, effettuato dall’Ufficio Investimenti, ha posto in 

evidenza che diversi fattori (crescita economica più accelerata in USA, conseguente aumento 

dell’inflazione negli Stati Uniti e tassi di disoccupazione USA in discesa) potevano consentire di prendere 

tatticamente esposizione al dollaro. Inoltre i rendimenti del BTP decennale vicini all’1%, rendevano 

conveniente realizzare, anche se in minima parte, le plusvalenze latenti sui titoli di Stato presenti in 

portafoglio.  

Pertanto l’Ufficio Investimenti ha proposto un arbitraggio tra un BTP e un Treasury Americano al 

fine di realizzare le plus implicite sul BTP presente in portafoglio e cercare di partecipate all’ulteriore 

recupero del dollaro. Il consiglio di Amministrazione con delibera 219 del 12 marzo 2015 ha pertanto 

deliberato di vendere il BTP 3,5% sc. 01/12/2018 per 100 milioni di valore nominale con la realizzazione 

di una plus finanziaria di 11,5 milioni di euro, pari all’11,5% e acquistare il Treasury 1,375% sc. 

29/02/2020 per 150 milioni di dollari di valore nominale con livelli di cambio intorno 1.05. 

Nel mese di aprile, in occasione di una nuova emissione di BTP Italia, (titoli di Stato italiani legati 

all’inflazione italiana), l’Ufficio ha proposto di investire 100 milioni di euro di valore nominale nel titolo di 

nuova emissione, investimento che ha trovato esecuzione per un importo nominale di 74,3 milioni di euro. 

Contemporaneamente si è proposto di liquidare alcune posizioni in titoli di stato italiani ed esteri (area 

euro) presenti in portafoglio (per un ammontare unitario inferiore ai 10 milioni di euro di valore nominale 

ciascuno) provenienti dalle gestioni patrimoniali dismesse, con la realizzazione di una plusvalenza di circa 

5,6 milioni di euro. In particolare l’emissione ha riguardato un BTP Italia, della durata di 8 anni, con cedole 

semestrali indicizzate al FOI (ex tabacco) (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai 

e impiegati), pagamento del recupero dell’inflazione maturata nel semestre, (con la previsione di un floor in 

caso di deflazione). Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta con delibera n.336 del 16 

aprile 2015. 

Nel mese di maggio, nell’ottica di incrementare i rendimenti dei titoli di stato, è stata avviata 

un’attività di yield enhancement su alcune posizioni in titoli di Stato presenti in portafoglio per un valore 

nominale complessivo di 200 milioni di euro (delibere n.413 del 29/04/2015 e n.481 del 29/05/2015). 

Tra le varie proposte quella più conveniente è risultata essere quella di Mediobanca, che ha offerto una 

commissione dello 0.4% con hair-cut del 5% sul valore dei titoli. 

Infine nel mese di settembre (delibera del Consiglio di Amministrazione n. 965 del 18/09/2015) si 

è presentata nuovamente l’opportunità di incrementare tatticamente la posizione sul dollaro, per cui 
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l’Ufficio ha proposto di vendere il BTP 4,5% sc. 01/2/2020 per 81,8 milioni di valore nominale con la 

realizzazione di una plus finanziaria di 14 milioni di euro, pari al 17% circa e l’incasso di circa 95 milioni 

di euro; vendere il BTP 4,75% sc. 01/8/2023 per 117 milioni di valore nominale con la realizzazione di 

una plus finanziaria di 30 milioni di euro, pari al 23% circa e l’incasso di circa 144 milioni di euro; e 

contemporaneamente acquistare il Treasury 1,5% sc. 31/01/2022 per 150 milioni di dollari di valore 

nominale ed il Treasury 1,375% sc. 31/08/2020 per 150 milioni di dollari di valore nominale, acquisto 

eseguito per 100 milioni di euro, a livelli di cambio intorno a 1,12. 

 

FONDI OBBLIGAZIONARI 

Nel corso dell’anno 2015 l’attività in fondi dell’ufficio si è concentrata sulla componente 

obbligazionaria con un investimento complessivo di circa 120 milioni di euro e disinvestimenti per circa 

20 milioni di euro. 

La componente obbligazionaria in Fondi di Investimento di Cassa Forense può essere così 

suddivisa: 

 

In particolare, seguendo un ordine cronologico degli investimenti eseguiti, si riporta brevemente 

l’attività effettuata nelle diverse sottoclassi obbligazionarie nel corso dell’anno 2015. 

 

Obbligazionario  Governativo Globale: (delibera del CdA del 12 febbraio 2015) 

La prima attività dell’anno 2015, che ha visto impegnato l’Ufficio Investimenti, è stata una 

operazione di concambio, da accumulazione a distribuzione, del fondo Alliance Bernstein Fund – Global 

Plus Fixed Income Portfolio (classe IK EURH), per circa 20 milioni di Euro. 
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Obbligazionario  Corporate Europa e Globale: (delibera del CdA del 14 ottobre 2015) 

Alla ripresa dopo la pausa estiva l’Ufficio Investimenti ha proposto una analisi della componente 

obbligazionaria Corporate. L’intento è stato quello di perseguire i seguenti tre differenti obiettivi;  la 

verifica all’interno del portafoglio, delle posizioni  in fondi corporate con un rapporto rischio rendimento 

meritevole di un ulteriore investimento, il conferimento, all’asset class oggetto di analisi, di una maggiore 

flessibilità gestionale attraverso l’inserimento di un nuovo comparto a gestione attiva ed infine, di 

raggiungere una maggiore internazionalizzazione delle politiche di investimento Corporate in fondi di 

Cassa Forense. 

Alla fine del mese di ottobre, Cassa Forense ha investito ulteriori 15 milioni di euro sul fondo 

Nordea-1 European Cross Credit Fund e per pari importo, sul fondo Vontobel Eur Corporate Bond Mid 

Yield, fondi già presente nel portafoglio di Cassa Forense.  

Nello stesso periodo si è proceduto ad effettuare un investimento di 20 milioni di euro sul fondo 

Threadneedle Credit Opportunities, e un investimento sui due fondi globali Corporate, il Baillie Gifford 

Worlwide Global Credit ed il PIMCO Global Investment Grade Credit per 25 milioni di euro ciascuno. 

 

 

Comparto azionario 

 

STOCKS – gestione diretta 

Per quanto riguarda la parte in titoli, che si riferisce alle posizioni detenute direttamente, risulta 

quasi esclusivamente composta da azioni italiane come riportato nel grafico seguente. 
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Come evidenziato nel grafico al 31/12/2015 la componente più importante è costituita dai titoli 

azionari italiani quotati che si riferiscono a posizioni strategiche. Il dettaglio viene riportato dalla tabella 

seguente. 

 

Titolo N° azioni Px Last
Controvalore 

Market

%

paretecipazione 

al capitale

DVD totale DVD DVD Yield ex-data Note 1

GENERALI ASSIC 15,744,276 16.92 266,393,149.92 1.01 0.6 9,446,565.60 3.55% 18/05/2015

ENEL SPA 52,417,000 3.892 204,006,964.00 0.56 0.14 7,338,380.00 3.60% 20/06/2015

UNICREDIT SPA 14,882,313 5.135 76,420,677.26 0.25 0.12 1,785,877.56 2.34% 18/05/2015

MEDIOBANCA 10,589,165 8.885 94,084,731.03 1.22 0.25 2,647,291.25 2.81% 24/11/2015 prev. Bilancio a giugno

ENI SPA 8,394,000   13.8 115,837,200.00 0.23 0.96 8,058,240.00 6.96% 22/09/2015  s.do 2015 e acc. 2016

TELECOM ITALIA S 24,238,825 1.175 28,480,619.38 0.18 -         -                       -                   non distribuisce

FINMECCANICA SPA 796,756      12.9 10,278,152.40 0.14 -         -                       -                   non distribuisce

POSTE ITALIANE SPA 12,000,000 7.1 85,200,000.00 0.92 -                       -                   1° esercizio  

 

 

Operatività 

L’attività in tale comparto è stata indirizzata verso il consolidamento di alcune posizioni 

strategiche e in particolare su due titoli italiani che da anni offrono un dividendo importante e costante nel 

tempo: Eni ed Enel. 

Con delibera 288 del 26 marzo 2015, si è proceduto all’incremento delle posizioni già presenti in 

portafoglio. In particolare, per quanto riguarda il titolo Eni è stata incrementata la partecipazione dello 

0,15% in modo da portarla complessivamente allo 0,25%, consentendo a Cassa Forense di entrare a far 

parte dei primi 20 azionisti del gruppo petrolifero italiano, con un esborso di circa 85 milioni di euro. Il 
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totale delle azioni in portafoglio sono così passate a 8.394.000. Per quanto riguarda il titolo Enel è stata 

incrementata la partecipazione dello 0,10% in modo da portarla complessivamente allo 0,60%, 

consentendo così a Cassa Forense di entrare a far parte dei primi 10 azionisti del gruppo elettrico italiano 

con un esborso di circa 35 milioni di euro. Il totale delle azioni in portafoglio sono così passate a 

52.417.000 titoli. 

Nel mese di ottobre Cassa Forense ha partecipato alla quotazione di Poste Italiane SpA 

rafforzando il proprio investimento nelle infrastrutture italiane. La società, oltre alla tradizionale attività 

legata al servizio postale a cui ha affiancato quello di corriere espresso, presenta ampie possibilità di 

crescita nel settore assicurativo grazie alla società Poste Vita e nel settore Bancario grazie a Banco Posta. 

L’investimento di Cassa Forense è stato di 81 milioni di euro pari a 12 milioni di azioni, aggiudicandosi 

così lo 0,92% della partecipazione al capitale sociale. 

 

FONDI AZIONARI 

Nel corso dell’anno 2015 l’attività in fondi dell’ufficio si è concentrata sulla componente azionaria 

con un investimento complessivo di circa 201,3 milioni di euro e disinvestimenti per circa 146.2 milioni di 

euro.  La componente azionaria in Fondi di Investimento di Cassa Forense può essere così suddivisa: 

 

Seguendo un ordine cronologico degli investimenti eseguiti, si illustra brevemente l’attività 

effettuata nelle diverse sottoclassi azionarie nel corso dell’anno 2015. 
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Azionario Europeo: (delibera del CdA del 26 marzo 2015) 

Nel mese di marzo 2015 l’ufficio investimenti, individuando un’opportunità d’investimento 

nell’equity dell’eurozona ed in particolare nei paesi periferici del sud Europa, ha proposto di sottoscrivere 

20 milioni di euro nel fondo Generali Investments Euro Recovery e 10 milioni di euro nel fondo 

Fonditalia Equity Italy, incrementando le quote già detenute da Cassa Forense in tali comparti. L’obiettivo 

è stato quello di cogliere la crescita attesa del mercato azionario conseguente all’avvio del Quantitative 

Easing da parte della BCE. 

 

Azionario USA: (delibera del CdA del 24 aprile 2015) 

Con l’intento di continuare a rendere più flessibili le strategie di investimento ed essere meno 

esposti al beta di mercato (beta < 1),  l’Ufficio Investimenti ha predisposto una selezione di fondi 

Azionari USA, che ha trovato un riscontro operativo nel maggio 2015 con l’acquisto per 40 milioni di 

dollari del fondo Pioneer Funds U.S. Fundamental Growth e per il medesimo importo, del fondo JPM 

US Select Equity. Contemporaneamente, è stata deliberata la vendita di metà delle quote del fondo indice 

SSGA Us Index Equity fund, per un importo di circa 58 milioni di Euro; il fondo riscattato, essendo un 

fondo indice, ha un beta pari a 1 rispetto allo S&P500. 

 

Azionario Settoriale: (delibera del CdA del 23 luglio 2015) 

Nell’ambito del periodico monitoraggio, al fine di stabilire il contributo di ciascun fondo 

all’andamento del Patrimonio investito, si è ritenuto opportuno procedere alla vendita  del fondo Lyxor 

ETF Stoxx Europe 600 Insurance A/I e del fondo Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Retail A/I. Questi ETF 

non rientrano più nella strategia di investimento di Cassa Forense.  

Azionario Europeo: (delibera del CdA del 12 novembre 2015) 

A novembre 2015, l’Ufficio Investimenti, al fine di continuare a perseguire l’obiettivo di 

attenuazione della correlazione al rischio di mercato, ha proposto un’analisi sull’Azionario Europeo.   

L’Ufficio Investimenti ha individuato alcune soluzioni di investimento, da affiancare agli investimenti in 

essere, in grado di ridurre l’esposizione complessiva al beta di mercato dell’intera asset class. Questo 

approccio diventa ancora più opportuno quando il rischio associato all’asset class comincia a diventare  

troppo alto rispetto agli obiettivi gestionali del Patrimonio di Cassa Forense.  

Per questo scopo, a fine novembre 2015, è stato effettuato un investimento su  due fondi azionari 

europei a gestione alternativa; un investimento di 50 milioni di euro sul fondo ANIMA Star High 

Potential Europe e di 50 milioni di euro sul fondo BSF European Diversified Equity Absolute Return di 
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BlackRock. Contemporaneamente, è stata venduta l’intera posizione detenuta (circa 67 milioni di euro) 

del fondo Parvest Equity Europe Growth I che aveva riportato una performance inferiore a quella degli 

atri fondi azionari europei presenti in portafoglio.  

 

Partecipazioni 

Nell’ambito delle Partecipazioni in società non quotate, si segnalano due Investimenti: CDP Reti 

Spa (novembre 2014) e in Banca d’Italia (novembre 2015). 

 

 

CDP Reti Spa è la società, partecipata da Cassa Depositi e Prestiti per il 59.1%, in cui Cassa 

Forense è presente con il 2,6%, che gestisce gli investimenti partecipativi in Snam Rete Gas (28,98% del 

capitale di Snam) e Terna (29,85% del capitale di Terna). 

La società ha già distribuito dividendi per 13,5 milioni di euro circa pari ad un Dividend Yield 

totale del 9,63%, comprendente il dividendo 2014 pagato a maggio 2015 e l’acconto sul dividendo 2015 

pagato a gennaio 2016. 

Titolo N° azioni Px Last
Controvalore 

Market

%

paretecipazione 

al capitale

DVD totale DVD DVD Yield ex-data Note 1 Note 2

CDP RETI S.p.A. 4,253         140,000,000        2.6 3,170.51 13,484,172.55       9.63% 29/05/2015

comprensivo acc dvd 

2015

partecip indiretta Terna 

0.78% Snam 0.75%

BANCA D'ITALIA 9,000         225,000,000        3.00                   -         -                       -                    
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Comparto Alternative 

 

FONDI ABSOLUTE RETURN 

Nel corso dell’anno 2015 l’attività in fondi dell’ufficio si è concentrata sulla componente a 

rendimento assoluto con un investimento complessivo di circa 125 milioni di euro e disinvestimenti per 

circa 15.1 milioni di euro. 

La componente Absolute Return in Fondi di Investimento di Cassa Forense può essere così 

suddivisa: 

 

 

Il controvalore alla data del 31/12/2015 della parte absolute in Fondi ammonta a circa 273,4  

milioni di euro, il rendimento medio complessivo di questa componente risulta essere del -0,59% mentre 

il rendimento medio ponderato e annualizzato è del -0,58%. 

In particolare, seguendo un ordine cronologico degli investimenti eseguiti, si riporta brevemente l’attività 

effettuata nelle diverse sottoclassi a rendimento assoluto nel corso dell’anno 2015. 

 

Absolute Return: (delibera del CdA del 12 febbraio 2015) 

La prima attività dell’anno 2015 ha visto impegnato l’Ufficio Investimenti nella selezione di 

comparti a rendimento assoluto; l’approccio a questo tipo di asset class denota la volontà di conferire una 

maggiore flessibilità al Portafoglio di Cassa Forense. Questo obiettivo è stato il filo conduttore principale 

che ha guidato tutte le selezioni di investimento in fondi effettuate nel corso dell’anno. Nel febbraio 2015 

si è provveduto all’acquisto del fondo di Allianz Global Investor Flexible Bond Strategy classe WT per 30 

milioni di Euro. 
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Absolute Return: (delibera del CdA del 11 giugno 2015) 

Nel mese di giugno il Comitato Investimenti è stato chiamato a valutare una nuova selezione di 

Fondi a rendimento assoluto; alla base di questa ricerca emergeva la necessità di qualificare meglio il 

termine “rendimento assoluto”. Partendo dal presupposto che ogni investimento privo di benchmark può 

definirsi a ritorno assoluto, si rischia di inserire in questa asset class (absolute return)  anche investimenti 

che, pur in assenza di un indicatore di riferimento, sarebbe  meglio riferire ad altre asset class. In alcuni 

casi, la mancanza di benchmark  può essere letta non solo come la ricerca di un rendimento positivo 

svincolato dal mercato, ma anche come utilizzo di particolari strumenti “alternativi” in grado di 

aumentare o diminuire l’esposizione diretta al mercato e che rendono poco credibile il confronto con un 

benchmark predeterminato. Con questo nuovo approccio alla definizione di Absolute è stata impostata la 

nuova selezione. 

Con la delibera sugli investimenti a rendimento assoluto del giugno 2015, si è proceduto 

all’acquisto di 25 milioni di euro nel fondo BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Hedged, di 25 

milioni di euro del fondo BNY Mellon Absolute Return Bond Fund, di 25 milioni di euro nel fondo 

M&G Optimal Income Fund, di 10 milioni di euro nel fondo Oyster Multi Asset Absolute Return e infine 

di 10 milioni di euro nel fondo Swisscanto Bond Invest Global Absolute Return. Contemporaneamente si 

è ritenuto opportuno, riscattare n.111.737,556 quote del fondo JB BF Absolute Return Bond Plus. 

 

 

FONDI CHIUSI REAL ESTATE 

Il comparto fondi chiusi Real Estate comprende investimenti in fondi chiusi diretti, per la maggior 

parte concentrati in Italia con un focus principale su immobili adibiti ad uso ufficio.  
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I fondi che prevedono investimenti in aree geografiche diverse dall’Europa e in particolare, in Asia 

e USA, hanno un sottostante espresso in dollari USA, di seguito se ne illustra l’esposizione valutaria 

totale: 
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Nel corso dell’anno non sono stati effettuati investimenti relativi a questo comparto, tuttavia 

durante il 2015 si sono verificati importanti avvenimenti che hanno riguardato 3 degli 11 fondi nei quali 

Cassa Forense risulta investita. I fondi BNP Paribas REIM - Italian Business Hotels e Savills - Pan 

European Property, ambedue in scadenza al 31/12/2015, hanno  chiesto e ottenuto l’allungamento della 

vita del fondo ricorrendo all’utilizzo del grace period previsto da regolamento: entrambi hanno quindi 

esteso la vita del fondo al 31/12/2018. 

Infine, nel quarto trimestre del 2015 il fondo Cloe gestito da Prelios SGR, ha ricevuto un’offerta 

economica per procedere alla cessione dell’intero portafoglio immobiliare per una cifra pari a 355,2 

Milioni di Euro, equivalente ad uno sconto del 4% rispetto all’ultimo valore certificato da un esperto 

indipendente incaricato di valutare l’intero parco immobiliare del fondo. La proposta è stata avanzata da 

una quotanda SIIQ ed è vincolata all’autorizzazione a quotazione della stessa, che dovrà avvenire entro e 

non oltre il 30/04/2016. 

Incassando la cifra di cui sopra, il fondo raggiungerebbe un IRR del 10,3 % in linea con l’obiettivo 

che si era prefissato in sede di istituzione (IRR=10%) e un Cash Multiple di 1,57 volte il capitale investito. 

Alla luce dei risultati ottenibili in seguito alla cessione, in sede di Advisory Board, è stato raggiunto un 

parere favorevole all’offerta  (ricordiamo che il presidente dell’Advisory Board del fondo Cloe è il 

consigliere Avv. Franco Smania).  
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FONDI CHIUSI PRIVATE DEBT 

Il comparto fondi chiusi Private Debt comprende al momento 4 investimenti in fondi di 

Minibond, erogati a favore di PMI Italiane e denominati in Euro, tali investimenti risultano sottoscritti da 

Cassa Forense tra il 2013 e 2014. 

Nel corso dell’anno non sono stati effettuati investimenti relativi a questo comparto; i fondi 

stanno procedendo a velocità diverse in tema di costruzione del portafoglio investimenti: mentre i fondi 

Anthilia e Duemme risultano ben avviati e in fase di sviluppo, i fondi Crescitalia PMI e Muzinich stanno 

procedendo un po’ più lentamente anche in considerazione dell’elaborato processo di investimento.  

Il fondo Duemme ha effettuato 6 investimenti durante il 2015 mentre il fondo Anthilia ha effettuato un 

ulteriore closing a fine dicembre portando il totale sottoscritto a 170 Milioni di Euro.  Infine, il fondo 

Muzinich ha effettuato una sola operazione nel primo semestre dell’anno, mentre Crescitalia  ha 

proceduto al  suo primo investimento nel quarto trimestre del 2015. 

 

 

FONDI CHIUSI PRIVATE EQUITY 

Il comparto fondi chiusi Private Equity comprende un ampio spettro di investimenti 

discretamente diversificati in termini di tipologia e valuta, mentre rimane ancora forte il bias verso il 

mercato italiano che vede l’esposizione pari a poco più del 50% del capitale investito. 
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Nel corso dell’anno sono stati effettuati 4 investimenti relativi a questo comparto: il primo è stato 

effettuato a febbraio 2015 ed è relativo alla sottoscrizione del fondo BlueGem LLP 2 per un commitment 

pari a 30 milioni di euro; il secondo è stato effettuato nel secondo trimestre 2015 ed è relativo alla 

sottoscrizione del fondo Clessidra Capital Partners 3 per un commitment pari a 40 Milioni di Euro; il 

terzo investimento è stato portato a termine in autunno ed è relativo alla sottoscrizione del fondo di fondi 

Partners Group Global Value 2014 per un commitment pari a 25 Milioni di Euro; mentre l’ultimo 

investimento è stato finalizzato nei primi giorni di dicembre ed è relativo alla sottoscrizione del fondo di 

fondi di venture capital promosso dal Fondo italiano d’Investimento per un commitment pari a 10 

Milioni di Euro incrementabili fino a 15 milioni di Euro. L’investimento in BlueGem migliora la 

diversificazione geografica del portafoglio in quanto investe in aziende del Nord Europa, principalmente 

in Gran Bretagna. Invece in un’ottica di razionalizzazione delle risorse e della strategia di portafoglio, 

l’investimento in Clessidra contribuisce alla diversificazione dello stesso alimentando una strategia (Buy-

out puro con target rivolto ad aziende italiane medio/grandi) che era scarsamente rappresentata tra gli 

investimenti in Private Equity effettuati da Cassa Forense negli anni passati. 

Con l’investimento nel programma Global Value 2014 di Partners Group si è voluta aumentare 

l’esposizione ai mercati ex-Italia riconfermando la fiducia in un gestore che ha sin qui ottenuto buone 

performance anche con i precedenti investimenti effettuati da Cassa Forense.  

97



Da ultimo, il recentissimo investimento nel venture capital, attraverso il veicolo Fondo di Fondi, è 

stato effettuato in un’ottica di cauto avvicinamento ad un asset class certamente affascinante e 

potenzialmente redditizia ma non priva di rischi. Tali rischi sono da attribuire soprattutto a difficoltà 

informative e valutative che, in questa fase, si è ritenuto superabili con l’ausilio di un veicolo che aiuta a 

ridurre le asimmetrie informative e di conseguenza, la rischiosità intrinseca del business. 
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