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Infrastrutture 1 I fondi specializzati nel settore meglio di tutti gli altri

T rasporti, approvvigionamento 

idrico, energia, telecomunicazioni 

aiutano a costruire ricchezza. I fondi 

specializzati in infrastrutture hanno reso 

in media l’8,96% negli ultimi 12 mesi e 

il 17,51% nel triennio contro 

(rispettivamente) il 7,41% e il 9,80% 

dell’indice generale dei fondi azionari. 

Dunque, la categoria si candida a 

conquistare un ruolo permanente nei 

portafogli azionari dei risparmiatori 

italiani. «Un investimento nel settore 

offre una diversifcazione in termini di 

allocazione verso azioni difensive, con 

minore volatilità, dividendi interessanti e 

sostenibili, compresi tra il 3 e il 5%. E 

fornisce una protezione dall’infazione», 

sottolinea Faisal Rahman, portfolio 

manager del fondo Russell OpenWorld 

global listed infrastructure. Secondo lui, 

«c’è poca sovrapposizione con i gestori 

globali, e in particolare, con quelli high 

dividend, poiché questo comparto è 

molto specializzato e tende, inoltre, ad 

avere meno peso in termini di 

capitalizzazione di mercato». A parere di 

Per Jörg Philipsen, gestore del fondo 

Ubs equity infrastructure, quest’area di 

business offre in genere caratteristiche 

difensive quali fussi di cassa stabili, 

altamente prevedibili e di lungo termine. 

«Le infrastrutture», spiega l’esperto, 

«rappresentano un tema di crescita sul 

lungo periodo di forte interesse, che trae 

benefcio dell’aumento del debito 

pubblico, poiché ciò necessita che più 

capitale privato sia incentivato a 

investire nella costruzione o nel 

rinnovamento di infrastrutture esistenti». 

Philipsen spiega i possibili rischi e come 

evitarli: «Accanto a bilanci solidi e tassi 

di interesse, sono due i fattori principali 

che determinano il successo e il valore 

dei beni infrastrutturali: 

il prezzo e il volume. In 

molti casi, il business è 

regolamentato, vale a 

dire i prezzi sono fssati, 

o almeno devono essere 

approvati dal regolatore 

Crescita di lungo 
periodo, aziende  
dai bilanci solidi.  

Ma attenzione  
alla scelta del gestore

Le grandi opere 
danno grandi ritorni

17,5%
Rendimento a tre anni 

di impianti e costruzioni 

specifco e sono legati all’infazione. Un 

quadro normativo stabile è quindi 

cruciale per le decisioni di 

investimento». Mentre in alcuni casi le 

aziende benefciano della capacità 

complessiva che hanno, spesso il rischio 

volume rimane in capo a chi investe. 

Qual è il risultato? «I colossi 

infrastrutturali traggono vantaggio 

dall’aumento dei volumi e soffrono per 

il loro calo», afferma il manager. Per 

Rahman, invece, il rischio principale 

soprattutto dal lato del sottoscrittore di 

fondi sta nella selezione del gestore. 

Alcuni asset manager investono in 

aziende che possono benefciare in modo 

indiretto degli investimenti in 

infrastrutture. Il gestore scelto dal fondo 

Russell, al contrario, è un asset manager 

di nicchia che concentra gli investimenti 

solo in società di infrastrutture quotate. 

Il suo obiettivo consiste nell’identifcare 

le opportunità che offrono fussi di cassa 

stabili e interessanti spunti di crescita, 

all’interno di uno spazio dominato da 

attività a lunga durata con generazione 

di proftti che benefciano delle 

condizioni di scarsa elasticità della 

domanda.
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Nome del comparto  Da 1/1/2013  1 anno  3 anni

Morgan Stanley IF Global Infrastructure 9,75 21,69     --

Ubs (Lux) Equity Fund - Infrastructure 9,29 20,14 42,08

Russell OpenWorld Global Listed Infrastructure 9,24 20,07 46,64

First State Global Listed Infrastructure Fund  8,67 15,55     --

Aberdeen Global Em. Markets Infrastructure 2,7 13,82     --

Julius Baer Multistock - Infrastructure Fund 7,53 13,78 28,15

Dnca Invest Infrastructures  6,37 13,39 15,30

EdR Infrasphere   6,97 13,09 27,45

Credit Suisse Sicav eq. Infrastructure 7,74 10,11 28,12

Robeco Infrastructure 8,18 8,92 18,50

Media dei fondi di categoria 5,01 8,96 17,51

Indice generale fondi azionari 4,28 7,41 9,80

In tabella, le performance in percentuale dei fondi secondo i periodi indicati 


