Comunicato stampa
Hedge Invest implementa i suoi piani di sviluppo con la crescita in Regno Unito
Al via a Londra l’operatività di PIML, società autorizzata FCA per la gestione di
portafogli
Lugano, Luglio 2017 – Hedge Invest, società di gestione del risparmio indipendente,
specializzata in prodotti di investimento alternativo (multi-manager hedge, multi e single
manager Ucits e fondi chiusi), nell’ambito dei suoi piani di sviluppo estende il raggio di azione in
Regno Unito, finora presidiato esclusivamente attraverso un ufficio di ricerca e di
rappresentanza, con l’avvio dell’operatività di Principia Investment Management Limited (PIML).
La società, acquisita da Hedge Invest il 28 febbraio 2017 è basata a Londra ed è autorizzata
dall’FCA secondo la direttiva MIFID a svolgere attività di gestione in delega di portafogli di fondi,
mandati di gestione personalizzati e consulenza.
“A prescindere dagli sviluppi della Brexit, Londra è e rimarrà una delle principali piazze finanziarie
mondiali ed uno snodo cruciale per i gestori di patrimoni in Europa.” commenta Alessandra
Manuli, Amministratore Delegato di Hedge Invest SGR, aggiungendo: “In quest’ottica si
colloca la creazione di un nostro secondo polo strategico per gli investimenti, strettamente
integrato in un centro finanziario nevralgico come quello della capitale britannica.”
Come primo passo, in PIML sono confluiti i team di gestione di HI Principia Fund, e HI Africa
Opportunity Fund, guidati rispettivamente da Marc Chapman e da Erik Renander. In seguito
l’intento è arricchire questa nuova piattaforma selezionando eccellenze di gestione che potranno
beneficiare dei servizi di tecnologia, risk management e back office di elevato standing di cui già
Hedge Invest si avvale.
Hedge Invest
Hedge Invest è un Asset Manager alternativo appartenente ad un importante family office con
uffici a Londra, Lugano e Milano, i cui AUM ammontano a circa CHF 1.4 miliardi (al 30 giugno
2017). Orientata alla creazione e gestione di Fondi Alternativi con una gamma differenziata di
prodotti (inclusi fondi di fondi hedge, fondi di fondi e fondi single manager Ucits e fondi chiusi),
Hedge Invest è oggi uno degli attori più attivi in Europa nel settore dell’Alternative Asset
Management.
La missione di Hedge Invest è perseguita con coerenza ai valori fondamentali di indipendenza,
specializzazione, impegno diretto degli azionisti e focus sulla ricerca.
Hedge Invest (Suisse) è autorizzata dalla FINMA come Distributore Ufficiale Svizzero di schemi
di investimento collettivo per i Fondi di Hedge Invest.
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