
           

 

    

 

H E A L T H  W E A L T H  C A R E E R  

MERCER POINT OF VIEW  

 

INVESTIRE IN REAL ASSET 

 

MERCER 

APRILE 2019 

 

Luca De Biasi, Wealth Business Leader Mercer Italia 

 

 

 



   

 

 

 

I N D I C E   

1. Introduzione ................................................................................................................................ 1 

2. Definizione .................................................................................................................................. 3 

3. Uno scenario complesso ............................................................................................................. 4 

4. Valutazioni .................................................................................................................................. 5 

5. Conclusioni ................................................................................................................................. 9 

 



                   

     

 

- 1 - 

 

Mercer Point of View 

INVESTIRE IN REAL AS SET  

 

INTRODUZIONE 

Sia il mercato immobiliare che quello delle infrastrutture sono cambiati drasticamente nel corso degli 

ultimi 20 anni e continuano a mutare in linea con i trend dell’invecchiamento della popolazione e del 

mercato del lavoro.  Questi fattori influenzano il profilo dei servizi di cui le persone usufruiscono così 

come lo stile e le caratteristiche di abitazioni e uffici. 

Attualmente le infrastrutture fronteggiano un ampio gap di finanziamento, con la domanda che 

supera l’offerta a livello globale. I governi stanno cercando investimenti privati per finanziare progetti 

infrastrutturali in misura sempre crescente. Allo stesso modo, varie aziende proprietarie di 

infrastrutture stanno puntando alla dismissione degli asset in ottica di ottimizzazione patrimoniale al 

fine di rispettare le disposizioni normative. Questo elemento arricchisce l’insieme di opportunità 

investibili per gli investitori istituzionali. Gli asset e i progetti infrastrutturali sono di vitale importanza 
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per l’andamento delle economie in tutto il mondo e l’essenzialità dei servizi forniti da alcune 

infrastrutture ne sostiene i proventi, conferendo a certi investimenti infrastrutturali un profilo piuttosto 

difensivo. 

Il contesto del mercato immobiliare è cambiato molto negli ultimi anni. La domanda per immobili 

commerciali è mutata, con la crescita della domanda di spazi industriali (a scapito di quelli retail) 

guidata dall’aumento del e-commerce e con la maggior flessibilità nel lavoro tradottasi in minore 

necessità di spazi fisici lavorativi. La crescita del settore residenziale come asset class istituzionale 

è in fase embrionale e costituisce un elemento, potenzialmente, di grande importanza, mentre nuovi 

settori stanno emergendo in coerenza con i cambiamenti demografici (ad esempio appartamenti 

studiati per essere più consoni alle esigenze di bambini e anziani). 

Infine, lo sviluppo di prodotti di investimento sulle risorse naturali appetibili per investitori  

istituzionali ha incrementato le possibilità di allocazione all’interno del portafoglio di real asset, 

includendo l’energia, il legno, i beni agricoli, i minerali e i metalli. 

Alla luce di tutti questi trend, molto investitori hanno oggi la possibilità di ripensare il loro approccio 

agli investimenti negli asset reali. Gli investitori non dovrebbero più soltanto decidere se investire in 

real estate o  infrastrutture: dovrebbero invece considerare principalmente cosa si aspettano di 

ottenere da questi investimenti per migliorare la strategia di investimento e poi determinare come i 

vari real asset possano essere utilizzati per raggiungere questi obiettivi. Questo approfondimento 

fornisce qualche spunto per riflettere sulle caratteristiche dei vari asset e su come questi possano 

essere aggregati in una strategia d’investimento. 

Gli investitori che già possiedono allocazioni sui real asset dovrebbero considerare se le 

caratteristiche dei propri investimenti rispecchiano le esigenze e gli obiettivi strategici. Gli investitori 

che stanno pianificando nuove allocazioni nell’asset class dovrebbero pensare prima alle proprie 

esigenze strategiche e poi selezionare attentamente gli asset reali che risultano con queste più 

coerenti. 
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DEFINIZIONE 

Per natura, i real asset sono fisici e includono real estate, infrastrutture e risorse naturali. Il filo 

conduttore tra queste tre tipologie di investimenti è la possibilità di accedere ad asset difensivi (utili 

preventivabili) e/o riserve di valore. Questa connessione può avvenire tramite possesso diretto 

dell’asset (ad esempio essendo proprietari di un immobile) o attraverso strumenti di debito garantito 

dagli stessi asset (ad esempio erogando credito al proprietario di una strada a pedaggio il cui 

default è garantito dalla stessa strada). 

Gli specifici asset acquistati e il modo in cui le posizioni sono costruite permettono all’investitore di 

beneficiare di una certa flessibilità. Ciò significa che gli asset reali possono esibire differenti 

combinazioni di potenziale di crescita, value creation o flussi di reddito. 

I gestori possono personalizzare i portafogli di real asset per andare incontro alle esigenze degli 

investitori. Ad esempio, abbiamo visto fondi immobiliari che puntano a fornire un rendimento 

indicizzato all’inflazione con un minimo capital gain e altri fondi immobiliari che mirano invece a 

ristrutturare immobili inutilizzati con grandi prospettive di capital gain come obiettivo di gestione. In 

virtù di questa flessibilità, gli investitori possono ottenere esposizioni ai real asset o per accrescere il 

capitale investito o per rafforzare la componente liability-matching del portafoglio o ancora 

ricercando un profilo intermedio tra questi due estremi.  

Le ampie possibilità di scelta fanno sì che gli investitori debbano prima pensare a quale contributo 

un investimento in real asset debba apportare alla strategia di investimento complessiva. In base a 

questo, si può passare alla scelta della categoria (real estate o infrastrutture), della struttura 

(investimento di tipo azionario o obbligazionario), definire gli obiettivi di rendimento e il grado di 

rischio. 

Generalmente, è raro che un singolo fondo possa consentire di accedere a vari tipi di asset e profili 

di rischio/rendimento; si richiede quindi agli investitori diversificazione in fase di implementazione. 
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UNO SCENARIO COMPLESSO 

Abbiamo menzionato un vasto range di possibilità d’investimento cui è possibile accedere tramite 

strumenti di diverso tipo.  

   

Il nostro suggerimento è quello di cercare di evitare di pensare alle categorie di investimento troppo 

presto nel processo di allocazione ai real asset. Focalizzarsi sulle categorie tende a distorcere le 

decisioni di investimento sulla base delle esperienze passate o della conoscenza della singola 

categoria. Al contrario, incoraggiamo gli investitori a focalizzarsi sui requisiti in termini di rendimenti, 

sulla tolleranza al rischio e sugli obiettivi specifici (come la income generation) da cui può dipendere 

la scelta dei real assets. 
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VALUTAZIONI 

Le allocazione in real asset possono giocare molteplici ruoli all’interno di una strategia 

d’investimento. Per investire con successo negli asset reali, gli investitori devono avere chiaro quali 

obiettivi vogliano raggiungere e come ottenerli. 

Principali temi legati agli investimenti in real asset: 

 

Possesso fisico 

Come già discusso, un filo conduttore dei real asset è la possibilità di accedere a forme di 

investimenti difensivi e/o riserve di valore attraverso la diretta connessione con gli asset fisici. È 

importante avere una chiara comprensione delle caratteristiche degli asset e degli strumenti di 

investimento, anche in termini di possibilità di rendimento e volatilità. Ad esempio, il fondo può 

essere investito su una serie di immobili con locatari di alta qualità, ma un alto grado di leva 

finanziaria può significare significativo rischio di ribasso. Oppure, un fondo potrebbe detenere asset 

infrastrutturali con particolari rischi operativi, ma un efficace asset management e fund 

management, insieme con la presenza di un’assicurazione, può fornire un flusso di rendimenti 

solido e robusto. 
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Income generation 

Molti investitori sono interessati ai real asset per via del potenziale di income generation che gli è 

associato. Allo stesso tempo, gli investitori dovrebbero riflettere anche sul tipo di income di cui 

hanno bisogno. Ad esempio, è preferibile un reddito più o meno fisso e continuo oppure un flusso 

reddituale legato all’inflazione? È possibile accettare di ottenere il flusso reddituale in valuta 

straniera nell’ambito del più ampio currency management di portafoglio? A queste alternative 

corrispondono anche costi diversi, e gli investitori dovrebbero prenderne atto. Il grafico sottostante 

mostra l’andamento di income return e capital gain per un indice immobiliare globale. 

FIGURA 1: COMPONENTI DEL RENDIMENTO DELLE GLOBAL PROPERTY 

 

Diversificazione dalle asset class tradizionali 

Molti investitori sono alla ricerca di diversificazione dall’andamento delle asset class tradizionali, 

come le azioni quotate. Un’esposizione ben strutturata in real asset può rispondere a tale esigenza. 

Sebbene i real asset possono esibire, in misura variabile, una correlazione positiva con il mercato 

azionario (alla luce di alcune fonti di rendimento in comune, come i fattori di sconto e i cambiamenti 

nelle aspettative inflazionistiche), offrono comunque benefici da diversificazione dovuti ai differenti 

driver di cash flow e ad altre fonti di rendimento non disponibili sui mercati azionari pubblici. Ad 

esempio, i premi di illiquidità e complessità sono tipicamente accessibili dagli investitori sui mercati 

privati e quindi difficilmente rinvenibili sui mercati di obbligazioni e azioni quotate. Inoltre, il 

rendimento connesso alla gestione diretta degli asset sottostanti (ad esempio nel caso di 
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riqualificazioni/ristrutturazioni immobiliari) offre la possibilità di aggiungere valore in termini di active 

management (hands-on value creation). 

In ogni caso, è importante notare che differenti real forniscono differenti livelli di diversificazione. 

Inoltre, gli investitori interessati all’asset class dovrebbero tenere in considerazione oltre questo 

aspetto anche il costo-opportunità legato a ottenere gli stessi benefici da diversificazione. 

Value creation 

Gli investitori dovrebbero comprendere fino a che punto i propri gestori di real asset mirino a 

generare maggior valore rispetto ai rendimenti di mercato. La creazione di valore è spesso non 

correlata alle altre forme di alpha tipicamente presenti in portafoglio (come la selezione dei titoli nel 

portafoglio azionario) e gestori di alta qualità dovrebbero esibire track record in termini di value 

creation sufficientemente solidi da renderne credibile la ripetibilità. Tra le fonti di value creation 

rientrano: 

• Mercati inefficienti – i proprietari degli asset spesso non sono in gradi di gestire le proprietà in 

maniera efficace perdendo alle volte il valore dei propri asset 

• Diversi livelli di tolleranza al rischio da parte degli investitori inducono (o forzano) questi ultimi a 

vendere real asset 

• La percezione del rischio da parte degli investitori – nonostante la qualità degli asset, il valore 

eroso nel corso del tempo può essere riguadagnato se l’asset è ben gestito. Un esempio si può 

trovare nel mercato immobiliare degli short lease o dei locatari deboli: i prezzi per investire in 

questi mercati differiscono molto rispetto a quelli dei segmenti long lease o dei locatori solidi, 

spesso a prescindere dalle condizioni dell’immobile 

• Gearing risultante da strutture di capitale “stressate” – questo può creare opportunità d’acquisto 

per asset di buona qualità facenti parte di una struttura di capitale complessivamente 

inadeguata 

• Un mercato formato da diversi segmenti, come quelli dello sviluppo iniziale dell’asset e 

dell’utenza finale 

• Fonti di finanziamento diverse tra regioni e settori 

• Ristrutturazione della struttura di capitale di un asset, producendo quindi maggiore efficienza 

nelle forme di finanziamento 

• Gestione di un intero programma di costruzione, nel caso di progetti greenfield 
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• Riposizionamento di un asset nell’ottica di renderlo più accessibile e interessante per un 

maggior numero di potenziali acquirenti con il risultato di accrescerne il valore 

Impatto sociale/ESG 

Gli aspetti ESG di ogni tipo di investimento stanno diventando sempre più rilevanti per molti 

investitori. I real asset, per definizione, tendono a incidere sull’ambiente e sulla società. Per gli 

investitori che interpretano l’approccio ESG nell’ottica degli investimenti in grado di esercitare un 

impatto positivo sul contesto sociale in cui trovano applicazione, i real asset possono rappresentare 

un’opportunità. Peraltro, è rischioso ignorare le considerazioni ESG quando si tratta di real asset, 

perché ciò comporta la possibilità di distruggere il valore dell’investimento. Il seguente corollario 

sembra essere vero: i gestori con una forte attenzione all’ESG hanno la possibilità di aggiungere un 

sostanziale valore ai loro asset.  

Negli ultimi anni, una serie di nuove strategie sono state lanciate con lo scopo di permettere agli 

investitori di ottenere un’esposizione ai temi della sostenibilità. Queste includono: 

• Fondi con focus sulle basse emissioni carbonifere che hanno lo scopo di acquisire vecchi 

immobili e farli diventare immobili altamente sostenibili e a basso uso di energia 

• Fondi con focus sull’impatto sociale che comprendono strategie immobiliari residenziali (social 

housing, shared ownership e anche open-market rented housing) e infrastrutture sociali (in ambito 

sanitario e dell’istruzione) 

• Fondi infrastrutturali con focus sulle energie rinnovabili che forniscono esposizione a una o più 

fonti di energia alternativa (come quella solare, del vento o delle biomasse) 

Gli investitori già investiti nei real asset dovrebbero considerare il grado di integrazione delle 

considerazioni ESG nei loro investimenti, verificando se il gestore stia aggiungendo o distruggendo 

valore in funzione di questi aspetti. Per i nuovi investitori nell’asset class, è assolutamente utile 

considerare questi elementi nel processo di selezione delle opportunità d’investimento. 
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CONCLUSIONI 

Crediamo che i real asset, in media, continuino a essere sotto-rappresentati nei portafogli degli 

investitori istituzionali che, con l’evoluzione di questo mercato, potrebbero trovare opportunità 

d’investimento interessanti nell’asset class. Inoltre, pensiamo che gli investitori dovrebbero 

analizzare la propria strategia d’investimento ponendosi le seguenti domande: 

1. Qual è l’ultima volta che ho revisionato la dimensione dell’esposizione ai real asset? Dovrebbe 

essere riconsiderata? 

2. Sono consapevole del motivo per cui ho selezionato quelle specifiche tipologie di real asset? 

3. So per quali motivi ho escluso altri tipi di real asset? 

4. Come si pongono i real asset nel mio portafoglio rispetto alle caratteristiche evidenziate prima 

(possesso fisico, income generation, diversificazione, value creation e impatto ESG)? 

5. Le decisioni prese fino ad oggi, quanto sono state condizionate dalla disponibilità di strumenti 

sul mercato? 

6. La diversificazione del mio portafoglio, anche in termini di real asset, è adeguata? 
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