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Due nuovi Open Fund per Sella Gestioni  
per investimenti alternativi alle Borse 

 
Open Fund Ritorno Assoluto Var 2 e Var 4 sono fondi flessibili liberi dall’andamento 
dei mercati che investono in strumenti alternativi quali Etf, Hedge e fondi Ucits III 
 

Milano, 23 Gennaio 2008 – Sella Gestioni, Sgr del Gruppo Banca Sella, lancia Open Fund 
Ritorno Assoluto Var 2 e Var 4, due nuovi fondi flessibili che consentono di investire in strumenti 
alternativi quali Etf, Hedge e fondi Ucits III e quindi svincolati dall’andamento dei mercati 
finanziari. 

“L’obiettivo è duplice – spiega Leonardo Cervelli, Direttore commerciale di Sella Gestioni– da un 
lato offrire una interessante proposta di gestione con obiettivo di rendimento assoluto all’interno di 
parametri predefiniti di rischio massimo, particolarmente adatta all’attuale scenario dei mercati, 
dall’altro proporre alla clientela retail la possibilità di investire in strumenti solitamente accessibili 
solo con soglie di ingresso consistenti, quali gli Hedge Fund". 
 
I nuovi Open Fund nascono dalla razionalizzazione  della precedente famiglia composta da OF 
Azioni America, Of Azioni Pacifico, Of Azioni Europa e Of Obbligazionario Euro prima accorpati 
rispettivamente in Of Azioni Internazionali, i primi tre, e in Of Bilanciato Internazionali, il quarto, e 
poi ridenominati con contestuale cambio di politica gestionale.  
Open Fund Ritorno Assoluto Var 2 è indirizzato a una clientela che si attende ritorni in un arco 
temporale di medio periodo mentre Open Fund Ritorno Assoluto Var 4 di medio-lungo periodo.  
 
“Il cambio di filosofia gestionale – precisa Cervelli – ha spostato il focus dai migliori fondi nelle 
tradizionali asset class di taglio geografico a strumenti con strategie diversificate da cui ci si 
attendono rendimenti assoluti con volatilità controllata. Agli investimenti in fondi tradizionali, 
quindi, i nuovi Open Fund Ritorno Assoluto Var 2 e Var 4 affiancano l’opportunità di utilizzare 
strumenti innovativi riservati solitamente agli investitori istituzionali e con una ridotta correlazione 
rispetto ai tradizionali mercati obbligazionari e azionari. Le strategie gestionali prevedono 
l’investimento in una componente importante legata a rendimenti privi di rischio a cui si agganciano 
strategie di investimento legate di volta in volta alla view di mercato”. 
 
Lo stile di gestione ha fruttato a Sella Gestioni due importanti riconoscimenti negli ultimi mesi.  
In ambito nazionale Sella Gestioni ha ottenuto il terzo premio Alto Rendimento 2007 tra i gestori 
small (con patrimoni gestito inferiore a 7.5 miliardi di euro) assegnato proprio ieri da Il Sole 24 Ore  
alle società che si sono distinte per i risultati conseguiti. 
A livello europeo si è classificata terza nell’Alpha league Table 2007, la graduatoria dei fondi 
azionari stilata da Europerformance, società francese di analisi. 


