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I Servizi di MondoInvestor 
 

I SERVIZI ON – LINE 
 
 

L’abbonamento PREMIUM UCITS prevede: 
 

Accesso al Database dedicato ai Fondi Ucits alternativi: 
 
Il Database dedicato ai fondi Ucits alternativi di MondoAlternative (disponibile in italiano e in inglese) 
contiene i report di analisi qualitativa e quantitativa di oltre 700 fondi, tutti aggiornati con cadenza mensile.  
Attraverso i diversi motori di ricerca è possibile individuare i fondi per nome, società di gestione, strategia, 
massa in gestione, performance e sharpe ratio.  
Per ogni fondo è elaborata una scheda di analisi che contiene informazioni qualitative (nome gestore, 
descrizione della strategia, fee, tempi di entrata, service provider, etc.) e quantitative (oltre ad essere 
calcolate le principali statistiche finanziarie, ogni prodotto può essere messo a confronto con i principali 
benchmark di mercato e con tutti gli altri fondi presenti nel database).  
E’ possibile elaborare analisi personalizzate scegliendo l’orizzonte temporale di riferimento, stampare i report 
dei fondi con i benchmark scelti dall’utente e scaricare in formato excel le serie storiche dei nav. 
I fondi Ucits alternativi contenuti nel database di MondoAlternative sono attentamente selezionati dal nostro 
Ufficio Studi, che valuta che la strategia adottata sia effettivamente alternativa.  
Nel nostro database inoltre si possono trovare le classi istituzionali o retail focalizzandosi sulle classi in Euro, 
senza però trascurare quei fondi stranieri che hanno solo classi in Sterline o in Dollari. 
 
Notizie 
Tutti i giorni articoli sull'industria italiana ed estera dei fondi Ucits alternativi, visibili in home page, curati 
dalla Redazione di MondoAlternative. Interviste, approfondimenti ed indagini per essere sempre informati su 
quello che succede in Italia e nel mondo. 
 
Area di download 
Sezione situata sull’home page dove è possibile scaricare liberamente le classifiche mensili, pubblicate 
dall’Ufficio Studi di MondoAlternative dei fondi Ucits alternativi, ordinate per masse in gestione e per 
performance. In particolare, per quanto riguarda i fondi autorizzati alla distribuzione in Italia, vengono 
pubblicate mensilmente le classifiche per masse in gestione e per performance, queste ultime a loro volta 
suddivise tra classe retail e classe istituzionale. 
 
Newsletter 
La Newsletter giornaliera con il riepilogo delle notizie più importanti riguardanti l’industria degli hedge fund e degli 
Ucits alternativi. 
 
L’abbonamento EDITORIALE prevede: 
 
Notizie 
Tutti i giorni articoli sull'industria italiana ed estera degli investimenti alternativi, quali hedge fund, Ucits 
alternativi, real estate, private equity e fondi di commodity, sia italiani che esteri, curati dalla Redazione di 
MondoAlternative. Interviste, approfondimenti ed indagini per essere sempre informati su quello che succede 
in Italia e nel mondo. 
Area di download 
Sezione situata sull’home page dove è possibile scaricare liberamente le classifiche mensili, pubblicate 
dall’Ufficio Studi di MondoAlternative, dei fondi hedge italiani e dei fondi Ucits alternativi, ordinate per masse 
in gestione e per performance. In particolare, per quanto riguarda i fondi autorizzati alla distribuzione in  
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Italia, vengono pubblicate mensilmente le classifiche per masse in gestione e per performance, queste 
ultime a loro volta suddivise tra classe retail e classe istituzionale. 
 
Newsletter 
La Newsletter giornaliera con il riepilogo delle notizie più importanti riguardanti l’industria degli hedge fund e degli 
Ucits alternativi. 
 
L’abbonamento PREMIUM prevede, oltre ai servizi dell’abbonamento EDITORIALE e di quello 
PREMIUM UCITS: 
 
Accesso al Database 
 
Il Database di MondoAlternative (disponibile in italiano e in inglese) contiene i report di analisi qualitativa e 
quantitativa di oltre 1.000 fondi, tra cui tutti gli hedge fund di diritto italiano, i più importanti hedge 
fund europei, tutti aggiornati con cadenza mensile. Inoltre, il database contiene  anche la sezione dedicata ai 
fondi Ucits alternativi, con oltre 700 fondi censiti. 
Attraverso i diversi motori di ricerca è possibile individuare i fondi per nome, società di gestione, strategia, 
massa in gestione, performance e sharpe ratio.  
Per ogni fondo è elaborata una scheda di analisi che contiene informazioni qualitative (nome gestore, 
descrizione della strategia, fee, tempi di entrata, service provider, etc.) e quantitative (oltre ad essere 
calcolate le principali statistiche finanziarie, ogni prodotto può essere messo a confronto con i principali 
benchmark di mercato e con tutti gli altri fondi presenti nel database).  
E’ possibile elaborare analisi personalizzate scegliendo l’orizzonte temporale di riferimento, stampare i report 
dei fondi con i benchmark scelti dall’utente e scaricare in formato excel le serie storiche dei Nav. 
Inoltre, la parte qualitativa del database è arricchita dal collegamento con la parte editoriale: ad ogni fondo 
sono collegate le notizie pubblicate sul sito della società che lo gestisce. Altri tools di analisi permettono di 
visualizzare le classifiche dei diversi prodotti contenuti nel database su diversi orizzonti temporali di 
riferimento scelti dall’utente. 

 
I SERVIZI OFF- LINE 

 
IL MENSILE MONDOINVESTOR 
 
MondoInvestor pubblica un Mensile d’informazione in italiano dedicato al mondo di tutti gli investimenti 
alternativi quali hedge fund, Ucits alternativi, real estate, private equity e fondi di commodity, sia italiani che 
esteri. 
L’abbonamento comprende 11 numeri all’anno più numeri speciali distribuiti nel corso dell’anno.  
La rivista è distribuita su abbonamento e propone un quadro dell’evoluzione del mercato italiano ed 
internazionale degli investimenti alternativi alternativi, attraverso interviste, inchieste e sondaggi originali 
(diversi dai contenuti del web site). Tra le rubriche fisse: 

 Primo Piano: con l’indagine del mese 
 L’orologio: che contiene analisi e previsioni sull’andamento delle strategie perseguite dagli hedge 

fund; 
 L’intervento: spazio riservato agli esperti del settore che mensilmente approfondiscono un 

argomento di particolare interesse; 
 La normativa con gli approfondimenti degli esperti del settore e le novità legislative in materia di 

fondi alternativi; 
 La Vetrina che contiene informazioni sui nuovi fondi. 
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E inoltre, le performance dei fondi hedge italiani ed off-shore, dei fondi liquidi alternativi ed una fotografia 
del mercato europeo del private equity e del real estate, raccolte in 11 pagine di tabelle estrapolate dal 
database di www.mondoalternative.com. 
 
 
Per gli abbonati è inoltre possibile scaricare in anteprima  il formato elettronico del mensile 
MondoInvestor in PDF accedendo direttamente al sito www.mondoalternative.com. 
 
NUMERI SPECIALI IN ALLEGATO AL MENSILE MONDOINVESTOR 
 
 
FONDI LIQUIDI ALTERNATIVI 
MondoInvestor pubblica il rapporto Sui fondi liquidi alternativi. L’allegato ha cadenza semestrale (maggio e 
novembre), con l'obiettivo di tracciare una fotografia di questo nuovo settore in forte evoluzione e così 
intrinsecamente legato al mondo degli hedge fund, per documentare lo stato dell’arte alla vasta comunità 
che trova in MondoAlternative uno strumento privilegiato di informazione specializzata. Il Rapporto viene 
distribuito in allegato ai numeri di maggio e novembre della rivista italiana. L’Allegato contiene anche un 
dettagliato Who's Who dei player italiani e stranieri operanti sul mercato e dei loro fondi gestiti. 
 
MONDOINVESTOR TRIMESTRALE IN LINGUA INGLESE 
 
MondoInvestor pubblica una rivista trimestrale in lingua inglese, composta da 4 numeri all’anno, distribuita 
solo su abbonamento e indirizzata alla community finanziaria estera interessata al mondo di tutti gli 
investimenti alternativi quali hedge fund, Ucits alternativi, real estate, private equity e fondi di commodity, 
sia italiani, che svizzeri che internazionali. 
E inoltre, le performance dei fondi hedge italiani ed off-shore, dei fondi hedge svizzeri registrati, dei fondi 
Ucits alternativi ed una fotografia del mercato europeo del private equity e del real estate, raccolte in 13 
pagine di tabelle estrapolate dal database di www.mondoalternative.com. 
 
 

 
 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Isabella d’Orlando 
MondoInvestor 
Tel: +390282783331 
 
Isabella.dorlando@mondoinvestor.com 


