COMUNICATO STAMPA

TAGES CAPITAL ANNUNCIA IL LANCIO DEL QUARTO FONDO UCITS ALTERNATIVO
TAGES ROTELLA UCITS FUND

Milano/Londra, 3 luglio 2017 - Tages Capital, una delle principali società europee attiva nella
gestione di asset alternativi con oltre 2 miliardi in gestione, in partnership con Rotella Capital
Management, società di gestione basata a Chicago e Bellevue, annuncia il lancio del fondo UCITS
Alternativo Tages Rotella UCITS Fund, che porta a quattro il numero di comparti presenti in Tages
International Funds SICAV, struttura multicomparto basata in Lussemburgo e conforme ai requisiti
OICVM.
Rotella Capital Management è una società fondata nel 1995 da Robert Rotella, considerato un
pioniere nello sviluppo di strategie managed futures basate su un approccio specialistico e
sistematico. La strategia è gestita sin dal 1991 e ha l’obiettivo di generare consistenti ritorni
assoluti, minimizzando i drawdown mensili e mantenendo un basso livello di volatilità. Alla data del
lancio Tages Rotella UCITS Fund avrà un patrimonio di 25 milioni di Euro, raccolto tra investitori
istituzionali.

Jagdeesh Prakasam, Co-CIO, Rotella Capital Management ha commentato:
“Rotella è lieta di aver stretto la partnership con Tages Capital. Pensiamo che sia importante poter
offrire a investitori del mondo UCITS la nostra esperienza nella gestione di strategie managed
futures che può contare su una storia di oltre 25 anni e un considerevole track record di ritorni
assoluti e bassa correlazione ai mercati tradizionali. Assieme a Tages, uno degli attori più dinamici
nel segmento degli alternativi in ambito UCITS, siamo convinti che il fondo amplierà la base degli
investitori e consentirà un aumento di interesse verso la strategia”.

Jamie Kermisch, AD di Tages Capital, ha commentato:
“Rotella è un pioniere nelle strategie sistematiche managed futures, con una storia di lunga data e
ottimi risultati. Siamo lieti di poterli avere come partner e di ampliare l’offerta per i nostri con questa
nuova soluzione d’investimento. In poco più di un anno siamo al quarto fondo lanciato nella nostra
piattaforma di fondi UCITS alternativi e rimane forte il commitment a continuare in un percorso di
differenziazione di strategie, attraverso gestori di elevata qualità ed esperienza.

Tages Group
Tages Group è un gruppo bancario e di investimento in rapida crescita a livello internazionale,
specializzato in fondi infrastrutturali, soluzioni alternative multi-manager e nella gestione di crediti
in sofferenza. Fondato nel 2011, il Gruppo Tages detiene circa 16 miliardi di Euro di asset in
gestione, advisory e servicing.
Oltre a Tages Capital SGR, fanno parte del Gruppo anche Tages Capital LLP e Credito Fondiario.
Tages Capital LLP gestisce più di 2 miliardi di Euro in fondi e prodotti multi-manager alternativi.
Credito Fondiario è la piattaforma di crediti in sofferenza specializzata nella gestione,
intermediazione e strutturazione di crediti non performing. Operativo in Italia con licenza bancaria,
Credito Fondiario attualmente svolge attività di servicing su portafogli di crediti per un controvalore
di circa 14 miliardi di Euro.
Rotella Capital Management
Rotella Capital Management (RCM) è stata fondata nel 1995. Il primo programma offerto da RCM
è stato “Polaris Program”, con un track record che risale al 1991 quando Robert Rotella lavorava
presso Commodities Corp., un’azienda leader che è stata trampolino di lancio di numerosi gestori
macro e sistematici.
Polaris Program è basato sullo studio quantitativo di Robert Rotella sui trends nel mercato dei
global futures e su una disciplinata metodologia di risk managment, continuamente raffinato nel
corso del tempo in linea con gli sviluppi accademici e sistematici. Il comitato d’investimento di RCM
è composto da 3 membri: Roberto Rotella, Jagdeesh Prakasam e John Harper, che apportano una
consolidata e lunga esperienza nella gestione di programmi sistematici. Il comitato è affiancato un
gruppo di ricerca composto da 14 specialisti e 10 senior technologists; RCM conta in tutto oltre 40
dipendenti. Il team ha una lunga esperienza nella costruzione di strategie di trading sia in futures
sia in securities, con una presenza di specialisti che hanno diverse formazioni educative e con
lauree avanzate in fisica, ingegneria, matematica ed ingegneria finanziaria. La strategia di Tages
Rotella UCITS Fund è implementata attraverso contratti futures in azioni, tassi di interesse, valute
e commodity. La strategia si basa su programmi trend-following (a medio e lungo termine) che
implicano sofisticati algoritmi statistici e tecnici per gestire i rischi e catturare trend persistenti nel
mercato.
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