
  

 
 
 

Albemarle Am e JCI Capital Ltd si alleano nell’Asset Management 

 
 

Londra 25 ottobre 2016 

 
JCI Capital Limited, società specializzata in servizi di Asset Management e di Investment 

Banking per clienti istituzionali e Corporate, e Albemarle Asset Management Limited, 

boutique di investimento che ha ottenuto nel corso degli anni numerosi riconoscimenti 

relativamente a fondi ad elevato valore gestionale, hanno siglato un accordo di 

collaborazione ad ampio spettro mirato a raggiungere una possibile integrazione tra le 

due società. 

 

A partire dal mese di ottobre, JCI Capital, che come Albemarle ha sede a Londra e può 

contare su una struttura di circa trenta professionisti dislocati tra la sede di Brook Street 

e la branch italiana, sta coadiuvando Albemarle nel collocamento e nella distribuzione 

dei suoi fondi in Italia e all’estero sviluppando anche importanti sinergie aziendali tra le 

due strutture. A partire dal network di relazioni istituzionali maturate negli anni, le due 

società hanno intenzione di affrontare insieme le diverse opportunità e sfide che il 

mercato riserverà nell’immediato futuro. 

 

L’accordo di collaborazione prevede l’utilizzo delle piattaforme di Albemarle (gli UCITS 

Atlante Funds e gli alternativi AAM Alpha Funds) da parte di entrambe le società ed il 

lancio di nuove strategie che andranno ad arricchire l’attuale offerta di prodotti 

Albemarle. La responsabilità della gestione rimarrà comunque a capo dell’attuale Chief 

Investment Officer Umberto Borghesi.  

 

All’interno della famiglia dei fondi Atlante, nelle prossime settimane verrà lanciato 

Atlante Target Italy Hedged che ha come obiettivo quello di replicare le performance del 

fondo flagship Target Italy (vincitore lo scorso anno del Premio Alto Rendimento 2015) 

introducendo una notevole riduzione della volatilità grazie alla componente short 

sull’indice azionario di riferimento. Il nuovo fondo, interamente coperto tramite l’indice 

ftse mib, investe in azioni di società italiane di piccola, media e grande capitalizzazione 

senza preclusioni a livello settoriale. La strategia di investimento si basa sull’analisi 

fondamentale e  sulla selezione dei titoli. Investendo nelle 20-30 best conviction, il 

portafoglio ha una struttura moderatamente concentrata   

 

“Abbiamo deciso di aprire un nuovo comparto specializzato sull’Italia perché la Borsa 

italiana ha sottoperformato nettamente dall’inizio dell’anno le borse europee e ciò crea 



  

delle opportunità di acquisto di società che appaiono sottovalutate con buone 

prospettive di crescita nel medio termine.” – ha dichiarato Umberto Borghesi, unico 

azionista e CIO di Albemarle AM. “La partnership con JCI Capital è maturata 

considerando il nuovo management, le notevoli sinergie realizzabili a livello di prodotti e  

la condivisione di esperienze e know-how. Laddove vengono riconosciute ad Albemarle 

esperienza e talento nel raggiungimento degli obiettivi di performance, siamo anche 

pronti ad individuare in alcune professionalità esterne quelle caratteristiche 

complementari che possono consentire alle nostre strategie di investimento 

un’allocazione efficace e in linea con il nostro target di clientela”. 

 

“Crediamo fortemente nelle potenzialità di una partnership con un brand di primo piano 

come Albemarle, il cui valore è essenzialmente legato alla capacità di fare performance 

nel tempo” – aggiunge Flavio De Paulis, Partner e Managing Director di JCI Capital 

Limited. “Il nostro investment team ha una lunga esperienza internazionale sia sul 

mercato dell’asset management che nelle operazioni di investment banking e questo 

nuovo accordo ci consente di guardare al futuro con l’ambizione di creare un polo di 

eccellenza nell’asset management sull’asse Londra-Milano  con la possibilità di 

selezionare i migliori gestori e strategie adatte alle esigenze di una clientela sempre più 

sofisticata e alla ricerca di un rendimento costante.” 

 
 
Albemarle Asset Management Limited è una boutique di investimento britannica con sede a Londra, che offre a investitori 

professionali e istituzionali servizi di gestione individuale e collettiva, consulenza finanziaria e patrimoniale, pianificazioni e 

soluzioni di investimento. Autorizzata e regolamentata dalla FCA (Financial Conduct Authority nr. 226244) Albemarle 

Asset Management opera nel rispetto delle normative europee, quali MIFID, AIMFMD e EMIR. Composta da un team di 

analisti e gestori con esperienza pluriennale nelle principali società di gestione, la società ha una struttura snella e dinamica 

che è stata in grado negli anni di adattarsi ai complessi scenari di mercato. I riconoscimenti internazionali ricevuti: Premio 

Alto Rendimento 2015, 5 stars CFS Rating, 5 stars Morningstar e HFM Awards 2016, sono una conferma delle profonde 

competenze gestionali del team.  

 

 
JCI Capital Ltd è una società britannica specializzata in servizi di Asset Management e di Investment Banking per clienti 

istituzionali e Corporate. Autorizzata e regolamentata dalla FCA  e membro ICMA, impiega oltre trenta professionisti tra la 

sede principale di Mayfair, a Londra, e la branch di Milano, iscritta al registro CONSOB. È composta da un team con 

esperienza internazionale e pluriennale maturata nelle principali società di gestione e banche d’affari globali. JCI Capital 

Ltd opera in maniera indipendente nel mercato finanziario internazionale, con un approccio dinamico e flessibile, 

affiancando le imprese nei loro percorsi di crescita, proponendo soluzioni di investimento finalizzate a ottenere il miglior 

rendimento. 
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