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Nomura lancia il fondo Nomura Quantam SolCap® Europe Fund 

Londra, 5 novembre 2015 – In data odierna, Nomura ha annunciato il lancio del fondo 

“Nomura Quantam SolCap® Europe Fund”. Esso si rivolge a investitori istituzionali nei 

principali mercati europei, tra cui Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Spagna 

e Regno Unito.  

 

L'obiettivo di investimento del fondo è offrire ai clienti un'esposizione esclusivamente a lungo 

termine al DJ EuroStoxx 50® Total Return index, con rischi di coda contenuti. Denominato in 

euro, il fondo permette agli investitori di ottenere un'esposizione all'azionario europeo, 

beneficiando delle opportunità al rialzo e al contempo r iducendo i drawdown per mezzo di 

un'innovativa asset allocation.  Il fondo è garantito da una fideiussione bancaria rilasciata da 

Nomura Bank International (rating A- assegnato da S&P nell'ottobre del 2015).1 

 

Il fondo Nomura Quantam SolCap® Europe Fund offre una soluzione ai timori concreti relativi 

agli elevati rischi al ribasso sugli investimenti azionari e permette una potenziale riduzione 

del fabbisogno di capitale proprio fino a un massimo del 15 percento ai sensi di Solvency II 

(secondo la formula standard) grazie alla fideiussione bancaria (Regolamento delegato (UE) 

2015/35 della Commissione in materia di Solvency II).2 

 

Il fondo fa parte della gamma Nomura Alternative Investment Management UCITS 

(Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities – equiparabili agli OICR, 

organismi di investimento collettivo del risparmio), la quale offre agli investitori un'ampia 

scelta di soluzioni di investimento. Nomura Alternative Investment Management si avvale 

della consulenza di Quantam S.A., un gestore quantitativo con sede in Francia e negli Stati 

Uniti.  Quantam vanta oltre 11 anni di esperienza e un comprovato track record nella 

gestione sistematica e nelle strategie di copertura dinamica. 

 

Il commento di Jean-Philippe Royer, CEO di Nomura Alternative Investment Management: 

“Questo nuovo fondo è stato creato per offrire ai nostri clienti istituzionali un accesso a 

rischio controllato all'azionario europeo con la garanzia di una fideiussione bancaria. 

Risponde direttamente all'interesse mostrato dagli investitori nel potenziale al rialzo degli 

investimenti azionari, prevedendo però un meccanismo di mitigazione dei rischi al ribasso.”  

1
 Nomura Bank International mantiene il rating A- assegnato da S&P sin dal gennaio del 2009. 



 

Paul Fulcher, Head of Asset & Liability Management solutions, EMEA presso Nomura ha 

aggiunto: “L'esposizione alle azioni può comportare un elevato fabbisogno di capitale. Il 

fondo SolCap ricorre a soluzioni avanzate che dovrebbero aumentare l'efficienza del capitale 

degli investimenti azionari nel rispetto di Solvency II”.  

 

Infine Max Dupont, CEO di Quantam, ha dichiarato: “Quantam è lieta di unire le forze con 

Nomura ai fini del fondo SolCap, il quale si avvale dei nostri meccanismi quantitativi 

all'avanguardia progettati per limitare i drawdown locali del fondo mediante un approccio 

rigorosamente scientifico. “ 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 

Nome Società Telefono  

Laurie Yeh Nomura +44 (0) 207 102 0935 

 

Note per gli editor 

Nomura 

Nomura è un gruppo di servizi finanziari con sede in Asia e una rete globale integrata che copre oltre 30 paesi. 

Facendo da ponte tra i mercati in Oriente e Occidente, Nomura risponde alle esigenze di privati, istituzioni, 

clienti corporate e governi per mezzo di tre unità di business: Retail, Asset Management e Wholesale (Global 

Markets e Investment Banking). Fondata nel 1925, la società ha una tradizione di imprenditorialità coniugata alla 

disciplina, assistendo i clienti con soluzioni creative e una leadership di pensiero ragionata. Per ulteriori 

informazioni su Nomura, visitare www.nomura.com.  

 

Nomura Alternative Investment Management (Europe) Ltd (“NAIm”)  

NAIm è una società di Gestione Quantitativa e Strutturata costituita all'interno di Nomura. 

Essa propone agli investitori soluzioni di investimento nella forma di ETF (Nomura NEXT FUNDS), UCITS 

(OICR), AIF (fondi di investimento alternativi) o fondi offshore dedicati e gestioni separate.  

NAIm vanta nel proprio organico specialisti dedicati, con esperienza in strutturazione di fondi, gestione dei 

portafogli, attività di trading e gestione dei rischi.  

Può inoltre avvalersi delle competenze dell'intero gruppo Nomura, specialmente nell'ambito di Ricerca, 

Execution e Infrastrutture. 

Con sede a Londra, NAIm è sottoposta alla vigilanza prudenziale della Financial Conduct Authority britannica in 

qualità di Alternative Investment Fund Manager (Gestore di fondi di investimento alternativi) autorizzato a 

gestire sia UCITS sia AIF. 

Quantam S.A. 

Da oltre 10 anni, in qualità di gestore sottoposto a vigilanza prudenziale attivo in Europa e negli Stati Uniti, 

Quantam concepisce e attua strategie di investimento quantitativo con un approccio scientifico alla performance 

e al controllo dei rischi. 

Nello specifico, oggi Quantam offre un'ampia gamma di soluzioni di investimento strutturate e coperture 

dinamiche volte a massimizzare la protezione del capitale.  

 

Disclaimer of Nomura Alternative Investment Management (Europe) Ltd 

Please note that the information contained in this document is for information purposes only and does not 

constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy securities by Nomura Alternative Investment 

fine 

http://www.nomura.com/


Management (Europe) Ltd and does not constitute a distribution to any person in any jurisdiction where such 

distribution, publication, availability or use would be contrary to applicable law or regulation or which would 

subject Nomura Alternative Investment Management (Europe) Ltd to any reg istration or licensing requirement 

within such jurisdiction. The securities described herein may not have been registered under the U.S. Securities 

Act of 1933 and in such a case, may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless they 

have been registered under such act, or except in compliance with an exemption from the registration 

requirements of such Act. The Fund has not been and will not be registered under the United States Investment 

Company Act of 1940, as amended, nor under any other US federal laws. Nomura Alternative Investment 

Management (Europe) Limited is authorized and regulated in the UK by the Financial Conduct Authority.  

 

Disclaimer of Quantam S.A. 

The entites forming Quantam group ("Quantam") are Quant S.A. (Luxembourg), Quantam S.A. (France), Quant 

Capital SAS (France) and Quantam Corp (USA). DynaFlex©, the quantitative technology which is part of the 

Nomura Quantam SolCap Europe Fund, is a registered trademark. This document does not constitute an offer of 

services, a recommendation or a solicitation to purchase or sell. It is in no case an offer for people living in a 

specific jurisdiction which does not authorize the distribution of the funds mentioned herein. It is the investor's 

responsibility, before any investment decision is made, to seek guidance from their own advisers as to whether 

our products are subject or not to any restriction regarding their legal status, and especially that the investor 

does not come from a country where the laws prohibit or regulate access to certain products. Quantam does not 

provide tax or legal advice to its clients. Before making any investment decision, investors are advised to check 

the investment horizon and category of the fund in relation to any objectives or constraints they may have. Past 

performance is no guarantee of future returns. 

 

Disclaimer of the Dow Jones Group 

The Fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by STOXX Limited. STOXX makes no representation or 

warranty, express or implied, to the owners of the Fund or any member of the public regarding the advisability of 

trading in the Fund. STOXX’s only relationship to the Licensee is the licensing of certain trademarks and trade 

names and of the EURO STOXX 50 Total Return Index which is determined, composed and calculated by 

STOXX without regard to the Licensee or the Fund, STOXX has no obligation to take the needs of the Licensee 

or the owners of the Fund into consideration in determining, composing or calculating EURO STOXX 50 Total 

Return Index. STOXX is not responsible for nor has it participated in the determination of the timing of, prices at, 

or quantities of the Fund to be listed or in the determination or calculation of the equation by which the Fund is 

to be converted into cash. STOXX has no obligation or liability in connection with the administration, marketing 

or trading of the Fund.  

STOXX does not guarantee the accuracy and/or the completeness of the EURO STOXX 50 total return index or 

any data included therein and STOXX shall have no liability for any errors, omissions, or interruptions therein. 

STOXX does not make any warranty, express or implied, as to results to be obtained by the licensee, owners of 

the portfolio, or any other person or entity from the use of the EURO STOXX 50 total return index or any data 

included therein. STOXX does not make any express or implied warranties, and STOXX expressly disclaims all 

warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use with to the EURO STOXX 50 total return 

index and any data included therein. Without limiting any of the foregoing, in no event shall STOXX have any 

liability for any damages arising out of or related to the EURO STOXX 50 total return index or the portfolio, 

including, without limitation, indirect, punitive, special or consequential damages (including lost profits), even if 

notified of the possibility of such damages.  

There are no third party beneficiaries of any agreements or arrangements between STOXX and the licensee.  

 

 

 

  


