Fondi d'Investimento - Lussemburgo

Il RAIF - Reserved Alternative Investment Fund
In Lussemburgo, la legge del 23 luglio 2016 ha introdotto un nuovo veicolo di investimento dedicato a investimenti alternativi.
Il governo lussemburghese prosegue così il rafforzamento del proprio mercato finanziario, differenziando il suo precedente
fondo di investimento specializzato (SIF) con il nuovo RAIF.
L’obiettivo principale?
Arricchire il panorama finanziario lussemburghese grazie al lancio di questa nuova tipologia di fondo alternativo, salvaguardando
la competitività della piazza lussemburghese.
Ciò è reso possibile grazie ad alcuni vantaggi chiave quali un ridotto “Time to Market”, che favorisce un periodo molto più corto
tra il lancio e la commercializzazione del fondo, ed il fatto che il RAIF beneficia sia della legge AIFM, sia dei vantaggi del SIF.
Qual è l’aspetto innovativo del RAIF in rapporto ai veicoli alternativi utilizzati fino ad oggi?
Il RAIF è un fondo sottoposto alla regolamentazione AIFMD e sotto la sorveglianza del suo AIFM autorizzato. La legge sul RAIF
offre a questo veicolo d’investimento di non essere sottoposto all’autorizzazione e supervisione della CSSF.
FISCALITA'
In materia fiscale il RAIF potrà optare per:
- il regime fiscale del SIF (regime fiscale per difetto)
oppure
- il regime fiscale specifico della SICAR (regime opzionale).
Per beneficiare di questo regime fiscale opzionale, il
documento costitutivo del fondo dovrà esplicitamente
specificare che il fondo ha per oggetto esclusivo l'investire in
operazioni di investimento a capitale di rischio e che opta per
tale regime specifico. Nel caso di strutture multi-comparto,
l’opzione fiscale si applicherà automaticamente all’insieme dei
comparti senza possibilità di distinzione.

CAPITALE
Capitale minimo di 1,250,000 Euro (come
il Sif) che dovrà essere raggiunto entro i 12
mesi a partire dalla data di incorporazione del
fondo.

STRUTTURA
Il RAIF (come un FCP,
SICAV, SICAF, SCA, SA,
SCS, S.à.r.l., SCSp) avrà la possibilità
di creare una “struttura ad ombrello”
con diversi comparti con una politica
di investimento specifico, investimenti
specifici, una struttura dei costi ed una
politica di distribuzione ed un “carried
interest” proprio.

INVESTIMENTI
Il RAIF rimane un fondo riservato ad investitori
professionali. Il RAIF sarà sottomesso alle stesse regole
di diversificazione del SIF: l'investimento massimo rimane
del 30% dei propri attivi (o del valore cumulato degli
impegni dei suoi investitori) in uno stesso investimento.
Esistono però delle deroghe. Le regole di diversificazione
non si applicano quando il RAIF investe esclusivamente
in investimenti a capitale di rischio ed ha optato per un
regime fiscale specifico.

Le caratteristiche
del RAIF

SUPERVISIONE
In una logica di continuità con la Direttiva AIFMD che pone la
regolamentazione al livello dei gestori
di fondi alternativi, non direttamente sui
prodotti stessi, il RAIF non è sottoposto
all’autorizzazione né alla supervisione
della CSSF a livello del fondo. Si tratta di
una regolamentazione indiretta attraverso
la supervisione da parte dei prestatori di
servizi come la banca depositaria, l’auditor ed il soggetto AIFM autorizzato (in
Lussemburgo o in uno degli Stati Membri)
che il RAIF deve necessariamente nominare e che sono sottomessi ad un controllo
diretto.

DOCUMENTI
Il RAIF sarà tenuto a pubblicare:
- un prospetto con tutte le informazioni necessarie agli investitori
- un rapporto annuale sottoposto a revisione contabile contenente al minimo
le disposizioni previste nell’AIFMD.

I nostri servizi

Chi siamo?
Selectra Management Company S.A. è un partner professionale autorizzato alla creazione, gestione e distribuzione di fondi di
investimento UCITS V ed alternativi (AIF) dedicati a promotori UE e non UE.
La società gestisce l’intera gamma di fondi di diritto lussemburghese: SICAV, FCP, SIF, SICAR, RAIF.
SELECTRA è sottoposta a controllo della CSSF ed autorizzata in quanto ManCO/AIFM.
SELECTRA fornisce servizi su misura garantendo, tempistiche ridotte per il lancio del veicolo sul mercato e costi competitivi.
Inoltre la ManCO esercita attività e sistemi di controllo in ottemperanza alle esigenze regolamentari delle direttive europee UCITS V ed AIFMD.
SELECTRA fa parte del Gruppo Farad; gruppo indipendente, attivo dal 2001 nei settori assicurativo e finanziario in Europa.

Come possiamo sostenervi nei vostri progetti:
Supportiamo la
creazione del vostro
fondo UCITS/ AIF/ IMPACT
dedicato.

Facilitiamo la
creazione del vostro
comparto nei nostri veicoli
esistenti.

Vi offriamo il supporto
giuridico ed amministrativo necessario per definire
la fattibilità del progetto
così come i seguenti servizi
durante l'intero ciclo di vita
del fondo:
• domiciliazione e
contabilità
• distribuzione
• marketing
• gestione degli investimenti e controllo dei
rischi
• valutazione degli attivi
• attività di reporting
AIFM e UCITS

SELECTRA MANAGEMENT COMPANY SA
Sede
9 rue Schiller
L-2519 Luxembourg

Perché scegliere
SELECTRA?

In quanto Management Company autorizzata
per la gestione di fondi di investimento
UCITS ed alternativi, SELECTRA assiste
la sua clientela istituzionale di
Struttura "chiavi in mano"
banche, gestori patrimoniali,
consulenti finanziari indiAutorizzazione transfrontaliera
pendenti e family offices
nella costituzione di fondi di
Rete distributiva già attiva
investimento di diritto europeo
transfrontaliero.
La società dispone di tre
piattaforme proprietarie di
fondi nei settori UCITS,AIF ed
“Impact Investing” oltre all'attività
di gestione di fondi di terzi.

Servizio di supporto legale e
amministrativo incluso
Servizi su misura

UCITS

AIFM

IMPACT
INVESTING

Offriamo servizi di creazione di fondi di investimento con una struttura
ad ombrello dedicata, oppure la creazione di comparti all’interno della
nostra piattaforma UCITS Selectra
Investments SIcav. Creata nel
2008, la Sicav è autorizzata in Lussemburgo, Italia, Francia, Svizzera e
nei Paesi Bassi e sarà molto presto
autorizzata anche nel Regno Unito,
in Belgio ed in Germania. La Sicav
è distribuita attraverso la piattaforma istituzionale di Allfunds Bank.

Autorizzati in quanto AIFM
costituiamo fondi di investimento di
tipo “umbrella fund” dedicati oppure
la creazione di comparti all’interno
della nostra piattaforma Global
AIFM Platform Sicav-SIF.
Qui gli investitori possono scegliere
tra numerose diverse strategie di investimento alternative (Azioni, Obbligazioni, Fondi di Fondi, Private Equity,
Real Estate) Attualmente AIFM di
più di 22 comparti sotto “umbrella
fund” differenti, diamo accesso al
servizio di passporting in Europa.

Siamo AIFM della nostra piattaforma SICAV/SIF lussemburghese
European Impact Investing Platform (EIIP), il primo “umbrella fund” interamente
dedicato ai“social impact investors”.
Con la sua vasta base di investitori, EIIP rappresenta la soluzione
perfetta per promotori interessati
a sviluppare i loro comparti impact all’interno di una struttura
“chiavi in mano”. Allo stesso tempo, grazie alla piattaforma EIIP,
investitori istituzionali potranno
beneficiare di un largo portafoglio di opportunità di investimenti socialmente responsabili.

www.selectra.lu
selectra@farad-group.com
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