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Ai sensi delle direttive comunitarie in materia di OICVM, il fondo feeder è 

un fondo che è stato approvato per investire almeno l’85 per cento delle sue 

attività in quote di un altro fondo (fondo master). Quest’ultimo non può a 

sua volta essere un fondo feeder né detenere quote di fondi feeder.  

(fonte: dizionariofinanziario.it)

Cosa è un fondo Master Feeder?
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Come è strutturato un fondo Master Feeder?

Quali sono i limiti di un fondo Master Feeder?
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Perchè un fondo Master Feeder?
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Benefici principali

•	 Opportunità	di	razionalizzazione	e	semplificazione	della	gamma	di	fondi;
•	 Economie	di	scala;
•	 Nuove	opportunità	di	distribuzione;
•	 Associato	al	passaporto	del	gestore,	porta	a	un	risparmio	di	costi	a	livello	operativo	ed	un	conseguente	aumento	di		 	
 redditività.

Principali driver per la creazione di una struttura 
Master/Feeder

1
2
3
4

Consolidamento e streamline della struttura esistente

Driver di marketing

Ottimizzazione fiscale

Distribuzione
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1 Consolidamento e streamline della struttura esistente

2 Driver di marketing
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3 Ottimizzazione fiscale

4 Distribuzione
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Ottimizzazione fiscale Le sfide delle strutture Master-Feeder

Sfida Descrizione

Rischio di deflusso • Un Feeder verrà considerato un fondo di fondo e non più idoneo per gli
investimenti da alcuni player di mercato (essenzialmente UCITS);

• Il cambiamento di struttura potrebbe non essere percepita come	un	
vantaggio per gli investitori che potrebbero preferire ritirare i propri
asset;

• Esente da commissioni di uscita se un fondo diventa Feeder . 

Consolidamento • Gestire le conseguenze del consolidamente sulle operations:	HR,	
organizzative e	IT;

• Definire chiaramente le responsabilità tra Master e Feeder in merito p.e. A 
erroriNAV,	pricing,	servicing.

Performance risk • L’aggiunta	di	un	livello	di	costi	(amministrativi,	 audit,	legali)	dovrà	essere	
compensato	così	da	non	avere	impatti	sulle	performance	per	l’investitore;

• Dato che un Feeder non sarà investito al	100%	 in	un	Master,	il gap	nel
rendimento dovrà essere compensato

Portfolio del Feeder • Il potenziale di ottimizzazione a livello di operations e  amministrativo
dipende dalla presenza di Master nel portfolio	del	Feeder:

 Con un investimento del 100% è da attendersi un guadagno;

 In caso di flessibilità p.e. 15% di investimenti diretti del	Feeder,	molti
task dovranno essere duplicati.

Ottimizzazione fiscale vs. 
Driver di business

• La scelta di istituire un Master - Feeder in un determinato Paese
dev’essere bilanciata da:

 L’ottimizzazione fiscale potenziale,	p.e. istituire un Master in un Paese
con	molti DTT

 L’ottimizzazione di business,	p.e. istituire un Master in un Paese dove 
sono già presenti strutture efficienti
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