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Introduzione

rischio e rendimento. Come vedremo poi all’interno della guida, grazie alle strategie long-short è inoltre
possibile prendere esposizioni “pure”
che consentono (o comunque cercano) di ottenere rendimenti assoluti.
In futuro l’utilizzo dei big data potrà
portare a nuove evoluzioni di queste
strategie, consentendo di selezionare quei titoli, all’interno di un determinato fattore, che hanno maggiori
potenzialità di rendimento.
L’utilizzo di queste strategie non a
caso nasce in un periodo di bassi rendimenti, in cui si cercano “nuove” vie
per estrarre rendimenti, la gestione
attiva classica risulta più in difficoltà
e dove i costi dei prodotti attivi sono
sotto scrutinio. Gli investimenti fattoriali, infatti, consentono di estrarre
alcune delle tecniche normalmente
utilizzate dai gestori attivi rendendole
accessibili in forma a se stante ma a
costi inferiori.

Il factor investing rappresenta una
metodologia d’investimento che si
sta facendo strada sempre più spesso all’interno dei prodotti d’investimento. In realtà le teorie sottostanti
sono tutt’altro che recenti. Le radici
di queste metodologie partono dagli
anni settanta e nel tempo sono state affinate cercando di trovare quei
fattori che fossero più consistenti e
razionali.
Il recente interesse per queste metodologie è dato dal fatto che si basano
su criteri relativamente semplici ed
economicamente sensati, per sviluppare queste tecniche gestionali
si utilizzano prevalentemente criteri
quantitativi, che necessitano di un
buon set di dati. Oggi giorno la disponibilità di ampli campioni di dati
e di potenza di calcolo elevatissime
consentono di costruire portafogli
basandosi su questi fondamenti, e
adattandoli a specifiche esigenze di
4
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alle singole asset class ma piuttosto
ai fattori di rischio.

Non a caso l’investimento fattoriale
risulta essere una sorta di congiunzione tra la gestione attiva e quella
passiva.
Quest’ultima utilizza infatti le regole
di costruzioni di questi panieri formalizzandole in indici da replicare. Indici
che quindi vengono definiti “intelligenti” o smart beta.
Lato gestione attiva ci possono essere modalità gestionali che da un
lato, sfruttando i concetti fattoriali,
cercano di selezionare i titoli che meglio rappresentano specifici fattori di
rischio e le cui valutazioni sono più
interessanti, dall’altro, e sono quelle
più promettenti ad oggi, si propongono di selezionare quei fattori che
hanno le maggiori potenzialità di
generare performance, dato l’attuale ciclo economico. In questo caso
parliamo di factor timing. Per certi
versi si tratta di una nuova forma di
asset allocation, che non guarda più

Nella guida analizzeremo tutti questi
aspetti, in particolare nel primo capitolo data un’overview sul background
del factor investing, verranno trattati
vari argomenti tra cui l’efficienza dei
mercati, il CAPM e in generale le origini e la razionalità dei premi fattoriali,
inclusi quelli legati al mondo obbligazionario.
Il secondo capitolo avrà un approccio
più accademico e cercherà di dimostrare come i singoli fattori si comportino in fasi di mercato differente.
L’ultimo capitolo, infine, farà una panoramica del factor investing all’interno della gestione attiva e passiva
e darà dei suggerimenti per capire
come valutare le differenti strategie
d’investimento ponendo l’attenzione
sull’importanza dei mix tra gestione
attiva e passiva.
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un’asset allocation strategica e tattica.
Se guardiamo più attentamente al
concetto di allocazione, che differenza esiste tra un’obbligazione e un’azione? Il semplice fatto che una rappresenti un titolo di credito e l’altra
un titolo di proprietà? Perché spesso
alcuni tipi di obbligazioni come quelle high yield sono così correlate all’azionario più di quanto ci si aspetti da
un’obbligazione? Perché all’interno
di singole asset class alcuni gestori
attivi tendono a sovraperformare
in alcuni periodi e sottoperformare
in altri? E cosa più importante, perché in alcuni momenti di mercato le
correlazioni tra le asset class tendono ad aumentare in maniera molto
forte?
Alcune delle risposte a queste domande le dà proprio lo studio dei
fattori.
È oramai riconosciuto che asset
class differenti hanno un’esposizione
a dei fattori economici che in alcuni
casi possono essere comuni anche
tra asset class differenti.

Gli investitori sono di norma abituati
a pensare alla costruzione dei portafogli in termini di asset allocation
al fine di definirne i rischi ed i rendimenti attesi. Combinare azioni di
mercati sviluppati ed emergenti con
obbligazioni corporate e governative
crea effettivamente, in base ai pesi
prescelti, combinazioni di rischio e
rendimento differenti. Vari studi tra
cui il più conosciuto di Ibbotson e
Kaplan (2000) dimostrano come la
definizione di un benchmark di partenza spieghi il 90% della variabilità e
il 100% dei rendimenti nel lungo periodo. L’Asset Allocation rappresenta
infatti il livello superiore nelle decisioni d’investimento, il driver principale per definire il rendimento e
rischi attesi nonché la principale modalità di diversificazione ed infine di
valutazione per i portfolio manager.
L’utilizzo dei fattori ovviamente non
contrasta con questi concetti, semplicemente offre un punto di vista
differente che può aiutare a definire un approccio diverso e per certi
versi migliorativo nella costruzione di
7

Figura 1
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to ai principali fattori che compongono il rendimento delle stesse asset
class, in particolare durante i periodi
di alta volatilità. Lo studio quindi cerca di rispondere alla domanda posta
in precedenza: come possiamo cercare di limitare i danni nelle situazioni
di crisi quando le asset class tendono
a muoversi all’unisono? Vediamo i risultati nella figura 1.

Prendiamo l’esempio sopraccitato
dell’high yield. Da un punto di vista
economico una fase di recessione
non solo diventa una situazione di
stress per il mercato azionario, ma
lo è anche per gli emittenti high yield
che, per definizione, si trovano in
situazioni patrimoniali particolarmente stressate e che in fasi di recessione sono potenzialmente più
soggette ad un fallimento. In questo
caso sia le azioni e che le obbligazioni sono guidate da un fattore comune, quello della crescita economica.
Riprendiamo uno studio del 2010
sulla diversificazione a cura di S. Page
(The Myth of Diversification: Risk FActors vs. Asset Allocation - PIMCO), che
cerca di guardare alla diversificazione
sotto una lente differente. In questo
lavoro si cerca di paragonare i movimenti tra asset class differenti rispet-

È interessante notare come il divario
tra le correlazioni sia particolarmente ampio e, nelle fasi di crisi, a differenza delle correlazioni medie tra asset class, quelle dei fattori tendano a
decrescere.
Sempre più gli asset manager e gli
investitori istituzionali stanno realizzando l’importanza dei fattori e li utilizzano per definire i rischi e le fonti
di performance.
8
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Il rendimento stesso di un portafoglio è infatti dato da differenti
componenti fattoriali che in taluni
casi possono essere presenti in più
asset class, si veda l’esempio della
figura 2.
Ovviamente i pesi ai fattori macro
riportati nella figura 2 sebbene comuni ad entrambe le asset class,
avranno un peso nettamente diverso tra azioni e obbligazioni, la cosa
importante è capire il peso totale
che il portafoglio avrà rispetto ai
singoli fattori. Riprendendo la metafora di A.Ang che compara i fattori ai nutrienti del cibo, potremmo
dire che un esperto nutrizionista ci
potrebbe fornire una dieta ottimale
facendoci ridurre drasticamente gli
apporti calorici sbagliati per il nostro fisico senza necessariamente
rinunciare ad una buona e diversificata cucina.
A questo punto potremmo fare un
ulteriore passo avanti. Se dovessimo definire il rendimento di un asset class potremmo scomporta in
queste componenti:

Ma in cosa consiste il factor investing
e come può essere implementato
nella pratica da consulenti finanziari
e gestori? Utilizzando una metafora
molto nota di A. Ang (2014) i fattori
stanno agli asset finanziari come i nutrienti stanno al cibo. Infatti, è noto
che una dieta bilanciata dovrebbe includere cinque macronutrienti, ossia
acqua, carboidrati, proteine, fibre e
grassi, e che questi nutrienti possono essere ottenuti da cibi diversi. Allo
stesso modo, i fattori di rischio sono
i building block degli asset finanziari.
Esistono dei fattori che sono generali
e riguardano fenomeni macro e che,
per la loro importanza, influenzano
differenti asset class (prendiamo l’inflazione, ad esempio); altri sono specifici di una tipologia di asset (il fattore quality nell’azionario ad esempio)
e sono di norma definiti di stile.
Guardando sotto questa nuova luce
il portafoglio, possiamo decomporlo
nelle sue singole componenti fattoriali o addirittura costruire una nuova allocazione che si basi su questi
concetti.
9

Rendimento =
Esposizione ai Fattori Macro +
Esposizione ai Fattori di Style +
Alpha

non investibile non avrebbe alcun
senso finanziario da un punto di vista
di allocazione di portafoglio. Ai fini di
una costruzione efficiente del portafoglio i fattori devono inoltre avere una certa indipendenza tra loro,
altrimenti si vanificherebbe l’effetto
diversificazione.
Questi concetti non si fermano però
a paper accademici, infatti il factor
investing e gli indici Smart Beta sono
sempre più popolari fra gli investitori. Come riportato nella figura 3, la
percentuale di indici Smart Beta in
percentuale agli AuM totali investiti
in Exchange Traded Funds (ETFs) su
equity americano è arrivato a circa il
12% in 13 anni.
Un sondaggio recente svolto dal
FTSE Russell (2016) ha evidenziato
che tre quarti degli investitori intervistati stanno già utilizzando o stanno pianificando di utilizzare strategie
smart beta. Di quelli già allocati in tali
strategie, circa due terzi stanno valutando di aumentare l’allocazione.
Diversi exchange-traded funds (ETFs)
ed exchange-traded products (ETPs)

Sempre A.Ang (2014) definisce l’esposizione ai fattori macro come la componente principale che determina il
livello dei rendimenti, l’esposizione ai
fattori di stile ne determina la dispersione e l’alpha rappresenta quell’extra
rendimento che non può essere spiegato da un’allocazione fattoriale.
Ricordiamo che da un punto di vista
accademico esistono centinaia di fattori. Agli investitori però interessano
quei fattori che possono portare un
premio per il rischio, e quindi remunerino l’investitore per il fatto di essere detenuti e che manifestino una
certa persistenza nel tempo. Un’ulteriore caratteristica richiesta è che i
fattori abbiano una chiara razionalità
da un punto di vista economico, deve
quindi essere spiegabile il comportamento di quel fattore da un punto
di vista economico. Ultimo aspetto
è l’investibilità del fattore, un fattore
10
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Figura 2
Componenti fattoriali di un portafoglio
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Figura 3
Indici Smart Beta in percentuale agli AuM totali in ETFs, US Equity
14
12

Percentuale

10
8
6
4
2

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0

Fonte: Credit Suisse Asset Manager Research, Simfund

metà degli anni ‘90. Secondo le stime
del centro di ricerca di Credit Suisse,
tali flussi porterà il totale dei fondi
gestiti in maniera passiva a circa il
50% degli AuM totali nel 2018 (Global
Asset Managers, Credit Suisse Asset
Managers Research, 4 may 2017) .
La prima teoria accademica sui fattori risale agli anni ‘60, quando J. Treynor (1961), W. Sharpe (1964), J. Lintner (1965) e J. Mossin (1966), hanno
sviluppato il CAPM. Dalla loro pubblicazione si è sviluppata una letteratura molto vasta che ha dimostrato
l’esistenza di altri fattori di rischio,
fra i più noti i fattori value, size, momentum e low volatility, ognuno dei
quali verrà presentato brevemente
nella guida. Al giorno d’oggi, gli indici
Smart Beta, ossia indici basati su criteri di ponderazione sistematici che

sono stati sviluppati per permettere
agli investitori di avere l’esposizione
desiderata a determinati fattori. Dalla
fine del 2016 si contano più di 6,000
ETFs e ETPs totalizzando circa $3.5tn
di masse in gestione; di questi, oltre
1,000 sono indici smart beta, prodotti da 145 providers diversi in 32 paesi diversi. Secondo il data provider
ETFGI, a settembre 2017 le masse in
gestione in prodotti smart beta ammontavano a $644 miliardi.
Il successo del factor investing fa
parte di un trend che coinvolge l’industria del risparmio gestito e che
vede un continuo flusso di masse dai
fondi attivi ai fondi passivi. Da quanto
si può evincere dalla figura 2, i fondi
passivi hanno visto crescenti masse
in entrata a partire dalla seconda
12
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i fattori di rischio hanno una correlazione relativamente bassa e che il
loro utilizzo nella gestione di portafoglio aiuterebbe ad aumentare il livello
di diversificazione.

cercano un’esposizione ai fattori evidenziati dalla letteratura accademica,
stanno attirando l’attenzione di molti
investitori per merito del loro basso
costo. È stato inoltre evidenziato che

Figura 4
Flusso di masse in gestione in fondi attivi e passivi, US Equity
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Background matematico: EHM, CAPM e APT

rio sono relazionati non solo al rendimento atteso del mercato (come nel
CAPM) ma anche al rendimento atteso
di altri fattori (fondamentali, statistici o
di natura macroeconomica).
Sviluppata originariamente da Samuelson (1965) e Mandelbrot (1966), la teoria dei mercati efficienti ottiene definizione formale grazie a Fama (1970).
Nella sua versione, un mercato finanziario è efficiente se in ogni instante il
prezzo delle attività scambiate riflette
pienamente le informazioni rilevanti
disponibili per cui non sono possibili operazioni di arbitraggio. In altre
parole, il fair value di uno strumento
finanziario, rappresentato dall’attualizzazione dei flussi di cassa attesi, è
riflesso nel suo prezzo. La logica che
supporta questo concetto è che in un
mercato efficiente, dove prezzi e rendimenti sono determinati dall’equilibrio fra domanda e offerta, investitori
razionali assimilano rapidamente ogni
informazione rilevante, la quale viene
incorporata istantaneamente nei prezzi; citando le parole di Fama (1965): “on
average, competition will cause the full

Il factor investing - la costruzione di
portafogli con esposizione a fattori
fondamentali, macroeconomici o statistici - sebbene solo recentemente sia
diventata pratica comune fra gli asset
manager, trae le sue origini in alcuni
pilastri dell’economia finanziaria sviluppati più di trent’anni fa. Per capirne
la logica, le ragioni del suo utilizzo e il
conseguente successo fra i practitioners, è fondamentale effettuare alcune
considerazioni teoriche relative all’efficienza dei mercati, e alla possibilità di
prevedere l’andamento futuro dei rendimenti degli strumenti finanziari.
Il primo argomento che verrà trattato
è l’ Efficient Market Hypothesis (EMH)
- la teoria dei mercati efficienti - di E.
Fama (1970), tesi che ancora oggi è
oggetto di studi e critiche; il secondo
è il Capital Asset Pricing Model (CAPM),
sviluppato in modo indipendente da
J. Treynor (1961), W. Sharpe (1964),
J. Lintner (1965) e J. Mossin (1966); il
terzo l’Arbitrage Pricing Theory (APT),
sviluppato da S. Ross (1976), e più in
generale i modelli multifattoriali, in cui i
rendimenti di uno strumento finanzia14
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si di efficienza in forma debole, se
i dati storici avessero apportato
indicazioni rilevanti per prevedere
l’andamento futuro dei prezzi, queste sarebbero già divenute note
all’intero mercato e pienamente
“sfruttate” da tutti gli investitori.
Non è perciò possibile formulare
una strategia di trading che porti
ad un rendimento atteso superiore a quello del mercato basandosi
solo sulle informazioni contenute
nelle serie storiche.
2. Efficienza in forma semi-forte: nei
prezzi sono incorporate non solo
l’informazione contenuta nelle serie storiche ma anche tutte le informazioni derivanti dai principali dati
aziendali pubblicamente disponibili (ad esempio bilanci, previsioni
sugli utili, annunci sui dividendi,
qualità del management e altre
comunicazioni finanziarie). I prezzi
si riequilibrano immediatamente a
seguito ad una divulgazione e non
è possibile conseguire extra-rendimenti considerando solo informazioni di pubblico dominio.

effects of new information on intrinsic
values to be reflected instantaneously
in actual prices”.
La
formalizzazione
matematica
dell’EMH è rappresentata dalla seguente formula:
Pt+1=Ε(Pt+1│Ωt )+εt+1,

(1)

dove Pt+1 è il prezzo dello strumento
finanziario al tempo t+1, Ωt è il set informativo al tempo t, e εt+1 è l’errore
di stima al tempo t+1, con Ε(εt+1)=0.
Quest’ultima assunzione implica che
la previsione di Pt+1 sia unbiased, ossia
che abbia un valore atteso uguale al
prezzo effettivo.
Secondo la formalizzazione di Fama
(1970), esistono tre ipotesi distinte di
efficienza dei mercati:
1. Efficienza in forma debole: i prezzi dei titoli osservati in un preciso
momento, riflettono pienamente
tutta l’informazione contenuta nella serie storica dei prezzi (pubblicamente disponibile a costo zero),
dei volumi di scambio e dei tassi di
interesse a breve. Secondo l’ipote15

3. Efficienza in forma forte: i prezzi
riflettono oltre quanto detto nelle
prime due ipotesi, anche tutte le
informazioni private; qualunque
operazione attuata rispetto a una
qualsiasi informazione privilegiata
non porta ad avere profitti superiori a quelli del mercato.
L’efficienza in forma forte implica quella in forma semi-forte, che a sua volta
implica quella in forma debole, ma non
viceversa. L’EMH implica che gli agenti
economici non possano predire i prezzi futuri di mercato, poiché́ shock esterni che si succedono in maniera casuale
rendono imprevedibili i cambiamenti
dei prezzi futuri. In termini di implicazione di mercato, ciò̀ significa che nessun investitore è in grado di battere il
mercato in maniera persistente, e che
quindi investire in un semplice indice
a gestione passiva sarebbe altrettanto
efficiente come qualsiasi altro tipo di
strategia.
L’EMH è alla base del Capital Asset Pricing Model (CAPM), modello di equilibrio sviluppato in modo indipendente
da J. Treynor (1961), W. Sharpe (1964),

J. Lintner (1965) e J. Mossin (1966). Da
un punto di vista qualitativo, il CAPM
presuppone che il rischio di uno strumento finanziario possa essere distinto tra rischio sistematico e rischio diversificabile, noto anche come rischio
idiosincratico. Il rischio diversificabile è
specifico a ciascuna azione, ossia non
è correlato ad altri rischi, e può quindi
essere diversificato con l’introduzione
di altri strumenti in un portafoglio. Il
portafoglio costruito secondo la capitalizzazione di mercato è il più diversificato e non ha alcuna esposizione al
rischio specifico delle singole azioni. Il
rischio sistematico non può invece essere diversificato ed è rappresentato
da un indicatore detto Beta, che misura l’esposizione di un titolo al portafoglio costruito secondo la capitalizzazione di mercato.
La formalizzazione matematica del
CAPM è data dalla seguente formula:
Ε(Ri)=Rf+βi,M [Ε(RM) - Rf]

(2)

dove Ε(Ri) è il valore atteso dell’asset
i, Rf è il tasso privo di rischio e βi,M è il

16
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che i rendimenti dei titoli non possono essere descritti appieno da un
unico fattore, come presupposto dal
CAPM. Su queste considerazioni, S.
Ross (1976) sviluppa l’Arbitrage Pricing
Theory (APT), un modello di equilibrio
in cui più fonti di rischio determinano
i rendimenti di un’azione. L’APT implica che il rischio di un asset finanziario
possa essere decomposto nel rischio
idiosincratico che, come nel CAPM,
può essere diversificato, e un rischio
sistematico che determina i rendimenti di un titolo e che, a differenza
del CAPM, è determinato da più fattori
non individuabili a priori (per esempio
crescita del PIL, la fluttuazione dei tassi di interesse, il prezzo del petrolio,
ecc.). Formalizzando quanto appena
descritto, i rendimenti Rit di una azione
sono linearmente correlati ad un set di
k-fattori:

Beta dell’azione i, ossia la covarianza
dei suoi rendimenti con i rendimenti
del mercato, diviso dalla varianza dei
rendimenti del mercato:
βi,M= Cov(Ri,RM)/(σ2 (RM))

(3)

Come si evince dalla formalizzazione
matematica, il CAPM presuppone che
i rendimenti di uno strumento finanziario siano univocamente determinati
dal loro beta, ossia dalla loro esposizione al portafoglio di mercato, il quale è
l’unico fattore che spiega tutte le correlazioni tra i rendimenti delle azioni.
Il CAPM, compatibilmente con quanto asserito dall’EMH, stabilisce che al
netto dei costi è impossibile realizzare
una sovraperformance, corretta per il
rischio, rispetto al portafoglio di mercato.
A partire dagli anni ottanta, tuttavia, si
assiste ad una crescente tendenza critica nei confronti dell’Efficient Market
Hypothesis alimentata dalla scoperta di un’ampia serie di anomalie nel
comportamento dei mercati finanziari.
Diversi test empirici mostrano infatti

(4)
dove bij sono i cosiddetti “factor weights” dei fattori Fjt.
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“Il Factor Zoo”

Roberts (2016), per esempio, esaminano 36 anomalie nei rendimenti
dei titoli riportati in studi accademici
riconosciuti a livello internazionale
e dimostrano che i rendimenti delle
strategie dopo la pubblicazione della
ricerca diminuivano mediamente del
58%. Risultati analoghi sono riportati
anche in McLean e Pontiff (2016) in 97
strategie. Alla luce anche delle più recenti evidenze accademiche, è consigliabile quindi avere una conoscenza
approfondita di quali fattori di rischio
riportano dei rendimenti consistenti
nel tempo e del loro comportamento
in diversi cicli di mercato. Il primo modello matematico che verrà trattato è
il Three Factor Model (1993) di Fama
e French, che considera, oltre al tradizionale fattore di mercato del CAPM,
anche i fattori value e size. Sono introdotti inoltre il Four Factor Model
(1997) di Carhart e il Five Factor Model (2015) di Fama e French, in quanto
permettono di presentare altri tre fattori molto noti fra i practitioners: momentum, profitability e investment.
Infine, vengono discussi altri fattori di

Questa sezione vuole dare una panoramica su alcuni dei più comuni
fattori di rischio che sono stati identificati nella letteratura accademica e
nella pratica, e sui modelli matematici
che li hanno resi noti. Sebbene non
ci sia ancora un consensus univoco
su quali siano i fattori che muovono i prezzi degli strumenti finanziari,
Berkin e Swedroe (2016) riconoscono 5 criteri che un potenziale fattore
dovrebbe avere: la persistenza nel
tempo, la diffusione in più paesi, la robustezza a diverse definizioni, senso
economico e investibilità ad un costo
ragionevole. Tuttavia, come si può
evincere dalla tabella 1, anche fattori universalmente riconosciuti hanno
avuto rendimenti annuali diversi sia
nel corso degli anni, sia a seconda del
paese oggetto di analisi. È opportuno
citare, inoltre, un interessante filone
di ricerca secondo cui, nel momento
in cui una strategia di investimento in
un fattore è resa pubblica, c’è il pericolo di toccare un punto di svolta
e di vedere rendimenti attesi calare
in maniera drastica. Linnainmaa e
18
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Tabella 1
Premio al rischio dei fattori nei titoli azionari (%)

Market

Size

Value

Proﬁtability

Investment

Momentum

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Global

-42

32

14

-7

17

29

3

0

8

Europe

-47

35

6

-13

21

28

-6

-1

0

North America

-40

32

18

-1

16

32

11

-2

13

Japan

-27

5

16

-10

7

28

-3

12

4

Global

-1

10

11

-5

-2

2

-5

3

4

Europe

-6

16

10

-7

2

9

-1

10

5

North America

0

11

16

-6

0

4

-9

-8

10

Japan

7

2

7

11

3

6

6

1

9

Global

2

-5

-4

-5

6

2

-3

-10

15

Europe

-3

0

-8

-13

2

10

-5

-17

11

North America

0

-5

-2

-5

7

0

-5

-9

21

Japan

18

-4

-3

6

1

-13

1

0

5

Global

4

11

-1

12

-2

0

4

5

-1

Europe

4

16

4

13

3

-1

6

11

0

North America

9

8

-5

14

-4

0

3

-1

-3

Japan

-12

11

1

5

-2

8

3

7

-1

Global

15

-19

4

0

6

4

-1

-5

9

Europe

12

-9

-3

-2

3

9

-2

-8

12

9

-14

7

2

9

3

-2

-7

12

Japan

27

-20

4

1

2

-5

2

2

-3

Global

9

-57

15

6

7

21

1

16

-10

Europe

15

-50

29

9

14

25

4

20

3

5

-63

7

4

5

16

0

17

-19

14

-39

-3

4

6

22

-5

0

-14

North America

North America
Japan

Fonte: Kenneth R. French database
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come nel CAPM (noto anche come
fattore “mercato”);
2. La differenza dei rendimenti di un
portafoglio di azioni a bassa capitalizzazione e i rendimenti di un
portafoglio di azioni ad alta capitalizzazione (SMB, dall’inglese “Small
Minus Big”), detto anche effetto
“size”;
3. La differenza dei rendimenti fra
un portafoglio di titoli value - ossia azioni con book-to-market alto
(Il book-to-market è un multiplo
utilizzato per trovare il valore di
una società confrontando il valore
contabile del suo patrimonio netto
con il valore di capitalizzazione di
borsa. Un B/M > 1 indica una azione potenzialmente sottovalutata,
mentre un B/M < 1 indica un titolo
potenzialmente sopravvalutato)
- e un portafoglio di titoli growth
- ossia azioni con book-to-market
basso (HML, dall’inglese “High Minus Low”), detto anche effetto “value”.
Formalizzando quanto detto, i rendimenti in eccesso di un titolo i sono:

rischio rilevanti che, utilizzando la celebre metafora di J. Cochraine (2011)
costituiscono un Factor Zoo.
Il Three Factor Model di Fama
e French
Successivamente alla pubblicazione
di S. Ross (1976), diversi modelli multifattoriali sono stati proposti. Infatti,
l’idea che i rendimenti delle azioni
possano manifestare un certo livello di prevedibilità, e che potrebbero
quindi non essere totalmente casuali,
ha guadagnato una certa credibilità a
partire dal 1993, quando lo stesso E.
Fama e K. French mostrano che portafogli azionari sovra-pesati su titoli
value o su azioni a bassa capitalizzazione tendono a realizzare sovraperformance rispetto al portafoglio di
mercato nel lungo termine. Nel loro
modello a tre fattori, Fama e French
asseriscono che il rendimento in eccesso di una azione - Ε(Ri)-Rf - è spiegato dal co-movimento dei suoi rendimenti con tre fattori:
1. Il rendimento in eccesso di un
portafoglio di mercato Ε(RM)-Rf,
20
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Figura 5
Performance cumulata del fattore Size
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(1981) e si riferisce al fatto che titoli di
società a bassa capitalizzazione tendono ad avere un premio al rischio
maggiore di titoli ad alta capitalizzazione. Banz ha dimostrato che c’è un
premio consistente quando le più piccole e le più grandi 50 società del New
York Stock Exchange sono confrontate, con un rendimento maggiore di
circa 1% al mese per le società a minore capitalizzazione. Questa scoperta è stata successivamente replicata
in molti altri paesi. Per esempio, Dimson e Marsh (1986) studiano il fattore
size nel Regno Unito basandosi su un
periodo storico che si estende fino al
1955.
Questo tipo di anomalia è generalmente riconducibile al cosiddetto “distress risk”; infatti, società a capitaliz-

Ri-Rf=∝i+βiM (RM-Rf)+βiSMBSMB+βiHML
HML+εi
(5)

Sebbene la scoperta delle anomalie
size e value siano antecedenti alla
pubblicazione del modello a tre fattori (L’effetto size era stato scoperto
da Banz (1981) e Reinganum (1981),
mentre l’effetto value può essere trovato in Basu (1977) o nelle teorie del
value investing di Graham e Dodd che
risalgono agli anni 30), Fama e French
hanno avuto il merito di proporre un
modello parsimonioso che ne catturasse gli effetti.
Il Fattore Size
Come anticipato, il fattore size utilizzato da Fama e French era già stato
scoperto da Banz (1981) e Reinganum
21

economici abbiano causato un aumento del prezzo dei titoli a capitalizzazione più bassa fino a che il premio
al rischio è stato eliminato per arbitraggio (Schwert, 2002).

zazione più bassa soffrono di minore
liquidità e maggiori problemi economici rispetto ad aziende più grandi, ed
offrono rendimenti più bassi proprio
quando l’utilità marginale degli investitori è alta, cioè durante le recessioni.
Tuttavia, come si può evincere anche
dalla Figura 5, il premio al rischio non
è sempre significativo. Black (1993) afferma che la scomparsa della anomalia può essere spiegata da due motivi:
la prima, è che in realta l’effetto size
non sia mai esistito ma che sia stato
una conseguenza del “data mining”
(Data mining sintetizza il processo
utilizzato nello scroprire degli schemi
in datasets molto ampi. Nel contesto
del factor investing, il termine si riferisce al fatto che c’è un rischio molto
alto nel confondere dei veri premi al
rischio da relazioni spurie che possono esistere solo nel campione di
dati oggetto di studio e senza valenza
economica. Le parole dell’economista Ronald Coase ben sintetizzano il
concetto: “If you turture the data long
enough it will confess”) ; la seconda,
è che l’attività di trading degli agenti

Il Fattore Value
Oltre all’effetto size, c’è stata storicamente una relazione fra l’orientamento di una strategia di investimento e
il suo rendimento nel lungo termine.
Azioni value possono essere acquistate ad un multiplo di EPS, capitale netto
o dividendi relativamente basso. Sono
solitamente business maturi con un
futuro o potrebbero avere un prezzo
depresso che riflette o anticipa delle
problematiche. Azioni growth si possono acquistare ad un prezzo relativamente alto, riflettendo il futuro florido
del business o anticipando i flussi di
cassa in crescita nel futuro. C’è una
letteratura estesa che documenta
quanto detto. Il primo è stato Basu
(1977), il quale ha notato che società
con earnings to price (E/P) alto, hanno
dei rendimenti in eccesso rispetto a
quanto predetto dal CAPM. Molte ri22
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Figura 6
Performance cumulata del fattore Value
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troppo alti in quanto riflettono l’eccessivo ottimismo; dall’altro lato, i titoli value hanno un prezzo basso in quanto
gli investitori sottostimano le prospettive di crescita future.

cerche successive hanno dimostrato
che società con dividend-yields-to-price (D/P) o book-to-market (B/M) elevati, esibiscono rendimenti anomali.
Fama e French (1993, 1995) affermano che ciò è dovuto al fatto che azioni
value sono solitamente associate a
società in difficoltà finanziaria o con
prospettive di business minori rispetto a società growth.
Un altro filone di ricerca afferma che
questo fattore può essere spiegato
da anomalie comportamentali degli
agenti economici. Lakonishok, Shleifer
e Vishny (1994), per esempio, affermano che gli investitori tendono ad
estrapolare i tassi di crescita passati
nel futuro. Da un lato, i titoli growth
hanno avuto tassi di crescita elevati,
quindi i prezzi di queste azioni sono

Il Four Factor Model di Carhart
Carhart (1997) costruisce un modello
a quattro fattori partendo dal noto
modello di Fama e French. Egli asserisce che i rendimenti di un titolo
sono influenzati, oltre che dai fattori
market, value e size, anche dal fattore momentum. Questo fattore riflette
il maggiore rendimento atteso delle
azioni che hanno avuto una performance positiva nei 12 mesi precedenti al momento di osservazione,
relativamente ai titoli contrarian, ossia
titoli con performance debole. For23

Figura 7
Performance cumulata del fattore Momentum
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Carhart (1997): secondo tale approccio di investimento, sembrerebbe che
le azioni con le migliori performance
nei 12 mesi precedenti al momento
di osservazione tendono a prolungare la loro sovraperformance, mentre
le azioni con le performance peggiori
proseguono solitamente il loro andamento al ribasso. Sebbene l’esistenza
del fattore momentum sia accettata, c’è ancora un aspro dibattito sulle fonti di tale anomalia. La finanza
comportamentale, una branca dell’economia finanziaria che studia il comportamento degli agenti economici,
viene solitamente interpellata per
cercare di trovare una spiegazione a
tale anomalia. Alcuni esempi sono: il
cosiddetto herding behavior, ossia la
tendenza degli individui di comprare

malmente, i rendimenti in eccesso di
un titolo i sono:
Ri-Rf=∝i+βiM (RM-Rf)+ βiSMB SMB+βiHML
HML+βiPR1YR PR1YR+εi
(6)

dove (RM-Rf ) è il rendimento in eccesso del portafoglio di mercato,
SMB e HML sono i fattori size e value
precedentemente esposti, e PR1YR
(dall’inglese Prior 1 Year) rappresenta la differenza di rendimento fra un
portafoglio di titoli momentum e un
portafoglio di titoli contrarian.
Fattore Momentum
Il concetto di momentum delle azioni,
presentato per la prima volta da Jegadeesh e Titman (1993), è stato generalmente accettato dopo il lavoro di
24
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e vendere le stesse azioni nello stesso
momento; il return chasing behavior,
ossia la tendenza a reagire alle ultime
notizie di mercato invece di mantenere la propria posizione; il disposition
effect, ossia la tendenza degli investitori a non ammettere i propri errori e
mantenere posizioni “perdenti”.

Ri-Rf=∝i+βiM(RM-Rf)+βiSMB SMB+βiHML
HML+βiRMW RMW+βiCMA CMA+εi
(7)

dove (RM-Rf) è il rendimento in eccesso del portafoglio di mercato, SMB e
HML sono i fattori size e value, e RMW
e CMA sono i fattori profitability e investments.

Il Five Factor Model di Fama
e French
Fama e French (2015) hanno recentemente proposto un modello a
cinque fattori che introduce i fattori
profitability e investment. Il primo fattore (RMW, dall’inglese Robust Minus
Weak) è la differenza fra i rendimenti
di due portafogli diversificati di società
con profittabilità forte da un lato, e debole dall’altro. Il secondo fattore (CMA,
Conservative Minus Aggressive) è definito come la differenza nei rendimenti
di due portafogli diversificati di società
che hanno effettuato investimenti aggressivi da un lato, e deboli dall’altro .
Formalmente, i rendimenti in eccesso
di un titolo i sono dati dalla seguente
formula:

Fattore Profitability
e fattore Investment
Il motivo per cui Fama e French hanno
proposto l’estensione del loro modello originale è legato al Dividend Discount Model (DDM), il quale afferma
che il valore di mercato di un titolo è
dato dalla seguente formula:
(8)
dove Mt è il prezzo della azione al tempo t, Ε(dt+τ) è il valore atteso dei dividendi al tempo t+τ, e
r è il valore atteso del titolo nel lungo
termine. Miller e Modigliani (1961) dimostrano che al tempo t il valore di
mercato di una società implicato dalla
25

Figura 8
Performance cumulata del fattore Profitability
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del Bt/Mt , implica un rendimento
atteso r maggiore;
2. Mantenendo le altre variabili fisse,
un aumento di Yt+τ (proxy del fattore profitability) implica un aumento dei rendimenti attesi;
3. Mantenendo le altre variabili costanti, un aumento della crescita
patrimonio netto (fattore investments) implica una diminuzione
del valore atteso del titolo.
Il modello a 5 fattori di Fama e French è oggetto di aspre critiche principalmente per due motivi: da un lato,
essi non considerano il fattore momentum che, come abbiamo visto, è
risultato essere statisticamente significativo e consistente in più ricerche;
dall’altro, non danno una spiegazione
razionale e con valenza economica

formula (8) è:
(9)
In questa equazione Yt+τ rappresenta gli utili della società al tempo t+τ e
dBt+τ=Bt+τ-Bt+τ-1 è la differenza nel patrimonio netto contabile. Dividendo
l’equazione (9) per il patrimonio netto
al tempo t si ha:
(10)
Dall’equazione (10) si evidenziano tre
fatti sul valore atteso del titolo:
1. Mantenendo le altre variabili costanti, un basso valore di Mt, o
equivalentemente un valore alto
26
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Figura 9
Performance cumulata del fattore Investment
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Altri fattori sono stati discussi in letteratura: Harvey et al (2015) ne conta
centinaia in più di 300 papers, tanto
che Cochrane (2011) definisce l’insieme di fattori uno “zoo di fattori”. Tuttavia, i fattori scoperti recentemente
non sono stati studiati a sufficienza,
e quello che potrebbe sembrare un
fattore, potrebbe in realtà essere una
anomalia o un fatto stilizzato. Sfortunatamente, è generalmente complicato identificare dei premi al rischio
statisticamente significativi e con valenza economica. Harvey et al (2015)
mostra che i test statistici generalmente utilizzati in letteratura sono
insufficientemente robusti per essere
utilizzati nell’individuazione dei fattori;
egli afferma che a causa dell’uso eccessivo di data mining, affidarsi al cri-

per l’aggiunta dei due fattori di rischio,
ma ne giustificano l’utilizzo rielaborando il DDM.
Altri fattori
I fattori presentati fin qui sono stati
documentati ampiamente nel mercato azionario, ma possono essere
presenti anche in altre classi di investimento. Per esempio, Okunev e
White (2003) e Menkhoff (2012) documentano che anche per il mercato
monetario, strategie di trading basate
sull’effetto momentum portano a rendimenti positivi; Asness et al. (2013)
trovano rendimenti in eccesso consistenti per i fattori value e momentum
in otto classi di investimento (azioni,
indici azionari, futures, bonds, materie
prime e currencies).
27

ti per l’esposizione al fattore AVOL=∆VIXt, dove VIXt è il valore del VIX al
t
tempo t, e dimostrano che il portafoglio del primo quintile sovraperforma
il portafoglio dell’ultimo quintile. Nel
secondo caso, gli autori della ricerca
ordinano i portafogli per l’esposizione al fattore IVOL, definito come i
residui εi del modello a tre fattori di
Fama e French mostrato in precedenza (si veda l’equazione 10). Essi
dimostrano che la differenza dei rendimenti fra il primo e l’ultimo quintile
è positiva (circa 1% al mese). Tuttavia,
poiché questi risultati dipendono dalla misura della volatilità, il modello di
ottimizzazione utilizzato per costruire
i portafogli e l’universo di azioni, Bali
e Cakini (2008) concludono che non
c’è una relazione significativa fra la
volatilità idiosincratica e i rendimenti
attesi.

terio del t-ratio maggiore di 2 non ha
valenza statistica.
Volatility
Ci sono più modi di vedere la volatilità
come un fattore di rischio.
Haugen e Baker (1991) considerano
la sovraperformance di azioni con
volatilità bassa rispetto ad azioni con
volatilità alta. Infatti, utilizzando titoli
americani, dimostrano che il Minimum Variance Portfolio (MVP) (Il Minimum Variance Portfolio (MVP) è, nel
framework del Modern Portfolio Theory (MPT) introdotto da H. Markowitz
(1952), il portafoglio nella frontiera efficiente con varianza minore) riporta
rendimenti pesati per il rischio maggiori del portafoglio di mercato.
Ang et al (2006) dimostrano che la
volatilità può spiegare uno spaccato
dei rendimenti dei titoli e che azioni
con volatilità idiosincratica alta hanno
rendimenti medi bassi. Nello specifico, essi definiscono due fattori di
volatilità, AVOL (Aggregate Volatility)
e IVOL (Idiosyincratic Risk). Nel primo
caso, costruiscono portafogli ordina-

Infine, Frazzini e Pedersen (2014), dimostrano che azioni con beta basso
sovraperformano azioni con beta più
elevato, la cosiddetta anomalia low
beta. Questo fattore può essere col28
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Quality
Pietroski (2000) rivela che il successo
delle strategie value sono in realtà
spiegate dalla performance dei titoli
quality. Infatti, formando dei portafogli di azioni con caratteristiche
fondamentali deboli, le cosiddette distressed stocks, e con caratteristiche
fondamentali forti, dette anche quality stocks, ha dimostrato che i rendimenti annuali di una strategia value
può aumentare del 7.5% facendo
una distinzione basata su fattori fondamentali. In modo simile, Novy-Marx
(2013) dimostra che società profittevoli, dove la profittabilità è misurata
dal rapporto fra l’utile lordo e gli asset
totali, riporta rendimenti maggiori di
compagnie non profittevoli. Un approccio più completo si può trovare
in Asness et al. (2013), i quali definiscono un titolo quality come azione di
una società “safe, profitable, growing
and well managed”. Gli autori della
ricerca utilizzano quattro variabili per
formalizzare il concetto quantitativamente, arrivando alla seguente relazione:

legato all’evidenza empirica di Black
et al. (1972), i quali dimostrano che
il coefficiente angolare della security
market line (SML) è minore di quello teorico dato dal CAPM, relazione
che implica rendimenti aggiustati per
il rischio maggiori per titoli meno rischiosi.
Liquidity
Amihud e Mendelson (1986) scoprono che i rendimenti di un titolo sono
una funzione crescente e concava del
suo bid-ask spread; in altre parole,
i rendimenti attesi di una azione aumentano a mano a mano che la liquidità del titolo diminuisce. Basandosi
su questa evidenza, Pastor e Stambaugh (2003) propongono il seguente
modello a cinque fattori:
Ri-Rf=∝i+βiM (RM-Rf)+βiSMB SMB+βiHML
HML+βiWML WML+βiLIQ LIQ+εi
(11)

dove RM-Rf, SMB, HML, WML (Winners
Minus Loosers) e LIQ sono i fattori
mercato, size, value, momentum e liquidity.
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i tassi di sconto, essi sono candidati
eccellenti. Chen, Roll e Ross (1986)
sono i primi a considerare fattori macro come fonti sistematiche di rischio
non diversificabile. Il modello da loro
proposto considera movimenti inaspettati nella produzione industriale (MP), inflazione (UI) e movimenti
dell’inflazione attesa (DEI), risk premia (UPR), struttura per scadenza dei
tassi (UTS), indici di mercato (WNY),
livelli di consumo (CG) e prezzo del
greggio (OG). Considerando la significatività delle variabili arrivano al seguente modello a 5 fattori:

(12)
Utilizzando queste quattro dimensioni, gli autori costruiscono un nuovo fattore di rischio, QMJ (Quality
Minus Junk), come la differenza fra i
rendimenti quality stocks e distressed stocks, e dimostrano che i rendimenti cumulati delle prime è maggiore delle seconde; tuttavia, poiché
da definizione il fattore QMJ non è
dato da una compensazione per
prendere più rischio, non c’è ancora
una spiegazione razionale a questa
anomalia.

Ri=∝i+βiMP MP+ βiDEI DEI+βiUI UI+βiUPR
UPR+βiUTS UTS+εi
(13)

Fattori macroeconomici
Ad un livello meramente intuitivo, tutti gli investitori sono colpiti dalle forze macroeconomiche. Di fatto, titoli
che sono influenzati da fattori non
diversificabili che influenzano il livello
di consumo dovrebbero guadagnare
un premio al rischio in una economia
i cui individui sono avversi al rischio.
Poiché le variabili macro influenzano
sia i flussi di cassa delle società che

Chen, Roll e Ross (1986) concludono dicendo che i rendimenti dei titoli sono esposti sistematicamente
a news economiche, le quali sono
prezzate in relazione alla loro esposizione (i βij dei fattori j modello) e
che non conta il livello del fattore ma
il suo shock, ossia le differenze non
attese dal mercato.
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rischio legato alla crescita economica
che, in alcuni momenti, può essere
negativa con effetti avversi sulle performance e sul livello di volatilità dell’equity.
Come anticipato in precedenza anche
alcune tipologie di obbligazioni hanno
un’esposizione al fattore crescita, in
particolare l’high yield ed i bond dei
paesi emergenti, le cui fasi recessive
potrebbero mettere a repentaglio la
solvibilità degli emittenti.

Successivamente la ricerca accademica ha cercato di identificare ulteriormente questi fattori macro. Esistono
differenti definizioni e categorizzazioni
per questi fattori, per questa guida abbiamo cercato di semplificarle e riportare quelli più utilizzati ed utili ai fini di
questo libro
Fattori Macro
● Crescita Economica
● Tassi d’interesse Reali
● Inflazione
● Volatilità
● Liquidità
● Mercati Emergenti
● Valute

Tassi d’interesse Reali
La variazione dei tassi d’interesse reali,
in particolare quelle non attese, ha un
effetto immediato su differenti classi
d’investimento. Sui titoli obbligazionari in prima battuta che vedranno una
variazione del loro prezzo. Lo stesso
fattore influenza però anche i titoli
azionari sia direttamente, le valutazioni dei singoli titoli si basano su modelli
che prezzano i titoli scontando i flussi
dei dividendi per i tassi d’interesse, sia
indirettamente, politiche monetarie
restrittive o espansive fanno variare le
attese sulla crescita economica futura.

Crescita Economica
Rappresenta uno dei fattori principali
che influenzano l’andamento dei titoli azionari. In fasi di recessione i titoli
azionari soffrono particolarmente, allo
stesso tempo i titoli obbligazionari
governativi hanno un effetto di protezione e quindi hanno rendimenti positivi. Detenere titoli azionari pertanto
comporta detenere un premio per il
31

Inflazione
L’inflazione ha un effetto negativo, sia
sui bond sia sulle azioni, in situazioni
di alta inflazione entrambe le asset
class performano male, l’opposto
vale in casi di bassa inflazione.
Invece se guardiamo ai titoli inflation
linked, in questo caso vale l’opposto,
sono una copertura verso l’inflazione
e quindi hanno un premio addirittura
negativo.

tasso di rendimento richiesto dagli
investitori per investire nelle azioni aumenta, facendo ulteriormente
scendere i prezzi dei titoli. Una sorta
di effetto “palla di neve” che si ingrandisce mano a mano che rotola verso
il basso.
I titoli obbligazionari non sono comunque esenti da questo fattore in
particolare i titoli a rendimento più
elevato. Pensiamo ai titoli US high
yield durante la crisi dei prezzi del petrolio nel 2015, piuttosto che le emissioni dei paesi emergenti, passando
per la crisi del debito europeo nel
2011. La volatilità ha un prezzo negativo per il rischio, ciò significa che
per ottenere il relativo premio per il
rischio allo stato “puro” è necessario
venderla. Pensiamo ad esempio a chi
vende opzioni, colleziona un premio
per vendere protezione, in pratica
vendendo volatilità se ne assume il
relativo rischio.
Senza dovere necessariamente vendere opzioni il fattore volatilità è presente in parte anche nel premio legato ai titoli azionari. Ma se la volatilità

Volatilità
Rappresenta un fattore particolarmente importante che influenza
sia la parte azionaria che, in misura
minore, quella obbligazionaria. Nel
mondo accademico la correlazione
negativa tra volatilità e rendimenti
viene definita leverage effect. Questo perchè i momenti di alta volatilità sono accompagnati da un calo
dei mercati. I mercati in ribasso fanno sì che il rapporto tra il rapporto
Equity/Debt peggiori (I valori azionari
scendono mentre il valore del debito
rimane costante), rendendo le aziende più rischiose. Allo stesso tempo il
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studio di Ibbotson, Chen, Kim e Hu
pubblicato sul Financial Analyst Journal. A prescindere dal calcolo sull’entità del premio è interessante notare
come questo sia consistente.

fornisce un premio perchè il successo delle strategie minimum volatility?
In realtà la presenza di alcune barriere strutturali (non tutti gli investitori
possono vendere opzioni ne prendere posizioni a leva) piuttosto che
comportamentali (voglia di investire
su titoli più volatili per avere velocemente maggiori guadagni) fa si che
molti investitori tendano ad investire
su azioni ad alta volatilità rendendole
meno appetibili da un punto di vista
valutativo e rendendo le strategie a
bassa volatilità molto interessanti.

Mercati Emergenti
Si tratta di un’esposizione ai rischi
politici e governativi presenti specificatamente nei mercati emergenti
ed un risk premia specifico sia per le
emissioni obbligazionarie che azionarie. Nel passato il rischio politico
era sempre stato associato ai mercati emergenti, dopo la crisi del 2008 e
dopo la crisi che ha investito l’Europa, questo rischio tende sempre di
più ad allargarsi ai paesi che non necessariamente sono ritenuti mercati
emergenti

Liquidità
È un fattore che premia la detenzione di asset cossiddetti illiquidi. Di
norma con illiquido si intende uno
strumento il cui costo di acquisto e
vendita risulta elevato a causa delle
scarse contrattazioni. L’illiquidità può
essere rilevata tramite bassi turnover
negli scambi in borsa o nelle piattaforme, piuttosto che da spread particolarmente ampli.
Un’esempio del premio di liquidità è
riportato in tabella 2, si tratta di uno

Valute
Tutti gli investitori che detengono
classi di attivo in valute diverse rispetto alla lor valuta nazionale sono
soggetti ad un ulteriore rischio, il
currency risk. L’esposizione al rischio
valutario dovrebbe quindi portare ad
33

Tabella 2
Premio di liquidità
Quartile

Bassa
Liquidità

Medio-Bassa
Liquidità

Medio-Alta
Liquidità

Alta Liquidità

17,07%

16,82%

15,38%

9,89%

196

193

175

179

15,01%

15,34%

14,51%

11,66%

141

171

197

233

12,83%

12,86%

12,81%

11,58%

83

194

238

227

Small Cap
Media artimetica
Num di titoli
Mid Cap
Media artimetica
Num di titoli
Large Cap
Media artimetica
Num di titoli

Fonte: Financial Analyst Journal, may/june 2013 vol.69 issue 3

tri fattori come i tassi d’interesse ed il
rendimento azionario.
Ad esempio valute con alti tassi d’interesse come il dollaro Australiano e
vari mercati emergenti tendono ad
essere correlati positivamente con
il rendimento dei mercati azionari,
mentre vale l’opposto per paesi con
tassi bassi come il Giappone e la
Svizzera. Non traspare nella tabella 3 ma è importante ricordare che
l’esposizione a valute come il dollaro
Australiano, Canadese e alla Corona
Norvegese potenzialmente riflettono
anche un fattore legato alle commodity.

un premio legato a questo rischio aggiuntivo.
È necessario però ricordare che non
tutte le valute si comportano allo
stesso modo e un’esposizione ad
un set di valute rispetto ad un altro
potrebbe portare ad un effetto diametralmente opposto. In tabella 3,
guardiamo come varino le volatilità
dei rendimenti per alcuni mercati
azionari in valuta locale e in USD e
come ci sia una correlazione tra andamento del cambio e rendimento
in valuta locale (ultima colonna). È
interessante notare come il fattore
currency non sia indipendente da al34
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Tabella 3
Volatilità dei rendimenti azionari in differenti valute
Gennaio 1999 - Dicembre 2015
Volatilità
Rendimento in
USD

Rendimento in
Valuta Locale

Correlazione
(%) cambio e
rendimento in
valuta locale

15%

15%

-

Regno Unito

17

14

4%

Francia

22

18

13

Germania

25

22

10

Giappone

17

18

-35

Spagna

25

21

22

Australia

22

13

48

Canada

21

15

50

Svizzera

16

14

-13

Hong Kong

22

22

10

Cina

31

31

12

Corea

32

27

36

Taiwan

27

25

42

Brasile

33

21

53

Sudafrica

26

18

14

India

31

27

46

Russia

41

38

27

Messico

25

20

35

Malesia

22

14

8

Indonesia

38

28

47

USA

Fonte: Factor Investing and Asset Allocation - A Business Cycle Perspective (CFA Institute)
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Market Cap vs Smart Beta

indici Smart Beta replicano un indice di
titoli sottostanti e hanno dei costi contenuti; la dimensione aggiuntiva, e che
rende questi indici simili a prodotti attivi, risiede nel modo di costruire i portafogli. Sebbene ogni indice Smart Beta
sia costruito con metodologie diverse,
possiamo distinguere generalmente
due macro categorie di indici: gli indici
che offrono esposizione ad un unico
fattore e gli indici composti da più fattori; vediamo di seguito le loro caratteristiche principali.

Gli indici market-cap consentono agli
investitori di accedere ad un portafoglio di centinaia di titoli con un singolo trade. Tuttavia, è bene notare che,
sebbene sufficientemente diversificati,
questi indici soffrono di un rischio di
concentrazione. Per esempio, le 10
società a capitalizzazione maggiore
dell’S&P500 formano circa il 19% del
totale; lo stesso ammontare è raggiunto da 308 delle società con capitalizzazione più bassa. Un altro problema di
questi indici è legato al fatto che essi
forniscono intrinsecamente una esposizione a titoli ad alta capitalizzazione e
a titoli growth ma, come abbiamo visto,
azioni small-cap e titoli value tendono
a sovraperformare le loro rispettive
controparti nel lungo termine.
A causa delle deficienze degli indici
market-cap illustrate e delle evidenti
anomalie empiriche testimoniate da
accademici e practitioners, i cosiddetti
indici Smart Beta hanno visto crescere
le proprie masse in gestione esponenzialmente. Essi sono dei prodotti finanziari con caratteristiche comuni sia a
fondi passivi che attivi. Come i primi, gli

Factor indexing
Anche se ogni provider di indici Smart
Beta ha metodi di indicizzazione diversi, ci sono tre elementi da tenere in
considerazione in fase di costruzione
dell’indice:
1. Le caratteristiche dei titoli che formano l’universo investibile;
2. La frequenza di ribilanciamento;
3. Lo schema di ponderazione dei
singoli titoli.
Il primo elemento può essere interpretato come una sorta di stock picking,
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gli schemi basati sulla diversificazione
fra titoli che, come si può intuire, tiene
in considerazione la dipendenza fra
i rendimenti dei titoli. Soffermandoci
sul secondo metodo, è bene notare
che sono stati proposti diversi metodi
di ponderazione dei titoli, sia dagli accademici che dagli esperti del settore.
Nello scegliere il metodo di diversificazione desiderato, ogni investitore
si trova di fronte ad un trade-off fra il
rischio di errore di stima dei parametri
di rischio e rendimento - ossia il rischio
di avere una differenza sostanziale fra
il parametro stimato e il parametro reale - e il cosiddetto “optimality risk” - ossia il rischio di scegliere una strategia di
diversificazione subottimale. I seguenti
schemi di ponderazione sono presentati brevemente nella guida:

in cui vengono selezionati titoli con le
caratteristiche desiderate, dalla liquidità ai fondamentali. Per definizione
quindi, la prima fase tiene in considerazione le specifiche del singolo titolo e
non la struttura di dipendenza fra più
titoli. È da notare che in questa fase è
possibile creare un tilt verso un fattore
desiderato. Per esempio, se si desidera un’esposizione al fattore value, si
manterranno nell’universo investibile
solo azioni con un prezzo conveniente
e fondamentali solidi. Il secondo elemento influisce sui costi totali dell’indice in quanto un ribilanciamento
frequente si trasmette in alti costi di
transazione. Dall’altro lato, un ribilanciamento sporadico potrebbe portare
ad una esposizione a dei fattori non
desiderati. L’ultimo elemento richiede
delle considerazioni più approfondite.
Infatti, fra i possibili metodi di ponderazione si possono distinguere due
approcci: da un lato ci sono degli schemi basati sulle singole caratteristiche
delle azioni, in cui i titoli vengono pesati
proporzionalmente alla caratteristica
desiderata; dall’altro lato ci sono de-

● Maximum Deconcentration or
Equally Weighted Portfolio
● Equal Risk Contribution
● Diversified Risk Weighted
● Maximum Decorrelation
● Efficient Minimum Volatility
● Efficient Maximum Sharpe Ratio.
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Il Diversified Risk Weighted mira ad ottenere per ogni titolo lo stesso contributo al rischio assumendo correlazione identica fra ogni azione. Il peso per
ogni titolo è:

Lo schema detto Maximum Deconcentration, è una strategia di diversificazione che ha l’obiettivo di massimizzare
il numero di azioni dell’indice. Questo
tipo di schema ha due punti di forza
principali, che derivano dal fatto che
ogni titolo sia pesato allo stesso modo.
Da un lato non si riscontra il rischio di
concentrazione degli indici market cap;
dall’altro, il rischio di stima è nullo.

(16)
Il Maximum Decorrelation, suggerito
da Christoffersen et al. (2010), mira a
minimizzare la volatilità del portafoglio
assumendo che la volatilità dei titoli sia
identica, quindi focalizzandosi sul massimizzare i benefici dati dalla matrice di
correlazione Ω dei rendimenti dei titoli.
Il peso per ogni titolo è:

L’Equal Risk Contribution, detto anche
Risk Parity, è un caso particolare di ottimizzazione risk budgeting, in cui ogni
titolo contribuisce allo stesso modo
alla volatilità totale del portafoglio. Seguendo Maillard et al. (2008), il peso
dei titoli sono trovati risolvendo il seguente problema di ottimizzazione:

(17)
L’Efficient Minimum Volatilty mira a
minimizzare la volatilità del portafoglio
utilizzando la matrice varianza-covarianza Σ dei rendimenti dei titoli. Il peso
per ogni titolo è:

(14)
dove:
(15)
Dove wi (Σw)i è il contributo al rischio
totale di portafoglio del titolo i.

(18)
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Ma (2003), DeMiguel et al. (2009)).
Nonostante i fattori di rischio esibiscano un premio al rischio nel lungo
termine, c’è evidenza del fatto che il
premio offerto sia variabile nel tempo.
Come nel caso delle classi di investimento tradizionali, è consigliabile diversificare anche fra fattori di rischio,
in modo da ottenere un’esposizione
verso fattori con ciclicità diverse. Per
esempio, alcuni fattori, come value e
momentum, offrono una diversificazione data dalla loro definizione.
Infatti, quando il prezzo di una azione
aumenta, da un lato la convenienza
del titolo diminuisce, dall’altro aumenta il momentum.
Inoltre, come vedremo dettagliatamente in seguito, i rendimenti di determinati fattori hanno storicamente
dimostrato una certa correlazione
rispetto al ciclo economico.
Per questo motivo, i provider di indici
hanno sviluppato dei prodotti multifattoriali che offrono esposizione a
più fattori in un unico indice Smart
Beta.

L’Efficient Maximum Sharpe Ratio
mira a massimizzare lo Sharpe ratio,
ossia il rendimento medio guadagnato in eccesso al tasso d’interesse
privo di rischio per unità di rischio.
Formalmente, Il peso per ogni titolo
si ottiene risolvendo il seguente problema di ottimizzazione:
(19)
Dove μ è il vettore dei rendimenti
attesi e Σ è la matrice varianza covarianza.
Poiché gli input del problema di ottimizzazione sono sia i rendimenti attesi che la matrice delle covarianze, il
rischio di stima è più alto rispetto agli
altri schemi di ponderazione.
Inoltre, c’è una vasta letteratura accademica che suggerisce che la perdita derivante dall’errore di stima dei
rendimenti attesi potrebbe essere
maggiore dei benefici derivanti dal
suo uso nell’ottimizzazione media
varianza (Si veda Merton (1980), Britten-Jones (1999), Jagannathan and
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L’approccio fattoriale nel mondo obbligazionario

vare altri driver che possano portare
ad un extra rendimento.
Nel passato i primi tentativi per migliorare il rapporto rischio/rendimento obbligazionario in maniera
sistematica si sono basati su di una
semplice modifica del peso degli
emittenti, in particolare nella parte obbligazionaria, passando da un
peso basato sull’ammontare di debito emesso ad uno legato al PIL. Senza
soffermarci sulla bontà di questi pesi
ricordiamo che non necessariamente
ad un alto PIL corrisponde un basso
rapporto Debito/PIL. Basti pensare al
caso del Giappone. Questi approcci
ovviamente non sono guidati da approcci fattoriali ma sono semplicemente delle forme di indicizzazione
alternative.
Esistono, come per la componente
azionaria, vari studi che hanno cercato di estrapolare differenti fattori che
possano spiegare i rendimenti obbligazionari. Fatta queste premessa è
però doveroso ricordare che i fattori
classici più conosciuti ed utilizzati rimangono comunque i driver princi-

L’utilizzo dell’analisi fattoriale sul
fixed income è sicuramente meno
utilizzata rispetto alla componente
azionaria, di norma l’analisi si basa di
più su indici obbligazionari rispetto a
singoli titoli, questo perché in molti
casi singoli titoli dello stesso emittente possono avere caratteristiche
molto differenti tra loro non solo per
scadenza e coupon ma anche per
opzionalità presente, liquidità e livello di subordinazione. Inoltre i titoli
obbligazionari per definizione spariscono dall’universo investibile dopo
qualche anno, per la loro scadenza
naturale, rendendone più complesso
lo studio. Non da ultimo il set di data
a disposizione per analizzare questi
titoli è difficile da ottenere in quanto
la maggior parte dei trade viene fatti
fuori dai mercati ed è quindi difficilmente tracciabile.
Spesso la Duration è considerata
come uno dei principali fattori di rischio da utilizzare per i titoli obbligazionari. In uno scenario come quello
attuale però, dove i rendimenti sono
particolarmente bassi, si cerca di tro40
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mangono più ciclici. Rimanendo sulla
parte a lungo termine una delle motivazione legata al fatto che, di norma,
la curva dei tassi sia inclinata positivamente è legata al fatto che da un lato
c’è un rischio su come si muovano i
tassi in futuro, pertanto richiedo un
premio extra rispetto ai tassi a breve,
e dall’altro aumentano i rischi legati
ad altri fattori idiosincratici dell’emittenti (shock sulla domanda/offerta di
titoli, volontà di ripagare il debito, situazione finanziaria,…).
È necessario però ricordare che
bond differenti hanno sensibilità differenti rispetto ai classici fattori di rischio sopra elencati. Le obbligazioni
High Yield ed Emerging Market hanno caratteristiche che le rendono più
simili a dei titoli azionari ed in questi
casi il tasso d’interesse reale risulta
molto meno importante rispetto agli
altri bond. Lo si può vedere graficamente dalla figura10.
Questo dovrebbe far capire capire
che per ridurre il rischio di certe asset class come l’High Yield non è sufficiente ridurre la Duration, in quanto

pali della performance. Partiamo dai
tassi d’interesse, a cui la Duration
è legata. Questi rappresentano tra
il 60% e l’80% (Litterman and Sheinkenman [1991]) della variazione dei
prezzi per le obbligazioni investment
grade.
Ulteriori fattori che influenzano i
rendimenti obbligazionari sono la
pendenza (slope o term spread) e
la curvatura (convexity) dei tassi
d’intresse. La pendenza ci indica il
differenziale tra tassi a breve e tassi
a lunga, mentre la curvatura ci indica
come si muovono i tassi nel mezzo
della curva a prescindere dai movimenti a breve e a lungo termine.
I premi per il rischio sui titoli obbligazionari a lungo termine variano
nel tempo. In particolare per questi
il premio per il rischio risulta essere
contro ciclico, in fasi di recessione i
tassi a lungo tendono a rimanere più
elevati, in quanto gli investitori chiedono maggior compensazione per
prendere il rischio. Allo stesso tempo
quelli a breve sono spinti verso il basso dalle banche centrali e quindi ri41

Figura 10
Varianza dei rendimenti spiegata dal fattore tassi d’interesse reali
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Fonte: Factor Approach to Fixed Income Allocation - Journal of Investing, Vol. 25, No. 1 (Spring 2016): 74-84

rate basse perché in termini assoluti
siamo di fronte ad un mercato con
tassi prossimi allo zero e tassi default
anch’essi molto bassi. Pensiamo per
un momento a cosa può accadere in
uno scenario dove i tassi d’interesse
reali rimangono bassi o vengano abbassati, ma i tassi di default aumentino in maniera significativa. In questo
caso entra in gioco un ulteriore fattore, il credit spread o rischio di credito.
Per capire meglio come il rischio credito influenzi non soltanto le singole
tipologie di obbligazioni ma anche
scadenze specifiche di una singola
tipologia obbligazionaria, abbiamo
analizzato il comportamento di tre
tipologie di obbligazioni che nel 2011
sono state oggetto di stress a causa
anche della crisi del debito sovrano
di alcuni paesi europei.

ci sono altri fattori importanti che
ne determinano il rendimento. Un
esempio più pratico e meno accademico lo si ha quardando il rendimento di un indice Markit iBoxx High Yield
con scadenza media 4,08 anni rende
al 15 dicembre 2017 circa il 5,43%. Lo
stesso indice in versione short duration con scadenza media 2,47 anni
rende il 5,40%. Allo stesso tempo un
Indice US Treasury con scadenza media 4,79 anni rende alla stessa data
il 2,11% contro un indice US Treasury con scadenza media 1,97 anni
e rendimento al 1,83%. La differenza
di rendimento nella parte High Yield
è di 0,03% su un rendimento di oltre il 5%, nella parte governativa è di
quasi 0,3% (dieci volte tanto) su un
rendimento intorno al 2%. Queste
differenze possono essere conside42
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Figura 11
Curva dei rendimenti su scadenze 6 mesi/8 anni - 2011 vs 2018
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Fonte: Bloomberg dati dal 11/011/2011 al 02/01/2018

be necessario investire su corporate
bond e andare corti su titoli governativi della stessa valuta e ad alto
standing creditizio. Esistono sul mercato prodotti come ETF e fondi che
offrono questa possibilità, andando
ad eliminare la componente duration
(duration hedged).
Il fattore Credit Spread risulta quindi
un fattore importante per la performance, in particolare quando si scende nella scala del rating. Assieme alla
Duration il rischio di credito conta
per oltre il 90% (Si confronti Litterman and Sheinkenman [1991]) delle
differenze nei rendimenti tra obbligazioni.
Se guardiamo direttamente al rischio
credito possiamo notare come in un
periodo piuttosto lungo ad un maggior rischio di credito è stato associato, in genere, un maggior rendimento (figura 12). Abbiamo preso come
benchmark l’indice Global Corporate

Nella Figura 11 abbiamo riportato le
curve di tre tipologie di obbligazioni,
Finanziari AA+,AA,AA-, Finanziari BBB+,BBB,BBB-, e Governativi tedeschi.
Al di là del livello dei tassi, è interessante notare come la pendenza della
curva e la curvatura stessa fossero
molto differenti sia per i finanziari ad
alto rating (AA) sia per quelli al limite
dell’investment grade (BBB). Addirittura i tassi a brevissimo erano proporzionalmente più elevati rispetto
a quelli a più lunga scadenza, cosa
non verificatasi sui titoli non rischiosi
come i governativi tedeschi.
Questo è un chiaro esempio non solo
dei comportamenti “anomali” dei titoli obbligazionari al variare del rischio
di credito, ma anche di come sia possibile usare specifici fattori, al di là
della duration complessiva, per poter
ottenere potenziali extra rendimenti.
A livello fattoriale per prendere esposizione pura al fattore credito sareb43

Figura 12
Performance per indici Global Corporate ICE BofAML per rating
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Fonte: Bloomberg dati dal 01/01/2000 al 31/12/2017

Possiamo quindi fare alcune considerazioni, la prima che lo Sharpe Ratio
del best performing non è il più elevato, questa è legata all’elevata volatilità. Da qui possiamo fare una seconda considerazione legata alla perdita
attesa media annua sui corporate
bond, data dai default degli emittenti e tenendo conto di eventuali ammontari recuparati dopo il default.
Non solo la media delle perdite è più
elevata per i titoli più rischiosi, ma è
anche più volatile nel tempo (si arriva
ad un massimo del 27.2% negli ultimi
33 anni).
In uno scenario di bassi tassi d’interesse diventa quindi interessante
creare portafogli che possano diversificare le fonti di rischio e di rendimento, andando a fare leva su fattori non
soltanto legati alla duration, ma anche

Bond scomposto nelle varie componenti di rating. Come partenza abbiamo preso gennaio 2000 per prendere le principali crisi del nostro secolo.
Dal grafico notiamo subito che l’extra
rendimento non è costante. In generale i premi per il rischio dei differenti fattori variano nel tempo. Questo
implica che in alcuni momenti è più
conveniente investire in alcuni fattori rispetto ad altri. Il fattore credito
è uno di questi. In alcuni momenti
come ad esempio nella seconda parte del 2011 e del 2015 (tralasciando il
2009), questo non ha rappresentato
una scelta particolarmente vincente.
Guardando più approfonditamente
questi numeri in tabella 4 notiamo alcuni dati interessanti che vanno oltre
la performance.
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Tabella 4
Rendimenti e Rischi per gli indici ICE BofA Global Corporate e Global Government
Corp AA

Corp A

Corp
BBB

Corp BB

Corp B

Corp
CCC

Global
Goverment

Rendimento
Annuo

1,76%

2,15%

4,30%

6,40%

4,33%

6,87%

1,58%

Standard
Deviation

5,93%

5,91%

5,58%

6,46%

8,26%

11,72%

4,50%

Sharp Ratio

0,031

0,363

0,771

0,990

0,524

0,587

-

Tassi medi di perdita di credito cumulativi per classe di rating, 1983-2016*
Aa

A

Baa

Ba

B

Caa-C

Media

0,0%

0,0%

0,1%

0,6%

2,5%

8,3%

Max

0,3%

0,3%

0,7%

2,4%

8,5%

27,2%

Min

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

2,3%

Fonte: Bloomberg e Moody’s * Default rate sono medi e calcolati su senior unsecured bond recovery
rate e pesati sul peso dell’emittente

l’andamento dei titoli obbligazionari
e che possono dare una differente
lettura rispetto all’andamento ed ai
potenziali rischi di un portafoglio obbligazionario. A tal proposito riproponiamo un grafico che riporta la variazione dei rendimenti legata al fattore
Crescita Economica. Un fattore che
non è specifico per la sola asset class
fixed income, ma come immaginabile, influenza un gran numero di asset
class.
La razionalità dietro questi numeri è
piuttosto logica. In caso di recessione
i titoli più esposti al fattore rischio di
credito sono maggiormente impatta-

al credito. Non necessariamente l’allocazione al fattore rischio di credito
deve essere fatta in maniera assoluta,
esistono accorgimenti per cercare di
migliorare, in maniera sistematica, l’esposizione a questo fattore, cercando
di prendere componenti specifiche
mantenendo al contempo una diversificazione del portafoglio.
Questo è reso possibile anche grazie
a strumenti passivi come gli ETF che
consentono di andare a selezionare
specifiche componenti. Oltre ai fattori tasso e credit spread ci sono altri
Fattori Macro che possono influenzare direttamente o indirettamente
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Figura 13
Varianza dei rendimenti spiegata dal fattore crescita
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Fonte: Factor Approach to Fixed Income Allocation - Journal of Investing, Vol. 25, No. 1 (Spring 2016): 74-84

Figura 14
Variazione dei rendimenti spiegata dalla volatilità
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Figura 15
Spread medi us corporate bond vs volatilità degli excess retrun rispetto
ai treasury (dati annualizzati – periodo gennaio 1990–dicembre 2015)
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Fonte: Factor Investing and Asset Allocation - A Business Cycle Perspective (CFA Institute)

In uno studio apparso sul Journal of
Investing viene analizzato un ulteriore
fattore che influenza le performance
dell’asset class fixed income, quello
della volatilità. Come nella componente azionaria il fattore volatilità va
ad influenzare in particolare gli asset
più rischiosi, gli effetti non sono inoltre costanti nel tempo ma variano.
All’interno dell’obbligazionario i titoli
di Stato, in particolare quelli ad alto
rating come gli Stati Uniti, divengono
un porto sicuro per gli investitori e
hanno quindi una correlazione positiva con gli indici di volatilità come
l’indice VIX, a differenza dei titoli più
rischiosi. Vediamo in figura 14 quali sono le sensibilità nella variazione
dei rendimenti rispetto alle variazioni
nella volatilità. Se volessimo guardare
alla volatilità stessa della componente
obbligazionaria, prendendo in considerazione, invece del VIX azionario,
la volatilità dei rendimenti delle varie

ti perché rischiano di trovarsi in una
situazione di stress di liquidità con
potenziale incremento del rischio default e di conseguenza dei rendimenti
richiesti dagli investitori.
Un ulteriore macro fattore ben presente nell’ambito del Fixed Income è
quello della liquidità. Il premio associato a tale fattore è piuttosto evidente in particolare sui titoli più rischiosi.
Esistono vari studi che attribuiscono
a questo fattore parte del rendimento legato al credit. In pratica i titoli più
rischiosi sono spesso meno negoziati e pertanto portano un ulteriore
rischio di liquidità. È importante ricordare che questo fattore non viene diversificato comprando più titoli
obbligazionari, comprando un portafoglio molto amplio di titoli high yield
rimarrà comunque una componente
di premio per il rischio legata alla liquidità, e sarà comune per l’intero
portafoglio.
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essere ascritti a motivazioni comportamentali o a impedimenti strutturali.
Il classico esempio è il fattore Value. Fa
riferimento a quei titoli che hanno un
valore di mercato inferiore rispetto al
loro valore intrinseco, anche rispetto
ad altri titoli con simili caratteristiche
ma con prezzi più elevati. Un esempio
di questo fenomeno è il caso dei titoli declassati da investment grade ad
high yield. Tendono ad essere venduti
in maniera eccessiva portanto le valutazioni su livelli interessanti. Le motivazioni possono essere di carattere
comportamentale, gli investitori tendono a sbarazzarsi dei titoli perdenti
(sono passati al livello di junk bond) e
strutturale (molti investitori e gestori
non possono detenere in portafoglio
titoli sotto la BBB e quindi sono costretti a venderli). Una delle strategie
che deriva da questo approccio value,
ad esempio, è quella dei Fallen Angels, dove storicamente i titoli di emittenti caduti sotto l’investment grade
hanno visto deprezzamenti eccessivi
nei corsi obbligazionari, e pertanto
hanno valutazioni più attraenti.

tipologie di obbligazioni noteremmo
il risultato in figura15. All’aumentare
dello spread per le varie categorie di
bond aumenta la volatilità degli extra
rendimenti rispetto ai governativi,
quindi ancora una volta esiste un premio legato al fatto di detenere volatilità in portafoglio. In particolare le scadenze più a breve termine risentono
maggiormente di questa variazione,
per due motivazioni, la prima è legata
al fatto che i tassi a breve sono quelli
più facilmente manovrabili dalle banche centrali. La seconda, nel caso di
titoli non investment grade, è legata al
fatto che i titoli più prossimi alla scadenza sono quelli più a rischio default
a causa del loro imminente rimborso.
Fattori di Stile Obbligazionari
Esistono poi degli studi che cercano
di riprendere fattori di stile tipici del
mercato azionario e riproporli sulla
parte obbligazionaria. Nella tabella 5
proponiamo un semplice riassunto.
Come descritto in questo capitolo
uno dei motivi per cui compaiono
questi premi per il rischio, possono
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Tabella 5
Fattori di stile "azionario" applicati al mondo "obbligazionario"
Fattore

Definizione/ Assunzione

Metriche per
Azionario

Metriche per
Obbligazionario

Value

Titoli che hanno un valore di
mercato inferiore rispetto al
loro valore intrinseco hanno
in media migliori rendimenti
rispetto ai titoli con valori di
mercato più elevati rispetto
al loro valore intrinseco

P/E. P/B. P/CF,
P/Sales

Rendimento a
scadenza, Option
Adjusted Spread
(OAS), Z-Spread

Size

Titoli a bassa capitalizzazione
hanno in media rendimenti
maggiori rispetto a quelli a
larga capitalizzazione

Market Cap

Ammontare emesso
dall’emittente,
ammontare del
singolo bond

Momentum

Titoli con rendimenti passati
più elevati tendono in media
a fare meglio di quelli con
rendimenti più bassi

Variazioni
di prezzo
su periodi
temporali (es
1/3/6/12 mesi)

Variazioni di prezzo
su periodi temporali
(es 1/3/6/12 mesi)

Low Vol

Titoli con bassa volatilità
rendono mediamente di più
rispetto a titoli altamente
volatili

Beta, Standard
Deviation

Volatilità dei
rendimenti o
dell’OAS, Duration
times spread

Quality

Titoli di aziende con miglior
qualità rendono di più
rispetto a titoli di aziende
con minor qualità

ROE, Earnings
accruals, leva
finanziaria,
Profitti lordi

Leva Finanziaria,
capacità di servire
il debito, Free
Cash Flow, Rating,
Probabilità di
default…

Fonte: S&P Global “Factor-Based Investing in Fixed Income: A Case Study of the U.S. Investment-Grade
Corporate Bond Market”
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Previsioni di crescita nell’offerta di strategie
multifattoriali a reddito fisso e multi-asset
a cura di
Con la crescita dell’interesse generale degli investitori e della ricerca sulle strategie fattoriali,
è aumentata anche la domanda di nuovi prodotti fattoriali. Si tratta però di una domanda
ancora in buona parte insoddisfatta. Come dimostrano i risultati dell’Invesco Global Factor
Investing Study 2017, solamente un terzo degli intervistati dichiara di riuscire attualmente
ad investire nelle strategie fattoriali preferite. I due terzi stanno ancora cercando di implementare la propria strategia preferita. Non è quindi certo un caso che nel concreto gli intervistati rimangano ancorati sulle strategie azionarie, che però così sovrespongono rispetto
alla loro struttura preferita. Il risultato di questa situazione? La presenza negli investitori di
una domanda aggiuntiva in soluzioni multi-asset, multifattoriali e a reddito fisso.
Gli intervistati osservano che i comitati di governance ed i comitati d’investimento hanno ormai familiarità con gli approcci fattoriali utilizzati nelle allocazioni azionarie, ma sono ancora
nella fase di apprendimento per quanto riguarda gli approcci fattoriali meno noti e le nuove
classi di asset. Inoltre, l’internalizzazione dei mandati azionari fondamentali dettata da timori
sul fronte del rischio/rendimento e l’adozione parallela di strategie passive hanno in alcuni
casi rimandato la valutazione delle strategie fattoriali.
Certo, ogni nuova strategia porta con sé ostacoli alla sua adozione, ma un numero sufficiente di investitori ritiene che saranno superati. I nostri intervistati hanno identificato una
domanda ancora non soddisfatta di strategie fattoriali a reddito fisso, sia a sé stanti sia come
componenti per la costruzione di portafogli. In sostanza la maggior parte di loro ritiene che
la teoria del factor investing possa essere applicato al reddito fisso, ma solamente un terzo sta attualmente utilizzando approcci fattoriali in portafogli obbligazionari. Ma qualcosa
potrebbe molto presto cambiare. Con il progressivo passaggio delle banche centrali dalle
misure di quantitative easing al tapering, gli investitori si attendono una elevata volatilità nei
portafogli obbligazionari, nonostante il ritorno delle allocazioni ai livelli precedenti la crisi finanziaria globale. Questo potrebbe favorire la domanda di strategie fattoriali a reddito fisso
nel tentativo di ridurre il rischio e accrescere la diversificazione ed i risultati.
Attenzione però, vi sono ancora delle barriere all’adozione delle strategie fattoriali a reddito
fisso. Quali? Gli investitori citano l’assenza di ricerca accademica, la scarsità di strategie e
prodotti dotati della filosofia e del track record richiesti, e timori per la mancanza di esperienza e referenze nell’implementazione.
Detto questo, va comunque subito sottolineato che il feedback della nostra indagine è stato positivo, ed è parere diffuso che i timori relativi alla teoria, al prodotto e all’esperienza
verranno meno nel tempo. Molti degli ostacoli nella governance per l’adozione del factor
investing nel reddito fisso sono già stati superati nell’adozione dei prodotti fattoriali aziona-
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ri. Diversi timori riguardanti specificamente i fattori nel reddito fisso (ad esempio nessuna
evidenza di fattori, disponibilità di prodotti, track record) sono uguali a quelli sorti con l’introduzione delle strategie fattoriali azionarie. Questi temi sono stati superati dal settore attraverso continui investimenti nella ricerca e nello sviluppo di prodotti, e lo stesso si prevede
per i fattori a reddito fisso.
In ogni caso gli investitori sono anche già pronti ad allargare il proprio orizzonte. Abbiamo
riscontrato chiare evidenze dell’ambizione nel più lungo termine di costruire portafogli di
tipo fattoriale attraverso strategie multi-asset multifattoriali.
I grandi investitori sovrani e i fondi pensione sono stati tra i pionieri del factor investing, con
internalizzazione delle competenze per realizzare attività di ricerca sui fattori e sulle sue
possibili applicazioni nella costruzione di portafogli. Tali investitori favoriscono spesso un’allocazione a parità di rischio utilizzando fattori macroeconomici (inflazione, tassi, azioni) per
individuare e sfruttare fonti di rischio e rendimento nel portafoglio attraverso diverse classi
di attivi. Man mano che aumentano le prove del successo nell’implementazione di strategie
sulle singole asset class, un numero crescente di investitori istituzionali sta valutando la transizione da un approccio tradizionale ad una costruzione dei portafogli attraverso i fattori.
L’idea trova giustificazione nella convinzione che si possa diversificare meglio distribuendo
i rischi in modo più omogeneo nel portafoglio, rendendo disponibile una parte maggiore
del budget di rischio per investire in approcci alpha con un portafoglio non correlato e market-neutral. In pochi hanno adottato un approccio fattoriale nella costruzione dei portafogli,
ma un terzo degli intervistati ha espresso l’intenzione di muoversi in questa direzione, sottolineando in alcuni casi la rilevanza della loro esperienza nelle strategie azionarie multifattoriali.
Questo trend non si limita solamente agli investitori più grandi. L’interesse per un approccio
fattoriale a livello di portafoglio si è esteso agli istituti di piccole e medie dimensioni, facendo
emergere una solida domanda di prodotti multi-asset multifattoriali, particolarmente nei
mercati istituzionali europei e nordamericani. Questi segmenti ricercano un’ampia gamma
di esposizioni ad asset class di attivi e fattori nell’ambito di un singolo prodotti, per mantenere una composizione di attivo diversificata in grado di far fronte alle passività di lungo
termine. Gli intervistati ritengono che un’applicazione regolare del factor investing possa
produrre migliori risultati nel lungo termine, attraverso l’esposizione a fonti più diversificate
di premi al rischio.
Le barriere all’adozione di strategie multi-asset multifattoriali sono coerenti con la prima
fase della loro evoluzione; le obiezioni sono minori ma più generali. Ad esempio, i grandi
investitori istituzionali che sono scettici devono ancora convincersi della validità della teoria
sottostante. Nel caso invece degli investitori di piccole e medie dimensioni e del segmento
retail, viene a galla che sono in genere più preoccupati per l’attuale offerta di prodotti, per
la complessità e governance dei prodotti multi-asset multifattoriali e per la scarsa chiarezza
relativamente all’esposizione a derivati e leva finanziaria. Temi che, in effetti, dominano il
campo delle obiezioni.
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capacità di sopportarli (anche psicologicamente), nella speranza di individuare tipologie di investimento capaci di
intercettare nuovi e significativi premi
al rischio. Questa tendenza si è affermata con particolare forza negli ultimi
dieci anni, alimentata dall’incapacità dei
tradizionali indici a capitalizzazione di
fornire rendimenti statisticamente superiori al tasso privo di rischio. La normale esposizione al rischio di mercato
non è più sufficiente dunque a garantire una compensazione in termini di
performance attesa. Si rivela necessario individuare forme di investimento
che, sfruttando anomalie di vario genere, siano in grado di offrire rendimenti
sopra la media.
Gli indici di stile (cd. smart beta) forniscono esposizione a fonti di performance differenti da quelle tradizionali.
In linea generale, l’acquisto di un’attività
finanziaria implica il desiderio, da parte
dell’investitore, di essere remunerato
in relazione al fattore di rischio verso
cui prende esposizione. Tale concetto
può essere formalizzato utilizzando il
modello unifattoriale, che descrive la

L’abbassamento dei tassi d’interesse
avvenuto nel corso degli ultimi dieci
anni ha provocato una costante erosione dei risk premia associati alle forme d’investimento tradizionali. Questo
fenomeno, unitamente al progressivo
aumento delle correlazioni fra le varie
classi di attivo, ha determinato una
sempre maggiore difficoltà a costruire
portafogli efficienti in senso risk-adjusted. In mercati che crescono, è sufficiente assumere posizioni lunghe ed
attendere la remunerazione dell’investimento, scontando periodi fisiologici
di alta volatilità, causati da shock anche
esterni ai mercati finanziari. L’enorme
massa di liquidità riversata sui mercati dalle banche centrali post crisi 2008
ha indebolito questo meccanismo: la
riduzione della volatilità (in particolare
del comparto azionario) ha compresso
drasticamente i premi al rischio, costringendo gli investitori e i gestori di
portafoglio ad ampliare lo spettro di
asset class tradizionalmente utilizzate. La ricerca di rendimento ha spinto
talvolta i risparmiatori ad assumere rischi eccessivi rispetto alla loro effettiva
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esame. Seguendo l’impostazione di
JENSEN (1968), se nell’equazione (1)
consideriamo l’eccesso di rendimento del titolo e utilizziamo l’eccesso di
rendimento del mercato come fattore
esplicativo, il modello unifattoriale può
essere riformulato così come segue:

relazione tra la performance di un generico titolo o portafoglio (indicizzato
con i) e la performance di un fattore F:
Ri=αi+βiF F+σi εi

(1)

dove con εi si è indicato un disturbo
a media nulla e varianza unitaria, che
incorpora la performance residua non
spiegata dal fattore F. Ne consegue che
il rendimento atteso del titolo e la sua
varianza sono rispettivamente dati da:

E(Ri)= αi+βiF E(F)		
Var(Ri)=β2iF Var(F)+Var(εi)

Rit-rf=αi+βiM (RM-rf )+εi

(3)

E(Ri-rf )= αi+βiM E(RM-rf)

(4)

E(Ri-rf)=βiM E(RM-rf)

(5)

Da cui deriva che l’eccesso di rendimento atteso del titolo è dato da:

(1)
(2)

Questa formulazione è particolarmente utile per testare la validità in senso
statistico del Capital Asset Pricing Model (CAPM). Qualora infatti il termine α
risulti nullo con un dato livello di confidenza, l’equazione (2) coincide con la
relazione fondamentale del modello
CAPM:

dove con E(.) e Var(.) si è indicato rispettivamente l’operatore valore atteso e
l’operatore varianza (Si può verificare
che il rendimento atteso del titolo è
maggiore di quello del fattore se βiF>1-αi/E(F) e che la volatilità del titolo è
maggiore della volatilità del mercato se
|βiF|>√(1-Var(εi)/Var(F)).
Come si vede, il rischio risulta scomposto in due componenti: la prima deriva
dall’esposizione al fattore, la seconda
è specifica (idiosincratica) del titolo in

L’equazione (5) descrive una relazione
di equilibrio. In base a questa, l’eccesso
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fattore h-esimo. Di qui segue che, per
definizione, Covar(Fj,Fj =Var(Fj)):

di rendimento che è lecito attendersi
dal titolo i-esimo in condizione di equilibrio è dato dall’eccesso di rendimento
del mercato ponderato per la sensitività del titolo nei confronti del mercato
stesso (il beta). Se tale relazione è valida, in fasi di mercati crescenti è dunque
sufficiente costruire portafogli con beta
maggiore di uno per attendersi, in media, un eccesso di rendimento superiore a quello del mercato.

ROSS (1976) ha studiato questo modello sotto l’ipotesi di assenza di arbitraggio, dando origine alla cd. Arbitrage
Pricing Theory (APT). Come nel caso del
CAPM, lo scopo era il pricing di equilibrio delle attività finanziarie, espresso
in funzione dei vari risk factors cui esse
risultavano esposte. Nonostante la
difficoltà pratica di individuare i fattori
rilevanti, la strada era comunque aperta per modelli, idealmente parsimoniosi, in grado di spiegare il rendimento
dei portafogli in maniera coerente e
logicamente fondata. Per generare
performance, tuttavia, questo non era
sufficiente. Occorreva infatti identificare quei fattori caratterizzati da una
dinamica stabile e persistente. Il primo
sistematico tentativo in questo senso
risale alla ben nota ricerca condotta da
FAMA e FRENCH (1992). Nel loro arti-

Questo impianto concettuale può essere esteso al caso di una molteplicità di fattori potenzialmente in grado
di determinare la performance di un
titolo. La generalizzazione del caso a
un fattore infatti conduce in modo naturale alla formulazione del modello
multifattoriale, espresso dalla seguente
relazione:
Ri=αi+∑Kj=1 βij Fj + εi

(6)

Da cui segue che rendimento atteso e
varianza sono dati da (Con Covar(Fj, Fh)
si indica la covarianza tra il rendimento
del fattore j-esimo e il rendimento del
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anni 2000, si è assistito ad una vera e
propria esplosione di studi aventi come
scopo quello di identificare nuovi fattori, in cui fosse possibile investire direttamente o indirettamente. Tutto questo
ha dato origine al cd. factor investing
(o style investing). I risultati, per quanto
ancora non esaustivi, tendono a supportare l’ipotesi di una certa ciclicità dei
fattori di stile. Il dibattito è ancora aperto, ma in sede preliminare pare lecito
concludere che non tutti i fattori siano
caratterizzati da premi al rischio significativi e, cosa ancora più importante,
costanti nel tempo. Nel breve periodo
in particolare i rendimenti possono rivelarsi anche molto variabili, per quanto nel lungo termine riescano spesso a
fornire performance anche superiori
agli indici a capitalizzazione. Per un
gestore diventa dunque fondamentale analizzare il loro comportamento
nelle diverse fasi del ciclo economico,
costruendo portafogli che tengano
espressamente conto delle caratteristiche di rischio e rendimento dei fattori a
seconda dello stato dell’economia e dei
mercati finanziari.

colo seminale identificarono tre fattori
fondamentali per i portafogli azionari: il
rendimento del mercato, il rendimento
di un portafoglio con posizioni lunghe e
corte rispettivamente sui titoli a più alta
e bassa capitalizzazione e il rendimento di un paniere che acquista i titoli più
sottovalutati e vende quelli sopravvalutati. Non era più dunque la capacità
di stock picking (come dichiarato dalla
maggioranza dei gestori di portafoglio)
e la mera esposizione al mercato, inteso come fattore di rischio sistematico,
a determinare la performance. Esistevano infatti almeno altri due fattori che
contribuivano in maniera rilevante a
spiegare l’andamento nel tempo dei
fondi. Pertanto, qualora questi fattori
avessero remunerato l’investitore in
maniera stabile nel tempo, poteva la
performance essere ottenuta tramite
una conveniente esposizione ad essi?
Questa domanda ha spinto ricercatori
e professionisti del risparmio gestito a
interrogarsi sulla possibile esistenza di
nuovi fattori, che potessero esprimere
premi al rischio significativi. In particolare, a partire dalla seconda metà degli
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Regimi multipli nella crescita economica:
il modello Markov-Switching

per descrivere la seconda è stata utilizzata la differenza fra le variazioni rolling dell’indice dei prezzi (CPI) a 3 mesi
e 36 mesi, che può essere considerata
come una misura dell’accelerazione
dei prezzi (Con un leggero abuso di notazione, nell’articolo talvolta indicheremo la misura d’inflazione così calcolata
con la sigla CPI).
Queste due statistiche sono impiegate
per rappresentare le condizioni del sistema economico in maniera sintetica,
con il vantaggio di dare risalto sia alla
crescita reale sia alla dinamica dei processi inflattivi.
GUPTA et al (2014) hanno eseguito
questa analisi procedendo a un semplice conteggio empirico dei casi in cui
le fasi si ritengono realizzate (cfr. più
avanti). Da parte nostra, invece, l’utilizzo di un modello Markov-Switching
(MS) emerge come una scelta naturale, poiché consente di indagare, in
maniera statisticamente coerente, la
presenza di molteplici regimi nel ciclo
economico. Nel contesto considerato
in questo articolo, tale modello risulta
espresso nel modo seguente:

Nell’analizzare la performance dei fattori di stile, partiamo da un assunto
ampiamente indagato nella letteratura
e generalmente accettato dagli investitori, ossia che l’economia nel compiere il suo ciclo attraversi varie fasi. Non
esiste tuttavia un consenso unanime
riguardo gli indicatori da utilizzare per
studiare i distinti stadi che la caratterizzano. Ad esempio la scelta più naturale, rappresentata dal GDP, presenta
alcune controindicazioni, quali il ritardo nella comunicazione del dato e le
revisioni cui esso è soggetto dopo la
prima pubblicazione. Per questa ragione, GUPTA et al (2014), invece di
impiegare i criteri di analisi tipici della
macroeconomia, hanno deciso di privilegiare un approccio maggiormente
forward-looking, peculiare degli investitori istituzionali, che tende a valutare
il quadro macro in modo prospettico
lungo due direttrici principali: l’andamento del business cycle e dell’inflazione.
Al fine di analizzare il primo, i due ricercatori hanno selezionato l’OECD Composite Leading Indicator (CLI), mentre
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∆Yt=μ(st)+C(st) εt s=1,2,…,M
dove:

è che tali pesi variano nel tempo.
Nella letteratura più recente, si è soliti
ipotizzare la presenza di quattro fasi.
Seguendo dunque la classificazione introdotta da GUPTA et al (2014), si può
pensare di classificare il ciclo economico nei seguenti stadi:
● Heating Up: CPI in accelerazione,
CLI in crescita;
● Goldilocks: CPI in rallentamento,
CLI in crescita;
● Stagflation: CPI in accelerazione,
CLI in diminuzione;
● Slowing Growth: CPI in rallentamento, CLI in diminuzione;
Sul piano concettuale l’approccio della molteplicità delle fasi è convincente
ma, come fatto notare in precedenza,
nella maggior parte degli studi esso
viene implementato in maniera euristica, riducendosi in genere al conteggio
empirico degli eventi in cui le suddette
quattro fasi si suppongono realizzate.
Questo modo di procedere soffre di
un certo grado di circolarità: il numero di stadi viene infatti identificato a
priori, considerandosi note ex ante le
caratteristiche che essi dovrebbero

(7)

L’indicatore s rappresenta la specifica
fase del ciclo economico. Con ∆CLIt
(s) si sono indicate le variazioni dell’indice CLI, mentre con ∆CPIt (s) le variazioni della misura d’inflazione e con ε
i termini di disturbo statisticamente
indipendenti delle due serie (I termini di disturbo hanno media nulla e
struttura di covarianza rappresentata
da una matrice di identità. Inoltre, nel
modello la correlazione viene introdotta per mezzo della matrice C(s). Come
conseguenza, la matrice di covarianza
in ogni stato è data da: Σ(s)=C(s)’C(s).).
Caratteristica del modello MS è quella
di consentire uno switch di parametri
a seconda delle fasi. Questo modello
può essere inoltre considerato come
una mistura di normali, in cui i pesi di
ciascuna componente sono rappresentati dalle probabilità di realizzazione dei singoli stati. La principale differenza con gli ordinari modelli a mistura
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avere (Si noti peraltro che spesso le
fasi vengono individuate in base a un
criterio di interpretabilità a priori della fase stessa, in modo da consentire
un’associazione a un particolare stato dell’economia, e non in base a un
principio di pura evidenza statistica).
Un simile approccio non permette di
sottoporre a verifica di ipotesi la correttezza di questa classificazione, visto
che i termini del problema risultano in
un certo senso rovesciati, avendo sin
dall’inizio stabilito l’esistenza di un numero predefinito di fasi con caratteristiche ben precise.
Diverso, sul piano sia pratico che teorico, è giungere ad analoghe conclusioni
con il supporto di evidenze fornite da
opportuni test statistici. Per questa
ragione nella nostra analisi abbiamo
utilizzato il modello Markov-Switching.
Esso consente di sottoporre a test il
numero dei regimi dell’economia e la
significatività statistica dei parametri
caratteristici di ogni fase. Ovviamente,
non si tratta di un free lunch: la stima di un modello Markov-Switching,
specie se multidimensionale e dotato

di un elevato numero di regimi (Già
un numero di regimi superiore a due
rende la procedura di stima piuttosto
complicata), è un’impresa ardua. Problemi di identificazione dei parametri
nelle varie fasi, difficoltà di convergenza numerica degli algoritmi di stima,
variabilità delle stime e complessità
nella verifica della loro significatività
suggeriscono molta cautela nell’utilizzo di questa metodologia. Ad ogni
modo, nonostante queste criticità,
riteniamo che il modello MS continui
a rappresentare l’approccio statistico
più robusto, di qui il nostro tentativo di
applicare questo modo di procedere,
allineando la nostra analisi a quelle che
a priori postulano la presenza di quattro cicli. Abbiamo rilevato una certa difficoltà nel far convergere la procedura
di stima, segno che i dati a disposizione
non supportano pienamente questa
particolare formulazione del modello
(Una procedura meramente statistica
volta a selezionare il miglior modello
sulla base del criterio informativo di
SCHWARTZ suggeriva come più verosimile un modello a soli tre stati). Tut59

sentata dal termine μ nell’equazione
7) negativa), potrebbe essere stata
generata perfino da una fase Heating
Up, qualora questa sia caratterizzata
da una varianza sufficientemente elevata. Tutto questo introduce il delicato
tema dell’identificazione statistica delle
fasi, che difficilmente può essere gestito ricorrendo ad un banale conteggio
empirico dei casi d’interesse. Questo
problema in linea di principio riguarda
anche il modello MS, motivo per cui
durante la stima si è reso necessario
imporre opportune restrizioni sul segno del termine di intercetta nelle varie fasi, facendo in modo che fosse coerente con la definizione delle quattro
fasi riportata sopra. L’introduzione di
vincoli sul segno dei parametri peraltro
serve un duplice scopo: preservare l’interpretabilità delle fasi stimate dal modello e restringere lo spazio di ricerca
dell’algoritmo di stima. Quest’ultimo
aspetto è forse il più delicato. Nella
versione utilizzata in questo articolo,
è necessario stimare in totale 32 parametri, potendo contare solo su 181
dati trimestrali. Questi numeri confe-

tavia, i risultati ottenuti, seppure con le
citate difficoltà, dipingono un quadro
interessante, che verrà descritto in
dettaglio nella prossima sezione.
Come già accennato, nella maggior
parte degli studi le fasi vengono identificate effettuando un semplice conteggio delle volte in cui una delle quattro
situazioni descritte in precedenza si
verifica. Questo espediente ha indubbiamente il dono della praticità ma è
esposto al rischio che alcuni dei casi
attribuiti a una fase siano erroneamente classificati, potendo essere in
realtà realizzazioni empiriche di un
differente stadio dell’economia. Tale
fenomeno è tanto più probabile quanto maggiore è la varianza dei singoli
stati, dato che in questo caso il processo che li caratterizza è in grado di
generare valori anche molto distanti
dalla rispettiva media. Di conseguenza,
una realizzazione negativa della misura d’inflazione, peculiare dei regimi
Slowing Growth e Goldilocks (Infatti, in
base alla loro definizione, in questi due
stati pare lecito attendersi una media
del processo dell’inflazione (rappre60
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Tabella 1
Stima della matrice di transizione
Transition
Matrix

Heating Up

Stagflation

Slowing
Growth

Goldilocks

Heating Up

0,6864

0,0000

0,1947

0,0398

Stagflation

0,0000

0,5191

0,0000

0,1112

Slowing
Growth

0,0000

0,3983

0,6743

0,0000

Goldilocks

0,3136

0,0826

0,1310

0,8490

compromesso fra dettaglio dell’analisi
e trattabilità delle procedure di stima.
Come già detto, dai test effettuati abbiamo rilevato una certa difficoltà del
modello a validare l’ipotesi relativa
all’esistenza di quattro distinte fasi nel
ciclo. Tuttavia i risultati ottenuti imponendo i quattro cicli delineati come
descritto in precedenza appaiono
coerenti con le aspettative e, in larga
parte, anche con le evidenze raccolte
da GUPTA et al (2014). Iniziamo con il
riportare della matrice di transizione
nella tabella 1.
Dall’esame della diagonale principale
della tabella, si nota come i quattro
stati siano piuttosto persistenti (Si ricordi che gli elementi della diagonale
esprimono la probabilità che il sistema
rimanga nello stesso stato passando
da un periodo all’altro. Formalmente:
Pij=P(st=j|st-1=i)). La fase Heating Up
mostra una certa tendenza a cambiare in Goldilocks, mentre dalla fase
Stagflation esiste una probabilità quasi
del 40% di entrare in uno stato Slowing

riscono al nostro esercizio un’elevata
dimensionalità, cosa che spesso determina la presenza di massimi locali
multipli nella funzione di verosimiglianza utilizzata per la stima del modello.
La conseguenza più immediata è che i
punti di partenza dell’algoritmo possono condurre a stime differenti. L’unico
rimedio nella pratica è eseguire un alto
numero di tentativi utilizzando criteri
di arresti dell’algoritmo molto stringenti, valutando in modo critico il grado di
aderenza ai dati empirici delle varie soluzioni ottenute di volta in volta.
Con questi accorgimenti, il modello
MS ci è sembrato il modo migliore per
analizzare, senza tuttavia penalizzare
i due aspetti principali della crescita
economica: l’attività reale e l’inflazione. Metodologie più complesse (che
ad esempio utilizzano un numero
più ampio di indicatori o fanno riferimento a modelli macroeconomici più
complicati sul piano teorico) possono
essere impiegate, ma l’utilizzo di CLI
e CPI sembra rappresentare un buon
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Figura 1
Variazione dei rendimenti spiegata
dalla volatilità

Heating Up

Slowing
Growth

Goldilocks

Stagﬂation

entrare in una fase recessiva. In sintesi,
dunque, la dinamica del ciclo suggerita
dall’analisi sembra essere la seguente:
partendo dalla fase di Heating Up, la
successione dei cicli avviene in un contesto di progressivo deterioramento
dell’attività reale e/o di un rallentamento nel processo dei prezzi (interrotto
solo in regime di stagflazione, ma in
maniera contenuta), per culminare
infine nello stato di recessione vera e
propria (Slowing Growth).
Dalla matrice di transizione possono
essere ricavate anche le durate medie
attese di ogni fase del ciclo, che riportiamo nella tabella 2 (Attraverso la formula Di=1/(1-Pii) si ottiene una stima
della durata media di ogni fase.).
La figura 2 completa il quadro, mostrando l’andamento su base storica
delle probabilità delle varie fasi. Come
si può notare, il modello coglie correttamente le fasi di rallentamento (Slowing
Growth, colore grigio) dovute alla prima crisi petrolifera seguita alla Guerra
del Kippur (fine 1973), la seconda crisi
petrolifera del 1979, la crisi del 1990
concomitante con la Guerra in Iraq, la

Growth. È inoltre interessante notare
che dal regime di Slowing Growth l’economia tende a uscire verso uno stato Heating Up o Goldilocks, entrambi
contesti di crescita reale. Infine, la fase
Goldilocks appare come la più persistente: sono praticamente nulle le
probabilità di transizione ad uno stato
recessivo, mentre esiste qualche residua possibilità (circa l’11%) di passare
ad una fase di stagflazione.
In conclusione, la lettura della matrice
di transizione suggerisce che il ciclo
economico globale presenti una dinamica così caratterizzata. Se assumiamo di partire dalla fase di Heating Up,
è verosimile attendersi che essa sarà
seguita da quella Goldilocks, in cui l’economia continua a crescere mentre
l’inflazione inizia a rallentare. Il sistema
economico globale tende a permanere in questa condizione per un elevato
numero di trimestri, dopo di che può
entrare in una fase di stagflazione, caratterizzata da un aumento dei prezzi
e da un’attività reale in diminuzione. Si
tratta di una fase piuttosto instabile, da
cui è altamente probabile uscire per
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Regime

Tabella 2
Durata media delle fasi del ciclo

Expected
Duration
(Quarters)

Heating Up

3

Stagflation

2

Slowing Growth

3

Goldilocks

6

Utilizzando il criterio della probabilità
più elevata per identificare la fase che
in ogni periodo ha maggiori chance
di essersi realizzata (Cfr. HAMILTON
(1994)), si ottiene la tabella 3. Come
si vede è il regime Goldilocks ad essere predominante, venendo stimata
come la più probabile in oltre la metà
dei trimestri che compongono il campione. Cosa ancora più interessante
è la durata attuale di questa fase del
ciclo. In quasi 50 anni di storia, mai si
era verificata con questa persistenza.
Questo aspetto può essere visto come
un’ulteriore conferma della straordinarietà del contesto macroeconomico
determinato dalle politiche di easing
monetario messe in atto dalle più importanti banche centrali a partire dalla
metà del 2009 (Fed), aprile 2013 (BoJ)
e dicembre 2011 (BCE). Nella tabella
4, riportiamo le stime del drift e delle matrici di covarianza/correlazione
(nello specifico, riportiamo matrici che
contengono sugli elementi extradiagonali i coefficienti di correlazione e sugli
elementi diagonali le standard deviation). Qualche commento sulle stime

recessione del 2001 determinata dalla
crisi dei mercati finanziari post-bolla
tecnologica e dall’attacco alle Torri Gemelle, la depressione innescata dalla
crisi sistemica seguita al fallimento di
Lehman Brothers. L’analisi evidenzia
inoltre i principali periodi di espansione accompagnati da inflazione in crescita (Heating Up, colore rosso), quali
ad esempio la prima metà degli anni
‘80, la fine degli anni ‘90 e la ripresa
economica determinata dalla politica
di bassi tassi d’interesse introdotta da
Greenspan dopo la crisi del 2001. Più
controverso è l’inquadramento storico
dei periodi di scarsa crescita reale con
inflazione in aumento (Stagflation, colore azzurro). Tuttavia è interessante
notare come, nella maggior parte dei
casi, questo stadio del ciclo preceda
la fase recessiva. A partire dal 2009
sembra essersi affermata la fase Goldilocks, in cui le politiche di stabilizzazione monetaria poste in essere dalle
Banche Centrali sono state in grado di
sostenere, seppure moderatamente,
la crescita reale, senza tuttavia riuscire
a far ripartire il processo dei prezzi.
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Figura 2
Probabilità delle fasi
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dimento in media più marcatamente
negativo, che peraltro rappresenta il
maggior rallentamento in senso assoluto dell’attività reale. Si ricordi che
il modello MS è sostanzialmente una
mistura di normali con pesi che variano nel tempo. Di conseguenza la
sua distribuzione, oltre a non essere,
normale, ammette una certa variabilità temporale dei momenti (In questo
contesto, per momenti della distribuzione si intendono media, varianza,
asimmetria e curtosi.). A conferma di
questo, di seguito riportiamo i grafici di
volatilità (annualizzata), coefficiente di
asimmetria, curtosi e correlazione lineare dei due fattori macro considerati
nell’analisi. Si nota chiaramente come
tutti i momenti esibiscono una pronunciata variabilità temporale. La volatilità risulta più elevata nel caso dell’inflazione. È inoltre interessante notare
come i minimi di quest’ultima coincidano con i picchi di volatilità dell’indice

riportate sopra. Innanzitutto, è interessante notare come l’inflazione sembri
accelerare maggiormente nella fase
di stagflazione, mentre nella fase di
Heating Up, pur crescendo, tende ad
avere un ritmo più contenuto. La fase
di Goldilocks è invece caratterizzata da
una moderata crescita economica e
da un rallentamento nel processo dei
prezzi. Come da attese, la fase Slowing
Growth è quella caratterizzata dal renTabella 3
Frequenza delle fasi nel campione
Regime

Slowing Growth
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Tabella 4
Stima dei termini di intercetta e delle matrici del momento secondo
(t-ratio in parentesi)*
Heating Up

Stagflation

Slowing
Growth

Goldilocks

CPI 3M - 36M

0,0930 (2,0918)

0,1735 (1,429)

-0,2034
(-5,5487)

-0,1043
(-5,2325)

CLI

0,6476 (3,1206)

-0,3696
(-5,6937)

-0,5958
(-1,7728)

0,0292 (4,3813)

Intercept

Volat./Correl. Heating Up
CPI 3M - 36M

CPI 3M - 36M

CLI

Volat./Correl. Stagflation

CPI 3M - 36M

CLI

0,481 (7,359)

-0,0969 (-56442)

CPI 3M - 36M

0,8868 (5,9076)

0,0356 (4,9424)

-0,0969 (-5,6442)

0,3920 (2,2512)

CLI

0,0356 (4,9424)

0,2209 (0,8107)

Volat./Correl. - Slowing
Growth

CPI 3M - 36M

CLI

CPI 3M - 36M

CLI

CPI 3M - 36M

0,2560 (6,4437)

0,0051(5,4144)

CPI 3M - 36M

0,3871 (11,9029)

-0,0096 (-8,7202)

0,5625 (0,1607)

CLI

-0,0096 (-8,7202)

0,1746 (1,086)

CLI

CLI

0,0051 (5,4144)

Volat./Correl. Goldilocks

* Sulla diagonale principale sono riportate le volatilità annualizzate, sugli elementi extradiagonali la
correlazione tra le serie..

segnalare inoltre la significativa curtosi
di entrambe le serie (L’indice di curtosi
è espresso dal momento quarto standardizzato, cioè: Kurt = E[(x-μ)4/σ4]. Può
essere considerato come una misura
dello spessore delle code della distribuzione in oggetto. La curtosi di una
distribuzione Normale, spesso presa a
riferimento, è pari a 3 per cui si è soliti
parlare di distribuzione leptocurtica e
di code più spesse del normale (cd. fat
tails) se l’indice della distribuzione di
confronto è maggiore di tale valore),
a dimostrazione della loro capacità di
generare anche variazioni estreme, e
la correlazione, che negli ultimi anni si
è attestata nella regione negativa (coerentemente con la predominanza del-

CLI: questo potrebbe essere dovuto a
un ritardo fisiologico dell’attività reale
nel trasmettere i suoi shock al meccanismo dei prezzi. L’asimmetria nel
complesso è sempre stata positiva per
entrambe le serie, a denotare una proporzione maggiore di realizzazioni superiori alle rispettive medie (L’indice di
asimmetria (skewness) è espresso dal
momento terzo standardizzato, ossia:
Asym = E[(x-μ)3/σ3]. Esso descrive il grado di asimmetria di una distribuzione:
se è positivo (negativo) la distribuzione in esame implica una coda destra
(sinistra) più allungata e una frequenza maggiore (minore) di casi sopra la
media. Il coefficiente di asimmetria di
una v. c. Normale è pari a zero). Da
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Figura 3
Andamento di volatilità, asimmetria, curtosi e correlazione dei fattori CLI e CPI
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la fase Goldilocks) e, in particolare, al di
sotto della media storica. Tali evidenze
devono essere lette distinguendo fra
un prima e un dopo 2008. Prima della
crisi di Lehman, infatti, le due serie mostrano proprietà statistiche di un’ac-
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centuata instabilità, alternando periodi
perturbati a fasi di maggior tranquillità.
Le politiche di monetary easing seguite alla crisi sistemica del 2008 e messe
in atto da Governi e Banche Centrali
hanno quindi prodotto una stabilizza-
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zione del ciclo piuttosto evidente. In
maniera in parte artificiosa, si è venuto a delineare un mondo a bassa inflazione caratterizzato da una crescita
non eccezionale, seppur costante e,
cosa significativa, poco volatile. Questo
quadro ha ben pochi precedenti (forse
nessuno, in verità) nella storia dell’eco-
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nomia globale e, proprio per questa
ragione, rende estremamente complicato qualsiasi esercizio di previsione.
Nel prossimo paragrafo analizzeremo
la performance dell’indice MSCI World
TR in funzione dell’andamento del ciclo
economico, ricostruito attraverso le
stime del modello Markov-Switching.

Modello a cambiamento di regime:
risultati per l’indice MSCI world TRw

no la fasi del ciclo così come stimate
dal modello MS applicati ai fattori CPI
e CLI):

Come si comportano i fattori di stile
in presenza delle varie fasi del ciclo?
Rispondere a questa domanda è importante, perché può fornire utili indicazioni a un gestore di portafoglio
in un processo di asset allocation, privilegiando l’esposizione a quei fattori
che reagiscono meglio alla fase del ciclo che tende a prevalere nel periodo
considerato. Il modo tradizionale per
valutare la performance aggiustata
per il rischio ci riporta alle applicazioni pratiche del modello CAPM, in cui il
mercato viene spesso fatto coincidere con l’indice a capitalizzazione.
Per rispondere alla domanda di apertura, ci muoveremo in tale contesto
teorico cercando però di capire se e
come l’alpha e il beta dei vari indici di
stile cambia al variare degli stadi del
ciclo.
In primo luogo, utilizziamo direttamente le evidenze del modello MS
per individuare le fasi. Quindi, per
l’indice di mercato MSCI World TR
stimiamo un modello di tipo dummy
random walk così formulato (Il simbolo ”^” sta ad indicare che si utilizza-

RMkt,t = μ(ŝt ) + σ(ŝt) εMkt,t

(8)

dove ŝt=Heating Up,Stagflation,Slowing Growth,Goldilocks indica la
fase del ciclo stimata dal modello a
fattori macro e εMkt,t rappresenta un
disturbo a media nulla e varianza unitaria.
Per ogni fase vengono quindi stimati
quattro distinti drift e standard deviation. Il modello per questo indice
è stato stimato utilizzando una serie
storica di rendimenti trimestrali Total
Return dell’indice MSCI World (in dollari statunitensi) nel periodo Q4 1972
- Q4 2017, per un totale di 181 osservazioni. Riportiamo i risultati nella
tabella 5.
Ricordando la dinamica del ciclo
economico globale suggerita dalla
lettura della matrice di transizione,
sembra ragionevole trarre le seguenti conclusioni:
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Tabella 5
Stime dei parametri del modello per MSCI World TR (t-ratio in parentesi)
Expected Return
(Annualized)

Volatility (Annualized)

Heating Up

23.3480 (5.0971)

4.5817 (6.4805)

Stagflation

-6.7452 (-1.3190)

5.2482 (7.6173)

Slowing Growth

10.5372 (1.1331)

7.1355 (7.7447)

Goldilocks

12.6144 (4.6130)

5.2424 (14.2141)

Estimates

A livello intuitivo, dunque, il mercato finanziario appare sincrono con
la crescita reale solo nella fase di
Heating Up, in cui la vivacità dell’economia globale è così sostenuta
da alimentare un sentiment stabilmente positivo, in grado di generare una performance significativa, e
nella successiva fase di Goldilocks,
in cui il rendimento resta di buon
livello a fronte di un leggero incremento della volatilità, probabilmente
determinato dalle prime avvisaglie di
contrazione rappresentate da un’inflazione in calo. Quando il ciclo entra
in stagflazione, il mercato sembra
scontare come inevitabile un ulteriore processo di peggioramento del
sistema economico e queste aspettative deprimono i premi al rischio.
Infine, quando lo stato di recessione
(Slowing Growth) viene registrato
dagli indicatori, il mercato viene guidato dalla sua attitudine tipicamente
forward-looking, tornando a prevedere utili in crescita, ma ancora in

● partendo dalla fase di Heating Up, il
mercato finanziario mondiale esprime il rendimento atteso più elevato
e la volatilità più contenuta; sembra
dunque essere questa la fase del ciclo più propizia per un investimento in azioni globali;
● nella successiva fase di Goldilocks,
si osserva una riduzione del premio
al rischio offerto dal mercato, con
una volatilità leggermente in crescita;
● la fase di stagflazione è quella in cui
il mercato mostra il più forte rallentamento, con una volatilità che
comunque nel complesso resta
moderata;
● nell’ultima fase del ciclo (Slowing
Growth), caratterizzata da bassa
crescita e inflazione in diminuzione, il mercato comunque mostra
segnali di ripresa sul lato della performance, esibendo tuttavia la volatilità più alta, a testimonianza di un
contesto di incertezza che sembra
ancora influenzare i corsi azionari.
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Figura 4
Andamento volatilità (annualizzata) indice MSCI World TR
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Figura 5
Andamento coefficiente di asimmetria indice MSCI World TR
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un contesto di forte incertezza, il che
spiega il livello di volatilità massimo
raggiunto in questa fase.
Riportiamo nelle figure 4, 5 e 6 delle
stime di volatilità, asimmetria e curtosi dell’indice MSCI World TR.

La figura 4 evidenzia bene come i
periodi di massima volatilità si siano
registrati in corrispondenza dei momenti di crisi economica o sistemica.
Peraltro è interessante osservare
che il picco post crisi Lehman non
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Figura 6
Andamento coefficiente di curtosi indice MSCI World TR
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gativo), significa che la distribuzione
è caratterizzata da un numero maggiore di valori sopra (sotto) la media).
oscilla intorno allo zero, pur esibendo singoli trimestri in cui è in grado
di attestarsi su valori anche molto
negativi o molto positivi. L’andamento della curtosi risulta molto perturbato e instabile. Più precisamente, in
tre quarti del campione è superiore
a 3, esibendo dunque code spesse e
di conseguenza una elevata probabilità di generare rendimenti anomali
(Si ricordi che il coefficiente di asimmetria è il momento standardizzato
terzo di una distribuzione. Una sua
interpretazione pratica è la seguente: se è positivo (negativo), significa
che la distribuzione è caratterizzata
da un numero maggiore di valori sopra (sotto) la media).

rappresenta il livello più alto raggiunto, che invece si riferisce alla crisi petrolifera della prima metà degli
anni ‘70. Colpisce il periodo di volatilità sotto la media cominciato a Q3
2012, che in parte ricorda nella sua
dinamica un periodo analogo iniziato con la politica monetaria espansiva della Fed dopo l’evento delle Twin
Towers e il conseguente crollo dei
mercati. Come detto in precedenza, tuttavia, è opportuno usare una
certa cautela nel raffronto, giacché la
recente compiacenza delle Banche
Centrali si sta attuando con modalità
e strumenti del tutto inediti o quasi.
L’asimmetria (Si ricordi che il coefficiente di asimmetria è il momento
standardizzato terzo di una distribuzione. Una sua interpretazione pratica è la seguente: se è positivo (ne71

Modello a cambiamento di regime:
i risultati per i fattori MSCI World TR

In questo paragrafo ci proponiamo di
studiate il comportamento dei fattori
di stile nella varie fasi del ciclo economico globale. Più in particolare, si
intende analizzare le dinamiche del
premio al rischio di tali fattori in relazione all’indice a capitalizzazione,
seguendo le linee guida del modello
uni fattoriale citato nell’introduzione.
Finora abbiamo postulato l’esistenza
di quattro fasi dominanti del ciclo,
testando questa ipotesi su un dataset costituito dalle serie storiche
trimestrali delle statistiche CLI e CPI.
Quindi, considerando come realizzato in ogni singolo trimestre il regime
con la probabilità di realizzazione più
elevata, abbiamo indagato il comportamento dell’indice MSCI World Total
Return.
Il completamento naturale di questo lavoro consiste nell’effettuare un
esercizio analogo, che però metta
direttamente in relazione la dinamica dei fattori con quella dell’indice di
riferimento. È stato dunque stimato
un modello uni fattoriale strutturato
come segue:

Ri,t=α(ŝt)+βi(ŝt) RMkt,t+σ(ŝt) εi,t

(9)

dove st=Heating Up, Stagflation,Slowing Growth, Goldilocks indica la
fase del ciclo stimata dal modello a
fattori macro e εi,t rappresenta come
di consueto un disturbo a media nulla
e varianza unitaria.
Per eseguire l’analisi, abbiamo utilizzato le serie storiche trimestrali Total
Return degli indici di stile MSCI World Quality, MSCI World Momentum,
MSCI World Minimum Volatility, MSCI
World High Dividend e MSCI World
Value-Weighted (in dollari statunitensi). La disponibilità storica di questi
indici inizia da Q2 1988 per l’indice
Minimum Volatility, da Q2 1994 per
tutti gli altri.
Riportiamo nella tabella 6 le stime dei
parametri. Come si vede i parametri
stimati in corrispondenza delle varie fasi del ciclo sono molto diversi,
venendo influenzati dalle specifiche
condizioni macroeconomiche globali del momento. Si nota inoltre una
maggiore incertezza nella stima della
componente di alpha, con una pre72
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Tabella 6
Stime parametriche del modello dei fattori di stile (t-ratio in parentesi)*
Heating Up

Alpha

Beta to MSCI World TR

Idiosyncratic Volatility

MSCI World Quality TR

-0,8639 (-0,8703)

1,1246 (11,0597)

1,3632

MSCI World Momentum TR

-1,6990 (0,3950)

1,5008 (4,6550)

2,4292

MSCI World Minimum Volatility TR

-0,1885 (-3,2020)

0,6132 (5,9167)

1,3762

MSCI World High Dividend TR

0,2425 (1,9055)

0,7549 (3,8159)

1,9021

MSCI World Value-Weighted TR

0,4590 (-0,7456)

0,7935 (6,6644)

1,4751

Alpha

Beta to MSCI World TR

Idiosyncratic Volatility

MSCI World Quality TR

1,1597 (-0,5403)

0,7895 (16,1229)

1,4752

MSCI World Momentum TR

1,1890 (3,5937)

0,8323 (15,1911)

1,5604

MSCI World Minimum Volatility TR

1,4882 (0,2992)

0,5704 (10,7362)

1,5366

MSCI World High Dividend TR

1,0842 (0,7706)

0,8562 (16,6667)

1,5110

MSCI World Value-Weighted TR

0,0494 (-0,4621)

1,0796 (43,0754)

1,0554

Alpha

Beta to MSCI World TR

Idiosyncratic Volatility

MSCI World Quality TR

1,2913 (-0,1863)

1,1110 (14,7204)

1,3966

MSCI World Momentum TR

1,8698 (3,2930)

1,1456 (7,8987)

1,9360

MSCI World Minimum Volatility TR

1,3085 (2,4047)

0,6311 (6,5378)

1,5795

MSCI World High Dividend TR

0,9549 (0,8114)

0,6304 (3,6190)

2,1218

MSCI World Value-Weighted TR

0,5586 (-0,2971)

0,7909 (8,1725)

1,5814

Alpha

Beta to MSCI World TR

Idiosyncratic Volatility

1,2539 (0,1256)

0,8314 (21,6198)

1,4032

MSCI World Momentum TR

-1,2509 (-4,2501)

0,8632 (7,3099)

2,4589

MSCI World Minimum Volatility TR

-0,3285 (-1,8122)

0,7307 (14,6071)

1,6004

MSCI World High Dividend TR

-0,2835 (-2,2943)

1,0165 (15,1399)

1,8541

MSCI World Value-Weighted TR

-0,0414 (-0,0736)

1,0813 (27,3324)

1,4232

Stagflation

Slowing Growth

Goldilocks
MSCI World Quality TR

* In giallo sono evidenziati i parametri significativi a un livello di confidenza del 90%
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in questo caso si comporta secondo
le attese, la cui skewness sconfina significativamente in territorio negativo
solo negli ultimi tre trimestri del 2010.
L’andamento del momento quarto
mostra come i fattori Momentum e
Quality siano quelli con la maggiore
probabilità di generare valori estremi
(sia positivi che negativi). In media, la
curtosi delle serie non si discosta eccessivamente da quella di una Normale (qua presa come riferimento),
tuttavia si registrano periodi in cui
questa aumenta bruscamente, in particolare in corrispondenza delle crisi
dei mercati. Anche il fattore Minimum
Volatility non è immune da periodi di
in cui questa metrica aumenta sensibilmente, cosa peraltro comprensibile
visto che tale indice è costruito con il
solo scopo di minimizzare la volatilità
e non il tail risk.
Le correlazioni oscillano tra 0.60 e
0.95, suscitando qualche perplessità
circa l’effettiva capacità degli indici di
stile nel creare diversificazione. Il profilo è abbastanza stabile, ad eccezione
dei periodi di crisi, in cui presentano
dei bruschi e significativi incrementi.
Il fattore meno correlato con gli altri
è Minimum Volatility, ma è importante osservare che, come tutti gli altri,
la sua covarianza aumenta in modo
considerevole in periodi di stress.

dominanza di valori statisticamente
molto vicini allo zero (Il che peraltro
è in linea con l’ipotesi di un mercato
mediamente efficiente).
In conseguenza dell’alternanza delle
varie fasi, i momenti degli indici di stile
mostrano una dinamica ben precisa.
Il profilo della volatilità è abbastanza
simile per tutti i fattori considerati,
naturalmente con ampiezze e oscillazioni differenti. L’indice Momentum
si distingue per i picchi di volatilità più
alta, seguito a breve distanza dall’indice Quality. L’indici Minimum Volatility,
come da attese, si caratterizza per i
livelli più bassi. Nell’insieme, si individuano nel campione almeno tre fasi
di bassa volatilità, nell’ordine Q1 1995
- Q4 1997, Q1 2004 - Q4 2007 e Q4
2011 - Q4 2017. Colpisce l’estensione
del terzo periodo, che dura pressoché
senza interruzioni da sei anni. Se uno
degli scopi delle politiche monetarie
espansive era il contenimento della
volatilità dei mercati, si può concludere che l’obiettivo è stato raggiunto.
L’asimmetria della distribuzione dei
fattori denota una prevalenza, nella
maggior parte dei casi, di rendimenti sopra la media nel campione a disposizione. Le serie più esposte a
periodi di asimmetria negativa sono
Value-Weighted, High Dividend e Quality. L’indice Minimum Volatility anche
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Alpha e Beta: un’analisi comparata

I grafici seguenti descrivono gli indici di
stile in base alla loro capacità di generare alpha ed alla loro esposizione al
mercato nelle varie fasi del ciclo.
In particolare, notiamo che nel regime
Heating Up, ben pochi fattori sono
caratterizzati da un alpha positivo. Il
messaggio che se ne può trarre è che,
quando l’economia è in espansione, le
aspettative di crescita creano un contesto di generalizzato ottimismo nel
mercato, precludendo la possibilità di
extrarendimento significativo tramite
l’investimento in specifici stili. In questa
fase le metriche fondamentali utilizzate
per la costruzione del fattore Quality
non sono affidabili, così come il fattore Momentum (Si tenga presente che
questa fattore privilegia i titoli con rendimento positivo in un dato periodo
del passato (di solito sei o nove mesi))
risulta probabilmente troppo lento
nell’identificare i titoli più performanti.
Viceversa, i titoli a più alto dividendo
beneficiano dello stato di salute dell’economia e le attese positive sui profitti,
tipiche di questa fase del ciclo, innalzano il valore intrinseco delle azioni, ren-

dendo conveniente una esposizione
allo stile Value-Weighted.
Nella fase Goldilocks, l’economia cresce
a un tasso moderato, accompagnata
da una diminuzione dell’intensità dei
processi inflazionistici. Solo il fattore Quality è in grado di generare una
componente di alpha positiva, perché il
rallentamento nel processo dei prezzi e
la crescita dell’economia (seppure contenuta) tendono a favorire le aziende
con un valore reale più elevato.
Nella fase di stagflazione, l’attività reale rallenta, in parallelo a un aumento
dell’inflazione. È questa la situazione
più sfavorevole ai mercati: le aspettative sugli utili delle aziende si comprimono, mentre il valore reale dei titoli,
a causa dell’incremento dei prezzi, si
riduce. La buona notizia è che, in tale
problematico contesto, quasi tutti gli
stili offrono un significativo extrarendimento, eccezion fatta per il Value-Weighted, che probabilmente tende a risentire della riduzione dei cash-flows
attesi delle aziende.
Nel regime Slowing Growth, l’attività
reale entra nella fase di più accentua75
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ta di contrazione e il livello dei prezzi
scende. Tuttavia, i mercati sembrano
recepire il deterioramento dell’economia con un certo ritardo, tanto che
l’indice MSCI World TR nel complesso
continua ad essere performante. Questo fenomeno si amplifica nel caso dei
fattori di stile. Da segnalare che il fattore Momentum esibisce la componente
di alpha più elevata, il fattore Minimum
Volatility sembra proteggere bene
dall’aumentata volatilità di questa fase
del ciclo continuando ad esprimere
una buona performance, mentre il fattore Value-Weighted va in sofferenza.
Spostando l’attenzione sul beta, la situazione è quella illustrata nei grafici
seguenti.
In regime di Heating Up, gli stili maggiormente sensibili al mercato risultano essere Momentum e Quality. Il
fattore Minimum Volatility è quello che
si mantiene meno esposto, seguito da
High Dividend e da Value-Weighted.
In regime di Goldilocks, gli indici maggiormente esposti al mercato sono Value-Weighted e High Dividend. Si può
dedurre che, nelle fasi in cui l’attività re-

ale e i processi inflazionistici non sono
tra loro coerenti, sono questi i fattori
più correlati all’indice a capitalizzazione.
In fase di Stagflation, tutti i fattori, ad eccezione del Value-Weighted, mostrano
un beta inferiore a uno. Nel complesso,
è questa la fase di minor correlazione
con l’indice a capitalizzazione. In fase
di Slowing Growth, sono Quality e Momentum a emergere come gli indici più
sensibili almercato. Questo stadio è un
certo senso simmetrico al regime Heating Up: in sostanza, quando il ciclo
economico globale attraversa fasi caratterizzate da un trend ben definito (di
crescita o contrazione), questi due indici offrono ben poca diversificazione,
mostrando anzi una volatilità superiore
a quella del mercato.
Riportiamo infine i grafici riassuntivi del
rendimento atteso e della volatilità nelle quattro fasi del ciclo.
Prima di esaminare nello specifico i
vari regimi, è da segnalare come il fattore Minimum Volatility sia quello che
esprime il rendimento più regolare attraverso le fasi del ciclo, facendo sempre registrare, come da aspettative, la
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gli indici Quality, Momentum, Minimum Volatility e High Dividend riescono comunque a esprimere una certa
protezione rispetto alla performance
marcatamente negativa del mercato.
Tuttavia, rispetto alla fase Heating Up,
le volatilità sono generalmente più elevate, a testimonianza del clima di maggior incertezza che caratterizza questo
stadio del ciclo.
Nella fase Slowing Growth, l’economia
globale tende a rallentare, sia in senso
reale che nominale. Nella convinzione
che i minimi siano stati già raggiunti
nella precedente fase di stagflazione, sui mercati torna a diffondersi un
sentiment positivo, per quanto l’incertezza, ancora forte, dia luogo ad una
volatilità che raggiunge in questo stadio i suoi livelli massimi. In tale quadro,
l’investimento in fattori di stile risulta
ancora remunerativo, con particolare
riferimento a quelli, come Momentum,
che sono maggiormente guidati dalle
aspettative. L’indice Value-Weighted è
quello che soffre di più, a causa del deterioramento dei profitti e del calo delle
vendite.

volatilità più bassa, sia rispetto agli altri
fattori che nei confronti dell’indice a
capitalizzazione. Più in dettaglio, notiamo che nella fase Heating Up l’economia cresce a ritmo sostenuto e guida
le aspettative degli investitori, per cui
risulta difficile per gli indici di stile generare performance migliori del mercato. L’unica eccezione è rappresentata
dall’indice Momentum, la cui brillante
performance è accompagnata però da
una volatilità più alta.
Nella fase Goldilocks, i fondamentali
delle aziende continuano a beneficiare
di un’attività economica in crescita, che
impatta positivamente sulle revenues e
in generale sulla generazione dei flussi
di cassa. Di qui la buona performance
degli indici Quality e Value-Weighted.
La bassa inflazione, inoltre, aumenta il
valore reale dei dividendi, sostenendo
la performance dell’indice High Dividend.
Nel regime di Stagflation, la dinamica
dei mercati appare deludente, probabilmente a causa di aspettative di un
ulteriore peggioramento dello stato di
salute dell’economia. In tale contesto,
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Figura 9
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Figura 10
Volatilità degli indici di stile nelle fasi del ciclo
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Conclusioni

lo. Assumendo che tale classificazione
sia affidabile, abbiamo quindi stimato
un modello random walk with drift
per l’indice MSCI World TR, da cui è
emerso come la fase più sfavorevole
al mercato sia, dal punto di vista del
rendimento atteso, quella di stagflazione, mentre sul piano della volatilità
è la fase Slowing Growth a registrare
i valori più elevati. Si nota inoltre una
sincronia tra sistema economico e
mercato finanziario solo nel caso dei
regimi Heating Up e, in certa misura, Goldilocks, mentre nelle altre fasi
sembra sussistere un certo grado di
ritardo nella trasmissione degli shock
macro al mercato.
Per quanto riguarda gli indici di stile,
abbiamo studiato il loro comportamento sia in senso assoluto che rispetto all’indice a capitalizzazione, traendo
le seguenti conclusioni. Nella fase Heating Up, tutti gli indici di stile esprimono buone performance, per quanto
solo il fattore Momentum si comporta
meglio del benchmark (a fronte tuttavia di una volatilità più alta). Nella fase
Goldilocks, la crescita economica, pur

In questo articolo abbiamo studiato il
collegamento tra l’andamento del ciclo
economico globale da un lato e il mercato azionario e un insieme di indici di
stile dall’altro. Nell’intento di allinearci
alla letteratura empirica prevalente,
abbiamo indagato la presenza nel
ciclo di quattro distinti regimi, applicando un modello Markov-Switching
alle serie trimestrali di un indicatore
dell’attività reale (OECD CLI) e di una
misura dell’inflazione (differenza rolling tra OECD CPI a 3 mesi e 36 mesi).
Nonostante le evidenze statistiche
non siano del tutto a favore di tale ipotesi, i risultati ottenuti si sono rivelati
coerenti con le attese, interpretando
in maniera sostanzialmente corretta
l’alternanza di fasi Heating Up, Goldilocks, Stagflation e Slowing Growth
nel ciclo economico. Seguendo una
prassi comune nella letteratura empirica legata ai modelli a cambiamento
di regime, abbiamo classificato il campione a nostra disposizione a seconda della prevalenza degli stati in ogni
periodo, misurata dalla probabilità di
realizzazione come stimata dal model82
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nella fase Heating Up, mentre sono
anticiclici nella fase Slowing Growth.
La fase Goldilocks offre comunque
buoni rendimenti, mentre lo stadio
del ciclo più negativo per gli indici di
stile è Stagflation. Cercando una linea
guida in questo comportamento, sembrerebbe di poter dire che la performance è guidata più dall’attività reale
che dalla dinamica dei prezzi. Inoltre,
è interessante notare come in tutte le
fasi del ciclo ci siano comunque fattori
che tendono a essere più remunerativi dell’indice a capitalizzazione. Ipotizzando che la classificazione delle fasi
del ciclo utilizzata nell’articolo sia corretta, diventa quindi cruciale in ogni
periodo identificare, o ancora meglio
prevedere, il regime macroeconomico più probabile, così da posizionare
il portafoglio in modo coerente con le
caratteristiche di rischio e performance peculiari della specifica fase.

restando in area positiva, si riduce e
l’inflazione rallenta. La volatilità inizia a
ridursi, mentre la performance rimane
significativa, in particolare per i fattori
Quality e Value-Weighted. La fase di
Stagflation è la più problematica. Solo
il fattore Minimum Volatility offre un
rendimento positivo, mentre gli altri
fattori, in particolare Value-Weighted,
danno segni di sofferenza. Nonostante la stagnazione dell’economia, i mercati cominciano a scontare un ulteriore peggioramento del ciclo. Ne deriva
un aumento dell’incertezza, cosa che
si traduce in un incremento della volatilità. Nella fase Slowing Growth, il mercato inizia a considerare come verosimile un rimbalzo dai minimi raggiunti
nella precedente fase di stagflazione e
i premi al rischio tornano a salire.
Pertanto, in base a questi risultati, pare
sensato concludere che sia gli indici di
stile che il mercato risultano prociclici
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L’evoluzione del mercato metterà alla prova gestori
tradizionali, accademici e consulenti finanziari
a cura di
Mondo accademico, consulenti patrimoniali e gestori specializzati nel factor investing sono da
tempo i soggetti esterni che gli investitori apprezzano per valutare e implementare le strategie
fattoriali. Tuttavia le esigenze di questi rapporti stanno cambiando col passare del tempo. I
principali trend emersi dall’Invesco Global Factor Investing Study 2017, come l’aumento
dell’adozione e dell’allocazione, lo sviluppo di nuovi fattori e prodotti, l’applicazione più diffusa
del factor investing e le risorse interne crescenti degli investitori, suggeriscono in effetti mutazioni significative dei ruoli di questi protagonisti e delle interazioni reciproche.
Per quanto riguarda il mondo accademico, a fronte di un aumento della domanda di nuovi
prodotti fattoriali l’offerta ha reagito con qualità variabile. Gli intervistati citano casi in cui i gestori hanno sviluppato rapidamente nuovi prodotti, che a loro avviso erano funzione di operazioni di back-testing e di estrazione di dati, anziché della costruzione di una solida basi teorica.
Questa percezione di peggioramento della qualità nella ricerca per portare sul mercato nuovi
prodotti si scontra con il valore che gli investitori attribuiscono alla ricerca per continuare ad
adottare i fattori, e sostiene le ragioni di chi è a favore dell’internalizzazione. L’effetto di questa
situazione è dunque un forte interesse per la ricerca accademica nello sviluppo e valutazione dei fattori, particolarmente nelle strategie multi-asset e nella costruzione di portafogli. Gli
investitori vedono che l’estensione del factor investing oltre le asset class tradizionali è stata
ampiamente documentata tra gli accademici, e che esiste per questi ultimi un’opportunità di
collaborazione con i gestori specializzati nel factor investing. Il problema è la percezione che
gli studi manchino di concretezza e che un’effettiva collaborazione tra mondo accademico e
industria sia di difficile realizzazione. Nello sforzo di superare questi scogli, un numero crescente di accademici viene ingaggiato da gestori specializzati nel factor investing con l’obiettivo di attribuire la giusta importanza alla ricerca accademica fornendo una ricerca imparziale
sull’efficacia dei fattori.
Da parte loro i consulenti patrimoniali hanno invece ricoperto un ruolo essenziale nell’adozione del factor investing attraverso la ricerca, la formazione e “advocacy”. Mentre le strategie
fattoriali vedono gradualmente la luce, non viene meno la costante domanda di consulenza
che gli investitori rivolgono ai consulenti patrimoniali. Ma qualcosa sta cambiando anche per
loro. Il ruolo che gli viene richiesto riguarda sempre meno la selezione dei gestori e sempre
più l’integrazione del factor investing nella strategia, nella costruzione di portafogli, nella gestione e nel monitoraggio del rischio. In coerenza con i trend più generali del settore, i grandi
investitori istituzionali che sono ormai investitori fattoriali consolidati, in particolare quelli con
risorse d’investimento interne, stanno riducendo il ricorso ai consulenti patrimoniali e cercando di internalizzare la conoscenza e l’esperienza del factor investing. Rimangono margini per
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la condivisione di conoscenze e per rapporti di trasferimento di informazioni con i consulenti
patrimoniali, i cui contorni dovrebbero diventare più definiti nei prossimi anni. Per la maggioranza degli investitori istituzionali del segmento medio-piccolo, i limiti in termini di capacità
interne, la proliferazione di prodotti e l’emergere di strategie più complesse favoriscono l’uso
continuato dei consulenti patrimoniali per consigli in materia di fattori. Questo vale anche per
gli investitori istituzionali di qualsiasi dimensione in situazioni non-standard. Come avviene con
altre categorie di prodotti specializzati, alcuni consulenti patrimoniali hanno reagito ritagliandosi un nuovo ruolo nel coadiuvare gli investitori di piccole e medie dimensioni con lo sviluppo
di veicoli collettivi che offrono esposizioni fattoriali. E di fronte al numero crescente di fondi
pensione e assicuratori che adottano un approccio fattoriale, per i consulenti patrimoniali si
aprono opportunità nella ricerca e nell’implementazione della sincronizzazione attivo-passivo
attraverso i fattori. Gli investitori retail e istituzionali più piccoli richiederanno maggiore supporto e formazione dai consulenti, nel tentativo di collaborare più strettamente con i gestori
fattoriali e incorporarli nei loro portafogli modello.
Per i gestori specializzati nei fattori le cose stanno invece in un modo diverso e sono condizionate proprio da come si sta muovendo il mondo accademico. Infatti, se da un lato si può certo
dire che il factor investing ha le sue radici proprio nel mondo accademico e che si continuano a
percepire gli studiosi come in grado di supportare i nuovi prodotti grazie al loro punto di vista
esterno, dall’altro è pur vero che le risorse accademiche si sono rivelate spesso insufficienti
rispetto a quanto necessario per commercializzare ed implementare i fattori in modo efficace.
La complessità dell’implementazione di strategie quantitative più attive, spesso basate su strumenti derivati e leva finanziaria, insieme all’importanza dell’efficienza nell’esecuzione, indica
che è cresciuto il ruolo degli asset manager. Di conseguenza, gli investitori si attendono che
gli asset manager coniughino le risorse di scala con la teoria degli accademici per sviluppare i
prodotti, e collaborare con i consulenti patrimoniali per comunicare le strategie agli investitori.
È qui che i gestori possono sfruttare i vantaggi di scala. Con competenze ed esperienza in crescita, i gestori specializzati nel factor investing possono supportare sempre più investitori che
si avvicinano al settore. Con una gamma sempre più ampia di soluzioni fattoriali, gli investitori
meno esperti avranno bisogno di una guida. Anche per questo, pur in uno scenario di propositi di internalizzazione, che può creare tensioni tra i gestori e i loro clienti, esistono comunque
opportunità per questi gestori anche con gli istituti che prevedono di internalizzare le risorse
fattoriali. La maggioranza delle capacità fattoriali interne si concentra sulle strategie smart
beta, con gli istituti che si rivolgono a gestori esterni per prodotti quantitativi attivi. I gestori
specializzati, che hanno costruito rapporti strategici con grandi investitori istituzionali sono
nella migliore posizione per ottenere nuovi mandati con strategie più complesse.
Poiché le opportunità sono grandi, è bene che i gestori continuino a ricercare valore in termini di ricerca e sviluppo e di interazioni tra fattori e temi d’investimento più ampi, come la
normativa Solvency, la sincronizzazione delle passività e la costruzione dei portafogli. I gestori
specializzati possono costruire rapporti duraturi con i grandi investitori istituzionali, ma devono muoversi in parallelo con i loro clienti.
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Prodotti factor based

possono essere utili a fotografare
l’attenzione clamorosa che questi
prodotti stanno suscitando tra gli investitori, infatti, secondo ETF Strategy, gli ETF smart Beta quotati hanno
raggiunto masse record superiori a
$ 650 miliardi, con un aumento del
22% nel solo 2017 e con un tasso annuale di crescita composto a cinque
anni pari al 31%. Tali prodotti passivi
sono più di 1.200, e sono quotati su
40 mercati e più di 30 paesi.

Come ampiamente spiegato nella
parte introduttiva di questa guida,
gli studi accademici relativi ai Fattori
di rischio alternativo non sono certo una novità nel mondo finanziario;
infatti il paper pubblicato da Fama
e French, che rappresenta forse l’esempio più famoso in questo contesto, risale al 1993.
Ciò che però è una novità, è il proliferare di studi e l’interesse sempre
maggiore degli investitori su questo
tema. Secondo un recente articolo
del Financial Analysts Journal , storicamente sono stati pubblicati studi
su oltre 300 Fattori, e ultimamente
vengono pubblicati studi su 40 nuovi
Fattori ogni anno.

La figura 1 mostra la crescita degli
ETF dal 2010, differenziando i prodotti che seguono una strategia Smart
Beta dai prodotti che seguono altre
strategie: è evidente che la crescita è
notevolmente più alta per i primi.

Negli ultimi anni quindi sentiamo
sempre più parlare di “Alternative
Beta”, “Smart Beta”, o “Alternative Risk
Premia”, e l’industria del risparmio
gestito, sempre molto attenta alle
nuove tendenze, si è resa protagonista del lancio di numerosi prodotti
dedicati a questa tematica, siano essi
passivi o attivi. Alcuni dati numerici

Conclusioni analoghe possono essere tratte dalle analisi di MSCI che,
negli ultimi 4 anni, ha misurato un
tasso di crescita annuo di oltre il 40%
nelle masse indicizzate ai propri benchmark fattoriali, per un totale di 184
miliardi di Euro a livello globale.
Un’altra fonte ampiamente utilizzata
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Figura 1
Masse gestite in ETF a capitalizzazione e fattoriali
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Fonte: Etfstrategy, dicembre 2017

no la tipologia di strumento che ha
maggiormente beneficiato della crescita di questo mercato.

per misurare le dimensioni dell’industria Smart Beta è Morningstar.
Anche secondo questo database,
l’offerta globale di strumenti fattoriali
indicizzate agli indici MSCI si aggira
attorno ai 170/180 miliardi di Euro a
fine novembre 2017.
Utilizzando Morningstar possiamo
scendere maggiormente in dettaglio
sui principali trend di questo mercato. In particolare, analizzando i dati
aggregati, notiamo come gli ETF sia-

Per quanto riguarda la natura delle
esposizioni, calcoliamo che circa il
78% degli AUM in strategie fattoriali
sia concentrata in strategie sul mercato statunitense. Pensiamo che il
successo delle strategie fattoriali
sul mercato azionario US sia legato
principalmente alla relativa maggio88
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Tabella 1
Investimenti fattoriali: diversi strumenti a confronto (Morningstar)
Tipo strumento

AUM (EUR bn)

TER medio

Fondi comuni (attivi & passivi)

33,10

0,51%

ETF

77,96

0,19%

Altro (prodotti assicurativi,..)

61,67

0,56%

172,73

0,38%

Totale

benchmark regionali su un orizzonte
temporale di 5 anni: il mercato statunitense risulta tra i più efficienti,
giustificando quindi la ricerca di extra-rendimento attraverso strategie
fattoriali e quantitative).

re efficienza del mercato statunitense rispetto alle altre esposizioni più
comuni (In particolare, si vedano ricerche come S&P SPIVA scorecard,
che analizza il numero di fondi attivi
in grado di sovra-performare diversi

Tabella 2
Investimenti fattoriali: suddivisione per area geografica del sottostante
(Morningstar)
Allocazione geografica

Percentuale

Azionario globale (dev.)

13,11%

Azionario US

78,15%

Azionario Europa

0,89%

Azionario Giappone

0,24%

Azionario paesi emergenti

0,85%

Altro

2,43%

Obbligazionario

4,33%

89

Strategie Passive

Nelle prossime pagine approfondiremo le caratteristiche di queste due
tipologie di prodotto esposte ai Fattori, e cercheremo di combinarne i
vantaggi con la costruzione di un portafoglio che sfrutti tale esposizione.

Gli ETF hanno l’indubbio vantaggio
di ottenere esposizioni ai medesimi
specifici Fattori, con commissioni di
gestione decisamente più basse rispetto ai fondi attivi tradizionali.
I fondi attivi “factor based” mirano
invece ad esporsi a questi Fattori,
superando alcuni limiti dei prodotti
passivi.

Il mondo passivo, tradizionalmente,
viene concepito come market wei-

Figura 2
Analisi rischio/rendimento per diverse tipologie di benchmark:
Azionario Paesi Sviluppati, Azionario Europa, Azionario Stati Uniti
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MSCI Europe
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Fonti: Bloomberg, MSCI, 31 dicembre 2017. Periodo di riferimento: 01/2000 - 12/2017, TR in EUR.

sto di portafogli ponderati per la capitalizzazione di mercato, permette
di beneficiare dell’esposizione a Fattori di rendimento ad alfa positivo,
che si caratterizzano per un profilo
rischio rendimento potenzialmente
più favorevole.

ghted. Ciò significa che la performance dell’indice azionario/indice
obbligazionario sarà maggiormente
dipendente dalla performance dei titoli con una maggiore capitalizzazione/dei maggiori debitori.
L’utilizzo di strumenti fattoriali al po91

ta sostanzialmente da una combinazione di tre Fattori (Value, Quality e
Low Risk).

Comparate a strategie passive tradizionali con indici a capitalizzazione, le
strategie fattoriali permettono inoltre
di ridurre la relazione tra prezzo dei
principali titoli /ammontare del debito dei principali emittenti e loro peso
nell’indice (decoupling).

Diverse teorie cercano di spiegare
quali siano le ragioni dell’esistenza
dei Fattori e della loro alfa positiva
ma, in generale, possiamo individuare 2 principali logiche di base:
● I Fattori riflettono un premio di
rischio
sistematico/comportamentale: secondo queste teorie,
gli investitori evitano sistematicamente i titoli caratterizzati da
una serie di caratteristiche specifiche, generando un maggiore
rendimento atteso. Questa logica spiegherebbe, ad esempio, il
premio legato a Value e Low Vol
in quanto gli investitori tendono
a concentrare la loro attenzione
su i titoli più volatili e con maggiori caratteristiche di crescita, in
quanto reputati più interessanti o
maggiormente coperti dai media
e dalla ricerca).
● I Fattori riflettono peculiarità nella
struttura del mercato: in questo

La nascita di questi prodotti deriva
dalla scoperta che le sovra-performance di alcuni gestori potrebbero
essere facilmente sintetizzate semplicemente esponendosi a una serie
di Fattori di rischio facilmente replicabili con logiche (e costi) passivi.
Come menzionato nella prima parte di questo documento, i Fattori
di rendimento possono spiegare la
gran parte dei rendimenti attivi (alfa)
sia di portafogli concentrati su una
singola asset class che multi-asset.
In particolare, un recente studio di
Frazzini, Kabiler, Pedersen (2013)
mostra come l’extra-rendimento di
Berkshire Hathaway, la famosa compagnia d’investimento capitanata da
Warren Buffet, possa essere spiega92
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e con un turnover molto significativo.
La logica seguita è quella di costruire
portafogli rappresentativi per i Fattori “puri”, ovvero che siano in grado
di isolare la caratteristica desiderata
senza importanti interferenze con
altre. Come noto, l’esatta costruzione
dei portafogli fattoriali puri differisce
notevolmente da autore a autore ma
l’idea di base prevede sempre un
portafoglio composto da posizioni
long su titoli altamente esposti alla
metrica/caratteristica considerata e
short sui titoli contraddistinti per il
suo opposto. Ad esempio, il Fattore
Value viene normalmente costruito dividendo l’universo investibile
in titoli considerati Value vs Growth
secondo una o più metriche fondamentali (multipli). A questo punto, il
portafoglio viene pesato in modo da
ottenere un’esposizione neutrale al
mercato includendo posizioni lunghe
nei titoli Value e corte sui titoli reputati Growth. Questo tipo di costruzione rende l’utilizzo dei Fattori poco
implementabile dal punto di vista
pratico per le seguenti ragioni:

caso l’esistenza dei Fattori non
è più legata a tematiche comportamentali ma a restrizioni ed
asimmetrie presenti nei mercati
finanziari. Si pensi, ad esempio
alle restrizioni in termini di asset
allocation o in termini di vendite
allo scoperto che caratterizzano
le politiche d’investimento della
maggior parte degli investitori
istituzionali. Questa logica spiega
molto efficacemente Fattori come
size in quanto l’investimento in
titoli a bassa capitalizzazione è,
tipicamente, limitato per molte
tipologie di investitori).
Fattori accademici vs Fattori
investibili
Nella pratica, l’implementazione di un
portafoglio con esposizione fattoriale
differisce in modo significativo rispetto alla sperimentazione accademica.
La definizione di Fattori nei paper accademici, infatti, spesso comporta la
costruzione di portafogli long/short,
altamente concentrati in pochi titoli
93

rabile sia in termini di costo che
di costanza del profilo rischio/
rendimento del portafoglio.

● Difficile implementazione e costo della struttura Long/short:
costruire un portafoglio con
posizioni corte potrebbe essere troppo costoso o addirittura
impraticabile per taluni titoli. Si
consideri inoltre che spesso le
posizioni corte sono vietate o
fortemente limitate per motivi
regolamentari, restringendo fortemente il potenziale pubblico di
investitori interessati.
● Capacità/liquidità della strategia: l’approccio accademico non
prevede alcun tipo di restrizione
in termini di liquidità dei titoli.
Questa caratteristica rende l’implementazione dei Fattori accademici poco attuabile e costosa,
rischiando di concentrare gran
parte del portafoglio in titoli relativamente poco liquidi.
● Turnover: la costruzione di un
portafoglio long/short basato su
una data metrica senza alcuna
restrizione rischia di generare un
turnover di portafoglio molto elevato, caratteristica poco deside-

Nella pratica, l’esposizione ai Fattori
teorici viene di solito ottenuta utilizzando Indici fattoriali che, partendo
da un indice a capitalizzazione, includono caratteristiche volte a incrementare l’esposizione a un dato Fattore teorico senza però prevedere
una struttura long/short.
Il vincolo long-only è necessario per
rendere l’indice una costruzione non
solo rappresentativa ma anche investibile dei Fattori accademici.
Si veda nella figura 3 un esempio
pratico fornitoci da MSCI sulle logiche di costruzione degli indici Minimum Volatility. Dato l’universo investibile selezionato, la costruzione
dell’indice non segue soltanto un’ottimizzazione volta a minimizzare il
rischio ma tiene conto di una serie di
limitazioni di concentrazione a livello
di singolo titolo, di paese e settoriali.
Inoltre, viene introdotto un vincolo di
94
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Figura 3
Logica di costruzione degli indici Minimum Volatility di MSCI
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Turnover relativo al “Parent Index” a
capitalizzazione.

cando un tipo di esposizione “meno
pura” al Fattore desiderato.

La partenza da un indice “tradizionale” (Parent Index) come quello a
capitalizzazione è necessario per garantire un buon grado di liquidità del
portafoglio.
D’altra parte, la maggiore investibilità
ha un costo in termini di minore ortogonalità del portafoglio, che risulterà maggiormente correlato con gli
indici a capitalizzazione stessi.
Si veda ad esempio nella figura 4
come cambia la correlazione tra 3
portafogli fattoriali nelle loro versioni Long-only e Long/Short. Per tutti
e tre i Fattori la correlazione con il
mercato è significativamente più alta
per le costruzioni Long-only, impli-

Una delle principali sfide per gli index provider è quindi quella di creare indici che rappresentino un
buon compromesso tra “purezza”
e “investibilità” dell’indice fattoriale.
La risposta dell’industria a questa
necessità è stata quella di rendere
disponibili diverse definizioni e versioni di Indici per lo stesso Fattore
teorico, spaziando da indici long/
short adatti alle applicazioni di performance attribution (applicazioni
dove si predilige la purezza dell’indice) a indici ad “alta capacità” focalizzati sull’investibilità del portafoglio,
maggiormente utilizzati per costruire portafogli reali.
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Gli strumenti Passivi fattoriali
Perché preferire una strategia passiva fattoriale ad attiva?
Individuiamo almeno 4 vantaggi propri degli strumenti passivi in generale, che naturalmente sono applicabili
anche nel caso delle esposizioni fattoriali.

● Trasparenza nelle holding e nei
costi di ingresso: normalmente,
gli strumenti a gestione passiva
(siano essi ETF, fondi passivi o altri schemi) forniscono al pubblico
una reportistica puntuale dei titoli investiti in portafoglio. Anche in

Figura 4
Correlazione tra i portafogli fattoriali long-only e long/short e il loro
indice a capitalizzazione di riferimento
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Fonte: Vanguard, elaborazioni proprietarie sull’indice S&P 500 per il periodo da 01/2000 a 12/2014
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Figura 5
Come viene suddivisa l’offerta di indici MSCI
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● Limitazione costi turnover: analogamente alla differenza tra portafogli fattoriali “puri” e indici fattoriali, la replica passiva di questi
ultimi contribuisce a ridurre significativamente i costi di turnover
tipici delle strategie attive, impattando positivamente sui rendimenti.
● Costi di gestione e TER: implementando uno stile di gestione

mancanza di quest’ultima reportistica, lo stile di gestione permette
di assumere che il portafoglio di
un tracker passivo non si discosti
in modo sostanziale dal proprio
benchmark. Queste caratteristiche di trasparenza si contrappongono con la relativa opacità
delle gestioni fattoriali attive, che
spesso implementano complesse
strategie con l’ausilio di derivati.
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Tabella 3
Persistenza delle performance: numero di fondi attivi classificati nel primo
quartile su un arco temporale di tre anni per diversi segmenti dell’azionario USA
MUTUAL FUND
CATEGORY

FUND COUNT
AT START
(SEPTEMBER 2014)

PERCENTAGE REMANING IN TOP
QUARTILE
September 2015

September 2016

TOP QUARTILE
All Domestic
Funds

631

21,24

2,85

Large-Cap Funds

244

21,72

2,48

Mid-Cap Funds

91

17,58

2,20

Small-Cap Funds

149

18,12

3,36

25,85

4,08

Multi-Cap Funds
MUTUAL FUND
CATEGORY

147
FUND COUNT
AT START
(SEPTEMBER 2014)

PERCENTAGE REMANING IN TOP HALF
September 2015

September 2016

TOP HALF
All Domestic
Funds

1261

43,38

19,90

Large-Cap Funds

487

45,79

18,07

Mid-Cap Funds

183

39,89

22,95

Small-Cap Funds

297

43,43

20,88

Multi-Cap Funds

294

47,28

24,49

Fonte: S&P Dow Jones indicies LLC. Dati al 30/09/2016. Le performance passate non sono garanzia di
risultati futuri. A puro scopo illustrativo.

● Specifiche dell’asset class e rischio gestore: spesso la strategia
fattoriale è la migliore strategia
non a capitalizzazione, beneficiando di performance migliori o
caratteristiche rischio/rendimento superiori. Questa condizione,
tipica dei mercati più efficienti
(come ad esempio US equities)
può essere generalizzata mag-

più semplice e non dovendo sostenere spese di ricerca, i costi di
gestione ed il TER delle strategie
passive è, di norma, significativamente inferiore rispetto alle strategie attive. Nel caso delle strategie fattoriali passive, registriamo
costi di gestione superiori alle
strategie a capitalizzazione ma comunque inferiori ai prodotti attivi.
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Gli strumenti passivi permettono
quindi di ottenere un’esposizione diversificata al mercato prescelto senza andare incontro al livello di costi
dei fondi comuni a gestione attiva.
Le strategie passive possono essere implementate attraverso diversi
strumenti. Tra quelli più diffusi vi
sono gli exchange traded fund, abbreviato: ETF. Gli exchange traded
fund sono prodotti quotati in tempo
reale in Borsa. Ciò significa che nel
momento in cui l’investitore deve
operare lo farà impartendo un ordine al proprio intermediario. Il prezzo
di mercato di un ETF è pressappoco
uguale al valore di mercato dei titoli
costituenti il fondo più eventuali utili netti non distribuiti ed è pertanto
simile al NAV del fondo. Qualsiasi
differenza tra il prezzo di mercato di
un ETF e il NAV dei titoli sottostanti comporta in genere operazioni di
arbitraggio che determinano una
convergenza del prezzo di mercato
verso il valore del NAV. Lo strumento
prevede un bid/ask spread, caratteristica che lo rende assimilabile a un

giormente nel concetto di “rischio
gestore” ovvero la possibilità che
un gestore attivo, pur selezionato
attraverso una solida due diligence, non ottenga o non sia in grado
di mantenere un alfa positivo.
Il rischio gestore ricomprende anche
il caso in cui l’alfa misurato in precedenza non sia più mantenuto o, in altre parole, il rischio che l’alfa sia poco
“persistente”. In questo senso, una
misurazione quantitativa molto celebre è la SPIVA scorecard che, mercato per mercato, indica il numero di
fondi attivi che sotto-performano il
proprio benchmark su diversi archi
temporali. A titolo esemplificativo, si
veda la tabella 3 preparata da S&P
che mostra come sia relativamente
esiguo il numero di fondi attivi che
riesce a mantenere il suo posto nel
primo quartile di performance nel
corso degli anni. Dati 631 fondi azionari su azionario US collocati nel primo quartile a settembre 2014, solo il
2.85% riesce a rimanere nella stessa
posizione tre anni dopo.
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generalmente più adatto alla componente strategica del portafoglio. Un
ulteriore aspetto a favore degli ETF è
la presenza di un numero maggiore
di indici replicati rispetto ai fondi indicizzati, che tendono a concentrarsi
sulle esposizioni principali.
La terza possibilità per un investimento passivo sono i Tracker Certificate. Anch’essi riproducono un indice sottostante, ma indirettamente.
Sotto il profilo delle commissioni rappresentano spesso l’alternativa più
conveniente, in quanto nella maggior
parte dei casi non sono soggetti a costi di gestione ma, contrariamente a
quanto avviene con gli ETF e i fondi
indicizzati, i dividendi delle azioni non
vengono sempre trasmessi agli investitori. Nel caso dei certificati, inoltre,
il portafoglio non presenta separatezza patrimoniale rispetto al gestore, ossia, in caso d’insolvenza dell’emittente, l’investitore finale potrebbe
subire perdite (rischio controparte).
Quale delle tre varianti sia più adatta
in considerazione dei relativi vantaggi
e svantaggi è una decisione che spet-

qualsiasi strumento quotato (come
un’azione).
I fondi indicizzati, invece, mantengono molte delle caratteristiche dei
fondi attivi tradizionali, con il controvalore dello strumento determinato
a fine giornata dalla società di gestione, che valorizza la quota del fondo
in base ai prezzi della giornata degli
asset in portafoglio. Diversamente
dagli ETF, nei fondi indicizzati, l’operatività avviene non in Borsa ma attraverso il proprio intermediario, che
raccoglie gli ordini per conto della
casa di gestione.
I fondi indicizzati hanno spesso TER
più bassi rispetto agli ETF e, nello
stesso fondo, presentano diverse
classi d’investimento a seconda della
tipologia di investitore o caratteristiche d’investimento (hedging/cambio
aperto o accumulazione/distribuzione).
Per contro, utilizzando un fondo indicizzato, l’investitore perde la possibilità di vendere durante la giornata
borsistica (liquidità intraday), rendendo questo tipo d’investimento
100
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Figura 6
Variabilità relativa delle performance storiche
per differenti indici a capitalizzazione e differenti indici fattoriali.
Asset class: Azionario Paesi Sviluppati
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Fonte: Vanguard. Le barre rappresentano la differenza in termini di rendimento massimo e minimo tra
indici a capitalizzazione e fattoriali. Gli indici a capitalizzazione utilizzati sono: FTSE Developed Index,
Dow Jones Global World Developed Markets Index, MSCI World Index, e Russell Developed Index. Gli
indici fattoriali utilizzati sono: MSCI World Value Index, MSCI Enhanced Value Index, Russell Developed
Value Index, e FTSE Developed Value Index. Rendimenti annuali in USD.

degli investimenti, come risultato dei
costi di transazione.
In altre parole, le prestazioni d’investimento effettive possono differire
dal rendimento previsto in ambito
accademico, e queste differenze varieranno in funzione delle specifiche
del Fattore considerato. Si pensi a
come investimenti basati sui Fattori
associati a titoli small cap o illiquidi
possano presentare problemi di capacità e liquidità non presenti in altre
esposizioni. Anche se l’impatto esatto dell’implementazione è di solito
difficile da quantificare, gli investitori
dovrebbero essere consapevoli del
potenziale disallineamento tra rendimenti teorici del Fattore e portafoglio
reale.

ta al singolo investitore sulla base
della propria situazione individuale.
Sia i fondi indicizzati, sia gli ETF e i
Tracker Certificate, costituiscono alternative interessanti per i soggetti
interessati a un investimento passivo
e potenzialmente tutti e tre i prodotti
offrono strategie fattoriali.
Quali caratteristiche considerare
nella scelta di un’esposizione
fattoriale passiva
Sebbene la letteratura accademica
fornisca un’analisi complessiva dei
meriti e benefici dell’investimento
fattoriale, pochi studi hanno affrontato problemi di attuazione pratica. Il
turnover del portafoglio, ad esempio,
potrebbe influenzare la performance
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Figura 7
Andamento relativo dei Fattori in diverse fasi di mercato

Solo a scopo illustrativo

Intuitivamente, i Fattori che tendono
a sovra-pesare i titoli più difensivi,
presenteranno performance migliori
durante le fasi di recessione economica rispetto ai Fattori più concentrati su titoli ciclici e viceversa.
Come illustrato nella figura 7, un perfetto”Factor timing”prevedrebbe:

Le specifiche che definiscono il Fattore, ovviamente, possono influire sulle
performance. Se di solito le differenze specifiche tra diversi indici a capitalizzazione sono relativamente marginali, diverse logiche di costruzione
di una stessa tipologia di indice fattoriale potrebbero portare a maggiori
deviazioni nelle performance.
Si veda, ad esempio, la figura 6 che
mostra come la definizione di un
Fattore molto comune come “Value”
possa risultare in una maggiore dispersione delle performance annuali
rispetto agli indici a capitalizzazione
basati sullo stesso universo d’investimento.

● Fase di bull market iniziale: investire in Fattori in grado di anticipare il trend rialzista di mercato,
favorendo logiche contrarian →
Fattori Value, Size, Reversal
● Fase di bull market maturo: investire in Fattori che enfatizzino il
trend apicale di mercato, focalizzandosi sui settori più pro-ciclici e
(generalmente) sulle large cap →
Fattore Momentum
● Fase di recessione/bear market:
investire in Fattori focalizzati su
titoli a-ciclici, basati su business

Un altro importante aspetto da considerare è la ciclicità dei Fattori. Per loro
natura, le esposizioni fattoriali tendono a mostrare un andamento molto
correlato con il ciclo economico.
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L’idea di base è che partendo da
un’esposizione direzionale (come ad
esempio da un indice azionario globale come MSCI World), si possano
sfruttare le caratteristiche dei Fattori per ottenere un portafoglio meno
volatile e in grado di beneficiare sistematicamente dell’alfa legato dai
Fattori stessi.
Come già descritto in precedenza, il
“Factor timing” è un esercizio piuttosto complesso, poiché presuppone
la capacità di prevedere il regime di

poco volatili e una gestione finanziaria conservativa → Fattori
Low Volatility (Minimum Volatility),
Quality, High Dividend.
La logica Multi-fattoriale passiva
Uno degli approcci più utilizzati dagli
investitori per sfruttare il potenziale
di diversificazione tra Fattori è il c.d.
Factor Mixing.
Tale applicazione è concettualmente
molto vicina a un satellite attivo di
portafoglio.

Tabella 4
Frequenza storica di sovraperformance degli indici fattoriali MSCI World
vs l’indice MSCI World (dal 1976 al 2013)

Fonte: MSCI, dati mensili in USD da gennaio 1976 a dicembre 2016
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vicina al 50%, sottolineando ancora una volta quanto sia complesso
generare valore attraverso il Factor
Timing.
L’ultima colonna, indica la probabilità di sovra-performare l’MSCI World utilizzando un indice composto
equi-pesando i 7 diversi Fattori: si
noti come la semplice diversificazione riesca a produrre una probabilità
di sovra-performance sistematicamente superiore a qualsiasi Fattore
preso singolarmente.

mercato prevalente prima che questo scenario cominci a essere scontato nei prezzi azionari (e di conseguenza dei Fattori).
A rendere l’esercizio di “Factor timing” ulteriormente complesso, c’è
da considerare anche la probabilità di sotto-performare l’indice di
mercato a capitalizzazione, proprio
come succederebbe selezionando un fondo attivo sbagliato. Nella tabella seguente, MSCI calcola il
numero di volte in cui sette diversi
indici fattoriali basati sull’universo
dell’MSCI World hanno sovra-performato l’indice classico a capitalizzazione su diversi archi temporali.
Si noti come, più lungo è il periodo
considerato, più è probabile sovra-performare l’indice non fattoriali, confermando ancora una volta la
presenza di un premio di rendimento legato ai Fattori.
D’altra parte, su orizzonti temporali più corti, come uno o tre anni,
la probabilità di superare l’indice a
capitalizzazione risulta essere relativamente bassa o comunque molto

Il potere della diversificazione tra
indici fattoriali è particolarmente
evidente analizzando la matrice di
correlazione degli extra-rendimenti
rispetto all’indice a capitalizzazione.
Si veda, ad esempio, il caso di alcuni
indici fattoriali basati su MSCI World
(figura 8).
Si noti come diverse coppie di Fattori
siano caratterizzate da correlazioni
prossime allo zero o addirittura negative, rendendo particolarmente efficace la strategia di diversificazione.
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Figura 8
Matrice di correlazione su MSCI World
MSCI World
Momentum

MSCI World
Quality

MSCI World Risk
Wgt

MSCI WORLD
MinVol

Wrld Enhanced
Value

MSCI WORLD
Equal Weighted

MSCI World
Momentum

1,00

0,30

0,21

0,30

-0,09

-0,09

MSCI World
Quality

0,30

1,00

-0,04

0,42

-0,53

-0,52

MSCI World Risk
Wgt

0,21

-0,04

1,00

0,69

0,37

0,64

MSCI WORLD
MinVol

0,30

0,42

0,69

1,00

-0,17

-0,02

Wrld Enhanced
Value

-0,09

-0,53

0,37

-0,17

1,00

0,64

MSCI WORLD
Equal Weighted

-0,09

-0,52

0,64

-0,02

0,64

1,00

Fonti: Bloomberg, MSCI, 31 dicembre 2017. Periodo di riferimento: 01/2000 - 12/2017, TR in EUR.

Figura 9
Matrice di correlazione su MSCI Europe
MSCI Europe
Momentum

MSCI Europe
Quality

MSCI Europe Risk
Weighted

MSCI Europe
MinVol

MSCI Europe
MSCI Europe
Enhanced Value Equal Weighted

MSCI Europe
Momentum

1,00

0,53

0,06

0,32

-0,22

-0,28

MSCI Europe
Quality

0,53

1,00

0,01

0,48

-0,46

-0,46

MSCI Europe Risk
Weighted

0,06

0,01

1,00

0,66

0,31

0,74

MSCI Europe
MinVol

0,32

0,48

0,66

1,00

-0,16

0,06

MSCI Europe
Enhanced Value

-0,22

-0,46

0,31

-0,16

1,00

0,55

MSCI Europe
Equal Weighted

-0,28

-0,46

0,74

0,06

0,55

1,00

Fonti: Bloomberg, MSCI, 31 dicembre 2017. Periodo di riferimento: 01/2000 - 12/2017, TR in EUR.
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Figura 10
Matrice di correlazione su MSCI US
MSCI US
Momentum

MSCI USA Quality

MSCI USA Risk
Weighted

MSCI USA MinVol

MSCI USA
MSCI USA Equal
Enhanced Value
Weighted

MSCI US
Momentum

1,00

0,15

0,08

0,24

-0,13

-0,17

MSCI USA Quality

0,15

1,00

-0,09

0,31

-0,37

-0,50

MSCI USA Risk
Weighted

0,08

-0,09

1,00

0,65

0,31

0,53

MSCI USA MinVol

0,24

0,31

0,65

1,00

-0,09

-0,16

MSCI USA
Enhanced Value

-0,13

-0,37

0,31

-0,09

1,00

0,55

MSCI USA Equal
Weighted

-0,17

-0,50

0,53

-0,16

0,55

1,00

Fonti: Bloomberg, MSCI, 31 dicembre 2017. Periodo di riferimento: 01/2000 - 12/2017, TR in EUR.

mentare”.
La figura 11 mostra l’alfa (sovra-rendimento) di 3 indici fattoriali calcolati da MSCI rispetto all’indice a capitalizzazione di base (MSCI World).
Come si può notare, pur registrando
un andamento positivo (e quindi un
premio di rendimento rispetto all’indice a capitalizzazione) la performance relativa di tutti e 3 gli indici è
molto volatile.
La linea rossa rappresenta una semplice strategia di equi-ponderazione
dei 3 indici fattoriali (Factor Mix).
Pur non essendo la soluzione con
il rendimento assoluto più alto, la
strategia di Factor Mix è in grado di
registrare migliori caratteristiche in
termini di rischio/rendimento rispetto al MSCI World a capitalizzazione e

Gli stessi benefici in termini di matrice di correlazione sono visibili sulle
versioni fattoriali analoghe degli indici MSCI Europe (figura 9) ed MSCI
US (figura 10).
Le coppie caratterizzate da correlazioni maggiormente negative (e
quindi foriere del maggior beneficio
in termini di riduzione del rischio)
sono indici fattoriali aventi caratteristiche intuitivamente opposte, come
{Value; Quality} , {Value;MinVol} e
{Value;Momentum}.
Al fine di rendere quest’idea di portafoglio facilmente investibile, diversi
index provider hanno proposto versioni Multi Factor o a Factor Mix dei
propri indici, andando a equi-ponderare un piccolo gruppo di Fattori
caratterizzati da ciclicità “comple106
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Figura 11
Sovra-rendimento di 3 indici fattoriali calcolati da MSCI rispetto all’indice

Return
p.a.

Volatility
ex Post

Return /
Risk
Ratio

Active
Return
p.a.

Tracking
Error

Information
Ratio

MSCI World
Minimum
Volatility

5,86%

10,86%

0,54

1,60%

7,10%

0,23

MSCI World
Quality

5,82%

12,46%

0,47

1,56%

4,28%

0,36

MSCI World
Value
Weighted

4,50%

14,63%

0,31

0,24%

2,69%

0,09

MSCI World
Factor Mix
A-Series

5,53%

12,02%

0,46

1,27%

2,88%

0,44

MSCI World (a
capitalizzazione)

4,26%

13,65%

0,31

-

-

-

Fonte: Factset, MSCI, Credit Suisse, Ottobre 2017. Periodo: 06/2001 - 09/2017, rendimenti TR in EUR.

passivi un’interessante alternativa
sia in luogo di esposizioni passive
tradizionali, che in una logica di investimento satellite per un portafoglio
multi-asset globale.

rispetto alle altre soluzioni a singolo
Fattore (minore tracking error e alfa
costante).
Le caratteristiche descritte sopra
rendono i portafogli multi-fattoriali
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Strategie Attive

Limiti dei Prodotti Passivi
Per comprendere meglio il motivo
per cui un investitore dovrebbe valutare anche delle strategie attive,
nell’ambito della tematica Factor
Investing, è necessario elencare alcune tematiche che rappresentano
dei limiti dei prodotti passivi che altrimenti non avrebbero rivali, viste le
commissioni di gestione inferiori, la
maggiore trasparenza e la maggiore
efficienza nel trading.

re Size e nello specifico cercano di
sfruttare il fatto che storicamente le
small cap abbiano sovraperformato
rispetto alle large cap. Tale Fattore è stato uno dei primi ad essere
analizzati, in realtà però alcuni studi successivi hanno approfondito il
tema da cui è emerso che questa
sovraperformance non ha valenza
statistica e che il Fattore è molto correlato al Value Factor, per cui se si
isola il Fattore Size dal Fattore Value
il vantaggio delle small cap quasi si
azzera.
Interessante è anche il tema dei prodotti “Minimum Volatility” / “Low Volatility” che investono in titoli azionari
a bassa volatilità in conseguenza del
fatto che i titoli azionari a bassa volatilità hanno storicamente offerto
rendimenti simili a quelli del mercato, ma con un rischio significativamente più basso. Storicamente si
associa tale Fattore a titoli non ciclici, difensivi e per questo più stabili
ma la storia più recente ci insegna
che tale assunzione non può essere troppo forte; un esempio noto è

● Ricerca accademica Vs Marketing
● Esposizione Singola
Ricerca accademica
Vs Marketing
Il trend di crescita di questi prodotti
Factor Based, ha causato la nascita
anche di prodotti che mirano a replicare l’esposizione a certi Fattori,
che non hanno dimostrato una sovraperformance nel lungo termine o
non lo hanno fatto con significatività
statistica.
Sono molto diffusi ad esempio i
prodotti che si espongono al Fatto108
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Figura 12
Pesi settori in prodotti Low Vol

5 Year Average

Current

Note: for purposes of this analysis, we treat Real Estate as a separate sector from Financials
historically. In addiction, sector weights can be impacted by our coverage footprint, which varies over time.

caso in cui la volatilità si riportasse
sulla sua media di lungo periodo, tali
titoli avrebbero una volatilità maggiore della media degli altri titoli (figura 13).
Questi esempi sono utili a chiarire l’utilità di affidarsi a gestori attivi
esperti, che sono in grado di valutare
al meglio la convenienza di investire
in ogni singolo Fattore.

rappresentato dai titoli “FAAMG” (Facebook, Amazon, Apple, Microsoft,
Alphabet alias Google), che nell’ultimo periodo hanno ottenuto rialzi
con bassissima volatilità pur facendo
parte di settori ciclici, e per questo
motivo la componente di tali titoli in
prodotti di questo tipo è aumentata
sensibilmente.
Uno studio di Goldman Sachs dell’estate 2017 ha messo in luce chiaramente questo meccanismo, la figura
12 evidenzia come il settore Tecnologia sia cresciuto di peso in questi
prodotti “Low Vol” fino al 15%, rispetto ad una media del 6% negli ultimi
cinque anni.
È dunque necessario chiarire che
la ratio di un investimento in un
prodotto di questo tipo può essere
snaturata a causa del contesto di
mercato: il citato report di Goldman
Sachs infatti evidenzia come, nel

Esposizione Singola
La maggior parte degli strumenti
passivi hanno l’obiettivo di esporsi
ad uno di questi Fattori, con un’esposizione long only e quindi con un
Beta più o meno vicino a uno rispetto ai mercati tradizionali.
In questo caso quindi non vengono
sfruttate a pieno le potenzialità dei
Fattori alternativi oggetto di questo
report, o meglio vengono sfruttate
per ottenere risultati diversi.
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Figura 13
Volatilità annuale del quintile meno volatile dello S&P 500 Vs volatilità
annuale dello S&P 500
If Low Vol names mean-reverted to the 5yr
average, volatility would:
1) be higher than the SPX average name
2) would be towards the high end of history
(81st pecentile)

30%
28%
26%
24%
22%
20%
18%
16%
14%
12%
Lug 12

Lug 13

Lug 14

Low Vol (Covg. Relative) Avg. Vol (1Y)

Lug 15

Lug 16

Lug 17

S&P Avg. Realized Vol (1Y)

Fonte: Goldman Sachs Global Investment Research

combinazione di più Fattori, invece,
spesso poco correlati tra loro, permette una diversificazione maggiore
e dunque una minore volatilità.
Non ultimo il tema per cui la validità
di tali Fattori è stata dimostrata anche all’inverso, ovvero ad esempio
il Fattore momentum ha mostrato
significatività statistica anche per le
worst stocks e dunque avere un’esposizione corta a tali titoli può essere un ulteriore vantaggio rispetto
ad avere solamente posizioni lunghe
nelle best stocks.

Innanzitutto la quasi totalità degli
strumenti passivi è investita sui mercati azionari, ignorando che tali Fattori possono ottenere extra rendimenti anche in altre asset class, quali
obbligazioni, valute e commodities.
Inoltre, ognuno dei Fattori analizzati
nei vari studi accademici è stato in
grado di ottenere sovraperformance
nel lunghissimo termine ma ha anche attraversato periodi di pesanti
sottoperformance, per periodi anche
di medio lunga durata, ovvero per cicli di 3-5 anni. Un esempio recente
di tale andamento è il Fattore “value”, storicamente in grado di sovraperformare, ma con un andamento
invece inferiore negli ultimi anni. La

In definitiva quindi un ETF Smart
Beta è più utile se si vuole ottenere
un’esposizione lunga ad un singo110
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Figura 14
Sharpe Ratio annuali dei singoli Fattori di Rischio

Fonti: HSBC Global Asset Management, Bloomberg. DataStream. Dati al 30/06/2017

Nella figura 14 vediamo gli Sharpe
Ratio dei singoli Fattori, applicati su
diverse Asset Class negli anni dal
2000 ad oggi. Appare chiaro come
i Fattori si siano mossi in maniera
molto differente tra loro a seconda
del contesto di mercato, e dunque ci
sia la possibilità di combinarli per ottenere un portafoglio più efficiente.

lo Fattore, e su una singola Asset
Class. Se invece si vuole sfruttare la
valenza di tali Fattori, per inserire in
portafoglio un prodotto Multi Asset,
con minore correlazione al mercato
perché Long/Short e con minore volatilità perché Multi-fattoriale, il prodotto più indicato dovrebbe essere
un fondo attivo.
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Tabella 5
Matrice di correlazione ipotetica tra Fattori long/short
Gennaio 1990 - Dicembre 2015
Value

Momentum

Carry

Value

1,00

Momentum

-0,62

1,00

Carry

-0,06

0,18

1,00

Defensive

-0,07

0,11

0,00

Defensive

1,00

Fonte: AQR

Fondi Attivi
Un’interessante alternativa ai fondi
passivi quindi, è rappresentata dalle strategie attive che alcune case di
gestione hanno lanciato e che prevedono un’esposizione simultanea
a più di uno di questi Fattori, con
posizioni sia lunghe che corte, su un
ampio spettro di Asset Class.
Sono quindi tre le significative differenze rispetto ad uno strumento
passivo fattoriale:
● Esposizione Multifattoriale
● Esposizione Long / Short
● Esposizione Multi Asset

tra loro e quindi un approccio, che
prevede l’uso di più Fattori, riduce la
volatilità del prodotto, grazie alla diversificazione.
Il tipico esempio in questo senso è
dato dai Fattori momentum e value,
che storicamente hanno performato in maniera poco correlata, ma in
generale, come si vede in tabella 5,
l’utilizzo di più Fattori permette una
migliore diversificazione.
Il secondo interessante punto a favore dei prodotti attivi prevede l’inserimento di posizioni corte, per
produrre un portafoglio che alla
fine è neutrale rispetto al mercato,
nel senso di avere un beta di mercato prossimo allo zero. L’uso di ETF
Smart Beta infatti, ha il vantaggio di
permettere un’esposizione ai Fattori
desiderati, in cambio di commissioni
limitate, ma ha lo svantaggio di mantenere un’esposizione direzionale.
In questo caso è più corretto specificare che non si tratta di un mero
vantaggio, ma piuttosto di un uso

Il primo grande vantaggio dei fondi
attivi rispetto alla maggior parte dei
prodotti passivi è relativo all’esposizione multi fattoriale, che garantisce
una maggiore diversificazione e che
sfrutta l’esistenza di correlazione
negativa tra alcuni di questi Fattori;
i Fattori più noti sono stati in grado
di sovraperformare in passato, ma
hanno anche vissuto periodi medio
lunghi di sottoperformance diversi
112
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Tabella 6
Come può essere composto un portafoglio che utilizza diversi Fattori
Value

Momentum

Carry

Defensive

· Stocks & Industries · Stocks & Industries

· Stocks & Industries

· Equity Indices

· Equity Indices

· Equity Indices

· Fixed Income

· Fixed Income

· Fixed Income

· Currencies

· Currencies

· Currencies

· Commodities

· Commodities

· Commodities

· Fixed Income

Instruments Used: Stocks,Future, Swaps and Currency Forwards
Fonte: AQR

queste tre citate Asset Class permettono di sfruttare un altro Fattore
storicamente performante che sfrutta le strategie di Carry, non presenti
invece nel comparto azionario.

diverso. Se infatti i prodotti passivi
long only sono più utili per esporsi
ad un singolo Fattore, ma mantengono quindi una esposizione lunga,
i prodotti long short hanno lo scopo
di offrire un rendimento poco correlato con l’andamento dei mercati tradizionali, andando dunque a coprire
un’esigenza diversa all’interno del
portafoglio.

Nella tabella 6 vediamo come a matrice possa essere composto un portafoglio che utilizza diversi Fattori
su diverse asset class, in modo da
ottenere un’ampia diversificazione,
mentre nella figura 15 abbiamo un
riassunto della maggiore efficienza
di un prodotto che sfrutta la triplice
modalità di esposizione in precedenza descritta.

Una terza peculiarità dei prodotti attivi, riguarda la possibilità di investire
in più Asset Class e non solo nei mercati azionari, come la maggior parte
degli ETF Smart Beta.
Fattori come Value e Momentum
possono essere sfruttati infatti anche nel mondo obbligazionario, nelle
valute e nelle commodities. Inoltre

Due Diligence Fondi Attivi
Chiariti gli aspetti per cui, in alcuni
casi, i fondi attivi sono da preferirsi
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Figura 15
Lo spettro d’investimento per diversi stili
Increasing Eﬃciency/Diversiﬁcation

Market

Add Style Tilt

· Improved portfolio with
more favorable
characteristics
· Returns largely driven
by market beta

high
Yielding

Low Risk
High Risk

Defensive

Low
Yielding

Expensive

Growth
(Expensive)

Under
Out performers performers

Value
(Cheap)

Cheap

Value
(Cheap)

Short

Long

Value Momentum Carry

Go Long/Short
Go Multi - Style

Stock &
Equity
Industries Indicies

· More active, less constrained
exposure to syles
· Uncorrelated to traditional markets
· More diversified than single style tilt

Fixed Currencies
Income
Commodities

Go Multi-Asset
· Even more diversiﬁed
· Higher risk-adjusted return
· Even greater improvement
from implementation choices

Fonti: AQR Puramentre illustrativo.

nire il rating di un fondo attivo. Nel
dettaglio vedremo quali aspetti sono
più importanti per ognuno di questi
pilastri, quando si analizzano fondi
con strategie come quelle oggetto di
questa guida.
I 5 P-illars a cui si ispira Morningstar
sono i seguenti:
● Parent Company
● Process
● People
● Price
● Performance

agli strumenti passivi fattoriali, ora
cercheremo di sottolineare gli aspetti che vanno ricercati in un fondo attivo che persegue strategie legate ai
Fattori.
Analizzando l’offerta di Prodotti Attivi, non sono molti i player presenti.
Negli ultimi anni però si deve registrare una crescita significativa delle
case di investimento che stanno lanciando prodotti di questo tipo.
A causa di questa crescita nell’offerta, è utile sottolineare gli aspetti
che devono essere giudicati come
importanti nella due diligence di tali
prodotti.
Prendiamo in prestito l’approccio
sviluppato da Morningstar per definire il suo Analyst Rating, il quale prevede l’analisi di 5 Pilastri utili a defi-

Parent Comapany
Nella due diligence di un fondo attivo, l’analisi della Fund House può
avere un valore limitato nel breve
termine, ma rappresenta un pilastro
importante se analizzato nel medio
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Questo permetterà di evitare società che invece sono più esperte su
altre asset class e strategie; queste
ultime infatti, sfruttando l’interesse
crescente degli investitori verso questi prodotti, hanno iniziato ad offrire
prodotti esposti ai Fattori, sottolineandone solo i risultati del passato e
mostrando solamente dei backtest
a dimostrazione della attrattività del
prodotto.

lungo termine. Tra le altre cose, è
importante comprendere la solidità
della società, la struttura organizzativa, le competenze core, l’attenzione
alla giusta incentivazione per le figure chiave, l’allineamento con gli interessi degli investitori.
In questo caso specifico è utile comprendere la presenza storica della
società su strategie sistematiche,
con approcci quantitativi. Tale esperienza deve essere dimostrata osservando i track record delle varie strategie poiché, come detto, molte case
si sono affacciate su questi prodotti
solo recentemente.
Tuttavia non è necessario che i fondi
in questione siano in formato Ucits,
poiché spesso tali Fattori sono stati
utilizzati nei Fondi Hedge o in prodotti MultiStrategy, in cui l’esposizione ai Fattori ne rappresentava solo
una componente.
Lo scopo di questa prima analisi è
quindi dimostrare che la società è
da tempo esposta a questo tipo di
strategia, e ha dunque attraversato
diversi contesti di mercato.

Process
L’analisi del processo di investimento
rappresenta una parte essenziale della
Due Diligence di un fondo: in questa
fase occorre comprendere se il processo è definito chiaramente, ripetibile
ed effettivamente applicato. Chiaramente un fondo la cui filosofia di investimento si basa sull’esposizione ai
Fattori, avrà un approccio fortemente
quantitativo sistematico, con una componente discrezionale dei gestori assente o comunque minima, e attivata
solo in contesti di mercato particolari.
Elenchiamo di seguito alcuni aspetti
peculiari del processo di investimento.
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Scelta dei Fattori
È importante che la casa di gestione
indichi con precisione i Fattori su cui
sono basati gli investimenti.
Sono molte infatti le anomalie di
mercato che potrebbero essere dimostrate su orizzonti temporali specifici o particolari asset class, ma solo
pochi Fattori hanno alcune caratteristiche essenziali per essere utilizzate
come idea di investimento. Nel dettaglio sono preferiti Fattori con le seguente peculiarità:
● I Fattori devono avere una lunga
e profonda presenza nella letteratura accademica finanziaria
indipendente: negli anni recenti
sono proliferati studi che dimostrano, o tentano di dimostrare,
eventuali anomalie di mercato;
vengono quindi creati prodotti
che sfruttano tali anomalie e il
marketing di tali prodotti sfrutta questi studi. Molto spesso
però mancano basi solide ad
affermare la sovraperformance nel tempo di alcuni Fattori,
che quindi andrebbero esami-

nati in più contesti di mercato,
su diverse aree geografiche e
su diversi orizzonti temporali.
Nella tabella 7 vediamo alcuni dei
Fattori più spesso citati. Tra questi ne vediamo alcuni i cui risultati
sono stati messi in dubbio da studi accademici più recenti; abbiamo già citato il Fattore size che
risulta in realtà essere correlato
al Fattore value, ma possiamo citare anche il Fattore liquidity per
cui in realtà è più corretto riferirsi
ad un premio per illiquidità dovuto ai maggiori costi inerenti questo tipo di trading. Altri Fattori
hanno mostrato risultati ottimi in
accademia ma risultano più difficoltosi nella realtà a causa della
poca liquidità, e tra questi possiamo citare il volatility trade.
● I Fattori devono essere ricondotti
ad una spiegazione economica, e
non devono essere basati su assunzioni poco intuitive
● I Fattori devono avere definizioni
chiare: a volte ad esempio sentiamo utilizzare un singolo ratio per
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Tabella 7
Panoramica dei diversi Fattori
Azionario

Reddito
Fisso

Credito

Valute

Materie
Prime

Momentum

Momentum

Momentum

Momentum

Momentum

Impiled v.
Realized
Volatility

Impiled v.
Realized
Volatility

Impiled v.
Realized
Volatility

Impiled v.
Realized
Volatility

Carry

Carry

Value

Carry

Carry

Curve

Curve

Curve

Value

Value

Liquidity

Liquidity

Beta
Size
Quality
Liquidity
Alpha
Strategies
Fonti: Columbia Management investment Advisers, LLC.

ri non deve essere eccessivo.
“ Strategies selected by combining multiple signals suffer severe overfittingbiases […] Combining the best k signals from a set
of n candidates is almost as bad
as that from using the single best
signal out of nk candidates.” Novy-Marx, Testing strategies based
on multiple signals, March 2016
● I Fattori devono essere spiegabili
in diverse aree geografiche e non
essere spiegati solamente trami-

definire il Fattore “value”. È utile
invece che una casa di investimento si affidi ad un mix di indicatori per esprimere l’esposizione
di un titolo ad un singolo Fattore.
Ancora più interessante quando
alcune case di investimento utilizzano non solo i ratio più noti,
ma anche una serie di indicatori
proprietari, la cui solidità sia dimostrata in maniera significativa.
Allo
stesso
tempo
però
il
numero
degli
indicato117

importante l’aspetto dell’esperienza
in strategie quantitative sistematiche.
Infatti spesso le case di investimento
più note in questo settore spiegano
come, negli anni, il modello di investimento sia stato affinato e modificato per aggiornarsi e risolvere delle
inefficienze che i contesti di mercato
passati non avevano fatto emergere.
È importante quindi che il fondo oggetto dell’analisi possa incorporare
delle migliorie applicate al processo,
che dimostrino come questo sia oggetto di analisi continua e non venga
preso come dogma valido per sempre.
Ovvio che tali accorgimenti non
debbano stravolgere il processo di
investimento, che deve rimanere
ancorato alle stesse basi per tutto il
periodo in cui i risultati vengono presi in considerazione.
Le case con maggiore esperienza
sono le prime a studiare nuovi modelli che poi il resto dell’industria seguirà, ma grazie a questo possono
mantenere un vantaggio competiti-

te le serie storiche del mercato
Americano. Molti studi si basano sulle serie US perché c’è una
maggiore quantità di dati e facilità nel reperirli. I risultati però
devono essere condivisi anche in
altri contesti.
● Nella definizione dei Fattori più
redditizi, i costi di trading devono necessariamente essere considerati, perché molti di questi
Fattori prevedono l’investimento
in titoli illiquidi o richiedono un
eccessivo turnover.
Per i motivi sopra citati quindi sembra essere corretto selezionare fondi che si basano solo sui Fattori che
soddisfano tali requisiti, e che potremmo definire come:
● Value
● Momentum
● Carry
● Defensive / Low Beta

Modello di Investimento
Ricollegandoci al paragrafo sulla Parent company, risulta nuovamente
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E in questo modo avremmo a disposizione una serie numerosa di trades
possibili:
● Fattore Value
● Long Value (Cheap) Stock /
Equity Indices
● Short Growth (Expensive)
Stock / Equity Indices
● Long Value (Cheap) Bond
● Short Growth (Expensive)
Bond
● Long Value (Cheap) Currency
● Short Growth (Expensive)
Currency
● Long Value (Cheap) Commodity
● Short Growth (Expensive)
Commodity

vo nel mondo del risparmio gestito,
dedicato a queste strategie.

Ampiezza di Idee
di Investimento
Come spiegato in precedenza, i vantaggi dei fondi attivi rispetto ai fondi
passivi, sono rappresentati dall’esposizione simultanea a diversi Fattori, Asset Class e Direzione.
Un portafoglio costruito con questa
varietà di dimensioni, permette di
avere una diversificazione maggiore
e superare uno dei limiti del factor
investing, per cui i Fattori si sono
dimostrati in grado di sovraperformare nel lungo termine il mercato,
pur con periodi di sottoperformance
anche di medio termine.

● Fattore Momentum
● Long Outperformers Stock /
Equity Indices
● Short Underperformers
Stock / Equity Indices
● Long Outperformers Bond
● Short Underperformers Bond
● Long Outperformers Currency

Idealmente quindi potremmo costruire un portafoglio che sfrutti tre
dimensioni:
● Fattori: Value, Momentum, Carry, Defensive
● Asset Class: Equity, Fixed Income, Commodities, Valute
● Esposizione: Long/Short
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condo un’eccessiva discrezionalità.
Nel dettaglio infatti abbiamo visto i
seguenti metodi di ponderazione:
● Dollar Weighted: consiste nel pesare ugualmente ogni Fattore in
portafoglio
● Discretionary / Factor Timing: i
pesi dei singoli Fattori sono stabiliti in modo puramente qualitativo dal team di gestione, in base
alla view dei gestori o sulla base
dell’andamento di alcune variabili
di mercato.

● Short Underperformers Currency
● Long Outperformers Commodity
● Short Underperformers
Commodity
● Fattore Defensive
● Long Low Risk Stock / Equity
Indices
● Short High Risk Stock / Equity
Indices
● Long Low Risk Bond
● Short High Risk Bond
● Fattore Carry
● Long High Yield Bond
● Short Low Yield Bond
● Long High Yield Currency
● Short Low Yield Currency
● Long High Yield Commodity
● Short Low Yield Commodity

Recentemente invece si sono sviluppati approcci differenti che si
pongono all’interno dei due estremi
sopracitati. Questo poiché l’equally
weighting ha poca valenza economica, ed il Factor Timing non sembra
mostrare risultati significativamente
apprezzabili. Alcuni studi infatti hanno messo in dubbio la capacità dei
gestori di generare extra rendimenti attraverso il Factor Timing pocihè
tale attività è addirittura più complicata del Market Timing sulle Asset
Class tradizionali.

Factor Weighting
Storicamente la decisione su come
pesare i singoli Fattori in portafoglio
ha visto due approcci poco sofisticati, e agli antipodi. Il primo infatti prevede una “non scelta”, mentre il se120
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mento tattico a determinare i pesi
delle diverse strategie in base alle
condizioni di rischio del mercato e
alla capacity delle singole strategie,
ma l’impatto di tali accorgimenti deve
essere limitato.
In ogni caso, aldilà della scelta finale,
è utile che il team di gestione si interroghi sul modo migliore di pesare
i singoli Fattori, e che continui a studiare, senza limitarsi all’applicazione
di regole semplici come l’equally weighting.

Nel dettaglio possiamo elencare:
● Risk Parity Approach: Ogni Fattore ha lo stesso rischio in portafoglio, sulla base di alcune variabili:
● Mean Variance Optimisation:
il peso è ottenuto massimizzando lo Sharpe Ratio
● Volatility Parity: il peso sarà
inversamente proporzionale
alla volatilità di ciascuna posizione
● Var/cVar Parity: il peso sarà inversamente proporizionale al
Var/cVar di ciascuna posizione
● Drawdown Management Approach: ogni posizione ha un peso
inversamente proporzionale rispetto al contributo atteso al
massimo drawdown di portafoglio, sulla base di auto-correlation
e downside co-movement di ogni
posizione
● Factor Tilting
In generale comunque possiamo
concludere che il Factor Timing ha
risultati quantomeno dubbi. È utile
quindi partire da una situazione di
Risk Parity ed applicare un aggiusta-

People
Nella Due DIligence di un fondo, l’analisi delle persone chiave del team
di investimento e della casa di gestione, è un aspetto molto importante. Si
verificano, tra le altre cose, le biografie dei Key Managers, la solidità del
team di gestione, la specializzazione
del team sulla strategia analizzata.
In questo caso è importante che
il team sia composto non solo da
esperti di Mercati Finanziari, ma che
sia presente una componente importante con un’estrazione più vicina
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Price
Strategie di questo tipo hanno come
significativo limite, la presenza di un
forte turnover.
Rappresenta un vantaggio competitivo decisivo quindi la ricerca di una
modalità per ridurre i costi di transazione.
Alcune procedure possono essere
implementate a tale scopo:
● Prevedere la presenza di sale
trading dedicate allo scopo di evitare l’intermediazione di banche e brokers.
Le maggiori Investment Banks
infatti offrono i singoli premi al
rischio in formato di indice, facilmente accessibile tramite uno
swap, per esempio. Questi swap
sono estremamente costosi, raggiungendo costi anche superiori
ai 50bps. Implementare invece
direttamente tale strategia, attraverso modelli proprietari e
trading diretto, riduce i costi di
trading a pochi basis points.
● Utilizzare un modello di trading
che, sfruttando algoritmi pro-

alla matematica, alla fisica e all’ingegneria.
È essenziale infatti per strategie
quantitative di questo tipo, la presenza di un team di ricercatori affidabile
e all’avanguardia, che sia in grado di:
● Analizzare il modello di investimento e verificare la possibilità di
eventuali aggiornamenti
● Studiare i singoli Fattori per:
● Scovare nuovi Fattori
● Stimare la valenza anche nel
futuro dei Fattori esistenti
● Cercare indicatori migliori per
definire un Fattore
● Focalizzarsi sui Fattori che
storicamente hanno dimostrato una sovraperformance
significativa anche dopo aver
considerato i costi di transazione
● Applicare un Approccio “attivo” o
comunque basato su una regola
diversa dall’equally weighted per
decidere il peso di ogni singolo
Fattore in portafoglio
● Studiare un modello di trading
efficace
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Tabella 8
Average annualised turnover (“2-way turnover”)

Carry

Momentum

Value

Cross
section

TimeSeries

Long
term

Short
term

Total
without
netting

Total
with
netting

%
change

Bond

10

5

7

8

13

43

33

-23%

Equity

2

2

2

2

5

14

10

-29%

FX

2

2

4

4

8

21

13

-38%

78

56

-28%

Totale

Fonti: HSBC Global Asset Management, Bloomberg, Datastream. Dati dal 22/03/1999 al 30/08/2017

dei costi sulle performance. Tale
processo è chiaramente più efficiente per le società che sono attive in diverse strategie quantitative, con un alto livello di trading.
Nella tabella 8 troviamo una simulazione di come il turnover può essere
ridotto attraverso il netting riferito
alle sole strategie di risk premia.

prietari, implementi le operazioni con un timing controllato
in modo che l’ordine venga eseguito in maniera graduale senza
impatti eccessivi sul prezzo.
● Utilizzare, in maniera predominante, strumenti altamente liquidi.
● Utilizzare indicatori medi per
eliminare il “noise” delle singole registrazioni, per costruire i
ranking basati sui Fattori; senza
questo accorgimento ci sarebbe un eccessivo turnover, con
un beneficio ridotto in termini di
rendimento lordo e dunque un
costo in termini di rendimento
netto.
● Effettuare gli ordini dopo aver
effettuato un netting tra le operazioni di tutta la società, riducendo ulteriormente gli impatti

Performance
Analizzando i risultati passati di un
fondo, spesso vengono utilizzati
indicatori tradizionali come rendimento e volatilità, in senso assoluto,
ed in relativo rispetto ad un benchmark.
Tralasciamo in questa sede i dubbi
che numerosi studi hanno apportato sulla valenza di vari metodi di
scoring quantitativo, nella selezione
volta all’investimento in un fondo,
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● ritorni medi durante periodi di
up market e down market
Importante è anche la capacità di limitare i drawdown nei momenti di
ribasso sui mercati tradizionali.
Sarà utile inoltre osservare la distribuzione dei rendimenti, per comprenderne skewness e kurtosis.
Gli Alternative Risk Premia infatti
non hanno una distribuzione normale, quindi l’analisi dei risultati
deve comprendere questi indicatori.
Riassumendo quindi sarà da preferire un fondo i cui risultati siano poco
correlati con gli indici tradizionali, e
che tale bassa correlazione non sia
solo frutto di una media, ma che
mostri un andamento abbastanza
costante nel tempo.
Sarà interessante inoltre osservare
una dispersione elevata tra i rendimenti del fondo e i rendimenti del
mercato tradizionale, con ritorni
medi simili sia in periodi di up market che di down market.
Infine saranno apprezzati i fondi con
risultati che mostrano una skewness
positiva e una kurtosis bassa.

ma evidenziamo gli indicatori su cui
invece in questo caso è meglio soffermarsi.
Come spiegato in precedenza, prodotti multifattoriali, multiasset, long/
short non hanno come obiettivo primario la performance, bensì la decorrelazione.
Saranno quindi da premiare i prodotti che hanno un andamento negativamente correlato rispetto al mercato azionario e quindi non sarà da
premiare il fondo che ha performato
meglio poiché questo potrebbe dipendere solo da una correlazione
maggiore con un mercato rialzista,
o con il target di volatilità prefissato;
per controllare questo aspetto dunque sarà importante verificare:
● indicatori di correlazione media
con indici tradizionali ed indici
Hedge
● indicatori rolling di correlazione
con indici tradizionali ed indici
Hedge
● la dispersione dei rendimenti tra
il fondo e gli indici azionari tradizionali
124

Factor Investing / Capitolo 3

Costruire portafogli Multi-Asset utilizzando un mix di strategie
fattoriali attive e passive

Infine abbiamo costruito un quarto portafoglio in cui oltre a scambiare la parte
azionaria tradizionale con azionario fattoriale, la parte Hedge è stata sostituita
da Fondi Attivi Long Short Multi Asset
Multi fattoriali.
L’obiettivo è dimostrare che:
● I prodotti passivi Smart Beta sono in
grado di migliorare il profilo rischio
rendimento del portafoglio rispetto
ad un’allocazione azionaria tradizionalmente Cap Weighted
● I prodotti attivi Long Short Multi Asset Multi fattoriali sono una strategia alternativa in grado di migliorare
ulteriormente il profilo rischio rendimento del portafoglio
Riassumiamo quanto sopra indicando
le caratteristiche dei quattro portafogli:
● Portafoglio A: 60% Equity Cap Weighted - 40% Bond
● Portafoglio B: 48% Equity Cap weighted - 32% Bond - 20% Indici Hedge (HFRI Fund Weighted Composite)
● Portafoglio C: 48% Equity con strumenti passivi direzionali fattoriali 32% Bond - 20% Indici Hedge (HFRI
Fund Weighted Composite)

In questa parte simuleremo la costruzione di un portafoglio, tenendo conto
delle considerazioni argomentate nei
capitoli precedenti e sfruttando quindi i
vantaggi dei prodotti factor based passivi ed attivi. Come evidenziato, i prodotti
passivi factor based sono efficienti per
l’allocazione di portafoglio dedicata alle
strategie direzionali, mentre i prodotti
attivi multifattoriali rappresentano una
scelta interessante per ottenere una
maggiore diversificazione e quindi una
correlazione minore con il resto del portafoglio.
Per verificare la validità di tali assunzioni,
siamo partiti da un primo portafoglio tipicamente costruito per il 60% da Equity
e 40% Bond.
Siamo passati poi a costruire un secondo portafoglio in cui abbiamo inserito un 20% di strategie alternative, che
come ampliamente dimostrato, sono in
grado di rendere il portafoglio più efficiente.
Il terzo portafoglio sostituisce semplicemente l’esposizione azionaria tradizionale del secondo portafoglio con l’azionario fattoriale dell’MSCI Factor Mix.
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Figura 16
Composizione portafogli

PORTAFOGLIO A

60% Equity Cap Weighted – 40% Bond
Azionario
Azionario fattoriale

40%

Obbligazionario

60%

Hedge Funds
Fondi attivi Multi-Factor

PORTAFOGLIO B

48% Equity Cap weighted – 32% Bond – 20% Indici Hedge
20%

Azionario
Azionario fattoriale

48%

Obbligazionario

32%

Hedge Funds
Fondi attivi Multi-Factor

PORTAFOGLIO C

48% Equity con ETF passivi direzionali fattoriali – 32% Bond – 20% Indici Hedge
Azionario

20%

Azionario fattoriale

48%

Obbligazionario

32%

Hedge Funds
Fondi attivi Multi-Factor

PORTAFOGLIO D

48% Equity con ETF passivi direzionali fattoriali – 32% Bond – 20% Fondi Multifattoriali
Azionario
20%

Azionario fattoriale

48%

Obbligazionario
32%

Hedge Funds
Fondi attivi Multi-Factor
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Tabella 9
Indicatori di rendimento e rischio dei portafogli
Portafoglio A

Portafoglio B

Portafoglio C

Portafoglio D

Rendimento

3,95%

4,11%

4,93%

6,09%

Rischio

8,26%

8,00%

7,31%

5,94%

Rendimento/Rischio

0,48

0,51

0,67

1,02

Peggiore
performance mensile

-6,70%

-6,80%

-6,23%

-4,08%

Massimo DrawDown
(mensile)

-30,40%

-28,23%

-23,17%

-19,48%

Fonte: Bloomberg, dati da gennaio 2000 a dicembre 2017. Indici utilizzati: MSCI World (NR), MSCI World Factor Mix
A Series, Bloomberg Barclays Global Aggregate EUR hedged, HFRI Fund Weighted Composite. Rendimento e rischio
sono dati annualizzati. Il composite di fondi attivi calcolato come media aritmetica di sei fondi attivi Multi-Factor.

● Struttura Long Short con target di
neutralità al mercato
● Investimento Multi Asset in Equity,
Fixed Income, Commodity e Valute
● Utilizzo di un mix di Fattori
Di questi fondi è stato preso in considerazione il track record live per i fondi
Ucits, i rendimenti della strategia precedentemente ottenuti in altri strumenti
non Ucits con stesso target di volatilità,
e infine per i periodi meno recenti un
backtest dei rendimenti che abbia mantenuto la stessa strategia, abbia considerato i costi di transazione e abbia
mantenuto lo stesso target di volatilità.
I risultati dei quattro portafogli, indicati
in tabella 9, dimostrano come gli investitori possano beneficiare di un migliore
profilo di rischio rendimento utilizzando
gli strumenti fattoriali (sia passivi che attivi), riducendo rischio e drawdown e generando, allo stesso tempo rendimenti
più elevati.

● Portafoglio D: 48% Equity con strumenti passivi direzionali fattoriali 32% Bond - 20% Fondi Multifattoriali
Per la parte di portafoglio investita in
prodotti passivi abbiamo utilizzato indici azionari e obbligazionari Net Return,
assumendo che questi ultimi siano
rappresentativi dell’intera categoria di
prodotti passivi, indipendentemente dal
tipo di strumento o dalla casa di gestione.
In particolare, abbiamo utilizzato:
● Azionario globale: MSCI World (net
Return)
● Obbligazionario globale IG Eur hedged: Bloomberg Barclays Global
Aggregate Eur hedged
● Azionario globale fattoriale: MSCI
World Factor mix A Series
Per la parte di fondi attivi abbiamo costruito un composite costituito da sei
fondi equipesati, che hanno in comune
le seguenti caratteristiche:
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I soci che hanno acquisito la certificazione CFA® incarnano le quattro virtù che sono le
caratteristiche distintive di CFA Institute: Etica, Tenacia, Rigore e Analisi.
CFA Society Italia offre una gamma di opportunità educative e facilita lo scambio
aperto di informazioni e opinioni tra professionisti degli investimenti, grazie ad una
serie continua di eventi per i propri membri.
I nostri soci hanno la possibilità di entrare in contatto con la comunità finanziaria
italiana aumentando il proprio network lavorativo. I membri di CFA Society Italy hanno
inoltre la posibilità di partecipare attivamente ad iniziative dell’associazione, che
consentono di fare leva sulle proprie esperienze lavorative.
L’iscrizione e il completamento degli esami del programma CFA®, anche se fortemente
raccomandati, non sono un requisito per l’adesione e incoraggiamo attivamente i
professionisti italiani del settore finanziario a unirsi alla nostra associazione.

