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Etf & Fund Selection / Introduzione

Come navigare
tra attivi e passivi
di Giancarlo Sandrin, CFA

convivere attivo e passivo, oltre che
dare qualche spunto per un mix corretto tra i due.
Passeremo poi al tema della selezione, quali tecniche gli investitori professionali utilizzano in tale ambito.
Vedremo sia un approccio per uno
screening degli attivi, sia uno schema
di due diligence sul fronte degli ETF.
Successivamente vedremo come i
fondi attivi possono essere gestiti
all’interno di un unico portafoglio.
Infine riportiamo un caso pratico del
team di multimanager di Pramerica
SGR, per far capire il livello di profondità di analisi, che un investitore
professionale applica nella selezione
e costruzione di un portafoglio multimanager.

Il tema attivo e passivo rimane sempre molto dibattuto all’interno dell’industria. La view degli autori di questa
guida è che i due stili di gestione
possano tranquillamente convivere
all’interno di un portafoglio. Il punto che però vorremmo affrontare è
come attivo e passivo possono essere combinati e quali sono i criteri di
valutazione per entrambi.
In questa guida pertanto spiegheremo come gli investitori professionali
selezionino e utilizzino i cosiddetti
fondi di terze parti, siano essi prodotti attivi o passivi. Nella prima parte
illustreremo perché l’approccio multimanager è importante nella costruzione di un portafoglio e perché in
tale ambito possono tranquillamente
4
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L’approccio multimanager
è importante
nella costruzione
di un portafoglio
che vede convivere
gestione attiva e passiva

5

capitolo 1
Quali sono le
ragioni per le quali
si seleziona un
investment manager
esterno?
di Nicola Tommasini, CFA
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di self-selected security, ma sempre
più spesso emerge la consapevolezza che per raggiungere gli obiettivi
di rischio/rendimento desiderati sia
necessario destinare una parte del
patrimonio a una o più società di gestione esterne, indipendentemente
dal fatto che l’investitore in questione opti poi per una gestione attiva
o passiva.
Per comprendere la decisione, è utile ricordare i principali passaggi che
gran parte degli investitori, indipendentemente dalla tipologia, solitamente seguono per implementare
un corretto processo d’investimento:
● Definizione obiettivi di investimento, profilo di rischio, vincoli
di portafoglio, ecc.
● Definizione della corretta asset
allocation strategica rispetto agli
obiettivi: quali asset class inserire in portafoglio e come allocare
il capitale tra loro. Questa parte
del processo gestionale implica
una valutazione top-down del
contesto di mercato, la definizio-

L’industria dell’asset management
si occupa della creazione e gestione
di mutual fund (sia a gestione attiva
sia a gestione passiva), hedge fund,
fondi di private equity e venture
capital e altri veicoli d’investimento
per un’ampia varietà d’investitori,
dagli istituzionali (fondi pensioni,
società di assicurazione, organizzazioni non-profit, fondazioni, ecc.) agli
intermediari (private banks, altre società di asset e wealth management)
fino agli investitori privati (family office, high net worth individual, ecc.).
Negli ultimi decenni la complessità
dell’industria è significativamente
aumentata: da un lato, le varie tipologie d’investitori mostrano esigenze sempre più specifiche e dall’altro
lato, soprattutto negli ultimi anni,
l’offerta di prodotti presenti sul mercato ha registrato un sensibile incremento, aumentando quindi anche il
numero delle opzioni d’investimento a cui è possibile avere accesso. In
questo contesto, alcuni investitori
scelgono di continuare a gestire il
capitale solo attraverso portafogli
7

è legata al livello di diversificazione
e di profilo rischio/rendimento desiderato; la seconda è legata all’implementazione di portafoglio e alla fase
di securities selection all’interno delle varie asset class utilizzate per costruire l’asset allocation strategica.

ne delle attese di rendimento e
volatilità delle asset class selezionate e delle rispettive correlazioni.
Una volta decisa l’asset allocation
strategica, occorrerà stabilire come
“coprire” le diverse asset class selezionate. Si potrà pertanto decidere
se selezionare autonomamente i
singoli titoli oppure se affidarsi ad
un asset manager esterno (attivo o
passivo). Sebbene le scelte di asset
allocation strategica, secondo diversi studi, sono da considerare le
più rilevanti per la generazione dei
ritorni nel lungo periodo, anche le
scelte di selezione titoli risultano di
enorme importanza nel processo di
gestione di portafoglio per ottenere
risultati consistenti.
All’interno di questo quadro, come
si colloca la selezione di asset manager esterni e per quali ragioni un
investitore decide di allocare una
parte o tutto il capitale dei clienti a
gestori terzi?
La prima ragione è riconducibile alla
fase di asset allocation strategica ed

Asset allocation strategica,
diversificazione e selezione di
manager esterni
Il profilo di rischio/rendimento di un
asset allocation strategica dipende
sia dalle attese di ritorno e volatilità
delle asset class che compongono il
portafoglio, sia dalla loro correlazione. Solitamente inserire asset class
che hanno bassa correlazione con il
resto del portafoglio migliora il profilo rischio/ rendimento, in particolare
se la correlazione della nuova asset
class con il portafoglio esistente non
è così elevata da annullare il beneficio di diversificazione. Più nello
specifico, se lo sharpe ratio atteso
della nuova asset class considerata
è maggiore dello sharpe ratio del
portafoglio corrente moltiplicato
8
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implementare tale scelta in maniera efficace sia necessario affidarsi,
almeno in parte, a manager esterni
attivi o passivi.
L’ampliamento delle opzioni d’investimento e la consapevolezza degli
investitori che una maggiore diversificazione possa portare benefici
di portafoglio sono elementi che
hanno effettivamente aumentato
il ricorso ad asset manager esterni
negli ultimi anni. Vediamo nello specifico come la selezione di manager
esterni nelle macro categorie dei
fondi passivi, fondi direzionali attivi,
liquid alternative e fondi alternativi
possa effettivamente migliorare l’asset allocation strategica:
● Fondi passivi / ETF: considerando i dati storici di medio-lungo
periodo, emerge non solo che
la correlazione tra le principali
asset class (es. Global Equities
e Global Bonds) risulta sostanzialmente contenuta, ma anche
all’interno delle stesse asset
class, per esempio nell’azionario, il semplice incremento della

per il coefficiente di correlazione
(tra nuova asset class e portafoglio
corrente), allora sarà opportuno inserire in portafoglio la nuova asset
class:

Dove:
= sharpe ratio della
nuova asset class
= sharpe ratio del portafoglio esistente
= correlazione della nuova asset class con il portafoglio esistente
Con questi elementi teorici di riferimento, si può affermare che selezionare nuove asset class non perfettamente correlate con l’attuale
portafoglio consenta di migliorare
l’asset allocation strategica e per
9

● Fondi direzionali attivi: se attraverso le soluzioni passive è
possibile ormai accedere a gran
parte delle aree di mercato tradizionali, per alcune asset class
più di “nicchia” buona parte degli investitori opta ancora per
la selezione di manager esterni
attivi, con specifiche esperienze
negli ambiti di riferimento. Tra gli
esempi di asset class direzionali
di questo genere, che possono offrire importanti benefici in
termini di diversificazione, vale
la pena menzionare i mercati di
frontiera obbligazionari, gli asset
backed securities, le obbligazioni
ibride e subordinate, le convertibili, ed i catastrophe bonds.
Più recentemente anche l’obbligazionario cinese sta emergendo come nuova asset class
interessante in un’ottica di diversificazione. Gli investitori che
decidono di diversificare attraverso queste asset class, benché
in alcuni di questi casi possano
trovare anche soluzioni passive,

diversificazione geografica può
apportare benefici, in particolare
inserendo paesi meno correlati
ai fattori macroeconomici globali. A tal proposito, il significativo
incremento nell’offerta di ETF
sia azionari che obbligazionari ha permesso di migliorare il
grado di diversificazione di portafoglio, attraverso un accesso
a costi contenuti a nuovi fattori
di rischio e aree di mercato. Infatti, attraverso le soluzioni passive, non solo è aumentato il
numero di asset class alle quali
si può avere esposizione, ma anche le opzioni di diversificazione
geografica, e più recentemente,
fattoriali o tematiche all’interno
delle singole asset class hanno
avuto un significativo incremento e hanno generalmente apportato benefici agli investitori.
Gli ETF offrono anche un elevato
grado di flessibilità e permettono di avere maggiori opportunità
per quanto riguarda le scelte di
asset allocation tattiche.
10
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ga assegnato al manager esterno. In questo caso un adeguato
processo di selezione e due diligence risulta più che mai rilevante.
● Liquid alternative: la selezione
di manager esterni per implementare un’allocazione di portafoglio ai liquid alternative (fondi
alternativi armonizzati alla direttiva UCITS, solitamente soluzioni
d’investimento che offrono una
liquidità giornaliera o settimanale) ha come obiettivo, oltre a
quello di ottenere esposizione
a manager di qualità in grado di
generare alpha, anche quello di
aumentare la diversificazione di
portafoglio, attraverso strategie
alternative poco correlate con
le principali asset class. Queste
strategie sono solitamente costruite con strumenti facilmente
liquidabili, quindi adatte anche
ad investitori con orizzonti temporali di breve-medio periodo.
Per raggiungere questo obiettivo, e quindi ottenere un reale

solitamente devono optare per
manager attivi con esperienza in
queste aree.
Sempre in ambito direzionale,
anche se meno legato all’obiettivo di diversificazione ma più a
scelte etiche o d’incremento delle performance di lungo periodo,
va ricordato l’interesse crescente
ai temi ESG, che ha portato molti
investitori ad affidarsi a manager
esterni con competenze specifiche in quest’ambito. Vale la pena
citare inoltre il forte incremento
nell’offerta di strategie Multi-Asset: tali soluzioni d’investimento
possono portare benefici in ottica di diversificazione, ma implicano una delega particolarmente
elevata al manager selezionato.
Il gestore Multi-Asset normalmente si occupa sia dell’asset
allocation tattica e strategica,
sia della securities selection. Di
conseguenza, l’investitore che si
affida a soluzioni di questo tipo
deve essere pienamente consapevole dell’elevato livello di dele11

poco correlati al mercato azionario di riferimento.
● Alternativi (Hedge Fund, Fondi di Private Equity, Venture
Capital e Real Estate): anche
l’allocazione alle strategie alternative viene normalmente affidata a manager esterni, viste le
specifiche competenze richieste
per gestire efficacemente questa tipologia di asset class; in
particolare la selezione di fondi
Hedge, come per i liquid alternative, è particolarmente legata
alle skill dei manager considerati, quindi non replicabile internamente o attraverso soluzioni
passive. Gli investimenti alternativi sono solitamente adatti agli
investitori con lunghi orizzonti
temporali e base clienti stabile,
come i fondi pensione o le fondazioni, soprattutto per quanto
riguarda gli ambiti alternative
che possono offrire significativi
illiquidity premium. Le ragioni
per le quali si seleziona un manager alternativo sono sia legate

beneficio di portafoglio, è importante concentrarsi solo su quelle strategie che mostrano una
correlazione contenuta, in varie
fasi di mercato, con le asset class
tradizionali: l’incremento dell’offerta degli ultimi anni rende tale
obiettivo assolutamente perseguibile, anche se trattandosi di
strategie per definizione molto
flessibili, dove ai gestori viene assegnato un ampio mandato senza un benchmark di riferimento,
un processo di selezione strutturato per riuscire a creare valore
aggiunto in quest’ambito risulta
fondamentale. Tra le strategie
più adatte per poter avere effettivi benefici di portafoglio, vanno
citate market neutral, merger
arbitrage, CTA e macro, mentre per quanto riguarda i fondi
long-short equity, quelli più rappresentati nell’ambito dei liquid
alternative, va attentamente valutato se il gestore considerato
risulti effettivamente in grado di
generare un profilo dei ritorni
12
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mini di riduzione della volatilità
di portafoglio, offrendo un profilo simile a quello delle put ma
senza incorrere negli elevati costi di una strategia in opzioni. In
ottica di diversificazione e generazione di alpha, anche le strategie quantitative, in particolare
quelle più all’avanguardia per
quanto riguarda la generazione
dei dati che alimentano i modelli
(per esempio, strategie che utilizzano Artificial Intelligence o
Machine Learning), permettono
di avere accesso alle nicchie di
mercato più innovative, che a
tendere potrebbero arrivare a
generare un livello di alpha superiore rispetto agli approcci
tradizionali. L’accesso a tali strategie, in particolare a quelle che
richiedono maggiori investimenti nell’ottenimento dei dati, non
è possibile se non ricorrendo
a manager esterni fortemente
specializzati e che hanno già effettuato importanti investimenti
in questi ambiti.

alla diversificazione di portafoglio - alcune strategie alternative
sono poco correlate alle asset
class tradizionali - sia, in particolare in fasi di tassi reali negativi, per incrementare i ritorni e
raggiungere gli obiettivi di rendimento desiderati, attraverso un
incremento dell’allocazione alle
asset class con expected return
più elevato, come private equity, private real estate, venture
capital, hedge funds long bias.
Per quanto riguarda specifiche
strategie che apportano i maggiori benefici in ottica di diversificazione e che sono accessibili
solo attraverso un numero limitato di hedge funds manager,
oltre a quelle già citate accessibili anche attraverso i liquid
alternative, vale la pena menzionare le strategie di tail risk protection, che mirano a generare
ritorni positivi nelle fasi di mercato negative e nelle fasi di alta
volatilità, e per questo possono
contribuire positivamente in ter13

Security selection, generazione
di alpha e selezione di manager
esterni
La fase di selezione dei titoli all’interno del processo d’investimento
può essere implementata attraverso una gestione diretta, con soluzioni passive, oppure attraverso la
selezione di asset manager esterni
con approccio attivo che hanno
come obiettivo quello di generare
alpha nel loro ambito d’investimento. Infatti, dopo avere determinato
l’asset allocation strategica, come
detto, ogni investitore dovrà decidere quali asset class gestire internamente, quali con strumenti
passivi e quali affidare a manager
esterni attivi. Nonostante alcune dinamiche - come l’incremento delle
opzioni d’investimento passive e le
difficoltà di generare alpha riscontrate nell’attuale contesto di mercato anche per gli stock picker di maggiore qualità - abbiano portato vari
investitori a diminuire il peso dell’allocazione ai gestori attivi, il loro utilizzo rimane ancora decisamente

rilevante. Infatti, molti investitori
continuano ad avere tra gli obiettivi del processo d’investimento
quello di generare parte dei ritorni
attraverso il contributo dello stock
picking e in generale dell’alpha apportato da gestori attivi, e hanno
strutturato team di selezione per
questo scopo. Benché sia ormai
generalmente riconosciuto come in
mercati particolarmente efficienti,
per esempio il mercato azionario
USA, la dispersione di excess return
tra i gestori attivi non sia più elevata come in passato ed individuare
quei manager in grado di sovraperformare il benchmark in maniera
consistente risulti un obiettivo particolarmente sfidante, il contributo
dell’alpha può essere ora come non
mai particolarmente significativo in
proporzione ai ritorni complessivi
di portafoglio, considerando che i
ritorni attesi di tutte le principali asset class sono attualmente decisamente compressi. Molti investitori,
per questo, continuano ad essere
particolarmente focalizzati nell’in14
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finanziari e permettere una ripresa
dell’economia alla piena occupazione, abbiano mantenuto i tassi
nominali costantemente bassi, e in
un contesto di inflazione contenuta
ma comunque positiva, i rendimenti
reali ottenibili da un’allocazione risk
free sono stati costantemente negativi, per questo approcci di gestione
completamente plain vanilla di self
managed security effettuate senza il
ricorso a manager esterni, sono ormai molto rare. La necessità di aumentare l’allocazione ai risky asset
ha infatti contribuito all’incremento
nell’utilizzo di manager esterni, non
solo passivi ma anche attivi da parte
di molti investitori, nonostante l’esigenza generalizzata di mantenere i
costi di gestione complessivamente contenuti. A tal proposito, alcuni
investitori hanno optato per un approccio core satellite, che combina
portafogli core passivi a costi contenuti con un portafoglio satellite
allocato a manager “high conviction”
fortemente attivi e potenzialmente
in grado di generare alpha.

dividuare manager con elevate skill,
in grado di generare alpha in maniera consistente. In particolare, la
selezione di gestori hedge e liquid
alternative, oltre all’obiettivo di diversificazione già sottolineato, mira
a dare esposizione ai gestori con le
migliori competenze sul mercato,
maggiormente in grado di apportare excess return al portafoglio.
Per raggiungere questo obiettivo,
anche alla luce delle opzioni passive fattoriali disponibili, l’investitore
dovrà valutare e monitorare i manager attivi selezionati osservando non solo il risk adjusted excess
return rispetto al beta tradizionale,
ma anche considerando l’eventuale
style bias del gestore e valutandolo
rispetto a indici fattoriali.
Per quanto riguarda le peculiarità
dell’attuale contesto di mercato rispetto all’esigenze di selezionare
asset manager esterni va sottolineato come, a seguito della grande recessione, le principali banche
centrali, per stabilizzare i mercati
15
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tivo, con la consapevolezza che il ricorso a manager esterni può espandere le opportunità d’investimento,
aumentare la diversificazione di portafoglio e migliorare le performance
attraverso il contributo dell’alpha
dei gestori selezionati.
È però importante ricordare anche
alcune criticità legate alla scelta di
manager esterni, in particolare attivi, tra cui i rischi di incorrere in costi
eccessivi che non permettono di ottenere performance nette adeguate
e di non avere accesso al livello di
trasparenza desiderato.
Tali rischi possono essere ridotti
attraverso approfondite valutazioni
preliminari e un disciplinato processo di due diligence e selection, come
vedremo approfonditamente nei capitoli successivi.

Vanno infine menzionate anche ragioni più qualitative legate alla selezione di manager terzi: le sinergie
che si possono sviluppare tra il team
di gestione interno ed i manager
esterni selezionati, in particolare se
si creano relazioni di lungo periodo
attraverso il confronto, lo scambio di
idee e l’accesso reciproco alle analisi e ricerca, possono aumentare la
cultura finanziaria, migliorare l’interpretazione del contesto di mercato
e di conseguenza le scelte di asset
allocation.
Come è stato descritto, la scelta di
destinare la gestione di una parte di
portafoglio ad asset manager esterni è spesso motivata da ragioni che
possono avere una forte valenza
nell’attuale contesto.
Pertanto tutti gli investitori sono tenuti a valutare in maniera estremamente razionale quali asset class sia
opportuno sviluppare internamente, quali implementare con soluzioni
passive, e quali delegare a manager
esterni con approccio di gestione at16
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Si possono sviluppare
sinergie tra il team di gestione
interno e i manager esterni.
Il confronto, lo scambio
di idee e l’accesso
reciproco alle analisi
e ricerca, migliorano
le scelte di asset allocation

17

capitolo 2
Gestione attiva o
gestione passiva.
Perché non utilizzare
entrambe?
di Davide Montaldo
e Federico Reggianini, CFA

18
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di costo (certamente da considerare),
per allargarsi a logiche di gestione di
portafoglio, che prendano in considerazione obiettivi di investimento,
orizzonti temporali ed Asset Class in
cui si vuole investire.

Effettuare un bilancio definitivo in
merito all’opportunità di utilizzare solamente gestori attivi o solamente gestori passivi è impossibile e sarebbe
inoltre poco credibile qualsiasi tipo
di soluzione preconfezionata in tal
senso; appare infatti ormai assodato come all’interno di un portafoglio
possano tranquillamente coesistere
entrambi gli approcci, prediligendo
strumenti passivi per coprire asset
class dove estrapolare alpha è più
complicato e strumenti attivi nel caso
opposto.
Nelle pagine che seguono si cercano
di illustrare in modo schematico alcune delle tematiche che si ritengono
importanti nel definire se e come utilizzare prodotti attivi e passivi. In tal
senso saranno utili sia spunti pratici,
derivati dall’esperienza “sul campo”,
sia elementi teorici forniti dalla letteratura al riguardo.
In conclusione, si invita a considerare la possibilità di gestire i portafogli
utilizzando sia strumenti attivi che
passivi. La logica di scelta deve spostarsi da valutazioni esclusivamente

Definizione e storia
Investire in modo passivo, oggi, va
oltre la semplice definizione di ETF.
Exchange Traded Funds non significa più solamente “gestione passiva”:
da tempo hanno fatto il loro ingresso sul mercato gli ETF smart beta (o
fattoriali) che seguono modelli di allocazione alternativa a quella proposta dagli indici tradizionali di mercato;
recentemente, si è assistito al lancio
di “actively managed ETF”: strumenti
che presentano le caratteristiche di
liquidabilità tipica degli ETF, ma gestiti in modo attivo. Pare, insomma, che
il mercato si stia orientando verso
l’utilizzo del “wrapper” ETF per confezionare anche soluzioni attive.
Inoltre, sempre restando nel mondo
degli investimenti passivi, non è da
trascurare la presenza sul mercato
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delle sue lettere agli investitori di
Berkshire Hathaway, Warren Buffett
ha recentemente dichiarato che “If a
statue is ever erected to honor the
person who has done the most for
American investors, the hands down
choice should be Jack Bogle. For decades, Jack has urged investors to
invest in ultra-low-cost index funds”.
Si riconduce infatti al fondatore di
Vanguard, Jack Bogle, l’introduzione
dei fondi passivi destinati alla clientela retail a metà degli anni ’70. La
nascita dei primi ETF, invece, risale
alla fine degli anni ’80, primi anni
’90
(http://www.morningstar.it/it/
news/80458/etf-una-lezione-di-storia.aspx)
Per concludere, si ricorda che investire in strumenti che hanno come
obiettivo la replica di un benchmark
significa accettare l’investimento in
tutto il mercato indistintamente. Acquistando di fatto la performance
del listino è implicito l’investimento in
tutte le società che lo compongono,
senza distinzioni e senza possibilità
di effettuare scelte in tal senso.

dei cosiddetti “fondi indice”; la principale differenza tra questi prodotti
e gli ETF (a parte i metodi di replica,
comunque non trascurabili come si
vedrà in seguito) è da ricondursi primariamente alle diverse modalità di
negoziazione e quindi alla necessità
dell’investitore di poter liquidare in
modo pressoché immediato (teoricamente) le quote investite.
Per una definizione tecnica degli ETF
si rimanda a quanto pubblicato dai
principali siti di informazione e formazione finanziaria (Borsa Italiana ha
una sezione dedicata https://www.
borsaitaliana.it/etf/formazione/cosaeunetf/coseunetf.htm).
Al fine di una corretta impostazione
dell’investimento (passivo) è inoltre
da considerare la distinzione tra ETF
ed ETC/ETN. Sono spesso assimilati,
ma presentano caratteristiche sostanziali diverse, legate alla natura
dei sottostanti e alle tecniche di replica e investimento.
A testimonianza di come gli investimenti passivi abbiano rivoluzionato
il mondo degli investimenti, in una
20
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Classi di investimento e indici:
necessario fare distinzioni
Non tutte le asset class sono “uguali”,
non tutte si prestano all’investimento
attraverso prodotti passivi e alcune,
al contrario, sono investibili in modo
efficiente solamente o quasi esclusivamente attraverso gestori attivi.
Semplificando, l’obiettivo principale
dei gestori attivi tradizionali è quello
di sovraperformare - su base risk/
adjusted - il proprio parametro di
riferimento, mentre l’obiettivo del
gestore passivo è quello di replicarlo
con il minor tracking error possibile.

come. Qui l’investimento è per definizione meno liquido rispetto al mondo
azionario (questo aspetto si potrebbe riflettere anche nella liquidità dei
tracker) e si aggiunge l’ulteriore difficoltà nella selezione e nei confronti
tra strumenti passivi obbligazionari
dovuta alla granularità dei vari indici
obbligazionari. I provider di soluzioni
passive seguono benchmark spesso
differenti e quindi è estremamente
importante saper definire “dove” effettivamente si sta andando a investire. Ulteriore elemento di difficoltà, la
disponibilità dei titoli cash sottostanti
in cui investire, aspetto che si riallaccia
al tema della liquidità degli strumenti.
In sintesi, sia per tracker azionari che
obbligazionari è obbligo conoscere
bene l’indice che viene replicato (fisicamente o sinteticamente) per definire:
1. Se è effettivamente il mercato in
cui si vuole essere investiti
2. Se il confronto tra strumenti è coerente
Avendo accennato alla distinzione
tra investimento passivo in equity e

I mercati più efficienti, come tipicamente quelli azionari dei Paesi Sviluppati, possono certamente essere
replicati in modo egregio con strumenti passivi.
I benchmark di riferimento per l’equity sono molti, ma sono maggiori
in numerosità (e offrono maggiori
sfaccettature) quelli che identificano i
mercati obbligazionari. Ciò comporta
alcune considerazioni in merito all’investimento passivo in ambito fixed in21

efficaci; si pensi al mondo del multi
asset, dove viene delegata l’allocazione tra più asset class proprio al
gestore; o a segmenti particolari del
mercato obbligazionario, come i titoli ibridi, i subordinati finanziari, i CAT
bond, tutti ambiti nei quali la discriminante del bravo gestore attivo può
effettivamente individuare sacche di
valore o di criticità che il benchmark,
per natura, ignorerà. O si pensi ancora a mercati azionari “minori”, meno
liquidi o meno coperti dall’analisi
degli analisti, come le small cap, o i
titoli di settori specifici o di mercati
emergenti di nicchia. Sarà in questi
casi opportuno valutare il costo-opportunità di poter contare su scelte
di investimento attive e discrezionali
o sistematiche, ma che permettono
esclusioni rispetto al mercato di riferimento. Recentemente, hanno fatto
la loro comparsa anche strumenti a
replica passiva di strategie liquid alternative; anche in questo caso, sarà
da valutare caso per caso se sia più
efficace questo tipo di approccio rispetto alle scelte di gestione attiva

in bond, è opportuno ricordare che
l’investimento in prodotti gestiti per
la parte bond dei portafogli (a maggior ragione se passivi) presenta un
aspetto estremamente importante
per l’investitore: l’esposizione alla
duration è costante e determinata
dal benchmark di riferimento e l’investimento non presenta le caratteristiche tipiche dell’investimento in
cash bond per gli investitori finali (roll
down e Yield to Maturity): si è collocati su un tratto specifico della curva
dei rendimenti e l’investimento non
arriva mai a scadenza. Questo aspetto, statico nel caso dei prodotti passivi, è invece eventualmente gestito
dagli attivi, che, proprio sulla possibilità di gestire la duration di portafoglio, hanno costruito un “investment
case” molto importante (con risultati
che mostrano luci ed ombre).
Oltre alle generiche asset class azionarie e obbligazionarie, vanno considerate anche altre aree di investimento, per le quali sono disponibili
strumenti passivi, ma per le quali investimenti attivi possono essere più
22
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peso in maniera significativa sugli assets investiti totali. Questa preferenza è dovuta, in sintesi, alla disillusione di poter creare alpha in maniera
costante da parte dei partecipanti al
mercato. La riduzione dei costi associati alla gestione degli strumenti
passivi e la copertura quasi totale
delle asset class di investimento hanno determinato una preferenza crescente verso questa tipologia di strumenti che ad oggi rappresenta più di
1/3 degli assets totali.
A proposito dei costi, a titolo esemplificativo si riportano nella Tabella
1 i costi ricorrenti associati ad alcuni
degli ETF con i TER tra i più bassi presenti sul mercato:
È chiaro che con costi ormai vicini a 0,
per il gestore attivo sia diventato difficile sostenere la competizione. Fondi
attivi, che solitamente hanno costi
istituzionali tra 50 e 70bp su un ciclo
di investimento (ipotesi 10 anni) dovrebbero sovraperformare il mercato
di un 5-7% solo per compensare le
spese. Da notare che i costi riportati
sono riferiti al mercato americano e

operate da un bravo gestore. Si noterà che, nell’analizzare le casistiche
in questo paragrafo, si è passati da
aree di mercato efficienti e liquide a
settori, invece, caratterizzati da minore efficienza, eventualmente scarsa
liquidità e ampia possibilità di incidenza della gestione attiva.
Una tipologia esistente di strumenti
passivi è quella che offre esposizione al sottostante con effetti leva o
esposizioni short ai mercati di riferimento. È opportuno e consigliato, in
questi casi, approfondire i metodi di
calcolo della leva (per esempio giornaliera oppure calcolata con altre
periodicità) e ricordare che prendere
posizionamenti short comporta dei
costi impliciti direttamente collegati a
quale mercato si sta “vendendo”, che
possono generare nel tempo risultati
anche molto diversi da quelli che ci si
potrebbe attendere.
Gestione Attiva vs. Gestione
Passiva: alcune peculiarità
Nel corso degli ultimi 20 anni la gestione passiva ha visto crescere il suo
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Figura 1
Andamento AuM attivi e passivi
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3. La somma di tutte le gestioni attive è uguale al mercato
4. Al netto dei costi, che per i gestori attivi sono superiori, il gestore
medio attivo è perdente sia nei
confronti del mercato che nei
confronti di una gestione passiva.
Queste regole prescindono dall’efficienza dei mercati. La letteratura
academica ha trovato evidenza empirica a questa teoria, in particolare
si ricorda lo studio di Eugene Fama
e Kenneth French (2010) che hanno
rilevato che i fondi attivi sull’azionario
satunitense hanno prodotto un alpha
in media vicino a 0 al lordo dei costi

che in Europa gli ETF sono più cari.
Negli anni si è creata una letteratura
a supporto sia della scelta di strumenti passivi sia della scelta di strumenti attivi. Come principio generale
possiamo citare la regola che William
Sharpe ha introdotto nel 1991 in un
paper di sole due pagine (“The Arithmetic of Active Management”) nelle
quali ha esposto principi semplici
quanto universalmente condivisibili:
1. La somma di tutte le gestioni attive e di tutte le gestioni passive è
uguale al mercato
2. La somma di tutte le gestioni passive è uguale al mercato
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stori attivi che per diverso tempo
hanno performance migliori del
mercato
2. In uno scoring tra peer group i
fondi passivi hanno un posizionamento che solitamente è nel
secondo quartile. Questo significa che individuando gestori attivi
che performano meglio del mercato è possibile ottenere rendi-

nel periodo dal 1984 al 2006 e che
l’alpha realizzato al netto dei costi sia
stato tra -0,84% e -1,13% all’anno.
L’intuizione di Sharpe e l’analisi di
Fama e French ci portano ad alcune
riflessioni:
1. Il gestore attivo medio è perdente
rispetto al mercato e rispetto ad
un pari fondo passivo, sono però
presenti evidenze di alcuni ge-

Tabella 1
Costi ricorrenti degli ETF con i TER tra i più bassi sul mercato
Simbolo

Nome

Spese

Categoria ETFdb.com

SCHB

Schwab U.S. Broad Market ETF

0,03%

Large Cap Growth Equities

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF

0,03%

Large Cap Growth Equities

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock
Market ETF

0,03%

Large Cap Growth Equities

SPLG

SPDR Portfolio Large Cap ETF

0,03%

Large Cap Growth Equities

SPTM

SPDR Portfolio Total Stock Market
ETF

0,03%

Large Cap Growth Equities

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

0,03%

Large Cap Growth Equities

Fonte: https://etfdb.com/ al 24 febbraio 2019
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error volatility. L’obiettivo è quello di
ottenere un FAR ratio basso che significherebbe pagare basse commissioni per un elevato grado di rischio.
Misurando questo indicatore sul singolo fondo attivo si possono ottenere
dei risultati soddisfacenti e pensare
di poter inserire tale strumento all’interno del portafoglio. È però importante considerare il portafoglio nel
suo complesso e in questo caso può
accadere che la decorrelazione tra
le diverse strategie inserite produca
una riduzione del rischio senza una
diminuzione delle commissioni.
Come esempio possiamo rilevare quante differenti strategie sono
utilizzate dai grandi fondi pensione
americani. Nella tabella che segue
è possibile osservare che il numero
medio di fondi inserito aumenta in
genere all’aumentare della dimensione degli assets.
Non è detto che questa impostazione generi una effettiva utilità in quanto l’eccessiva diversificazione può
portare ad una riduzione del rischio
attivo e a costi pagati eccessivi.

menti anche significativamente
superiori
3. È necessario individuare il giusto
prezzo per l’alpha atteso.
A proposito dell’ultimo punto, si porta come evidenza il lavoro di Shawn
McKay, CFA, Robert Shapiro, CFA, and
Ric Thomas, CFA: What Free Lunch?
The Costs of Overdiversification. In
questo breve quanto efficace paper
viene evidenziato come la gestione attiva abbia un information ratio
atteso positivo (che sostanzialmente è dovuto al rischio, inteso come
tracking error volatility rispetto al
benchmark) ma che la diversificazione di gestore, quando eccessiva può
annullare tale beneficio. Nel documento viene introdotto il concetto
di FAR (fees for active risk) che viene
calcolato come:
FAR = Management fees / Active
Risk
Si tratta di un indicatore semplice da
calcolare e che misura quanto si sta
pagando per ogni unità di tracking
26
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tà ad entrambe le tipologie di strumenti. La parte core del portafoglio
in particolare verrà popolata di strumenti passivi per mantenere un collegamento a quella che può essere
l’allocazione che si è definita ex-ante.

Appare quindi chiaro in linea generale un portafoglio può essere composto tranquillamente sia da prodotti
attivi che da prodotti passivi. Si noti
che, ad esempio in un approccio
core/satellite è possibile dare digni-

Tabella 2
Diversificazione dei fondi pensione al 30 settembre 2015
Asset totali
pensioni

Numero di
piani

Numero
minimo di
fondi

Numero
massimo di
fondi

Media numero
dei fondi

Numero di tutte le strategie di investimento (piani di benefit) utilizzate negli USA
Meno di 1
miliardo $

2

3

22

6

1 miliardo - 10
miliardi $

18

7

104

40

10 miliardi - 25
miliardi $

39

4

207

56

25 miliardi - 50
miliardi $

13

8

219

82

Più di 50 miliardi

16

15

297

163

Tutte le pensioni

88

4

297

75

Fonte: Shawn McKay, CFA, Robert Shapiro, CFA, and Ric Thomas, CFA: What Free Lunch? The Costs of
Overdiversification
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Tabella 3
Vantaggi e svantaggi delle strategie attive e passive
Investimenti passivi

Investimenti attivi

Vantaggi

(1) Ottenere risultati uguali
al mercato meno i costi di
gestione (2) Costi di gestione
ridotti (3) Accesso più efficiente a certe asset class di
investimento (4) Smart beta
riducono l’effetto emotivo
degli investitori

(1) Può potenzialmente dare
extra rendimento rispetto al
mercato (2) Può proteggere
dal rischio di ribasso fornendo un controllo del rischio
(3) Mandati di gestione
flessibili possono aumentare
l’esposizione all’asset class
macro o ai singoli settori

Svantaggi

(1) Nessun potenziale extra
rendimento rispetto al mercato (2) Può risultare meno
efficiente in asset class poco
liquide (3) In alcune strategie
può portare alla concentrazione in specifici titoli

(1) Potenziali rendimenti
negativi rispetto al mercato
(2) Costi di gestione più alti
(3) Anche gestori affermati
possono avere lunghi periodi negativi (4) Necessaria
una due diligence rigorosa
per poter scegliere in quali
gestori investire

Fonte: elaborazione degli autori di una tabella presente all’interno del paper “Combining Active and
Passive Investing in a Core-Satellite Strategy” pubblicato da BMO Exchange Traded Funds (www.bmo.hk)

Si veda il capitolo 5 per l’illustrazione
di un potenziale framework da utilizzare per costruire un portafoglio
multimanager, composto sia da strumenti attivi sia da strumenti passivi.

La parte satellite invece verrà popolata di fondi attivi.
Qui sopra una tabella riassuntiva dei
principali vantaggi e svantaggi relativi
a fondi attivi e fondi passivi.
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Investire in modo passivo,
oggi, va oltre la semplice
definizione di ETF.
Exchange Traded Funds
non significa più solamente
“gestione passiva”

29

I fondamenti del Research Indexing
a cura di Piera Elisa Grassi portfolio manager, Global Research Enhanced
Index JP Morgan Asset Management
Ormai da diverso tempo, l’investimento di tipo passivo è diventata la strategia di allocazione preferita per migliaia di operatori. Gli investimenti passivi posono essere definiti come
un insieme di strategie di investimento finalizzate a guadagnare esposizione ad uno specifico mercato, o a uno specifico sotto insieme attraverso la replica di un indice. E’ sufficiente
esaminare i flussi del settore degli ultimi anni per constatare quanto sia diventata significativa tale tendenza. Tuttavia, queste strategie per definizione si confrontano sempre e solo
con l’andamento dell’indice, al netto del piccolo costo dell’investimento.
Cosa accadrebbe se gli investitori avessero accesso a un portafoglio indicizzato, acquisendo una esposizione di mercato con un profilo di rischio simile al benchmark, con in
aggiunta una selezione dei titoli al fine di ottenere un vantaggio informativo? Le cosiddette
strategie indicizzate alla ricerca, i cosiddetti “Research Enhanced” rappresentano un ibrido
interessante.
Gli indici ponderati in base alla capitalizzazione infatti, riflettono tutti i punti di vista dei
partecipanti al mercato e sono indici efficaci e poco costosi da implementare. In sintesi, il
peso del titolo si aggiusta con il suo prezzo. Gli investitori quindi risparmiano sui costi di
transazione, perché le posizioni più importanti dell’indice sono naturalmente le società più
grandi con le azioni più liquide. Ma c’è anche il rischio di sovrappesare il portafoglio verso
le aree più sopravalutate del mercato. Le strategie di indicizzazione Reserch Enhanced
mirano a evitare questo potenziale problema, tagliando il legame peso-prezzo, dimensionando le esposizioni ai titoli sottostanti in base a parametri qualitativi e mantenedo al
contempo le medesime caratteristiche del benchmark.
Esse combinano il vantaggio informativo delle valutazioni attive al fine di ricercare rendimenti in eccesso coerenti, ma mantenendo un livello di costruzione del portafoglio e di
volatilità in linea con il benchmark. In apparenza questi portafogli assomigliano all’indice,
ma implicitamente sono guidati da una selezione di titoli qualitativa. Dal momento che
queste strategie “fundamental” hanno preso piede negli ultimi anni e sono valutate come
una via di mezzo tra passivo e attivo, vale la pena dare un’occhiata più da vicino a come
funzionano effettivamente e cosa li rende diversi da un indice tracker.
I processi di costruzione degli indici Research Enhanced sono disciplinati e dinamici. Si avvalgono primariamente dell’attività di analisi fondamentale bottom-up dei titoli ricompresi
nell’universo investibile. Il fulcro dell’attività di investimento è quindi rappresentato dalla
attività di ricerca, un processo continuo di generazione di idee e discussioni interne volte
a valutare e validare le nuove proposte di investimento. Viene stimato il potenziale di crescita degli utili su un orizzonte temporale di lungo termine, attaverso modelli di business
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comprensibili e trasparenti. Vengono messi in risalto i fattori catalizzatori in grado di potenziare gli utili, quali revisioni positive, dividendi e flussi di cassa. Vengono anche valutate
le problematicità nel breve termine e le congiunture sfavorevoli del modello di business
nel lungo periodo. Il processo non è quindi solo “performance driven “ ma anche “fundamentally driven”, prendendo spunto dalle valuzioni degli analisti globali che incontrano
periodicamente il top management delle aziende per ottenere notizie di prima mano in
merito all’operatività delle società.
Lo scopo di queste strategie non è quello di essere focalizzati su decisioni di asset allocation rispetto al benchmark, o prendere fondamentali scommesse settoriali. Piuttosto, lo
scopo è di ricercare alpha specifici, sottopesando la maggior parte delle azioni costose (o
non allocando per nulla) e al contratio investendo maggiormente in titoli ritenuti a buon
mercato che sono pronti a far crescere gli utili.
La chiave sta nell’individuare le caratteristiche che hanno dimostrato di essere i driver
principali del prezzo di un titolo, e quindi fornire il potenziale per sovraperformare nel
lungo periodo. Le strategie Research Enhanced quindi sono progettate per essere neutrali
rispetto alla regione, al settore e rispetto allo stile, ma possono variare nelle rispettive posizioni in modo più significativo all’interno dei settori al fine di sfruttare scelte e valutazioni
attive.
Nel tentativo di migliorare i rendimenti da un fondo indicizzato sottostante, queste strategie di ricerca hanno forgiato una sorta di percorso ibrido tra investimento su indice passivo cap weighted e gestione attiva dei fondi. Lo realizzano aggiungendo capacità di investimento, cercano di battere un benchmark di mercato al netto delle commissioni, fornendo
un profilo di rischio in linea con l’indice. Teoricamente la combinazione a basso costo,
basso turnover e alta diversificazione offerta da queste strategie, unita alla proposizione
di battere il rendimento dell’indice di riferimento, uniscono il meglio di entrambi i mondi.
In un contesto di tassi bassi ancora per lungo tempo, ogni piccolo extra rendimento è importante. E anche una piccola quantità di alpha capitalizzata su periodi lunghi, farà molta
differenza.
Costruito sulla ricerca sui titoli degli esperti di fondamentali societari di J.P. Morgan Asset
Management, la gamma di ETF JPM Research Enhanced Index mira a generare rendimenti
in eccesso positivi e regolari con un rischio contenuto gestito attivamente e bassi costi.
Come una strategia passiva, gli ETF sono sempre quasi totalmente investiti con un’esposizione settoriale e di stile strettamente controllata relativa all’indice per avere un tracking
error sempre basso.
A differenza delle strategie passive, però, l’ETF mira a generare rendimenti sfruttando le
idee su singoli titoli di un team di analisti di ricerca fondamentale. I gestori prendono un
elevato numero di posizioni attive di piccole dimensioni su titoli, sovrapesando le posizioni
su titoli ritenuti interessanti dagli analisti e sottopesando quelle meno interessanti.
Il risultato è un ETF adatto alla parte core del portafoglio in grado di registrare un alfa
positivo con un livello di rischio basso gestito attivamente.
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capitolo 3
La selezione di un
investment manager:
tratti comuni al
framework di
selezione di gestori
attivi e di gestori
passivi
di Francesco Paganelli, CFA
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temente sottili, ma comunque relativamente significative, tra strategie di
investimento. Questa evoluzione ha
inoltre ulteriormente sbiadito la distinzione tra fondo attivo e passivo,
in un continuum che, pur risultando
arricchito, pone sfide nuove in termini di analisi.
In breve, data la rilevanza del processo di selezione risulta utile adottare un framework di valutazione
rigoroso e volto determinare quali
strumenti sono (o non sono) appropriati. Nelle pagine seguenti introdurremo un processo di analisi
generale ed applicabile quindi alla
selezione sia di gestori attivi sia di
gestori passivi.

Come visto nei capitoli precedenti,
una volta stabilita l’asset allocation
strategica di portafoglio, si deve affrontare la selezione del manager,
ovvero l’individuazione dello strumento più adatto a fornire un’esposizione a un determinato mercato.
La questione è di primaria importanza per il raggiungimento dei propri
obiettivi finanziari: anche in un segmento ristretto o ‘di nicchia’, infatti,
le differenze di costo, struttura e
processo tra prodotti diversi possono condurre a risultati ampiamente
diversi in termini di rischio e rendimento.
Oggi gli investitori hanno una gamma
di scelte enorme. Si pensi infatti che a
febbraio 2019 esistono oltre 35.000
fondi di investimento disponibili alla
vendita in Europa, e oltre 3mila ETF
domiciliati nel Vecchio Continente
(Fonte: Morningstar Direct). La recente espansione (o esplosione) del
mercato ha determinato una segmentazione crescente dell’offerta di
prodotti, con caratteristiche sempre
più specifiche e differenze apparen-

Fase I: La pianificazione

“Acknowledging what you don’t
know is the dawning of wisdom”
Charlie Munger
Un primo passo è la considerazione
dell’insieme di “circostanze, obiettivi, limiti e politiche” (Institute, CFA.
33

2018 CFA Program Level III Volume
2 Behavioral Finance, Individual Investors, and Institutional Investors).
Questi “criteri preliminari” dovrebbero essere direttamente declinabili dall’investment policy statement
(IPS). Tali decisioni (individuali) hanno implicazioni importanti tanto per
le scelte di asset allocation quanto
per la selezione degli strumenti più
adatti a rappresentare le asset class
obiettivo. Selezionare il manager più
adatto significa innanzitutto capire:
adatto a chi, e a che cosa? Senza
pretese di esaustività, si propongono qui alcuni dei criteri che possono
indirizzare e facilitare l’individuazione delle variabili principali che guideranno lo screening.

Vincoli - (esempi):
● Bugdet di costo
● Disponibilità di prodotti
● Quadro normativo (es. UCITS)
● Risorse in termini di tempo, knowhow (c.d. circle of competence)
● Granularità dell’asset allocation
Preferenze - (esempi):
● Criteri ESG, etici o di sostenibilità
Sia lo spettro di opportunità sia l’appropriatezza dei diversi strumenti
sono infatti una funzione di obiettivi, vincoli e preferenze. Ad esempio,
l’applicazione di un criterio di sostenibilità può ridurre anche drasticamente il numero di potenziali candidati.
O ancora, la definizione di rischio in
termini di volatilità degli scostamenti da un benchmark rappresentativo
(tracking error) potrebbe escludere
in partenza molti gestori che adottano un approccio high conviction di
selezione titoli.
Nel pianificare la selezione è del resto consigliabile considerare quali
sono le probabilità di scegliere un

Obiettivi - (esempi):
● Ruolo in portafoglio: posizione
strategica di lungo termine, posizione tattica, diversificazione ecc.
● Misura di rischio - es. volatilità/deviazione standard, tracking error,
non raggiungimento dei propri
obiettivi finanziari
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di effettuarne la selezione) in diverse
aree e su diversi orizzonti temporali.
In altre parole, aiuta a identificare le
categorie dove è stato storicamente
più facile (o più difficile) selezionare
una strategia attiva vincente. Resta
fermo il fatto che in diverse asset class
(multi-asset e alternativi in primis) la
gestione attiva è l’unica opzione disponibile in virtù della limitata disponibilità di strumenti passivi.
Si possono trarre diverse conclusioni
dallo studio. Innanzitutto, viene confermata la difficoltà dei gestori attivi
di realizzare rendimenti superiori al
proprio benchmark (vedi tabella 1). In
Europa, per oltre due terzi delle categorie analizzate il tasso di successo
su un orizzonte di 10 anni è inferiore
al 25% (i risultati sono molto simili
negli Stati Uniti). Anche nelle principali categorie azionarie in termini di
masse in gestione (global large-cap
blend, US large-cap blend, Europe
large-cap blend), il tasso di successo
dei gestori attivi è inferiore a uno su
quattro sui cinque e dieci anni fino a
fine 2018.

gestore vincente nelle diverse asset
class che costituiscono l’universo investibile. L’Active/Passive Barometer
di Morningstar ad esempio fornisce
uno strumento efficace che consente
di determinare le chance di successo
degli investitori. Il rapporto misura le
performance di tutti i fondi attivi in
relazione ai risultati ottenuti da un
basket di strumenti passivi che forniscono un’esposizione diversificata
allo stesso mercato. Il confronto non
viene quindi effettuato rispetto alle
performance “astratte” di un benchmark (che non include commissioni di
gestione né costi di transazione), bensì rispetto al track record realizzato da
prodotti che effettivamente mirano a
replicarne l’andamento. Inoltre, lo studio tiene in considerazione un effetto
che, malgrado la sua rilevanza e pervasività su orizzonti temporali di lungo
termine, è spesso ignorato: la mortalità dei fondi, ovvero fusioni e liquidazioni. In questo senso, lo studio può
aiutare a calibrare le probabilità di
successo di un gestore attivo (e quindi del professionista che ha il compito
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cienza del mercato, commissioni) e
cicliche (es. rotazione dei fattori, volatilità e dispersione dei rendimenti)
che possono spiegare questi risultati.
Restano alcuni insegnamenti da tenere a mente: trovare un buon fondo è un compito difficile, la difficoltà varia a seconda della categoria e
dell’asset class, limitare l’impatto dei
costi aumenta le probabilità di successo.
La selezione di uno strumento passivo è generalmente meno impegnativa, soprattutto per le strategie di
replica di indici market-cap weighted
dove le differenze tra i prodotti sono
marginali.
Viceversa, l’attività di selezione di un
gestore attivo deve essere supportata da risorse e competenze adeguate. Spesso, quindi, gli operatori
adottano un approccio ibrido di costruzione del portafoglio, includendo
strategie attive e passive, per concentrare il lavoro di ricerca e selezione dei manager nelle asset class
dove il potenziale di valore aggiunto
è maggiore.

I risultati dei gestori attivi sono migliori in alcune aree - soprattutto
per le categorie dedicate al segmento small cap, o in settori di nicchia,
come azionari India o azionari Paesi
Nordici. In questi casi il benchmark
è spesso concentrato su mega-cap,
e i manager riescono ad aggiungere
alpha cercando valore tra società di
dimensione più piccola.
Nel reddito fisso il panorama è altrettanto sfidante. In un paper pubblicato da Morningstar nel 2018 (“Finding
Bond Funds That Can Beat Their Benchmarks After Fees”, Mara Dobrescu,
CFA et al., Maggio 2018) viene evidenziato l’impatto dei costi sul gross
total return dei fondi, mettendo in
luce anche l’ampiezza delle sovra- o
sottopeformance. Ancora una volta,
il peso dei costi ha un impatto significativo sulle performance dei fondi
attivi, soprattutto tra le strategie che
investono in bond governativi. Viceversa, il tasso di successo migliora significativamente tra gli obbligazionari
corporate e gli obbligazionari globali.
Esistono ragioni strutturali (es. effi36
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Tabella 1
Tasso di successo dei gestori attivi su una selezione di asset class
Categoria

1 anno (EoY)

3 anni (EoY)

5 anni (EoY)

10 anni (EoY)

Global Emerging Markets Equity

24,8

20,2

31,7

31,6

Europe Large-Cap
Blend Equity

22,1

12,6

17,7

16,6

Europe Small-Cap
Equity

39,7

54,1

63,2

28,6

US Large-Cap Blend
Equity

33,3

17,8

21,2

9,5

Global Large-Cap
Blend Equity

22,7

15,8

14,1

9,3

EUR Diversified Bond

36,9

17,4

19,6

18,5

EUR Government
Bond

11,8

19,7

23,3

16,7

EUR Corporate Bond

20,3

56,8

45,6

59,5

Fonte: Morningstar European Active/Passive Barometer - Year-End 2018, Dimitar Boyadzhiev et al,
febbraio 2018

Fase II - Lo screening

● Dati operativi: includono dati su
costi, patrimonio gestito, flussi,
società di gestione, data di partenza, nome del gestore, benchmark di riferimento.
● Dati di performance: tutti i dati
sul track record del fondo, cioè
rendimenti assoluti e relativi,
metriche di rischio, dati di performance corretta per il rischio e
correlazione. Include anche tecniche più avanzate, es. Return-based style analysis (RBSA)
● Dati di portafoglio: include tutte le informazioni sui titoli all’interno del portafoglio. Tra questi,
i dati su composizione settoriale

“We investors as a group get
precisely what we don’t pay for.
So if we pay nothing, we get
everything.”
Jack Bogle
Il secondo step consiste nel ridurre
l’universo investibile a un numero
ristretto di alternative. L’obiettivo è
creare una short-list di candidati meritevoli di ulteriori approfondimenti
attraverso l’uso di dati e strumenti
quantitativi. In un framework di selezione sono tre le macro-aree che
interessano:
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Morningstar classifica l’universo europeo di fondi ed ETF su oltre 300
categorie diverse. Il contesto in cui
opera un manager si riflette inoltre
nella numerosità e diversità delle
leve gestionali a sua disposizione.
Questi sono essenzialmente i fattori
di rischio cui decide di avere (o non
avere) esposizione, cioè le fonti di
alpha. Il numero di fattori di rischio
può essere più o meno ampio: si
pensi alla differenza tra una strategia multi-asset unconstrained e una
strategia dedicata alle obbligazioni
governative in euro. Effettivamente,
laddove il potenziale di alpha è ridotto, le strategie passive tendono
ad avere tassi di successo maggiore,
e le differenze di costo tendono ad
avere un impatto ancora più significativo.
Un buon esempio di asset class in
cui i gestori attivi sono spesso la soluzione preferita è costituita dai fondi obbligazionari globali. I driver di
performance e i rischi principali associati a questi fondi sono numerosi:
credito, valuta, tasso, inflazione, per

e/o geografica, su esposizione
ai principali fattori di rischio (es.
style box), indicatori di turnover,
active share, concentrazione.
È difficile e rischioso adottare un filtro “a taglia unica” per tutte le strategie disponibili sul mercato. È quindi
consigliabile adattare l’approccio alle
specificità delle diverse asset class.
A titolo di esempio, per i fondi alternativi è importante considerare
la capacità di generare rendimenti
non correlati con l’andamento delle
principali asset class; viceversa, l’active share è una metrica che ha senso
per fondi azionari long-only. Importante precisare inoltre che l’esito
della fase di screening può anche
essere quello di escludere un’asset
class perché semplicemente non
esiste un numero sufficiente di prodotti che rispettano i criteri selezionati. Ciò può riportare o alla fase I,
o addirittura a ripensare all’allocazione obiettivo.
La stessa definizione di asset class
è oggetto di dibattito. Si pensi che
38
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Fase III - La due diligence

citarne alcuni. Viceversa, la disponibilità di strategie di replica passiva
è ridotta, e i principali indici di riferimento tendono ad avere concentrazioni rilevanti su alcuni emittenti governativi (es. Stati Uniti, Giappone).
Lo screening aiuta a scremare l’universo e prioritizzare il lavoro, ma basarsi interamente su esso per la selezione presenta diversi rischi. Molti
dati sono puramente descrittivi e la
loro correlazione con le performance future è spesso limitata. In altre
parole, il valore predittivo di molti
dati è modesto.
La principale eccezione è costituita
dai costi. Usare questo criterio di selezione ha migliorato i risultati in tutti
i periodi e tutte le asset class analizzate nello studio condotto da Russel
Kinnel nel 2016 (Predictive Power of
Fees - Why Mutual Fund Fees Are
So Important). L’importanza fondamentale dei costi (almeno per la
componente fissa) deriva inoltre dal
fatto che sono una delle variabili che
gli investitori possono conoscere
ex-ante e soprattutto controllare.

“Not everything that can
be counted counts, and not
everything that counts can be
counted”
William Bruce Cameron
Una volta ridotto l’universo di strumenti a un insieme ristretto di candidati, la fase successiva consiste
nella “due diligence”. Tra strategie
attive e passive corrono differenze
nell’approccio di valutazione, ma
esistono anche punti di contatto.
Costi e processo di investimento
rappresentano le principali similarità di un framework di selezione
comune a strumenti attivi e passivi.
Il processo di investimento, per le
strategie di replica passiva, consiste nell’analisi dell’indice replicato. Questo include un esame delle
regole di inclusione o esclusione
delle securities, diversificazione, o
ribilanciamento, tra le altre cose. I
costi rappresentano invece uno dei
più importanti vantaggi competitivi
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nella direzione della gestione attiva
in uno spettro passivo-attivo.”
Ci riferiamo in altre parole all’affermazione degli strategic beta.
Questa evoluzione e sofisticazione
degli approcci può essere ricondotta tuttavia a un altro tema, quello
cioè della differenza tra strategie
sistematiche e discrezionali, a sua
volta guidato da trend secolari legati all’impatto della tecnologia nel
settore finanziario e all’esplosione
della disponibilità di dati.
Per le strategie attive, l’analisi dei
fondamentali è principalmente qualitativa e ha l’obiettivo di identificare
i punti di forza e di debolezza di una
strategia. In altre parole, mettere in
luce i vantaggi competitivi che dovrebbero permettere a un gestore
di superare i concorrenti e il proprio benchmark. Questo aspetto
sarà approfondito nel capitolo 6.
Un approccio comune alle due tipologie di strumenti è adottato da Morningstar. Il framework di valutazione
qualitativa è uguale per tutte le asset
class, tutti gli strumenti, e tutti i pae-

della gestione passiva. (L’assenza di
rischi relativi al turnover nel team di
gestione o la scalabilità e ripetibilità
del processo sono ulteriori punti di
forza di un approccio puramente
passivo.)
A complicare le cose è il fatto che
la stessa distinzione tra approccio
attivo e passivo ha contorni sempre
più sfocati. Gestione attiva e passiva sono in generale due estremi di
un continuum dove spesso possiamo individuare al proprio interno
tutte le sfumature. Ben Johnson, direttore della ricerca per le strategie
passive di Morningstar, argomenta
(https://www.morningstar.com/articles/908177/what-is-an-index.html):“La metamorfosi da misura da
battere a gestione attiva ha messo
in crisi il significato del termine “indice”. Direi che gli indici “veri” sono
quelli che misurano più ampiamente un segmento del mercato. Ciò
implica una copertura completa
del mercato e una ponderazione
determinata dalla capitalizzazione.
Qualunque cosa diversa si muove
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comportamentali possono avere un
impatto sull’outcome finale dell’investitore e quindi devono essere
tenuti in considerazione. Guardando alla differenza tra time-weighted
rate of return (cioè i rendimenti realizzati dai fondi) e money-weighted
rate of return (cioè i rendimenti
ottenuti dagli investitori, ponderando le performance periodiche per i
flussi) emergono dati allarmanti. Il
timing degli investitori, infatti, spesso distrugge valore, come dimostra
lo studio Mind the Gap di Morningstar (“Mind the Gap 2016—Europe -- The effects of behavior on
European fund investors’ returns”,
Matias Möttölä, CFA, Ottobre 2016).
Una fetta non esigua dei rendimenti dei manager viene in altre parole
“persa per strada” semplicemente
sbagliando il timing dell’investimento e del disinvestimento.
Questo effetto è spesso una conseguenza della rincorsa delle performance passate. In realtà, i dati
ci dicono che il “prezzo” da pagare
per il successo consiste nell’avere il

si. Esso si fonda su cinque pilastri di
analisi (“Morningstar Analyst Rating
for Funds Methodology Document”,
Fund Research Group, Novembre
2011) (Persone, Processo, Performance, Società e Costi), e la distinzione tra gestione attiva e passiva si
traduce in una diversa ponderazione
dell’importanza relativa di ciascuna
delle cinque aree di analisi.
Fase IV - La gestione
dell’outcome

“The future of security prices is
never predictable”
Ben Graham
Un ultimo elemento di fondamentale importanza è la capacità di
mantenere la rotta e restare nel
percorso pianificato. Calibrare le
aspettative è un aspetto cruciale
del processo di pianificazione finanziaria. Pertanto, ignorare queste considerazioni nella fase di
selezione può mettere a rischio la
strategia. In altre parole, gli aspetti
41

Etf & Fund Selection / Capitolo 3

poggia in larga misura sull’abilità di evitare gli errori, sulla gestione delle proprie emozioni, e sulla capacità di dirigere l’impegno mentale in aree dove è
possibile ottenere risultati. Un sistema
utile usato da Morningstar Investment
Management per ovviare a questo
problema è classificare dati e informazioni distinguendoli in base alla loro rilevanza e conoscibilità - vedi Tabella 2.

temperamento necessario per sopportare periodi relativamente lunghi
di sottoperformance. La consistenza
delle performance è in quest’ottica
una sorta di unicorno (https://www.
morningstar.com/articles/905261/
quit-chasing-unicorns-consistent-fund-performance-.html), tanto nel mondo della gestione passiva
quanto nel mondo della gestione
attiva.
Può essere utile a tal fine lasciare una
traccia scritta del processo di selezione
e della tesi di investimento, per verificare nel tempo se essa è stata intaccata da un evento sostanziale. Il successo
di un piano finanziario di investimento
Tabella 2
Metodologia di classificazione dati

Conoscibile
Non conoscibile

Importante*

Non importante

Valore

Noise

Speculativo

X

*http://www.morningstar.co.uk/uk/news/166646/5-investment-lessons-to-maximise-returns.aspx
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Tra strategie attive
e passive corrono differenze
nell’approccio di valutazione,
ma esistono anche punti
di contatto. Costi e processo
di investimento rappresentano
le principali similarità
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capitolo 4
La selezione di un
gestore passivo:
alcuni spunti

di Giancarlo Sandrin, CFA
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componenti del paniere sulla base di
criteri di norma fondamentali o tecnici (volatilità, momentum, profittabilità, …). Negli ultimi anni siamo giunti
ad una versione 3.0 legata a criteri di
screening ESG e fondamentale. Quale sarà il prossimo passo per arrivare
alla versione 4.0?
In questo caso ritengo che saranno
strategie simili al self-indexing, dove
la costruzione dell’indice avverrà seguendo regole proprietarie del gestore, trasparenti nella metodologia
ma che, per certi versi, combinano
una caratteristica più o meno attiva.

Come scritto ampiamente in precedenza, il mondo degli ETF è in continua evoluzione, un’evoluzione che
in particolare consente di avere un
accesso sempre più dettagliato ad
asset class, temi e strategie d’investimento. Se guardiamo alla Figura 1,
notiamo come non soltanto le masse, ma anche il numero di ETF sia
aumentato in maniera esponenziale.
Questo è sicuramente un bene per
gli investitori che possono così avere
accesso a maggiori opzioni d’investimento. Allo stesso tempo crea la necessità di doversi mantenere aggiornati in maniera costante.

Quali aspetti prendere in
considerazione?
Seppur semplice per sua natura l’ETF,
anche per le evoluzioni di cui sopra,
deve essere valutato con un minimo
di attenzione per poter scegliere lo
strumento che meglio si adatta alle
proprie esigenze. Su 1500 strumenti
quotati in Europa, sicuramente saremo in grado di trovare l’esposizione
perfetta per i nostri scopi, ma la selezione non è banale.

Guardando all’evoluzione nel mondo
degli ETF possiamo contare diversi
trend crescita. Siamo partiti nel 2000
da una versione 1.0 dove l’ETF nasceva come strumento per replicare
i principali indici azionari, passando
poi ad una versione 1.1 nella quale gli
ETF sull’asset class fixed income hanno fatto la loro comparsa. La versione
2.0 è arrivata con i cosiddetti Smart
Beta, indici che vanno a selezionare i
45

Figura 1
Andamento della crescita degli ETF ed ETP europei
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per prima, a prescindere dal tipo di
investitore, il Benchmark. Questo è
l’elemento in assoluto più importante, selezionare il benchmark corretto
determina il grosso della performance finale. Abbiamo visto che con l’evoluzione degli ETF sono nati nuovi
modi di indicizzare i mercati, comprenderli appieno ci aiuta a sfruttarli
al meglio. Detto ciò, anche per i benchmark più “semplici” e conosciuti
esistono differenze rilevanti.
Prendiamo ad esempio il mercato
giapponese. I più conosciuti sono
NIKKEI225, NIKKEI400, TOPIX e MSCI
JAPAN. Le differenze però non sempre sono ben note. Il Nikkei 225 è un
indice price based, simile al DowJones, pertanto le azioni sono pesate
sul loro prezzo e non sulla market
cap. Il Nikkei 400 è invece un indice
market cap, pertanto il peso di cia-

Nella Figura 2 riportiamo alcuni dei
fattori che a mio avviso dovrebbero
essere valutati quando si seleziona
un ETF. Negli altri capitoli di questa
guida abbiamo visto alcune considerazioni che portano a valutare uno
strumento passivo rispetto ad uno
attivo, qui ci concentreremo sulla selezione.
Ogni investitore darà un peso differente a ciascuno dei singoli aspetti,
in base alle sue specifiche esigenze.
Ad esempio, un investitore che vuole
entrare in maniera molto tattica su di
un indice, prediligerà un ETF con una
Tracking error volatility particolarmente ridotta ed una liquidità molto
elevata. Al contrario un investitore di
tipo buy and hold si concentrerà di
più sul total cost of ownership.
Una cosa però deve essere valutata
46
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Figura 2
I fattori da valutare nella selezione di un ETF
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ting Profit/market value delle società
quotate, per cercare di determinare i
titoli con la miglior profittabilità. Allo
stesso tempo il Topix tracia la performance di circa 2000 titoli (quindi
anche small cap) contro i 320 di MSCI
Japan. Come si può immaginare si
tratta di 4 indici con performance che
possono scostarsi in maniera potenzialmente rilevante a causa della loro
costruzione. È quindi fondamentale

scun titolo dipende dalla sua capitalizzazione di mercato. Nonostante il
nome possa trarre in inganno abbiamo due indici che hanno una costruzione completamente differente.
Se prendiamo poi gli altri due indici
Topix e MSCI Japan, sono anch’essi
basati sulla capitalizzazione di mercato ma il NIKKEI 400, prima di pesare
i titoli sulla capitalizzazione, effettua
uno screeining sul ROE e su Opera47

Costi

Tracking Error

Figura 3
Incidenza su tracking error e costi della percentuale replicata del
benchmark

% del benchmark replicato
Fonte: a scopo puramente illustrativo

sico è l’Eurostoxx50. In questo caso
l’ETF compra i 50 titoli più liquidi del
mercato della zona euro nelle stesse
quantità. Nel caso invece di replica
ottimizzata il gestore investirà in un
campione di titoli rappresentativo
dell’indice, questo perché l’acquisto
di ogni singolo titolo sarebbe difficile
per le dimensioni del fondo oppure
per la liquidità dei titoli più piccoli
come ammontare in circolazione.
Se prendiamo l’indice MSCI World,
abbiamo circa 1650 titoli presenti,
comprare gli ultimi cento titoli con
la capitalizzazione minore può comportare un costo di trading piuttosto
importante che impatterebbe la performance del fondo senza però mi-

capire come primo aspetto in che
cosa stiamo investendo per capire
quali rendimenti possiamo attenderci. Un ulteriore aspetto da valutare è
la struttura dell’ETF, come viene applicata la replica del benchmark, se in
maniera fisica o sintetica. Su questo
aspetto ne parleremo più approfonditamente nel prossimo paragrafo.
Qui approfondiamo la replica fisica
spiegando la differenza tra replica
completa e ottimizzata (o a campione).
La replica completa prevede un investimento pressoché identico rispetto
all’indice, e come è facile aspettarsi
è più comune per gli indici liquidi e
con meno titoli. L’esempio più clas48
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quelli esterni (investimenti tattici nel
breve). Su questo ultimo punto si
innesta l’ulteriore punto di attenzione per gli ETF, la liquidità. In questo
contesto non vogliamo fare osservazioni sul tema della liquidità dell’ETF
rispetto al sottostante, semplicemente si vuole porre attenzione al fatto
che gli investitori (non istituzionali)
devo analizzare la liquidità presente
nel book di negoziazione di Borsa.
Verificare lo spread presente nel primo livello e se le quantità presenti
non sono sufficienti anche quella dei
livelli successivi.
Ricordiamo inoltre che una delle
fonti principali di liquidità per gli ETF
sono i market maker, i quali per poter
prezzare in maniera ottimale gli ETF
devono poter “coprire” le proprie posizioni in maniera efficace andando
a comprare (o vendere) i titoli sottostanti l’ETF. Per questo gli ETF su sottostanti americani o in dollari sono
prezzati meglio il pomeriggio quando
i mercati US sono aperti. Allo stesso
modo, se non si ha un’idea precisa
del prezzo, è consigliato evitare le

gliorare particolarmente l’aderenza
del fondo al benchmark. Per far capire meglio questo concetto si guardi
la Figura 3.
Il costo totale detto in gergo Total
cost of Ownership è un altro fattore
importante che ha al suo interno due
componenti fondamentali. Il primo è
il costo “interno” dell’ETF che è dato
dalla cosiddetta tracking difference, differenza di performance tra il
rendimento dell’ETF ed il suo benchmark sull’arco temporale preso in
considerazione. Questa differenza
dipende in particolare da: TER (costo
imputato dal gestore), efficacia nella
replica (abilità del gestore passivo),
eventuali ulteriori fonti di reddito,
derivanti dal security lending piuttosto che dal trattamento fiscale dei
dividendi sul fondo rispetto a quelli
previsti dal benchmark. I costi esterni sono invece quelli legati al trading,
in particolare la differenza denaro/
lettera (prezzo di acquisto e di vendita). In base al periodo di detenzione dell’ETF avranno più peso i costi
interni (lungo termine) piuttosto che
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Tabella 1
Book di negoziazione ore 9.00
#

Quantità
denaro

Prezzo
denaro

Prezzo
lettera

Quantità
lettera

#

1

211

39,2250

39,3000

150

1

1

900

39,2200

39,3250

5.462

2

1

5.004

39,2000

39,3700

4.000

1

1

45.200

39,1900

39,4400

4.000

1

1

4.000

39,1550

39,6000

110

1

Fonte: elaborazione su dati Borsa Italiana al 01/03/19

Tabella 2
Book di negoziazione ore 9.08
#

Quantità
denaro

Prezzo
denaro

Prezzo
lettera

Quantità
lettera

#

3

25.288

39,270

39,295

306

1

2

11.215

39,265

39,300

10.448

2

2

11.215

39,260

39,305

17.036

4

1

5.004

39,255

39,310

11.521

3

1

916

39,250

39,315

3.077

2

Fonte: elaborazione su dati Borsa Italiana al 01/03/19

Facciamo un esempio pratico e reale su di un ETF molto scambiato sul
mercato di Borsa Italiana

fasi troppo prossime all’apertura o
alla chiusura, quando la volatilità dei
sottostanti può essere molto elevata
e pertanto gli stessi prezzi fatti dai
market maker risultano in gergo “più
larghi” (spread prezzi in acquisto e
vendita sono maggiori).

Come si può vedere nel primo esempio l’acquisto di 50.000 Euro sarebbe stato fatto ad un prezzo medio di
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Figura 4
Perché la TEV non possa essere usata come misura universale
103,5
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Fonte: simulazione a fini esplicativi

La tracking error volatility (TEV),
una misura statistiche che determina
quanto sono volatili (variabili) gli scostamenti giornalieri tra la performance dell’ETF e quella del benchmark.
È una misura utile per chi deve investire nel breve termine, ma diventa
meno utile quando l’arco temporale
si allunga, in quel caso la total cost of
ownership diviene più interessante.
Basta un banale esempio numerico
per dimostrarlo, usando la Figura 4.

39.32 (150 pezzi a a 39.3 e i rimanenti a 39.325), la vendita sarebbe avvenuta ad un prezzo medio di 39.218
(211 pezzi a 39.25, 900 pezzi a 39.22
e i rimanenti a 39.2). Spread totale
0.26% (39.32/39.218-1).
Lo stesso calcolo fatto alle ore 9.08
avrebbe dato un prezzo di acquisto
medi di 39.229 ed un prezzo di vendita di 39.27. Lo spread in questo
caso sarebbe stato di 0.07%. Una differenza di ben 0,19% in meno di 10
minuti.
Un ulteriore aspetto da tenere in
considerazione è il domicilio del fondo, questo infatti genera dei benefici
fiscali su alcune esposizioni, in particolare quelli in azioni americane. Gli
ETF di diritto irlandese beneficiano
infatti di un’aliquota ridotta al 15%
sui dividendi delle azioni US rispetto
al 30% di altri domicili.

Nel grafico l’ipotetico ETF A è un
ETF che ha una bassissima TEV, ma
ogni giorno perde sempre e solo lo
0,005% rispetto al benchmark, pertanto rimane come movimento molto in linea con il benchmark, la sua
TEV su un campione di 45 giorni è
meno dello 0,01%, l’ETF B invece ha
una variabilità giornaliera intorno al
51

Replica Fisica o Sintetica?
Nel passato è stato il mantra del mercato Europeo degli ETF. Oggi il tema
è stato ridimensionato anche perché
gli emittenti di ETF sintetici hanno capito l’importanza della trasparenza e
della copertura dei rischi di controparte.
Nel passato le strutture swap solitamente prevedevano l’acquisto di un
paniere di titoli completamente diverso rispetto all’indice replicato (titoli che a loro volta potevano essere
dati a prestito generando ulteriori revenues), e contemporaneamente la
stipula di un contratto swap che prevedeva lo scambio del rendimento di
questo paniere contro il rendimento
del benchmark dell’ETF. Il valore del
contratto cambiava nel tempo e poteva avere un valore positivo (a favore del fondo, quindi un credito dello
stesso verso la controparte swap)
o un valore negativo (a favore della
controparte swap, quindi un credito
della stessa verso il fondo). Il problema che esisteva nel passato era
quindi il rischio di controparte pre-

benchmark più amplia, ogni tanto fa
qualche decimale in più, altre volte in
meno, ma rimane sempre in un intorno del benchmark. La TEV di B è
di circa lo 0,2% (ovviamente abbiamo
estremizzato appositamente i numeri). Se guardiamo però la differenza
di performance l’ETF A ha registrato
il 2,97% rispetto al 3,2% del benchmark. L’ETF B ha fatto il 3,19% rispetto al 3,2% del benchmark. Come si
nota l’ETF A inizialmente è molto vicino al benchmark poi con il passare
del tempo si discosta per l’effetto imposto dato dalla sottoperformance.
In poche parole, sottoperformare
il benchmark in maniera costante e
stabile matematicamente mantiene
la TEV bassa, ma sicuramente non è
positivo per l’investitore.
L’ultimo aspetto è la Trasparenza.
Quando si seleziona un ETF, come
qualsiasi altro prodotto finanziario, è
necessario dare un peso al livello di
trasparenza offerta dal gestore (portafoglio, struttura, costruzione del
benchmark,…). Un aspetto che non
va mai sottovalutato.
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Figura 5
Confronto ETF UNFUNDED vs FUNDED

FUNDED SWAP

SWAP

SWAP

BASKET
TITOLI

NAV DEL FONDO

NAV DEL FONDO

UNFUNDED SWAP

Collaterale

BASKET
TITOLI

Fonte: a scopo puramente illustrativo

lari (talvolta anche giornalieri) o al
superare di certe soglie percentuali
nel valore dello swap, lo stesso viene compensato/resettato. In pratica
la banca paga al fondo il valore dello
swap eliminando sostanzialmente il
rischio di controparte.
Per le strutture swap rimane comunque in molti casa una bassa trasparenza relativamente al costo implicito
nella struttura swap, costo che non
può essere inserito all’interno del
TER, ma che comunque può essere
facilmente ipotizzato guardando la
differenza di performance tra fondo
e indice.

sente nel caso lo swap avesse avuto
un valore positivo, in quanto si trattava di un credito verso una banca
d’investimento, inoltre si aggiungeva
una poca trasparenza sulla qualità
effettiva del portafoglio nell’ETF. La
mancanza di una garanzia nei confronti della banca d’investimento era
tipica per gli ETF con struttura swap
UNFUNDED (non coperta).
Ad oggi questa struttura è cambiata
e il valore dello swap viene coperto
(FUNDED) da una garanzia (di norma
superiore al valore dello swap) data
dalla banca con cui viene sottoscritto lo swap, inoltre ad intervalli rego53

Tabella 3
Esempio di ETF a leva daily short x2
Indice

Performance

Performance
short x2

ETF short x2

Giorno 1

100

-

-

100

Giorno 2

102,1

2,10%

-4,20%

95,8

Giorno 3

103,6315

1,50%

-3,00%

92,926

Giorno 4

106,8441

3,10%

-6,20%

87,16459

Giorno 5

109,1946

2,20%

-4,40%

83,32935

Giorno 6

107,0108

-2,00%

4,00%

86,66252

Giorno 7

103,6934

-3,10%

6,20%

92,0356

Giorno 8

102,0343

-1,60%

3,20%

94,98074

Performance
totale

2,03%

-5,02%

Fonte: simulazione a fini esplicativi

de… Lo swap può servire per avere
una minor Tracking Error Volatility,
ma come dicevamo prima deve essere confrontata anche con il costo totale (total cost of ownership).
La struttura sintetica può servire
(commodity, leva,…), per i quali lo
swap diventa l’unica o la miglior
opzione.

Ad oggi l’attenzione si sta spostando
sul security lending (prestito titoli), su
come questa attività venga garantita
tramite un collaterale e come gli stessi rendimenti vengano suddivisi tra
fondo e gestore.
Per concludere quindi, quale è la
risposta alla domanda iniziale su
quale struttura prediligere? Dipen54
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Per rendere la comprensione più
semplice guardiamo un breve esempio in Tabella 3.

In generale vale però la regola descritta in precedenza, la trasparenza
nelle condizioni di costo e di copertura di eventuali rischi, oltre che il total
cost of ownership.

Come si vede in caso di forti movimenti, e in genere all’aumentare
dell’orizzonte temporale, si creano
delle variazioni di performance.
Nell’esempio l’indice ha guadagnato
il 2.03% ma il relativo ETF ha perso
il -5.02%, più di due volte. L’ETF ha
fatto perfettamente il suo lavoro,
ogni giorno ha replicato la performance dell’indice di due volte in
negativo, l’effetto matematico del
compounding ha però fatto si che
a fine periodo, la performance totale non fosse due volte l’opposto
di quella dell’indice. Un modo per
esprimere diversamente l’effetto
compounding è il detto che quando
un titolo perde il 50% deve guadagnare il 100% per tornare al prezzo
originale.
Ancora una volta, per concludere, è
bene conoscere attentamente come
funzionano gli ETF ed in particolare i
Benchmark che vanno a replicare.

ETF su indici a leva
In chiusura portiamo in evidenza una
tipologia differente di ETF, rappresentata da quelli a leva sia long che
short, spesso popolari tra coloro che
non possono accedere al mercato
dei derivati. Purtroppo, rappresentano una soluzione subottimale rispetto ad un derivato per il cosiddetto effetto accumulazione (compounding).
Quando si compra o si vende un
derivato la leva viene calcolata sul
nozionale che si va ad investire, per
gli ETF invece il “nozionale” è rappresentato dalla NAV del fondo che varia
di giorno in giorno, pertanto è come
se comprassimo (o vendessimo) un
future, e ogni giorno chiudessimo la
posizione per riaprirla il giorno successivo con un nozionale modificato
sulla base dei guadagni (o delle perdite) del giorno precedente.
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L’evoluzione del BETA
a cura di Roberta Gastaldello, Head of ETF Italy Distribution
J.P. Morgan Asset Management
La diversificazione è uno strumento potente ed è un principio fondamentale nel processo
di asset allocation. I suoi benefici sono chiari e intuitivi e sono stati ben compresi dagli investitori da molti anni. Perché diversifichiamo? Semplicemente perché ci permette di ridurre il
rischio senza sacrificare il rendimento.
Questa nozione fondamentale è una componente chiave nell’approccio dell’asset allocation
di base tra azioni e obbligazioni. Gli investitori allocano in entrambe le asset class perchè
offrono rendimenti poco correlati; combinandoli aumenta la probabilità di un migliore rendimento corretto per il rischio.
Tuttavia, oltre a investire in asset class tradizionali come l’azionario e il reddito fisso, molti
investitori sono alla ricerca di altri modi per diversificare i loro portafogli. Un modo in cui gli
investitori possono accedere a fonti diversificanti è tramite le strategie di risk premia alternative. Offerte in veicoli a basso costo, liquidi e trasparenti come gli ETF, queste strategie
acquisiscono esposizione ai risk premia derivanti da bias comportamentali o vincoli strutturuali. Caratterizzate da una bassa correlazione con le asset class tradizionali, le strategie
alternative di risk premia:
1. migliorano il profilo di rischio-rendimento complessivo per gli investitori;
2. stanno diventando sempre più popolari nello spazio dei fondi comuni;
3. soprattutto possono essere impacchettate come ETF, a beneficio di maggiore trasparenza e liquidità.
Risk Premia Alternative
Per comprendere meglio l’evoluzione delle strategie di risk premia alternativo e il beta delle
strategie hedge fund, è utile considerare il contesto storico e l’evoluzione della beta in generale. Nello spazio azionario tradizionale, prima dello sviluppo di indici investibili, gli investitori
attribuivano il 100% dei rendimenti di un fondo all’abilità del gestore, o “alfa”. Il “beta” - l’idea
che gli investitori potessero ottenere un rendimento positivo, o premio di rischio, semplicemente detenendo un gran numero di titoli rischiosi - era un concetto ancora estraneo alla
maggior parte della comunità di investitori quando nel 1975 è stato lanciato il primo fondo
indice. Nel corso del tempo, è diventato chiaro che una parte significativa dei rendimenti ottenuti dai gestori dei fondi era guidata dall’esposizione al premio per il rischio piuttosto che
dall’abilità idiosincratica dei gestori. L’analisi sul beta ha portato alla nascita di investimenti
passivi.
Successivamente è diventata consuetudine per i gestori di fondi e gli investitori confrontare
i rendimenti dei prodotti attivi con quelli degli indici passivi. Tuttavia alcuni gestori sono
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stati in grado di sovraperformare gli indici
utilizzando gli stili di investimento, attraverso per esempio bias verso le aziende
medio/ piccole o quelle con multipli di
prezzo/utili più bassi. Anche quest’ultimi
sono stati identificati come risk premia a
tutti gli effetti e successivamente l’industria passiva ha sviluppato indici specializzati che hanno incorporato questi fattori.
Di conseguenza, i gestori value sono paragonati rispetto a un indice di value e i gestori
small cap rispetto a un indice small cap.
Come mostrato nel Figura 1, la stessa evoluzione sta
avvenendo nello spazio degli hedge fund. I continui studi
hanno ampliato la nostra comprensione del “beta”, che ad oggi
gli investitori lo possano applicare alle performance degli hedge fund, che sono stati storicamente attribuiti interamente alle competenze dei gestori.
Questa nozione relativamente nuova dei rendimenti degli investimenti alternativi ha il potenziale per cambiare l’industria su due fronti: fornire un bechmark ai gestori hedge fund e
consentire investimenti diretti nei premia alternativi.

Figura 1
Evoluzione da alfa a beta
Investimenti tradizionali
1896
1957
Dow Jones
S&P 500
Industrial Average launched
Returns attributed to
manager skill
in stock selection

Investimenti alternativi
Pre 2008

1975
Bogle launches
ﬁrst index fund

Fama-French
Alternative
3 factor
model
Investments

Equity beta as a growth
risk premium investable

Returns were solely
attributed to
manager skill

α

2008 -present
MS
CI factor indices
Alternative
Beta
launched
funds
launched
Alternative Beta as
an alternative risk
premia investable

α

α

α

Fonte: J.P. Morgan Asset Management. A fine puramente illustrativo
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Risk Premia Alternative in pratica
Gli studi accademici hanno confermato che ci sono ulteriori fonti di rendimento oltre a fattori tradizionali come il beta azionario, credito e duration, a cui si può accedere tramite un
approccio sistematico e basato su regole predendo posizioni sia lunghe che corte. Questi
cosiddetti “risk premia alternativi” possono essere identificati in tutte le classi di attività: titoli
azionari, reddito fisso, valute e materie prime e comprendono molti dei fattori con cui gli
investitori hanno già familiarità con i driver di investimento tradizionali: value, quality, momentum e carry.
Le strategie di questo tipo offrono una serie di vantaggi:
● rendimenti positivi corretti per il rischio;
● bassa correlazione alle asset class tradizionali.
La Figura 2 mostra le correlazioni dei risk premia alternativi con le asset class tradizionali,
evidenziando il vantaggio della diversificazione di queste strategie accanto a un portafoglio
tradizionale.

Figura 2
Matrice di correlazione: asset class tradizionali e risk premia alternativi

Alternative risk premia

Traditional
asset classes

Commodity
carry

Commodity
momentum

FX carry

FX momentum

Fixed income
carry

Fixed income
value

Equity size

Equity
momentum

Alternative risk premia
Equity quality

Equity value

High yield

Global ﬁxed
income

Emerging
market equity

Developed
equity

Traditional asset classes

Developed equity 1,00
Emerging market equity 0,83

1,00

Global ﬁxed income -0,25 -0,21

1,00

High yield

0,67

0,67 -0,13

1,00

Equity value

0,11

0,05

0,17

1,00

0,17 -0,33

0,35

1,00

0,01 -0,26 -0,67

0,18

Equity quality

-0,27 -0,32

Equity momentum -0,18 -0,17
Equity size

0,35

0,00

0,45 -0,19

0,45

1,00

0,18 -0,36 -0,34

1,00
1,00

Fixed income value -0,01 -0,05

0,02 -0,09

-0,10

0,09

0,15 -0,08

Fixed income carry -0,05

0,08

0,32

-0,01

0,05

0,05 -0,05 -0,17

FX momentum

0,03

0,00 -0,10 -0,02

0,02

0,11 -0,03

FX carry

-0,04
0,37

0,47 -0,07

0,04
0,39

0,12 -0,05 -0,08

Comm, momentum 0,02 -0,03

0,04

0,02 -0,07

Commodity carry 0,06

0,00

0,14 -0,01 -0,01

0,07

0,08

1,00

0,12 -0,01

1,00
1,00

0,14 -0,15

0,10

0,10

0,20 -0,02 -0,02

0,06

0,03 -0,03

1,00

0,12

0,06

0,01 -0,04

0,46

0,05 -0,07

1,00

Fonte: Bloomberg, J.P. Morgan Asset Management; periodo di analisi: gennaio 1998-dicembre 2017.
A solo scopo illustrativo
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Non presentano quindi nuove fonti di rendimento; anzi, molti dei fattori trainanti dei rendimenti degli hedge fund possono essere attribuiti a questi fattori, che sono diventati sempre
più compresi dagli accademici e dai professionisti nell’ultimo ventennio. Tuttavia, data la
natura spesso opaca e illiquida dei hedge fund insieme alle loro struttura dei costi, è evidente che molti investitori non siano ancora consapevoli di queste esposizioni, nonostante gli
investitori sofisticati ne facciano sempre più uso
In J.P. Morgan Asset Management, abbiamo utilizzato il wrapper ETF per fornire l’accesso ai
vantaggi di due dei più comuni stili di investimento degli hedge fund: Managed Futures and
Equity Long-Short.
JPMorgan ETFs - Managed Futures UCITS
Il processo di investimento sistematico isola la componente beta della statetegia CTA e
permette l’assunzione di esposizione long/short ai fattori momentum e carry attraverso le
quattro asset class principali: azioni, reddito fisso, valute e materie prime. Utilizziamo un
approccio bottom-up che prende posizioni nei relativi mercati dei futures. Strategie come
questa possono aiutare a generare rendimenti in una varietà di condizioni di mercato e
portare ulteriori benefici di diversificazione ai portafogli esistenti.
JPMorgan ETFs - Equity Long-Short UCITS
Nell’ambito della strategia equity long-short gran parte del beta alternativo può essere catturato sistematicamente prendendo posizioni lunghe e corte in singoli titoli azionari per
ottenere esposizione a fattori value, quality e momentum. Strategie come queste possono
essere utilizzate con lo scopo di aumentare la diversificazione e per ridurre il beta rispetto
ai mercati azionari.
Per concludere, la diversificazione è un aspetto integrante di qualsiasi approccio di asset
allocation. Le strategie risk premia alternative offrono una bassa correlazione con le asset
class tradizionali, sono diventate e diventeranno sempre più uno strumento importante che
gli investitori utilizzeranno per migliorare i loro rendimenti corretti per il rischio. Il traferimento di queste strategie all’interno del veicolo ETF, si impone per migliorare ulteriormente
la trasparenza e la liquidità e i costi, e portare i vantaggi della diversificazione verso un range
sempre più ampio di investitori.
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capitolo 5
Costruire un
portafoglio
multimanager: una
possibile soluzione
di Denis Manzi, CFA, CIPM
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serva quindi tutti i pregi ed i difetti
della classica teoria media-varianza),
risolvibile tramite appositi tool come
ad esempio Solver incorporato in Microsoft Excel. Infatti, una volta stabilita l’asset allocation di portafoglio a
livello di classi di investimento (come
ad esempio: azionario paesi sviluppati, azionario paesi emergenti, obbligazionario investment grade, ecc.
- Il nostro lavoro presuppone che la
costruzione dell’asset allocation sia
già stata effettuata e che l’obiettivo
sia quindi solamente quello di “coprire” le diverse classi di investimento
con managers esterni. Chiaramente,
maggiore è la complessità delle classi di investimento scelte, maggiore
sarà la difficoltà nel selezionare gli
asset managers. Si pensi ad esempio
alla complessità della due diligence ed analisi per la selezione di un
manager di private equity rispetto a
quella di un gestore focalizzato su
azioni quotate large cap Americane),
non rimane altro che allocare le risorse ai diversi gestori selezionati.
Riuscire a trovare il mix ottimale tra

Nei precedenti capitoli abbiamo visto
quali sono le ragioni per cui gli investitori si affidano ad asset managers
esterni - siano essi gestori di strumenti indicizzati o a gestione attiva
- e siamo scesi nel dettaglio su come
selezionare un investment manager.
In questo ultimo capitolo, faremo un
ulteriore passo avanti, introducendo
una modalità per costruire un portafoglio multimanager che si basa su
solide fondamenta scientifiche.
La costruzione di un portafoglio multimanager viene spesso considerata
più arte che scienza ma, dal nostro
punto di vista e come in modo encomiabile dimostrato da Waring, Whitney, Pirone e Castille (2000), Waring
and Siegel (2003) e Scott D. Stewart.
(2013), una struttura multimanager,
composta sia da strumenti a gestione passiva sia da strumenti a gestione attiva, può essere costruita come
si costruisce un qualsiasi portafoglio
composto da strumenti finanziari tradizionali, come azioni ed obbligazioni: è semplicemente un problema di
ottimizzazione media-varianza (Con61

Active return
Quello che a volte - erroneamente viene considerato alpha, ovvero la
semplice differenza tra la performance di un gestore e quella del relativo
parametro di riferimento, è semplicemente active return. L’Active return
può essere causato da una maggiore o da una minore esposizione
al rischio di mercato -o in termini di
esposizione multifattoriale - rispetto
al rischio implicito nel parametro di
riferimento.
I fondi indice/ETF tendono ad avere
un Active return pari a zero, mentre i
gestori attivi avranno un Active return
in genere diverso da zero.
Esempio: Supponiamo di esaminare
la performance di un gestore classificato nella categoria “azionari large
cap America” con benchmark l’indice
S&P500. Se in un determinato periodo il gestore ha registrato una performance di +5% e l’indice S&P500 un
+4%, l’active return sarà uguale all’1%.

di essi dipende dalle attese sull’Alpha dei singoli gestori, dalla propensione all’assunzione di active risk e
dall’avversione ad essere esposti al
rischio gestore.
L’obiettivo finale è dunque - semplificando ed assumendo correlazione
zero tra l’Alpha dei diversi gestori ed
un modello di rischio a fattore singolo- quello di costruire un portafoglio che abbia un beta uguale ad 1
rispetto all’asset allocation obiettivo,
un’esposizione positiva all’Alpha ed
un livello di active risk accettabile per
l’investitore.
Come scritto in precedenza, gli argomenti trattati in questo capitolo
prendono spunto dagli studi di Waring, Whitney, Pirone, and Castille
(2000), Waring and Siegel (2003) e
Scott D. Stewart. (2013).
Active return, Pure active return,
Total active risk, Misfit risk e
Pure active risk
Appare doveroso introdurre le definizioni di alcuni importanti concetti.

Pure active return o alpha
È quella parte di performance che
62
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stimato che il best fit index (o benchmark naturale) è proprio l’indice
S&P500 value. In questo caso, il Pure
active return sarà uguale a zero.
I fondi indice/ETF tendono ad un Pure
Active Return pari a zero, mentre i
gestori attivi avranno un Pure active
return in genere diverso da zero.

va al di là di quella ottenibile semplicemente esponendosi a fattori di
rischio replicabili tramite l’acquisto
di fondi indice replicanti lo stile persistente di un determinato gestore.
Il Pure active return è calcolabile attraverso un’analisi di regressione, che
va a determinare lo stile effettivo del
gestore.
Esempio: Supponiamo di esaminare
la performance di un gestore classificato nella categoria “azionari large
cap America” con benchmark l’indice
S&P500. In un determinato periodo, il
gestore ha registrato una performance di +5%, l’indice S&P500 un +4% e
l’indice S&P500 value un +5%. Tramite un’analisi di regressione, abbiamo

Total active risk
È il rischio, misurabile ad esempio tramite la varianza o la deviazione standard, della differenza di performance
di un gestore e del proprio parametro di riferimento.
Esempio: Supponiamo di avere le seguenti performance annue riportate
in tabella.

Performance gestore

Performance parametro
di riferimento

1

3%

4%

2

6%

3%

3

4%

3%

Anno

63

Misfit risk
È il rischio, misurabile ad esempio tramite la varianza o la deviazione standard, della differenza di performance
del benchmark naturale di un gestore
e del benchmark dichiarato. Per benchmark naturale, intendiamo l’insieme di fattori di rischio che meglio si
combinano con lo stile di investimento del gestore (best fit index).
Esempio: supponiamo che il benchmark dichiarato da un ipotetico gestore preso in esame sia lo S&P500,
mentre il benchmark naturale (stimato tramite un’analisi di regressione)
sia lo S&P500 value. Di seguito le ipotetiche performance annuali dei due
parametri di riferimento:

Utilizzando la deviazione standard
come indicatore di rischio, il Total
active risk non è altro che la deviazione standard del differenziale di performance. Nel nostro esempio:
Deviazione Standard [(3-4);(6-3);(43)] = 2
I fondi indice/ETF tendono ad un Total
active risk pari a zero, mentre i gestori attivi avranno un Total active risk in
genere diverso da zero.

Anno

Performance S&P 500

Performance S&P 500 Value

1

3%

4%

2

6%

5%

3

4%

3%
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dard, della differenza di performance
del gestore e del proprio benchmark
naturale. È pertanto la varianza/deviazione standard dell’alpha.
Il Pure active risk, in media, non può
essere ricompensato nemmeno al
lordo delle commissioni e delle spese,
dato che i gestori attivi - assieme agli
altri partecipanti al mercato - competono tra di loro in un gioco a somma
zero formando in aggregato il mercato stesso.
I fondi indice/ETF tendono ad un Pure
active risk pari a zero, mentre i gestori attivi di norma presentano un Pure
active risk diverso da zero.

Utilizzando la deviazione standard
come indicatore di rischio, il misfit
Risk non è altro che la deviazione
standard del differenziale di performance. Nel nostro esempio:
Deviazione Standard [(3-4);(6-5);(43)] = 1,15
È importante sottolineare come il
Misfit risk di un singolo gestore possa essere bilanciato - o addirittura
annullato - dal Misfit risk di un altro
gestore (ad esempio, il Misfit risk causato da un gestore azionario con una
inclinazione verso il segmento value
può essere bilanciato dal Misfit risk di
un gestore azionario con inclinazione
verso il segmento growth).

Come possiamo quindi valutare
da un punto di vista quantitativo
e senza pregiudizi i gestori?
Waring e Siegel suggeriscono di utilizzare un indicatore semplice ma efficace, il “Pure information ratio”.
Il Pure information ratio per un singolo manager non è altro che il rapporto
tra il Pure active return ed il Pure active risk, mentre per un portafoglio di
manager, al numeratore troviamo la

I fondi indice/ETF tendono ad un Misfit risk pari a zero, mentre non è raro
trovare gestori attivi con Misfit risk diverso da zero.
Pure active risk
È il rischio, misurabile ad esempio tramite la varianza o la deviazione stan65

Tabella 1
Esempio di calcolo del Pure Information Ratio per il singolo gestore
Pure Active Return

Pure Active Risk

Pure Information
Ratio

A (passivo)

0

0

-

B (attivo)

-1

2

-0,5

C (attivo)

3

2

1,5

Gestore

nager è equivalente a costruire un
portafoglio di strumenti finanziari
tradizionali. Vediamo ora come procedere.

somma del Pure active return degli N
gestori (Si suppone che il pure active
return tra gli N gestori abbia correlazione pari a zero) ed al denominatore
troviamo la somma del Pure active
risk degli N gestori e del net Misfit risk
tra gli N gestori.
Tale indicatore ci permette di confrontare in maniera corretta diversi
gestori tra di loro ed allo stesso modo
diversi portafogli tra di loro, senza che
i risultati siano condizionati dall’esposizione di un singolo gestore/portafoglio a determinati fattori di rischio.

Come costruire un portafoglio
multimanager
La modalità presentata, prevede che
il singolo gestore vada trattato alla
stregua di una singola azione/obbligazione e l’allocazione a ciascuna delle
classi di investimento stabilita in sede
di costruzione dell’asset allocation di
portafoglio vada definita utilizzando
un’ottimizzazione media-varianza alla
Markowitz (Tale modello mantiene
ovviamente tutte le limitazioni della
ottimizzazione media-varianza classica). L’obiettivo è quello di ottenere,
per ogni livello di Alpha atteso, il minor livello di Active risk possibile!
Sull’asse delle ascisse della frontiera
efficiente avremo l’Active risk atteso,
mentre su quello delle ordinate avremo il Pure active return (o alpha) atteso. Al punto di intersezione tra gli
assi si troveranno chiaramente i fondi
indice (ETF) che hanno Active risk at-

Ovviamente, sono preferibili i gestori
con il livello più elevato di Pure information ratio.
È evidente come la selezione di gestori attivi debba servire ad ottenere un
livello positivo di Pure active return
ma esibendo al contempo un livello
accettabile (il livello accettabile non
è assoluto ma varia da investitore a
investitore) di Pure active risk.
Nell’introduzione abbiamo affermato
che costruire un portafoglio di ma66
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Expected alpha

Figura 1
Come costruire un portafoglio multimanager
NO RISK(%)
Index fund 100

MODERATE RISK (%)
Index fund
Risk controlled
Active 1
Active 2
Active 3

44
33
10
10
3

HIGHER RISK (%)
Index fund
Risk controlled
Active 1
Active 2
Active 3

0
39
26
26
9

Active risk
Fonte: Barton Waring and Laurence B. Siegel. 2003. “The dimensions of active management” - The
Journal of Portfolio Management, vol. 29, n.3

possibile stimarlo, allora non ci si
dovrebbe affidare ad un gestore
attivo, ma alla gestione passiva. Si
noti che, anche se non espressa
formalmente qualsiasi investitore
che ha all’interno del suo portafoglio un gestore attivo ha implicitamente fatto una previsione
sull’alpha che tale gestore genererà (è possibile calcolarla tramite
un processo di ottimizzazione inversa). Per calcolare l’Alpha atteso, non basta affidarsi solamente
ai risultati passati - specialmente
se l’Alpha generato non è stato
statisticamente significativo - ma
occorre utilizzare tecniche rigorose (si veda il Capitolo 6 per una
introduzione);
● La correlazione attesa tra l’alpha
atteso dei gestori si può considerare pari a zero;

teso ed alpha atteso uguali a zero.
Chiaramente, come per la costruzione della frontiera efficiente classica,
anche per la costruzione di una frontiera efficiente di gestori ci occorrono
determinati dati di input:
1. Il pure active return (alpha atteso)
ed il pure active risk atteso per
ciascun gestore
2. La correlazione attesa tra l’alpha
atteso dei gestori
3. Il beta ai diversi fattori di rischio
che caratterizza il benchmark naturale di ciascun gestore
4. Il ritorno ed il rischio atteso di ciascuno dei fattori di rischio utilizzati e la correlazione attesa tra di
essi.
Alcune osservazioni:
● La stima dell’alpha atteso è fondamentale. Se si pensa che sia im67

nibili abbia Misfit risk, il che ci permette di non considerare il Beta
ai diversi fattori di rischio che caratterizza il benchmark naturale
di ciascun gestore ed il ritorno/
rischio/correlazione di ciascuno
dei fattori di rischio.

Esempio
Supponiamo di dovere costruire un
portafoglio per coprire una determinata classe di investimento del nostro portafoglio (esempio: azionario America) e
di avere a disposizione tre strumenti finanziari (un ETF, un fondo con strategia
semi attiva/Enhanced indexing approach ed un fondo attivo) con le caratteristiche riportate nella tabella in calce.

Come primo passo, per ogni livello
di alpha atteso andiamo quindi a calcolare il relativo valore di Active risk
atteso. Si noti che, considerate le assunzioni fatte, il calcolo dell’alpha atteso e del livello di Active risk atteso
per ogni combinazione di portafoglio
è molto semplice.
Riportiamo di seguito un esempio di
calcolo per la combinazione 50% ETF

Per facilitare la comprensione e l’esposizione, assumiamo arbitrariamente che:
1. La correlazione attesa tra l’alpha
atteso dei tre investimenti sia pari
a zero.
2. Nessuno degli investimenti dispo-

Expected Alpha

Expected Active Risk

Gestore 1 (ETF)

0

0

Gestore 2 (Enhanced
Indexed Fund)

2

1

Gestore 3 (Attivo)

4

1,5
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Figura 2
Frontiera efficiente ottenuta con i parametri utilizzati

1,4
Alpha atteso

Gestore Attivo = 100%

Frontiera Eﬃciente

1,6

ETF= 28% / Enhanced
Index Fund= 72%

1,2
1
0,8
0,6

ETF=100%

0,4
0,2
0

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Active Risk
Fonte: elaborazione degli autori

/ 25% enhanced index fund / 25% gestore attivo.

Nella Figura 2 riportiamo la frontiera
efficiente ottenuta.

Esempio
Calcolo dell’Alpha atteso per la combinazione: 50% ETF / 25% Enhanced
Indexing Fund / 25% Gestore Attivo

L’ultimo step del processo consiste
nella selezione del singolo portafoglio tra quelli collocati sulla frontiera
efficiente. Tale decisione va presa a
seconda della personale avversione
all’Active risk: l’investitore fortemente
avverso all’Active risk prediligerà una
combinazione composta in larga parte da ETF ed Enhanced Index Funds
mentre al contrario l’investitore propenso ad assumersi alte dosi di Active
risk prediligerà una combinazione più
sbilanciata a favore dei gestori attivi.

50%*0 + 25%*2 + 25%*4 = 1,5
Calcolo dell’Active Risk atteso per la
combinazione: 50% ETF / 25% Enhanced Indexing Fund / 25% Gestore Attivo
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capitolo 6
La selezione di un
gestore attivo: il
framework utilizzato
da PRAMERICA SGR
di Anna Silvia Bruschi,
Camilla Silvani
e Teodor Naumov, CFA
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Per sintetizzare, il processo di investimento di selezione di fondi (attivi) si
articola nei seguenti step:
● raccolta e analisi dati;
● valutazione e selezione di Fondi
UCITS;
● costruzione di portafoglio;
● monitoraggio rischi e performance.

In questo capitolo introdurremo alcuni dettagli del framework utilizzato da
Pramerica SGR in merito alla selezione
svolta sui gestori attivi. Il testo non ha
comunque l’obiettivo di essere una
guida dettagliata su tutto il processo
di due diligence e di valutazione (che
come abbiamo visto nel capitolo 3 prevede diverse fasi tra cui lo screening,
la due diligence quantitativa e la due
diligence qualitativa), ma si concentra
prevalentemente sul fornire alcuni
spunti con focus prevalente sull’analisi
quantitativa.
Il processo di selezione di fondi si basa
su una metodologia proprietaria focalizzata sul processo di investimenti
interno, sul controllo del rischio e sulla
capacità dei gestori terzi di generare
alpha con regolarità. La fund selection
è il risultato di un’analisi quantitativa
finalizzata a identificare le fonti di performance storica, con approfondimento della persistenza, del contributo
alla performance delle varie leve, del
downside risk rispetto al benchmark di
riferimento e della stima dell’esposizione effettiva sulle diverse asset class.

Per inserire un nuovo fondo nel nostro database si effettua la raccolta
di alcune informazioni fondamentali. Tipicamente alle controparti viene
chiesto di rispondere ad alcuni quesiti
standard dove è necessario indicare
dati anagrafici e amministrativi, oltre a
informazioni utili per una preliminare
classificazione dei prodotti.
La base di partenza è rappresentata
dalle serie storiche giornaliere dei fondi: l’analisi grafica della performance
giornaliera del fondo, del benchmark
e del loro rapporto oltre che del differenziale di performance, considerando diversi orizzonti temporali, che ci
aiuta a capire la qualità e la consistenza della performance del fondi oggetto di analisi.
71

dove si è verificato un evento economico importante (es. crisi agosto 2015febbraio 2016), questo ci consente di
ridurre il numero di fondi ottenendo
così una short list degli stessi, che verranno analizzati in maniera più approfondita successivamente.

L’utilizzo di serie storiche giornaliere
risulta più corretto ai fini dell’analisi
ma richiede una particolare attenzione nell’effettuazione di aggiustamenti,
necessari per sopperire a rilevazioni
mancanti derivanti da chiusure di mercato differenti, problemi o aspetti di
tipo amministrativo.
A tal fine si procede alla correzione
giornaliera del NAV ufficiale, creando
una proxy per l’andamento intraday
del fondo, con l’obiettivo di rendere più
omogenei e pertanto più confrontabili
fondo e relativo benchmark.
Una volta definito il nostro universo
investibile per una determinata asset
class, si procede con la creazione di un
peer group. Il primo screening quantitativo avviene attraverso l’utilizzo di
alcune metriche (quartili, percentuali
osservazioni negative, percentuali di
osservazioni inferiori alla media del
peer group che si sta analizzando).
I vari dati statistici e indici vengono
valutati su diversi orizzonti temporali
predeterminati come YTD, 3y, 5y, since
inception. Spesso è importante anche
considerare un orizzonte specifico,

Per ogni fondo, che ha superato il
primo screening, viene realizzata una
scheda di approfondimento, detta
Quantsheet, utile per l’analisi, che si
concentra su alcuni indicatori statistici:
● beta per analizzare il rischio sistematico ovvero l’esposizione al
mercato azionario (anche se i dati
giornalieri per una singola area geografica sono preferibili, quando si
tratta di area multi fasce orarie, es.
Equity globale, con cut-off in diversi
momenti della giornata, potrebbero essere preferibili dati a più
bassa frequenza, ad esempio dati
settimanali);
● R² a 60 e 20 giorni rolling e il
Tracking Error a 60 e 20 giorni
rolling per analizzare il rischio
specifico;
72
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Figura 1
Esempio per un fondo Euro Equity
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Fonte: elaborazione degli autori a scopo didattico su dati interni a Pramerica SGR

mance coincidente con un trend
di mercato negativo. Si sa che il
cliente finale reagisce diversamente a un eventuale sotto o sovra
performance in funzione al contesto generale dei mercati finanziari.
Questa ultima metrica risulta rilevante per l’individuazione del livello
di aggressività dei portafogli e per
misurare la frequenza di over-performance e under-performance. Il
grafico sotto mostra che se il portafoglio si trova sopra la linea dello
zero è molto più aggressivo e le
zone blu indicano un portafoglio
che sta sovraperformando

● information ratio per valutare la
consistenza della performance;
● standard deviation e sharpe ratio
per valutare il rischio assoluto;
● max drawdown per valutare la rischiosità di un fondo - il drawdown
rappresenta la perdita massima
maturata, nel periodo di analisi,
rispetto a un precedente massimo
relativo. Solitamente guardiamo
questo indicatore rispetto alla volatilità e al rendimento del fondo per
valutarne la rischiosità e la capacità
di recupero;
● rapporto di volatilità del fondo e
del relativo benchmark per valutare la rischiosità in modo relativo al
proprio indice di riferimento;
● altro indicatore importante da
monitorare è la coincidenza di
over-performance con un trend di
mercato positivo e la sottoperfor-

Un’altra parte importante del Quantsheet è l’analisi grafica della performance giornaliera dei fondi, del loro
benchmark e il rapporto di performance relativa su diversi orizzonti tempo73

Figura 2
Esempio performance vs benchmark di un fondo Euro Equity
diﬀerenziale di periodo (vs benchmark)
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Fonte: elaborazione degli autori a scopo didattico su dati interni a Pramerica SGR

di portafoglio attraverso incremento o
decremento di tali esposizioni.

rali, che ci permette di poter analizzare
la buona qualità dei fondi (minimizzando l’effetto di accumulazione e l’effetto
della performance assoluta).

Dopo questa parte di analisi quantitativa si procede con una due diligence
di tipo qualitativo; infatti per completare il Fund Picking Selection Process
si studiano e analizzano alcuni aspetti
importanti che riguardano le società
di asset management: il personale, la
struttura organizzativa, la ricerca e il
processo di costruzione dei portafogli,
il sistema incentivante, il processo di
risk management, l’audit, la banca depositaria.
Alcune di queste domande trovano la
loro risposta nel questionario completato dalle controparti, ma in ogni caso
si cerca ulteriore conferma nei prospetti, i KIID oppure attraverso incontri
o interviste telefoniche con le società
di gestione oggetto dell’analisi.

All’interno di un universo potrebbe
rendersi necessaria la creazione di sotto peer group per avere un confronto
più omogeneo a seconda della tipologia di gestione del fondo. Ad esempio le strategie con gestione passiva e
semi passiva, le strategie flessibili (che
solitamente hanno gestione particolarmente attiva) vengono analizzate in
sotto gruppi separatamente.
Inoltre, viene effettuata un’analisi atta
a misurare l’esposizione reale dei fondi
verso le principali asset class, considerando aspetti dinamici del portfolio su
diversi orizzonti temporali per testarne eventuali cambiamenti. Questo ci
consente di decidere eventuali tilting
74
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ce fee o altri costi all’interno della strategia (come ad esempio financing cost
per prodotti a leva).

Per quanto riguarda l’Investment Management team si analizzano la struttura organizzativa, il Lead Portfolio
Manager, co-managers, expertise dei
membri del team, definizione dei ruoli,
processo di ricerca, eventi importanti
che riguardano il team e altri aspetti di
varia natura.
Studiando la singola strategia e lo specifico portafoglio/fondo si considerano
l’investment philosophy e gli obiettivi,
cambiamenti di strategia/stile, composizione del portafoglio e diversificazione, strategia di trading, utilizzo di
modelli quantitativi, derivati, gestione
del collateral.
Si effettuano incontri con i portfoglio
manager per acquisire gli approfondimenti necessari.
Si controllano i vari dati di tipo amministrativo e legale per quanto riguarda
l’appartenenza a UCITS, il settlement, il
dealing period, valuation period, share
class, presenza su piattaforma di trading, AUM, limiti di sottoscrizioni. Particolare attenzione è data alle management fee, TER (che comprende anche
i costi amministrativi), over performan-

Nel corso degli anni la sensibilità verso il tema “sostenibilità” sta crescendo.
Tantissimi processi di investimento
dichiarano di essere ESG (Environmental, Social, Governance). Ma cos’è davvero ESG?
Allo stato attuale non esistono ancora
una classificazione e una tassonomia
universalmente riconosciute, tuttavia
stiamo sviluppando un sistema di monitoraggio interno in tema ESG per i
fondi che analizziamo.
In sintesi affrontiamo il tema in 2 modi:
● scoring quantitativo che per motivi
di omogeneità viene acquisito da
banche dati esterne, specializzati
nella valutazione ESG dei titoli in
portafoglio;
● indagini circa il processo di investimento “ESG”, se in essere.
Il risultato finale viene integrato nella
due diligence qualitativa.
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terminare il contributo di performance
derivante dalle valute per separare l’alpha contribution di asset e currency.
In particolare, nel processo di analisi
relativo ai fondi alternative, è necessario introdurre alcuni ratio particolari,
in aggiunta ai classici che ci aiutano
a valutare il fondo. Ad esempio nella
valutazione e selezione di fondi “Total
Return” viene sempre creato un peer
group in cui vengono valutati alcuni indici su diversi orizzonti temporali a cui
si aggiungono lo Z-score, sharpe ratio
e il ratio “max drawdown/standard
deviation”, che sintetizza la rischiosità
eccessiva del fondo in particolare al
superamento di una soglia prefissata
di 2/2,5 standard deviation di drawdown; tale ratio viene valutato su un
orizzonte temporale minimo di 3 anni
per essere significativo. Inoltre, valutiamo l’esposizione ai principali mercati
attraverso l’analisi del beta verso Credito, HY, Treasury, US equity market,
Euro equity market analizzando sia il
beta complessivo, sia in fasi di mercato
in salita (beta up) che in discesa (beta
down), sia in eventi di coda (tail beta).

Al termine di tutte queste analisi determiniamo un “Quant Ranking Score” in
base al livello di convinzione che abbiamo sul fondo e del rischio dello stesso.
Questo processo di selezione quali-quantitativo può essere applicato a
diverse asset class, long only, ma anche di tipo “alternative”. In questo ultimo caso è di fondamentale importanza la corretta classificazione dei fondi
in modo da avere delle categorie più
omogenee possibili per quanto riguarda i risk driver.
Più complessi sono i risk driver, più
complessa risulta l’analisi: ad esempio
i prodotti multi asset sono spesso difficili da analizzare nel dettaglio in quanto
frutto di una combinazione tra scelte di
asset allocation, market timing, sector
e style positioning, stock picking.
Lo stesso può talvolta valere anche per
alcuni universi long only contro benchmark come ad esempio il Global Bond
dove il currency management può “falsare” l’analisi in quanto ulteriore fonte
di alpha, pertanto in tali universi con
currency risk aperto è importante de76
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Figura 3
Correlazione tra le categorie
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0,486

0,295

0,413

0,304

-0,073

Global
Unconstr.
Bond

0,666

0,589

0,486

1,000

0,404

0,684

0,496

-0,026

Market
Neutral

0,330

0,652

0,295

0,404

1,000

0,475

0,416

0,143

Multistrategy

0,545

0,674

0,413

0,684

0,475

1,000

0,535

0,155

Event
Driven

0,363

0,527

0,304

0,496

0,416

0,535

1,000

-0,035

Global
Macro/
Systematic

-0,007

0,047

-0,073

-0,026

0,143

0,155

-0,035

1,000

Fonte: elaborazione degli autori a scopo didattico su dati interni a Pramerica SGR

● Long Short Credit estraggono quality, momentum, value e carry premia dal mercato del credito;
● Multistrategy e Global Macro Systematic strategies usano una combinazione di risk premia.

La nostra classificazione per quanto
riguardo l’universo Total return/ Ucits
alternatives cerca di mettere insieme la
metodologia di classificazioni HFRI per
gli alternatives e le più classiche strategie total return obbligazionarie.
I risk drivers sono i Risk Premia sottostanti:
● Long Short Equity e Market Neutral
usano tendenzialmente gli equity
risk premia tradizionali come quality, momentum, value, size, low volatility;
● Event Driven Strategies sono ispirati dal liquidity premium;
● Global Macro CTAs contano su
cross asset momentum premia;

Infine, per poter utilizzare in maniera
efficiente le strategie da un punto di
vista di costruzione di portafoglio alla
fine è importante tenere controllata la
correlazione tra le categorie (Figura 3).
Si evidenzia che pur essendoci alcune
coppie di categorie con correlazioni
significative, il colore dominante della
heat map rappresenta una media dei
coefficienti di correlazione accettabile.
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CASE STUDY

Esempio di selezione del Peer Group
sull’asset class “Euro Equity”
La tabella rappresenta un’analisi per quartili
della perfomance relativa di 16 fondi Euro
Equity. Il benchmark è l’Eurostoxx 300. Le
percentuali rappresentano l’incidenza, cioè
il numero di volte in cui la perfomance del

fondo analizzato si colloca rispettivamente
nei 4 quartili. Oltre a guardare le performance annuali contro benchmark degli ultimi anni separatamente e nel loro complesso è importante analizzare la percentuale di

QUARTILI
Fondo

I

II

III

IV

Fondo 1 - euro equity

33,3%

33,3%

0,0%

33,3%

Fondo 2 - euro equity

0,0%

100,0%

0,0%

0,0%

Fondo 3 - euro equity

66,7%

0,0%

33,3%

0,0%

Fondo 4 - euro equity

33,3%

0,0%

66,7%

0,0%

Fondo 5 - euro equity

66,7%

0,0%

0,0%

33,3%

Fondo 6 - euro equity

0,0%

33,3%

0,0%

66,7%

Fondo 7 - euro equity

0,0%

33,3%

66,7%

0,0%

Fondo 8 - euro equity

0,0%

66,7%

33,3%

0,0%

Fondo 9 - euro equity

0,0%

33,3%

66,7%

0,0%

Fondo 10 - euro equity

66,7%

0,0%

0,0%

33,3%

Fondo 11 - euro equity

66,7%

0,0%

33,3%

0,0%

Fondo 1 2 - euro equity

0,0%

66,7%

0,0%

33,3%

Fondo 13 - euro equity

66,7%

33,3%

0,0%

0,0%

Fondo 14 - euro equity

0,0%

0,0%

33,3%

66,7%

Fondo 15 - euro equity

66,7%

0,0%

33,3%

0,0%

Fondo 16 - euro equity

66,7%

0,0%

33,3%

0,0%

Fonte: elaborazione degli autori a scopo didattico su dati interni a Pramerica SGR
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performance negative o sotto la media del
peer group.
Questa fase di screening elimina alcuni
prodotti che nel periodo di analisi hanno
evidenziato una strategia non in grado di in-

terpretare correttamente l’andamento dei
mercati finanziari; le strategie scartate sono
a volte analizzate in base a considerazioni di
natura contrarian per capire su quali di esse
ci si possa aspettare una mean reversion.

MASSIMIZZAZIONE DEL RENDIMENTO
2016

2017

2018

2019

Tot

% neg

% < comp

1,4%

1,1%

-6,2%

0,0%

-3,7%

33,33%

33,33%

-0,4%

0,5%

-1,6%

1,1%

-1,5%

66,67%

0,00%

1,7%

-1,8%

2,6%

-0,6%

2,5%

33,33%

33,33%

10,3%

-0,8%

-3,0%

0,5%

6,5%

66,67%

66,67%

3,5%

3,0%

-9,3%

-2,5%

-2,8%

33,33%

33,33%

-5,0%

1,6%

-6,1%

0,6%

-9,4%

66,67%

66,67%

-2,8%

0,1%

-0,8%

-0,6%

-3,4%

66,67%

66,67%

-1,1%

0,5%

-1,0%

0,1%

-1,5%

66,67%

33,33%

-1,6%

0,6%

-2,3%

1,2%

-3,3%

66,67%

66,67%

2,6%

7,6%

-4,7%

1,2%

5,5%

33,33%

33,33%

1,5%

0,2%

0,2%

0,7%

1,9%

0,00%

33,33%

0,1%

1,2%

-3,6%

0,5%

-2,3%

33,33%

33,33%

-0,2%

6,2%

0,4%

-0,6%

6,5%

33,33%

0,00%

-5,6%

-2,1%

-3,4%

1,0%

-11,1%

100,00%

100,00%

5,8%

7,0%

-2,5%

1,5%

10,3%

33,33%

33,33%

-2,4%

4,0%

2,6%

1,3%

4,3%

33,33%

33,33%
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Riportiamo l’analisi che riguarda performance, volatilità, correlazione e tracking error per quanto riguarda il fondo analizzato.
Il periodo di riferimento coincide con dei

contesti di mercato che sono rappresentativi sia di crisi, sia di recuperi per quanto
riguarda gli stili e la performance complessiva.

Analisi dal 30 dicembre 2015 all’8 febbraio 2019

Performance

Di periodo

Totale

Fondo 1 Euro Equity

12,71%

144,84%

DJ EURO STOXX TR

7,01%

103,91%

Correlazione
benchmark

Information Ratio
differenza con
benchmark

Di periodo

Complessiva

0,9829

0,9845

Di periodo

Complessiva

0,5832

0,4199

5,70%

40,93%

Di periodo

Totale

Tracking Error (annualizzato)

Fondo 1 Euro Equity

15,14%

18,46%

Media

benchmark

15,57%

20,06%

Volatilità

benchmark

Di periodo

Complessivo

benchmark

1,68%

1,62%

Volatilità

Di periodo

Complessivo

2,87%

3,74%

Di periodo

Complessivo

3,33%

4,08%

Last Value

20 gg.

60 gg.

benchmark

beta rolling

0,9299

0,9764

Totale

rapp. di vol. rolling

94,39%

98,74%

benchmark

Fonte: elaborazione degli autori a scopo didattico su dati interni a Pramerica SGR.
Benchmark assegnato DJ EURO STOXX TR

80

0,00%
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- 0,50%

- 1,00%

-1,50%

-2,00%

-2,50%

-3,00%

-3,50%

Fonte: elaborazione degli autori a scopo didattico su dati interni a Pramerica SGR
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Figura 4
Performance trimestrale vs benchmark
6,00%

4,00%

2,00%

0,00%

-2,00%

-4,00%

-6,00%

-8,00%

Fonte: elaborazione degli autori a scopo didattico su dati interni a Pramerica SGR

Figura 5
Performance trimestrale rispetto all’analisi di drawdown relativo

Un accenno alla costruzione
di portafoglio
Anche se l’obiettivo di questo capitolo non è quello di trattare la portfolio
construction riportiamo un esempio

Per analizzare l’esposizione fattoriale risulta
più opportuno calcolare il beta rispetto ai
principali fattori presi singolarmente, poiché
tale metrica è più stabile nel tempo considerando orizzonti temporali diversi.

Momentum

Value

Low Vol

Quality

Growth

Size

Fondo 1 - euro equity

0,96

0,89

1,16

1,05

1,04

0,90

Fondo 2 - euro equity

0,93

0,91

1,10

0,99

1,01

0,89

Fondo 3 - euro equity

0,93

0,91

1,09

0,99

1,00

0,89

Fondo 4 - euro equity

0,94

0,90

1,09

1,00

1,01

0,90

Fondo 5 - euro equity

0,93

0,91

1,12

1,01

1,01

0,91

Fondo 6 - euro equity

0,90

0,92

1,06

0,98

0,99

0,89

Fondo 7 - euro equity

0,85

0,95

0,98

0,94

0,96

0,93

Fondo 8 - euro equity

0,91

0,91

1,09

0,99

1,00

0,90

Fondo 9 - euro equity

0,91

0,92

1,09

0,99

1,00

0,89

Fondo 10 - euro equity

0,93

0,91

1,09

1,00

1,01

0,92

Fondo 11 - euro equity

0,93

0,92

1,11

0,99

1,00

0,91

Fondo 1 2 - euro equity

0,93

0,95

1,18

1,10

1,02

0,86

Fondo 13 - euro equity

0,92

0,91

1,11

1,00

1,01

0,90

Fondo 14 - euro equity

0,91

0,91

1,10

0,99

1,00

0,90

Fondo 15 - euro equity

0,91

0,92

1,10

0,99

1,00

0,90

Fondo 16 - euro equity

0,91

0,91

1,10

0,99

1,00

0,89

Fonte: elaborazione degli autori a scopo didattico su dati interni a Pramerica SGR
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di come in Pramerica SGR si conclude
l’attività di selezione di fondi. Infatti, il
team di selezione non produce raccomandazioni circa l’inclusione dei fondi
che superano la selezione con esito positivo in un universo investibile astratto,
bensì l’analisi è finalizzata sempre alla
costruzione di un portafoglio. Pertanto,
il team può consapevolmente utilizzare in modo marginale alcune strategie,

nonostante siano più volatili, in quanto
apportano valore aggiunto dal punto di
vista della diversificazione offrendo una
decorrelazione autentica.
La costruzione dei portafogli avviene
attraverso la combinazione dei Quant
Ranking Scores ottenuti dall’analisi quantitativa con i risultati della valutazione
qualitativa.

Analisi dal 31 luglio 2013 al 27 febbraio 2019
Volatilità

Rolling 20 gg.

Eurostoxx

12,5051

Eurostoxx

46,05%

Model

12,6164

Model

58,19%

Rapporto

100,89%

Differenziale

12,13%

Correlazione (rolling 20 giorni)

Performance

0,99

Di periodo

Correlazione (rolling 60 giorni)

0,99

18.00%
16.00%
14.00%
12.00%
10.00%
8.00%
6.00%
4.00%
2.00%
0.00%
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Fonte: elaborazione degli autori a scopo didattico su dati interni a Pramerica SGR
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/1
1
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/0
7
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-2.00%

Questo “score weighted portfolio” viene
confrontato con un portafoglio ottenuto
con un approccio risk parity e con uno
derivante da un’ottimizzazione che mira
a massimizzare lo Z-score. L’obiettivo è
quello di ottenere un portafoglio con performance consistenti su orizzonti temporali di medio/lungo termine.
In grafico riportiamo alcune statistiche viste
prima a livello di singolo fondo, ma questa
volta applicate a un portafoglio di fondi.

2013

Combinando le soluzioni ottenute dalla
massimizzazione dello Z-score con matrice di correlazione storica e le soluzioni
“Risk adjusted” con correlazioni EWMA,
sfruttando il concetto di Plateau Optimization, si riesce a ottenere un portafoglio
sufficientemente diversificato con posizionamento vicino alla frontiera efficiente
dell’Information ratio.

2014

2015

2016

2017

2018

Gennaio

0,85%

0,85%

-0,10%

0,33%

-0,12%

Febbraio

0,45%

0,05%

0,54%

0,25%

0,38%

Marzo

-0,18%

-0,06%

-0,09%

-0,38%

0,17%

Aprile

-0,71%

0,58%

-0,18%

0,63%

-0,34%

Maggio

0,32%

0,52%

0,60%

0,38%

0,74%

Giugno

-0,10%

-0,25%

-0,26%

0,34%

-0,96%

Luglio

-0,47%

0,06%

0,20%

0,31%

-0,38%

Agosto

-0,51%

-0,18%

0,24%

0,41%

0,02%

0,30%

Settembre

0,05%

-0,20%

0,18%

0,39%

0,13%

0,10%

Ottobre

0,25%

0,15%

0,34%

0,03%

-0,05%

0,75%

Novembre

0,29%

0,37%

0,21%

0,40%

0,08%

0,16%

Dicembre

0,09%

0,34%

1,20%

-0,68%

0,29%

-0,51%

TOTALE

0,17%

0,64%

3,90%

1,25%

2,33%

-1,22%

MAX

0,71%

05/11/2017

MIN

-0,51%

01/11/2017

DD

-2,32%

16/10/2014

Fonte: elaborazione degli autori a scopo didattico su dati interni a Pramerica SGR
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no profit, è affiliata a CFA Institute, l’associazione
globale di professionisti degli investimenti che
definisce gli standard di eccellenza per il settore.
CFA Society Italy ha attualmente oltre 400 soci
attivi, nel mondo i professionisti certificati CFA®
sono oltre 150.000.
Assegnato per la prima volta nel 1963, CFA® è la
designazione di eccellenza professionale per la
comunità finanziaria internazionale. Il programma
CFA® offre una sfida educativa davvero globale in cui
è possibile creare una conoscenza fondamentale
dei principi di investimento, rilevante per ogni
mercato mondiale.
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.

