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A proposito di Amundi ETF,
Indexing & Smart Beta
nella replica di indici, Amundi é un
riferimento nell’industria della gestione passiva per le più grandi istituzioni mondiali e per i distributori.
Questo committment é un elemento cruciale che fa emergere Amundi nel panorama degli ETF: “siamo
presenti sul mercato degli ETF europeo dal 2008, e siamo divenuti
con il tempo un partner di fiducia
degli investitori. Il dialogo costante
con i clienti è alla base del nostro
processo di sviluppo prodotti e ci
ha consentito di proporre oggi una
gamma di ETF completa adatta a
rispondere alle diverse esigenze
degli investitori, sia istituzionali
che retail” ha dichiarato Vincenzo
Sagone, Head of ETF, Indexing &
Smart Beta business unit di Amundi SGR.
“Poniamo inoltre una grande attenzione all’investimento responsabile
che è uno dei pilastri fondatori di
Amundi” spiega Sagone. “Ebbene
questo impegno vale anche per la

Perché una guida sugli investimenti passivi? Perché i dati a livello
internazionale dimostrano che ormai l’uso di ETF e fondi indicizzati é
divenuto imprescindibile per tutti i
tipi di investitori.
Perché ora? Perché l’offerta è sempre più ampia e per i consulenti
finanziari e gli investitori non è
semplice orientarsi senza una guida esaustiva.
Perché con Amundi? Perché Amundi non solo é il primo asset manager europeo ma è anche un emittente di ETF di rilievo.
La business line ETF, Indexing e
smart Beta, infatti, è un’area di
business strategica per il Gruppo
Amundi che oggi gestisce oltre 138
miliardi di euro di asset, di cui 56
miliardi in ETF.
Queste masse in gestione posizionano Amundi tra i principali emittenti di ETF in Europa.
Con oltre 30 anni di esperienza
nella costruzione di benchmark e
4
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Con oltre 30 anni
di esperienza
nella costruzione
di benchmark e
nella replica di
indici, Amundi é
un riferimento
nell’industria della
gestione passiva.

gestione passiva: siamo stati pionieri sul mercato nel lanciare nel
2014 i primi indici Low Carbon insieme ad MSCI e due grandi fondi
pensione europei. Da allora non
abbiamo mai smesso di arricchire
la nostra offerta di ETF e fondi indicizzati responsabili ed offriamo
oggi una gamma estesa, in grado di
soddisfare diverse esigenze di integrazione di criteri ESG e climatici.
Crediamo inoltre nell’importanza
di prendere sul serio la nostra responsabilità di shareholder. Applichiamo, quindi, alle nostre gestioni
passive le stesse politiche di voto
ed engagement che valgono per
la gestione attiva, massimizzando cosí il nostro impatto positivo
e contribuendo al cambiamento
all’insegna della sostenibilità”.
All’impegno in ambito ESG, Amundi
ETF, Indexing & Smart Beta unisce
un’attenzione particolare ai costi,
conclude Sagone: “riteniamo fondamentale permettere agli investi-

tori di accedere alle soluzioni che
meglio rispecchiano i loro principi
ESG, a costo competitivo. Proporre una gamma di ETF responsabili
a basso costo é il primo passo per
consentire a tutti non solo di fare
la propria parte per un mondo più
equo dal punto di vista ambientale,
sociale e di governance, ma anche
di costruire un portafoglio più efficiente dal punto di vista del rapporto rischio/rendimento”.
Insomma, il partner giusto per
guidarci, insieme al CFA Institute,
in questo viaggio nel mondo degli
strumenti passivi.
5
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Introduzione
di Giancarlo Sandrin, CFA

nel passato dedicati tipicamente ai grandi investitori istituzionali, all’intero universo di investitori, compreso quello retail.
Il successo degli ETF è stato inoltre facilitato da una pluralità di soggetti, negli Stati
Uniti, ad esempio, la forte domanda proveniente dai consulenti indipendenti, che
rappresentano la stragrande maggioranza degli utilizzatori di ETF. In Europa da
parte di private bank e asset manager
alla ricerca di veicoli efficienti dal punto
di vista economico e al contempo trasparenti (post crisi 2008). Infine non dobbiamo dimenticare l’interesse delle borse
e delle banche d’investimento che, nel
trading degli ETF, hanno visto un ulteriore driver di crescita del proprio business.
Il proliferare di strategie e le attività di
trading connesse agli ETF, hanno creato
la necessità di approfondire al meglio
aspetti come la negoziazione degli stessi
e le modalità di costruzione degli indici
replicati.
In questa guida cercheremo di affrontare tutti questi aspetti, per capire il funzionamento, la storia e alcuni scenari futuri
di questi strumenti sempre più richiesti
dagli investitori.

L’argomento Passive Investments, sino
ad una decina di anni fa, non era certamente considerato un tema particolarmente appassionante, ma piuttosto
piatto e con pochi spunti. Oggi stiamo
assistendo ad una rivoluzione nelle soluzioni indicizzate. Gli strumenti passivi
rappresentano ora uno degli strumenti
maggiormente utilizzati nelle gestioni di
portafoglio, oltre che uno dei driver dei
cambiamenti attuali e futuri dell’industria
degli investimenti.
Siamo passati all’utilizzo prettamente
istituzionale di queste strategie, ad un
utilizzo mainstream. Con un proliferare
di strategie, da quelle classiche, che replicavano le principali macro aree azionarie, governative e investment grade dei
mercati sviluppati, alle centinaia di esposizioni, sempre più granulari e sempre
più costruite al fine di migliorare gli indici
classici. Evoluzioni nell’indicizzazione che
hanno portato i provider a mutuare tecniche di gestione spesso utilizzate nella
gestione attiva.
Questo successo è in larga parte dovuto
all’avvento degli ETF, che hanno reso possibile l’accesso agli strumenti indicizzati,
6
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Eugene L. Podkaminer, CFA William
W. Jennings, PhD, CFA, is at the US
Air Force Academy (USA). Eugene L.
Podkaminer, CFA, is at Franklin Templeton Investments (USA)):
● Gestione dell’Attivo (Asset Only)
● Gestione delle Passività (Liability
relative/LDI)
● Legata ad Obiettivi (Goal based)

L’asset allocation
Spesso viene erroneamente associato l’utilizzo di fondi indicizzati ed ETF,
ad una gestione totalmente passiva,
priva di tecniche attive e completamente statica. Si dimentica infatti l’importanza dell’asset allocation
(strategica e tattica) e di come questa
possa essere implementata sia tatticamente che strategicamente con
prodotti ad indice.
Differenti studi riconosciuti a livello mondiale, tra cui i più conosciuti
Ibbotson and Kaplan (2000, p. 30)
e Xiong, Ibbotson, and Chen (2010),
riconoscono all’asset allocation il
motore principale, se non esclusivo,
della performance di un portafoglio,
o meglio ancora del raggiungimento
degli obiettivi prefissati dall’investitore.
Per rinforzare questo concetto cerchiamo di rivedere velocemente
come viene di norma effettuata la costruzione di un portafoglio. In letteratura esistono 3 tipologie di asset allocation (Overview of Asset Allocation
by William W. Jennings, PhD, CFA, and

La Gestione dell’attivo si limita a ottimizzare un portafoglio sulla base di
alcuni parametri di rischio e rendimento ed è quella che normalmente
viene utilizzata dai Fondi Sovrani ma
anche per le gestioni standard degli
individui. In questo modello viene
definito un livello di rischio (es. volatilità) e partendo da questo si ottimizza il portafoglio, sulla base delle
aspettative delle singole asset class
(rendimento atteso, volatilità, correlazioni,...)
La Gestione delle passività o LDI è,
invece, uno strumento prettamente
istituzionale, il cui scopo è quello di
investire il capitale per far fronte a
futuri flussi di passività, ed eventual9

elimina da una parte il processo di
fund/manager selection, e dall’altro
elimina il rischio di effettuare scelte
errate in termini di alpha. Rischio che,
numeri alla mano, non è così remoto
per alcune classi d’investimento.
Ciò non vuol dire che la gestione attiva all’interno di singole asset class
non sia utile, tutt’altro, da un lato la
capacità di selezionare gestori che
riescono mediamente a sovraperformare il benchmark, aiuta ad avere
un ulteriore driver di performance,
la creazione di alpha è infatti difficile
ma tutt’altro che impossibile. Dall’altro, in particolare, la scelta di gestori
attivi, se ben fatta, aiuta ad individuare gestori con un profilo di rischio e
con un’esposizione a rischi specifici
(esempio fattoriali), idonei ad ottimizzare il portafoglio.
Non da ultimo ricordiamo strategie
che cercano di far leva su altri fattori
di rischio, differenti da quelli di mercato, che possono quindi essere più
decorrelati rispetto ad asset class
tradizionali.

mente gestire, con ulteriori modelli,
gli asset in eccesso rispetto alle coperture richieste.
L’ultima, la Goal Based, è legata al raggiungimento di determinati obiettivi
e viene prevalentemente indirizzata
alla gestione dei portafogli individuali. In questo caso il lavoro non si limita
alla fase di implementazione del portafoglio ma ha un punto di partenza
a monte del processo, quello in cui si
aiuta il cliente a definire quali siano
gli obiettivi, quali siano realizzabili e
quali non lo siano, ordinandoli in fine
in maniera gerarchica.
Con questo modello di lavoro, nel
quale la scelta principale è la costruzione di un macro modello in cui si
andranno a definire quali e quanto
di ciascun asset class è necessario
utilizzare. L’utilizzo di prodotti indicizzati, molte volte chiamati “mattoncini” dell’asset allocation, risulta la
soluzione più naturale. La scelta tra
attivo e passivo diviene una componente marginale nell’intero processo.
La scelta in questo caso del passivo
10
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La difficoltà di scelta
tra gestori attivi
Spesso si banalizza la scelta di ricorrere a strumenti di tipo passivo,
come una soluzione per ridurre i
costi delle gestioni. Questa è sicuramente una delle componenti che viene presa in considerazione, quando
si utilizzano prodotti passivi, ma non
è l’unica. La nuova normativa MIFID II
aveva lo scopo di aumentare la trasparenza sui costi, e quindi avrebbe
dovuto dare la possibilità alla clientela retail di mettere in concorrenza
gli operatori anche sulla parte delle
fee. Ad oggi non si riscontrano, almeno nell’industria italiana, grandi
spinte dal basso legate a questa nuova trasparenza sui costi. Il problema
dei costi, se vogliamo vederla da un
punto di vista commerciale, sorge
nel momento in cui i tassi di mercato
sono prossimi allo zero e quindi ottenere rendimenti positivi adeguati a
coprire i costi, mantenendo un basso
grado di volatilità, diventa piuttosto
complicato con profili commissionali
eccessivamente elevati.

Quello che invece risulta palese, almeno dal punto di vista dei gestori e
fund selector, è una scelta più agnostica tra attivo e passivo. Una scelta
che si basa su considerazioni di efficienza globale del portafoglio, in particolare sulla base delle performance
di medio e lungo periodo.
A ben guardare i dati SPIVA, sui fondi
domiciliati in Europa, dimostrano che
la selezione su varie asset class di
gestori attivi non è particolarmente
semplice.
Come si può vedere risulta molto difficile riuscire a trovare un gestore capace di battere il benchmark per gli
indici/mercati più efficienti. In particolare diventa arduo trovare un gestore
in grado di battere costantemente il
benchmark, gestori che sono andati
bene un anno, gli anni successivi non
sempre riescono a mantenere la sovraperformance. In tal senso diventa
chiaro che una selezione di gestori
attivi non si esaurisce alla selezione
iniziale, ma prosegue nel tempo e necessita di una due diligence costante
11

Tabella 1
Percentuale di fondi domiciliati in Europa che non hanno battuto il
benchmark
Area

Indice
Riferimento

1 anno

3 anni

5 anno

10 anni

Azionario
Europeo

S&P Europe
350

90,23

82,63

77,53

88,15

Azionario
Eurozona

S&P
Eurozone
BMI

72,61

91,21

88,24

91,99

Azionario
Italia

S&P Italy
BMI

81,03

82,35

54

69,86

Azionario
Globale

S&P Global
1200

87,19

90,61

94,93

98,64

Azionario
Mercati
Emergenti

S&P/IFCI
Composite

58,28

82,59

91,28

95,09

Azionario
USA

S&P 500

84,28

86,18

91,91

97,67

Fonte: SPIVA Europe Scorecard Mid-Year 2019

arching for Growth in an Age of Disruption (Oliver Wyman/ Morgan
Stanley 2019)) i margini di crescita
per l’industria dell’asset management
si attesteranno per i prossimi 5 anni
intorno all’1%. I driver di questa crescita saranno da un lato nuovi clienti
provenienti dai mercati emergenti,
dall’altro un maggior focus su private
market e solution. Le revenues sulla
pare di gestione attiva core, per la
clientela occidentale, saranno destinate a restringersi mentre l’aumento
delle masse nel passivo saranno in
parte compensate da una riduzione
dei costi per gli stessi.
Difficile a mio parere imputare questa contrazione dei margini ai soli
prodotti passivi, si tratta probabilmente, come accennato in pre-

e approfondita. È normale che in un
mondo dove la riduzione dei costi e
la standardizzazione dei modelli d’investimento diventi più semplice sposare la teoria dello “zero sum game”
(Sharpe (1991), Malkiel (2003)), secondo la quale per ogni gestore che
sovraperforma il mercato ne esiste
uno che lo sottoperforma. Quindi la
soluzione più immediata diventa il
passivo. Ciò non toglie che il lavoro di
un buon fund selector sta nel trovare, almeno mediamente, quella parte
di gestori che riescano a sovraperformare il mercato.
Effetti sull’industria
Secondo una recente ricerca di Oliver Wyman e Morgan Stanley (Asset
Managers & Wholesale Banks - Se12
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Figura 1
Composizione della redditività globale - Base case, 2018 - 2023(f), USD BN
CAGR: +1%
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Fonte: Asset Managers & Wholesale Banks - Searching for Growth in an Age of Disruption (Oliver
Wyman/ Morgan Stanley 2019)

di oggi può consentire la personalizzazione di massa di soluzioni, per un
gruppo di clienti più ampio. In particolare, la clientela sarà sempre più
guidata da cambiamenti strutturali e demografici, con un particolare
riscontro per le soluzioni pensionistiche flessibili. La rapida evoluzione nella gestione e l’automazione
dei dati sta aprendo opportunità per
portare la personalizzazione nel mercato di massa, e per i gestori patrimoniali, di ridefinire le loro relazioni
con i clienti. La battaglia per questa
crescita non sarà solo tra gestori patrimoniali, ma anche con attori e distributori di tecnologia.
In questo ambito l’utilizzo di mattoncini passivi, a basso costo, liquidi e
accessibili da chiunque sarà una prerogativa in particolare per servire il
mass market.

cedenza, di una concomitanza di
cause. In primis la componente dei
tassi d’interesse che ha portato ad
un appiattimento (verso il basso) dei
rendimenti, e quindi una maggior
difficoltà di sostentamento per le
fee eccessivamente elevate di alcuni prodotti. Pensiamo in particolare
a quella obbligazionaria dove molte
delle masse si concentrano. Al tempo
stesso la ricerca di rendimento, in un
ambiente a tassi zero, sta portando
i clienti a ricercare nuove soluzioni
d’investimento più personalizzate o
su segmenti meno liquidi.
La parte più ricca per i mercati sviluppati rimane quindi quella delle
“solution”. In poche parole prodotti
personalizzati sulle esigenze di una
clientela specifica. Come evidenzia lo
studio di Oliver Wyman, la tecnologia
13

Il rischio del passivo?
Recentemente si parla spesso di un
ipotetico rischio di bolla, causato
dall’aumento nell’utilizzo di prodotti
come index fund ed ETF. Tra i vari
critici recentemente anche Michael
Burry, il portfolio manager rappresentato nel film “the big short”, ha
avanzato dubbi a tal riguardo.
In questa parte del nostro capitolo
cercheremo di valutare alcuni dei rischi che spesso vengono additati agli
ETF.
Partiamo da quello più generico,
i prezzi delle asset class azionarie
sono “gonfiati” da ETF ed Index Fund
che stanno raccogliendo flussi massicci, e vanno ad alimentare in particolare le large cap, creando un miss
pricing rispetto alle small cap o ai titoli fuori dagli indici più utilizzati.
Prima di tutto bisogna domandarsi
se veramente il rialzo dei mercati sia
dovuto agli index fund ed ETF, piuttosto che a politiche monetarie che
hanno aiutato ad aumentare la liquidità, e a spostare gli investitori verso
asset più rischiosi per ottenere un

rendimento positivo. Se guardiamo
al mercato US il totale degli asset in
gestione a fine 2019 secondo Lipper (LIPPER - January 24, 2020 - U.S.
Passively Managed Funds Outdraw
Actively Managed Funds in 2019) è di
$13.9 trilioni contro gli $8.4 dei fondi passivi. Sul mercato domestico
azionario US effettivamente è avvenuta una svolta, con $5.4 trilioni
in passivi rispetto a $5.2 trilioni in
attivo. Teniamo anche conto che la
capitalizzazione dell’S&P500 è di circa $24 trilioni, se prendiamo l’MSCI
USA siamo a circa $28 trilioni a fine
2019. In Giappone la situazione è un
po’ diversa in quanto gli acquisti di
Bank of Japan e del Fondo Pensione
Governativo (Government Pension
Investment Fund) sono stati indirizzati sugli ETF, qui il peso dei fondi passivi rispetto agli attivi è più altro rispetto agli Stati Uniti. Caso opposto per
gli altri mercati azionari ed in particolare per il mercato obbligazionario
dove BIS (The implications of passive
investing for securities markets - Vladyslav Sushko and Grant Turner -BIS
14
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Quarterly Review, 2018) calcola che
nel 2017 il peso del passivo rappresentava circa il 5% della capitalizzazione di quei mercati, in partica il
grosso viene detenuto direttamente
dagli investitori e dai fondi attivi.
A livello di negoziazioni il BIS stimava che, sempre nel 2017, i volumi
di borsa sulle azioni legati agli ETF
fossero pari a circa il 15% per gli
Stati Uniti.
Ricordiamo inoltre che sui principali
indici azionari esistono da molto più
tempo strumenti derivati, inclusi i più
semplici future, che oltre a svolgere
la stessa funzione di un ETF (replica
di un indice), sono per definizione
strumenti a leva, e quindi più inclini
a creare potenziali bolle. A fine 2020
il nozionale sui future S&P500 è di
circa $2.000 miliardi (fonte Bloomberg) rispetto alle masse degli ETF
sul medesimo benchmark, in Europa
e America, che ammontano a circa
$800miliardi (fonte JustETF, ETFDB).
Sono dei dati indicativi, ma ovviamente danno un senso della magnitudo
del fenomeno.

La vera rivoluzione degli ETF e degli
index fund è stata quella di mettere
in discussione la gestione attiva, o
meglio, mettere fuori mercato i gestori attivi meno efficienti come costi
o come performance.
Questo aspetto è fondamentale nel
comprendere l’effetto sull’industria.
Se infatti riteniamo corretto il concetto di efficienza dei mercati (almeno nel lungo termine), è normale
aspettarsi che gestori attivi sistematicamente sottoperformanti vegano
“arbitraggiati” dagli investitori, quindi
venduti a favore di soluzioni più efficienti.
Nel mercato americano secondo i
dati SPIVA® precedentemente riportati, circa il 78% dei fondi attivi
su di un arco di 5 anni non riesce
a battere il benchmark S&P500.
Se si va ulteriormente nel dettaglio
i dati non cambiano molto tra small
e large cap. La differenza si nota
invece su di un arco temporale più
ristretto 1 e 3 anni dove la maggioranza dei fondi attivi batte il proprio
benchmark.
15

Tabella 2
Fondi azionari che non hanno battuto il proprio benchmark
Categoria

Indice
Comparato

5 YR (%)

3 YR (%)

1 YR (%)

Large-Cap

S&P 500®

77,97

71,24

63,17

S&P MidCap
400®

59,34

49,66

43,69

Small-Cap

S&P SmallCap
600®

66,67

56,7

46,79

Multi-Cap

S&P Composite
1500®

78,02

65,61

65,02

Mid-Cap

Fonte: SPIVA 30 giugno 2020

da investment grade ad high yield,
in questo caso ad essere influenzati
non sono solo i benchmark ma anche molti investitori istituzionali.
L’effetto chiamato “crowded trading” potrebbe portare a dei movimenti di prezzo più forti sui titoli
in entrata e uscita che, per costruzione degli indici market cap, sono
spesso quelli a bassa capitalizzazione e quindi più influenzabili da grossi
movimenti in acquisto e vendita.
L’effetto però dovrebbe riaggiustarsi
nel tempo o comunque creare delle
situazioni di arbitraggio per molti gestori attivi, e quindi ancora una volta,
avvantaggiare la gestione attiva. Alcune delle problematiche evidenziate
in questi ultimi paragrafi hanno dato
la spinta per la nascita di indici “alternativi” ai classici benchmark, che
potrebbero portare dei benefici aggiuntivi per gli investitori.

La differenza temporale sembrerebbe controintuitiva secondo la logica
di efficienza nelle valutazioni di lungo
termine, oppure potrebbe nascondere dell’altro. L’eliminazione dei
gestori inefficienti negli ultimi anni
potrebbe aver portato ad un miglioramento delle performance medie e
ad un efficientamento dei costi, specie in asset class dove le valutazioni
sono più complesse. Il tempo ci dirà
se questo è il caso. A discapito di
quello che molti pensano la gestione
passiva potrebbe quindi portare un
beneficio ai buoni gestori attivi.
Analizziamo infine un ulteriore aspetto collegato alla gestione dei prodotti
passivi. Si tratta degli effetti legati ai
ribilanciamenti dei principali benchmark e quindi dei fondi passivi ed
ETF. In taluni momenti, di norma su
base trimestrale, i prodotti passivi divengono compratori e venditori “forzati” dei titoli che entrano o escono
dal benchmark. Lo stesso, con più
forza, accade ai bond che passano

Un ultimo effetto legato alla concentrazione dei trade è legato ai momenti
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Figura 2
Percentuale di ordini chiusi in asta di chiusura
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Fonte: Bloomberg dati sugli scambi medi a 30 giorni

naio (15 Dicembre - 15 Gennaio tra
il 2014 e il 2020), il periodo nel quale
avvengono di norma buona parte dei
ribilanciamenti di portafoglio.

della giornata in cui si concentrano
molti degli scambi, effettivamente
negli ultimi anni molti trade vengono effettuati in prossimità della
chiusura, al fine di allineare le performance del fondo con quelle del
benchmark. Su questo punto ad ogni
modo è difficile capire in che misura
questo sia determinato dai fondi passivi e quanto dai fondi attivi. Gli stessi
gestori attivi, fondamentali, potrebbero infatti cercare di evitare il market timing intra-giornaliero e focalizzarsi nei
momenti in cui c’è maggior liquidità.

Gli ETF alla prova di Covid-19
Nel corso del 2018 e 2019 a seguito dei grandi flussi intercettati dalle
emissioni obbligazionarie corporate,
ed riflesso sugli ETF con sottostanti
Corporate bond sia investment grade sia High Yield, si è discusso molto
dei rischi di liquidità degli ETF. Un primo test è avvenuto nella primavera del 2020 e, come sottolinea una
recente ricerca di Jane Street (Credit ETF Trading in Stressed Markets
Updating Our Analysis - April 2020.
Jane Street), uno dei principali broker
di ETF a livello globale, gli ETF durante il perido di crisi Covid hanno allargato sostanzialmente gli spread, in

Nella Figura 2 riportiamo la percentuale dei volumi in chiusura, rispetto
al totale scambiato durante la giornata, per i principali titoli negoziati sulle
principali borse europee. Il periodo
preso in considerazione sono i 30
giorni a cavallo tra dicembre e gen17

Figura 3
Andamento ETF, sottostante e indice
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Per l’Europa abbiamo provato a fare
un esercizio simile per capire almeno
se la direzionalità dei prezzi ed i volumi avessero avuto un impatto nei
mercati regolamentati.
Abbiamo preso come esempio 4
tra i maggiori ETF sui titoli euro
corporate di emittenti differenti
iShares (IEAC IM) X-Tracker (XBLC
IM) Amundi (CC4 IM) e Lyxor (CRPE
IM). Come indice di riferimento il
classico Bloomberg Barclays Euro
Corporate Bond Index e come titoli rappresentativi del sottostante
alcuni tra le emissioni principali:
Orange 8,125% 28/01/2033, AnheuBuschInBev 2,75% 17/03/2036,
Deutsche Bank AG 1,625% 20/27,
Total, 2.625% perp., Jpmorgan C&C
Tf 0,625% Ge24. Abbiamo inoltre
preso i prezzi ed i volumi nella Borsa di Francoforte.

linea con il sottostante, al contempo
però hanno consentito agli investitori di trasferire, in maniera efficace, il
rischio di mercato nei prezzi negoziati, in modo da rispecchiare effettivamente il cambiamento del sentiment
degli operatori.
L’analisi di JaneStreet prendeva come
esempio il mercato americano dove
ricordiamo essere presente il sistema TRACE, una sorta di Database
pubblico nel quale tutti gli operatori sono obbligati a riportare i trade
effettuati fuori mercato anche sui
titoli obbligazionari. In Europa Mifid
prevede la pubblicazione delle negoziazioni concluse fuori mercato, ma
non prevede un “luogo” unico dove
questi dati possano essere analizzati, questo ovviamente non facilita il
lavoro ne degli accademici ne degli
operatori.
18
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Figura 4
La liquidità sparisce con una situazione di stress dei mercati?
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tà, almeno quella registrata sul mercato essendo particolarmente difficile determinare quella fuori mercato.
In questo caso abbiamo preso i volumi sulla Borsa di Francoforte sempre
nel periodo di massima tensione sui
mercati.
I risultati sono nella Figura 4. Qui per
gli ETF abbiamo aggregato i volumi
dei 4 strumenti citati all’inizio.
Anche in questo caso i numeri parlano da soli. Possiamo dire che anche
durante la prima ondata di COVID-19
gli ETF hanno dimostrato di reggere il
colpo e in termini di liquidità hanno
svolto il loro ruolo di cuscinetto.
Anche in questo caso i numeri parlano da soli. Possiamo dire che anche
durante la prima ondata di COVID-19
gli ETF hanno dimostrato di reggere il
colpo e in termini di liquidità hanno
svolto il loro ruolo di cuscinetto.

Come si può vedere nella Figura 3,
durante la primavera del 2020 il movimento dei prezzi dell’ETF, dell’indice e dei sottostanti è stato piuttosto
uniforme, ovviamente la dispersione
dei singoli titoli è stata maggiore in
quanto legata anche ad un rischio
idiosincratico oltre che generalizzato
di mercato.
Già in questa fase si può inoltre capire come la diversificazione fornita
da un ETF possa aiutare in questi
frangenti. Notiamo inoltre che, nel
periodo di massima crisi, gli ETF
fossero lievemente a sconto rispetto all’indice. Anche in questo caso
non dovremmo stupirci in quanto
tale sconto rappresenta una forma di premio per la liquidità data
dall’ETF, rispetto al paniere di titoli
sottostanti preso nel suo insieme.
L’altro aspetto analizzato è la liquidi19

Gli ETF come strumento per gestire la
liquidità nelle fasi di stress dei mercati
a cura di Matthieu Guignard, Global Head of ETF, Indexing & Smart Beta
product development and capital markets - Amundi
Nel 2020 gli ETF sono riusciti a fornire liquidità nonché la possibilità di accedere anche ai segmenti
del mercato in cui la mancanza di liquidità è stata più marcata. Le autorità monetarie, tra cui la
Bank of England, la Banca per i regolamenti internazionali e la Federal Reserve, hanno riconosciuto tale capacità e sottolineato il ruolo dei prezzi degli ETF come strumento di price discovery.
Sulla base di tale esperienza, gli ETF possono essere considerati un mezzo per gestire il rischio
di liquidità in futuro.
Cos’è il rischio di liquidità
Il rischio di liquidità si manifesta nel caso in cui diventi difficile valorizzare o vendere un ETF nel
momento e al prezzo desiderato. In altri termini, riguarda la possibilità che il fondo debba soddisfare immediatamente tutte le richieste di rimborso senza che questo gravi in misura significativa
sulla struttura o sul valore del portafoglio.
La liquidità di un fondo viene misurata innanzitutto in relazione al suo patrimonio. La liquidità
di un fondo è maggiore se il fondo investe in strumenti liquidi. La regolamentazione in vigore in
Europa prevede che i fondi debbano dimostrare la loro liquidità attraverso indicatori o stress test.
Liquidità strutturale
Rispetto ai fondi comuni di investimento tradizionali, la struttura degli ETF ha un vantaggio esclusivo in termini di liquidità poiché offre una liquidità aggiuntiva nel mercato secondario. Per comprenderne il funzionamento, è importante capire innanzitutto che la liquidità complessiva di un
ETF corrisponde alla somma degli elementi sottostanti che compongono l’indice ovvero del mercato primario e del mercato secondario.
● Liquidità del mercato primario: si tratta della liquidità dei titoli sottostanti a cui espone l’ETF e
alla quale si può accedere attraverso il mercato primario, ovvero il meccanismo che consente
di emettere nuove quote di ETF o di annullare le quote esistenti. La liquidità del mercato primario è un fattore importante da analizzare prima del lancio del fondo: più l’indice è liquido,
più l’ETF sarà liquido sul mercato secondario.
● Liquidità del mercato secondario: fa riferimento all’acquisto e alla vendita di quote di ETF
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I tre livelli di liquidità degli ETF
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Fonte: Amundi AM

esistenti su una piattaforma di trading o fuori Borsa (OTC). La liquidità degli ETF sul mercato
secondario proviene da due fonti principali: gli scambi naturali di azioni tra investitori che
acquistano e vendono, e un livello aggiuntivo di liquidità sostenuto dai market maker. In caso
di carenza di liquidità, il mercato secondario può continuare a funzionare anche se i mercati
degli elementi che compongono l’indice sono meno liquidi oppure sono chiusi.
In considerazione del loro funzionamento intrinseco, gli ETF sono dunque in grado di fornire
una liquidità supplementare rispetto ai fondi tradizionali, in particolare in periodi di stress del
mercato.
In Europa, le negoziazioni di ETF avvengono tramite MTF (Multilateral Trading Facilities: sistemi
multilaterali di negoziazione) e fuori Borsa (OTC). Questo significa che i volumi scambiati via MTF o
OTC (Over-the-counter ovvero fuori Borsa) spesso sono assai maggiori rispetto a quelli che gli investitori vedono in Borsa. Per gli investitori diventa pertanto difficile valutare tale livello di liquidità.
Prova di resistenza
Durante il sell-off del mercato a marzo, la volatilità è salita su livelli che non si vedevano dalla crisi
finanziaria globale. In combinazione con una forte pressione a vendere, ciò ha determinato un
calo di liquidità nelle diverse asset class. Per via della loro struttura peculiare, gli ETF sono riusciti
a offrire agli investitori un accesso immediato al mercato con prezzi trasparenti ed eseguibili,
seppure a spread denaro/lettera più ampi, che riflettevano la mancanza di liquidità a livello degli
strumenti sottostanti.
Si stima che i volumi negoziati nel mercato degli ETF europeo sia pari al doppio o al triplo delle
medie del 2019, con flussi significativi sul mercato secondario. Gli ETF hanno assorbito gli shock,
offrendo un cuscinetto di liquidità e permettendo una gestione del rischio flessibile.
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ETF investment grade in euro, spread denaro/lettera medio
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Ciò è stato particolarmente evidente nel mercato obbligazionario, dove gli investitori hanno potuto vendere ETF di credito, tra cui high yield, quando era difficile o persino impossibile eseguire
operazioni in cash bond.
La price discovery in segmenti di mercato non liquidi
La crisi da Covid-19 ha evidenziato inoltre il ruolo degli ETF nella price discovery. Dato che le
negoziazioni erano limitate, i prezzi per molti cash bond non erano eseguibili, per cui diventava
difficile per l’investitore valorizzare il portafoglio e gestire il rischio in modo accurato. I prezzi non
riflettevano le opportunità degli investitori di negoziare in obbligazioni. Gli ETF di credito invece
hanno mostrato prezzi sempre aggiornati ed eseguibili, che riflettevano il prezzo di mercato delle
obbligazioni sottostanti.
Pertanto, i prezzi degli ETF hanno fornito un’indicazione del prezzo equo delle obbligazioni fungendo da strumento di price discovery. Tale ruolo è stato riconosciuto dalla Banca per i regolamenti internazionali che ha concluso: “A confronto con la relativa immobilità dei prezzi obbligazionari e dei NAV, i prezzi degli ETF possono essere uno strumento utile per monitorare il mercato
e fornire valide informazioni per i modelli di gestione del rischio che richiedono valutazioni aggiornate, tra cui per esempio i modelli di rischio dei trading book” (Bollettino della BRI N. 6, “The
recent distress in corporate bond markets: cues from ETFs”, Sirio Aramonte e Fernando Avalos,
14 aprile 2020).
Il fatto che la Federal Reserve abbia deciso di inserire gli ETF nel suo piano di Quantitative Easing
conferma la solidità del modello di determinazione dei prezzi di questi strumenti, in particolare
poiché l’istituto ha chiarito espressamente che non acquisterebbe titoli se non reputasse che il
loro valore fosse equo.
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È altresì la conferma che gli ETF possono essere uno strumento di stabilità finanziaria, nonché un
potente elemento di gestione del rischio. Grazie ai loro meccanismi di correzione del prezzo, gli ETF
sono stati in grado di mantenere una liquidità costante.
La garanzia di una liquidità costante
Affinché gli ETF continuino a generare liquidità, è importante per i fornitori:
● Valutare in modo approfondito la liquidità del mercato sottostante prima del lancio di un prodotto allo scopo di garantire un mercato efficiente e offrire prodotti su esposizioni liquide.
● Offrire ETF UCITS che fanno riferimento a regole robuste, volte a proteggere gli investitori.
● Selezionare gli indici con l’obiettivo di massimizzare la liquidità, per esempio attraverso l’uso di filtri
di liquidità relativamente agli indici di azioni e obbligazioni societarie, alle dimensioni dell’emissione e al rating minimo dell’emittente.
● Assicurare un livello di informazioni adeguato e standardizzato, nonché la possibilità per gli investitori finali in ETF di uscire dal fondo in caso di problemi sul mercato secondario: grazie alla loro
garanzia di negoziabilità, se la negoziazione diventa impossibile, gli ETF restano un fondo comune
con un NAV.
● Operare con un’ampia rete di partecipanti autorizzati, fornitori di liquidità e intermediari finanziari
al fine di garantire una liquidità efficiente del mercato secondario nei propri ETF e offrire spread
denaro/lettera competitivi nelle principali piattaforme di trading, oltre a commissioni contenute
di creazione/rimborso per le operazioni fuori Borsa.
L’impegno di Amundi ETF per la liquidità
Gli ETF Amundi sono prodotti semplici e trasparenti. Per garantire un un market making efficiente e
offrire prodotti su esposizioni liquide, Amundi ETF valuta in modo approfondito la liquidità del mercato
sottostante prima di lanciare un prodotto. Tutti gli ETF di Amundi sono organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (UCITS) e fanno riferimento a regole robuste, con l’obiettivo di proteggere gli
investitori. Amundi ETF garantisce un livello di informazioni adeguato e standardizzato, nonché la possibilità per gli investitori finali di uscire dal fondo in caso di problemi sul mercato secondario. Amundi
opera con un’ampia rete di partecipanti autorizzati, fornitori di liquidità e intermediari finanziari al fine
di garantire una gestione della liquidità efficiente. Vanta rapporti di lunga data con oltre 70 rinomati
operatori che valorizzano gli ETF, anche con copertura regionale, tra cui 17 market maker elettronici
(Fonte Amundi ETF, Indexing & Smart Beta, dicembre 2019). Questa struttura consente ad Amundi ETF
di offrire spread denaro/lettera molto competitivi per tutte le esposizioni nelle principali piattaforme di
trading, oltre a commissioni di creazione/rimborso contenute per le operazioni fuori Borsa.
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capitolo 2
come scegliere
tra diversi strumenti

di Andrea Semino, CFA
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Exchange-Traded Funds (ETFs)”, di
Joanne M. Hill, Dave Nadig, Matt Hougan per ulteriori dettagli), spianando
la strada al successo degli ETF, che
acquisteranno via via più importanza
a partire da nuovo millenio. Ai primi,
semplici strumenti con focus azionario americano, si sino presto aggiunte altre asset class, dai bond alle
materie prime (ricordiamo l’enorme
successo del primo ETF sull’oro nel
2004).
Dopo circa 45 anni, gli strumenti passivi sono passati da fenomeno di nicchia a protagonisti della finanza.

Il trend dell’investimento
passivo
Gli strumenti indicizzati o a replica
passiva nascono da un’idea estremamente semplice, replicare un indice
rappresentativo di una asset class
adeguatamente liquida ed efficiente.
Ad esempio, un fondo indicizzato che
replica l’MSCI World detiene i titoli in
proporzione alla loro capitalizzazione
di mercato e in relazione a quelli che
sono gli AuM del fondo: una diversificazione naturale perché il fondo detiene tutte le azioni che compongono
l’indice, oltre 1,600 titoli.
La filosofia d’investimento passivo
nasce oltre 40 anni fa, negli USA di
John Bogle il quale voleva offrire agli
investitori un accesso efficiente al
mercato. Bollato inizialmente da Wall
Street come “Anti Americano”, la raccolta si limitò a soli USD 17 milioni nei
suoi primi 5 anni.
Durante i primi anni ’90, State Street lancia il primo ETF, il celebre SPY
sull’indice S&P 500, ancora oggi il più
grande strumento quotato al mondo
(Si veda “A Comprehensive Guide to

A livello globale, considerando un’industria del risparmio gestito da circa
41.000 miliardi di dollari, poco più di
un quarto è rappresentato da fondi
indicizzati ed ETF.
A fine giugno 2020, secondo dati
Morningstar, il passivo (sia fondi che
ETF) conta poco più di 11 mila miliardi di dollari, di cui USD 6,650 miliardi
sono relativi a fondi indicizzati e circa
4,500 miliardi a ETF.
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Figura 1
Allocazione masse strumenti collettivi investimento - area globale (mld USD)
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Fonti: Morningstar, Credit Suisse. Data a fine giugno 2020 in miliardi di USD. I diversi mercati sono
rappresentati per giurisdizione dei fondi/ETF e non per nazione di collocamento finale

L’utilizzo degli strumenti passivi non
è però omogeneo tra le principali regioni globali: elementi come la rego-

lamentazione, i modelli distributivi,
gli impatti fiscali e gli oneri di trading
hanno influito e tuttora influiscono
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Analizzando i dati anno per anno si
nota come in periodi difficili per l’industria come il 2014, 2016 o 2018 il
comparto passivo abbia addirittura
contribuito per la quasi totalità della
raccolta netta globale.

notevolmente sulla loro diffusione.
Negli Stati Uniti, ad esempio, la “%
di passivo” sul totale degli strumenti
collettivi d’investimento è superiore
al 40% e, secondo alcuni analisti, ha
già superato la quota di investimenti
attivi nel comparto azionario.

Seppur con numeri differenti, lo stesso trend è presente per gli strumenti
comuni domiciliati in Unione Europea. In particolare la percentuale di
strumenti passivi su totale raccolta
netta si è mantenuta ben oltre il 20%
iniziale e si è recentemente attestata intorno al 50% (per ogni dollaro di
raccolta nell’industria del risparmio
gestito europeo, 50 centesimi sono
gestiti in modo indicizzato).

Tale scenario sembrerebbe ancora lontano per il mercato europeo,
dove gli strumenti passivi rimangono relegati a coprire meno del 20%
dei portafogli.
D’altro canto, analizzando i dati di
raccolta globale possiamo notare
come questi strumenti, pur contando poco più di un quarto degli
AuM, abbiano contribuito sistematicamente a comporre il grosso della
raccolta netta (Net Sales) degli ultimi
8 anni.

Questa statistica è particolarmente
importante in quanto dimostra come
lo stile di gestione passivo stia diven27

Figura 4
Flussi netti per tipologia di strumento - Europa
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passive con esclusioni e/o metodi di
integrazione ESG è stata vertiginosa,
triplicando sia il numero di prodotti
che le masse gestite nel giro degli ultimi 5 anni.

tando via via una scelta condivisa da
sempre più investitori anche nel vecchio continente (Per un’analisi approfondita sulle prospettive di crescita
del mercato degli strumenti passivi
rispetto ad altre soluzioni si veda
“Global Asset Management 2019: Will
these 20s roar” di R. Fages et al, BCG).
L’attuale contesto di mercato dei tassi eccezionalmente bassi è stato uno
dei maggiori fattori che ha contribuito all’adozione di prodotti passivi,
con l’insieme di clienti finali e di un
quadro regolamentare che spingono
sempre più verso prodotti efficienti
in termini di costi.

I motivi di questo successo vanno ricercati sia tra i principali vantaggi degli investimenti passivi vs attivi (bassi
costi, prevedibilità delle performance, alta diversificazione), che in una
maggiore obiettività nell’applicazione
dei criteri di sostenibilità/ESG, possibile solamente attraverso un approccio quantitativo e particolarmente
gradita in un contesto di gestioni a
budget di rischio.

Un’ulteriore spinta recente nella
diffusione dei prodotti passivi è stata la sempre più ampia adozione di
criteri ESG. La crescita delle strategie

Rispetto alla scelta tra fondi indicizzati ed ETF, come affermato in precedenza, la decisione dipende principalmente dalle specifiche del cliente
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mark identici o sostanzialmente simili, è importante guardare oltre il TER
e adottare un approccio più olistico
per valutare il costo totale dell’investimento.

e notiamo importanti differenze a
livello nazionale/continentale.
Fatto cento il mercato statunitense
degli strumenti passivi, circa 2/3 sono
fondi e il resto ETF. Sul mercato europeo troviamo numeri leggermente
diversi, con circa la metà dell’insieme
rappresentato da fondi indicizzati.
A livello di singole giurisdizioni, è interessante notare come la presenza di
alcune specificità fiscali abbiano reso
la diffusione degli ETF domiciliati onshore meno ovvia nel Regno Unito e
in Svizzera (In particolare, gli investitori con deposito titoli o gestore patrimoniale in Svizzera sono soggetti a
un’imposta di bollo federale per negoziare gli ETF, mentre l’imposta non
è dovuta quando negoziano quote di
fondi comuni.).

Naturalmente il primo fattore da analizzare è la scelta del benchmark. Non
tutti i benchmark e, di conseguenza,
non tutti i prodotti indicizzati, sono
uguali.
A titolo di esempio, attualmente esistono 148 diverse opzioni tra fondi
indicizzati ed ETF registrati alla vendita in Italia nell’asset class “azionario
statunitense” (Fonte Morningstar,
agosto 2020). La definizione del benchmark (tra market cap weighted
come MSCI US, S&P500, NASDAQ,
indici price weighted come il Dow
Jones, indici ESG o a ponderazione
smart beta) comporta significative
differenze sia dal punto di vista dei
costi che delle performance. Il TER
può variare tra un prezzo di pochi
punti base per le esposizioni più comuni sino a un range tra i 0.60% e
0.80% per le strategie smart beta più

La due diligence sugli strumenti
passivi
Quando un investitore è chiamato a
selezionare uno strumento passivo, e
in particolare quando si deve scegliere tra strumenti che seguono bench29
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sofisticate. La differenza tra il miglior
e il peggior prodotto è stata di 15.6%
nel 2018 e del 52.9% nel 2019).

re categorie di bond a seconda della
forma legale del prestito o delle dimensioni dell’emissione.

Le regole di inclusione nell’universo
investibile e di costruzione del benchmark comportano infatti differenze significative nelle performance
finali.
In campo azionario, ad esempio,
l’S&P 500 e MSCI US, sono due benchmark apparentemente molto simili: in realtà, diversi criteri di inclusione
portano a una variazione di oltre 100
titoli, tra cui aziende come Tesla o
Mercadolibre. (Mentre i criteri di S&P
prescrivono condizioni molto stringenti sulla redditività aziendale, MSCI
US utilizza un diverso meccanismo di
inclusione, la cosiddetta metodologia
GIMI. Questo meccanismo ha incluso
Tesla a partire da settembre 2013).

Nella scelta del benchmark rientrano
inoltre significative variazioni dell’indice o “tilt” come, ad esempio, gli approcci ESG, SRI e Low Carbon.
Un secondo aspetto da considerare
ai fini dell’investimento in un prodotto indicizzato è il profilo fiscale: capital
gain e dividendi degli strumenti “armonizzati” (UCITS) per un investitore
in regime amministrato sono attualmente tassati in Italia al 26% (Questa
aliquota scende al 12,5% nel caso di
redditi generati dall’investimento in
titoli di Stato italiani, di Paesi “White
List” o emessi da enti sovrannazionali), mentre i proventi degli strumenti
“non armonizzati” (come ad esempio
gli ETF statunitensi) vanno dichiarati
separatamente e ricadono nello scaglione reddituale marginale (spesso
maggiore del 26%) (In particolare si
veda la normativa di riferimento Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n.
44). Dato che ETF e fondi indicizzati

Anche in campo obbligazionario, le
regole di costruzione dei benchmark
possono comportare significative
differenze nella composizione dei
portafogli, escludendo o meno inte30

Le regole di inclusione
nel benchmark
comportano differenze
significative
sia in termini di universo
investibile
che di performance finali.

Una casistica fiscale particolare è
quella riservata agli ETC, i titoli garantiti da sottostanti legati a materie
prime. A differenza di fondi indicizzati ed ETF, gli ETC non sono giuridicamente dei fondi comuni (OICR) e non
godono di separatezza patrimoniale
rispetto all’emittente. Pertanto, a livello fiscale, non differenziano tra
reddito di capitale e redditi diversi. In
altre parole, le plusvalenze prodotte
da operazioni con ETC sono completamente compensabili con eventuali
minusvalenze derivate dalle stesse
operazioni in negativo con ETC o altri
titoli.

sono spesso offerti con le medesime
caratteristiche tecniche in formato
armonizzato e non, la preferenza ricadrà sempre sul formato armonizzato.
Dal punto di vista della compensazione tra profitti e perdite, la più recente
normativa mette sullo stesso piano
fondi ed ETF, di fatto rendendo non
più possibile la compensazione delle
perdite tra OICR (tutti i proventi sono
trattati come reddito di capitale mentre tutte le eventuali minusvalenze
sono trattate come reddito diverso,
rendendo non più possibile la compensazione tra profitti e perdite in
regime amministrato per gli ETF. Sia
le plusvalenze che le minusvalenze
sono calcolate sulla differenza tra
prezzo di acquisto e prezzo di vendita dell’ETF, indipendentemente dal
valore del NAV dell’ETF che non risulta più rilevante ai fini fiscali). Eventuali
minusvalenze su fondi ed ETF rimangono però compensabili con i profitti
su titoli (siano essi azioni, obbligazioni o altro).

Rispetto alla politica sui dividendi,
la fiscalità forfettaria del 26% favorisce gli strumenti ad accumulazione di dividendo: lo strumento che
accumula potrà riacquistare infatti
nuovi titoli per 100% dei dividendi
ricevuti ogni anno e solo a fine periodo l’investitore dovrà fare i conti
con l’imposta sul capital gain, beneficiando nel mentre dell’effetto
“compounding”.
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zionamento strategico) sono alcune
tra le variabili che rendono non univoca la ricerca dello strumento passivo migliore.

Nel caso opposto, l’investitore che
riceve una cedola con l’intenzione di
reinvestirla, oltre a dover sopportare
costi di transazione periodici, si vedrà costretto a reinvestire solo il 74%
(1-26%) del dividendo lordo pagato
dallo strumento, non beneficiando
dell’effetto compounding offerto dalla normativa.

Oltre a questi fattori quantitativi, le
specificità operative dei diversi strumenti spesso giocano un ruolo fondamentale. Si consideri, ad esempio,
la presenza o meno di classi d’investimento (per i fondi indicizzati) o borse
di quotazione (per gli ETF) in valute
diverse da quella originaria del fondo. Un altro aspetto da considerare
è la presenza di classi ad accumulazione o distribuzione o a cambio
coperto, caratteristiche che a volte si
riflettono in un TER maggiorato.

Chiarite queste caratteristiche generali, sarà necessario verificare, a parità di altre condizioni, quale strumento sia atto a minimizzare il Total Cost
of Ownership (TCO) sull’orizzonte di
riferimento selezionato per una data
asset class selezionata.
Descriveremo quindi le componenti
del Total Cost of Ownership di uno
strumento passivo, sia esso un fondo comune o un ETF, e illustreremo
in che modo le modalità di calcolo e
la loro importanza relativa variano a
seconda delle circostanze di ciascun
investitore.
I costi di trading/di accesso al mercato assieme all’orizzonte temporale
considerato (trading tattico vs posi-

Il Total Cost of Ownership dello strumento può essere suddiviso approssimativamente in due parti: costi
ricorrenti (annuali) e costi di transazione (una tantum).
I costi ricorrenti costituiscono una
stima teorica del track record “reale”
(c.d. “tracking difference”) cioè la dif33

Figura 5
Diagramma del Total Cost of Ownership
Costi ricorrenti
• TER (-)
• Sampling di portafoglio (-/+ )
• Costi di turnover/ribilanciamento (-)
• Commissione swap (-/+)
• Prestito titoli (+)
• Drag ﬁscale (-/+)
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• Costi brokerage (-)
• Bid/ask spread o anti
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• Bolli o imposte

Tracking diﬀerence

Fonti: Credit Suisse

Costi ricorrenti
TER
Il TER rappresenta la misura sintetica dei costi annuali che impattano
le performance dell’investitore. Nella
logica del Total Cost of Ownership,
spesso il TER rappresenta la voce di
costo principale. Tali costi vengono
maturati all’interno della NAV dello
strumento comune d’investimento
su base giornaliera, sulla base di un
rateo.
In linea generale, il TER si compone
di due parti:

ferenza di performance tra lo strumento e il proprio benchmark.

L’importanza relativa delle due componenti varierà principalmente a seconda dell’orizzonte temporale di un
investitore e del ruolo che avrà l’investimento nel portafoglio.
I costi ricorrenti comprendono il
TER e una varietà di altri fattori che
incidono negativamente o positivamente sulla performance relativa al
benchmark dello strumento. I costi di
transazione includono commissioni,
spread e impatto sul mercato.

● commissioni di gestione dello
strumento - normalmente proporzionate alla relativa comples34
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zionali). Naturalmente questa casistica non è presente negli ETF, dove lo
strumento possiede una sola “classe”
di azioni accessibile a tutti gli investitori.

sità della gestione
● spese amministrative - a copertura delle spese generali di mantenimento dello strumento stesso.
La principale voce è relativa alle
spese di custodia che, nei casi
più complessi, relativi al mantenimento di conti in valute emergenti, possono pesare anche per
0.10-0.20% p.a. sulla NAV. Nelle
spese amministrative sono inoltre incluse spese generali di mantenimento del fondo/ETF come
spese di audit, preparazione dei
factsheet e spese genarli della
Management Company

Generalmente, la misura del TER viene indicata sul factsheet dello strumento comune d’investimento in
ottica prospettica (Ongoing Charge).
Sampling portafoglio
Il modo in cui gli strumenti cercano
di replicare i loro benchmark può
anche essere una fonte sostanziale
di costi ricorrenti. Ad esempio, un
fondo che replica un benchmark che
contiene titoli relativamente meno
liquidi come un fondo azionario dei
mercati emergenti o un fondo a reddito fisso fa spesso uso di tecniche di
“campionamento” per replicare i rendimenti del suo indice. Come verrà
spiegato più in dettaglio nel capitolo
successivo, il campionamento consiste nell’investimento in un paniere
composto solo dalle componenti più
rappresentative e più liquide dell’in-

Vale la pena ricordare come i fondi passivi presentino diverse share
class, volte ad operare una discriminazione di prezzo fra vari tipi di investitori che pur sussistono sullo stesso
fondo. In questi casi è quindi normale dover tener conto di TER anche sostanzialmente differenti in funzione
delle specifiche considerate (classe
retail/institutional, hedged/a cambio
aperto, eventuali classi super-istitu35

cio di replica completa. Nel 2009, il
suo rendimento totale del NAV è rimasto indietro di poco più di 2 punti
percentuali rispetto al rendimento
dell’Indice MSCI Emerging Markets,
riuscendo in una replica molto più
fedele nonostante l’anno volatile (Si
veda « A comprehensive guide to
ETFs » di J. Hill, D. Nadig, M. Hougan,
una pubblicazione della CFA Research Foundation).

dice di riferimento nel tentativo di
migliorare la liquidità complessiva e
di minimizzare i costi di transazione.
Sebbene il campionamento presenti
alcuni ovvi vantaggi può generare differenze di performance.
Un utile caso di studio che mostra i
potenziali problemi di replica legati al
campionamento è quello relativo ad
iShares MSCI Emerging Markets ETF
(EEM US).
Prima del 2010, questo fondo deteneva solo circa la metà delle azioni
nel suo indice al fine di determinare
una maggiore liquidità dello strumento. Per questo motivo, oltre al
TER relativamente elevato del fondo, il rendimento netto dell’ETF nel
2009 ha sotto-performato il rendimento del suo benchmark di quasi
7 punti percentuali. All’epoca, l’ETF
azionario dei mercati emergenti di
Vanguard (VWO US) seguiva ancora l’indice MSCI Emerging Markets
(da allora ha cambiato benchmark).
Contrariamente al fondo iShares,
l’ETF Vanguard utilizzava un approc-

La tracking error che caratterizza uno
strumento rispetto ad un altro non è
facile da prevedere o spiegare. La realtà della gestione indicizzata è che,
per quanto sofisticato sia il trading
desk e i modelli dell’emittente, non
potrà mai eguagliare esattamente
la perfezione puramente teorica del
benchmark, che non deve tenere
conto dei costi di acquisto e dei problemi di liquidità dei mercati reali.
L’esempio della Figura 6 è chiaramente un caso estremo, misurare
il “costo” di sampling è un esercizio
piuttosto complesso: se da un lato
36
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Figura 6
Misurare il “costo” di sampling
EEM US Equity
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la replica fisica completa minimizza
le deviazioni rispetto al benchmark
(e quindi la tracking error ex ante),
d’altra parte può rivelarsi abbastanza oneroso in fase di ribilanciamento
periodico.

ce una replica sostanzialmente perfetta (al netto dei costi di rolling), è la
struttura sintetica attraverso swap.
Il rovescio della medaglia in questo
caso è il rischio di credito legato all’esposizione dello swap.

Quello che da un punto di vista della
generazione di tracking error è inve-

I provider di ETF sintetici utilizzano un
insieme di misure per minimizzare il
37

Figura 7
Unfunded Swap vs Funded Swap
Unfunded swap

Funded Swap

Disponibilità liquida

Disponibilità liquida

Collaterale

Scambio
controparte

ETF
Scambio
controparte

ETF
Rendimento dell'indice

Rendimento del basket Collaterale
Rendimento dell'indice

Basket di
riferimento

Collaterale

Garanzia

Fonte: Justetf.com

rischio controparte, tra queste: swap
reset giornaliero, iper-collateralizzazione e utilizzo di più controparti per
le operazioni in derivati. Inoltre, la
struttura legale dello strumento determina un’esposizione creditizia più
o meno marcata:
● Funded Swap (maggiore esposizione al rischio controparte) l’ETF detiene liquidità e il collaterale è solamente posto a garanzia
in un conto esterno. Lo swap in
questo caso scambierà la performance del cash vs rendimento
dell’asset class
● Unfunded Swap (minore esposizione al rischio controparte)
- l’ETF detiene direttamente il
collaterale. Lo swap sottoscritto
è un total return swap (performance del basket vs performance
dell’asset class di riferimento)

Costi di turnover
I costi di turnover dell’indice riflettono
un’altra potenziale fonte di sotto-prestazione rispetto al benchmark. Le
attività di aggiornamento periodico
del benchmark determinano un tasso di turnover annuo (c.d. turnover
rate), che indica la porzione di portafoglio soggetta a cambiamenti. Per
gli indici azionari, fallimenti, fusioni,
acquisizioni ed IPO sono alcune delle
cause più comuni di un cambiamento nella composizione di un indice
standard ponderato per la capitalizzazione di mercato. Il turnover tipico
negli indici azionari dei paesi sviluppati è di circa 2.5% e del 11.5% per i
paesi emergenti (Fonte: MSCI World
Index Factsheet).
L’impatto dei costi di turnover è naturalmente tanto più importante tanto
38
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La scelta di un benchmark di riferimento rispetto a un altro, soprattutto nel segmento obbligazionario, può
implicare misure di turnover radicalmente diverse anche tra strumenti
appartenenti a una stessa asset class
(si pensi ad esempio alla differenza
tra strumenti incentrati su un segmento 7-10 anni della curva rispetto
a un fondo “all maturities”).

più l’indice azionario sarà personalizzato o concentrato come nei prodotti
ESG/SRI, settoriali o smart beta.
Intuitivamente, l’applicazione di un
filtro ESG o smart beta riduce l’universo investibile e potenzialmente
rende più dinamica la composizione
del portafoglio: a titolo di esempio si
consideri come l’approccio Minimum
Volatility incrementi il turnover di
portafoglio di circa 6 volte (In particolare, il turnover dell’MSCI World è
pari a 3.06%, il MSCI World Minimum
Volatility 20.16%).
Negli indici fixed income, i costi di
turnover sono spesso determinati
dal segmento di curva considerato
e proporzionali alla scadenza media
dei titoli in portafoglio. Ad esempio,
in un benchmark 1-5 anni, sarà normale verificare un turnover pari a circa il 25% annuo.
I costi associati al riallineamento del
portafoglio per riflettere questi cambiamenti impattano la performance
relativa al benchmark dei fondi, che
viene calcolato al lordo dei costi di ribilanciamento.

Profilo fiscale dividendi ricevuti/
drag fiscale
La tempistica e il trattamento fiscale
dei pagamenti dei dividendi sono argomenti di vitale importanza per gli
strumenti passivi focalizzati su asset
class azionarie. Il periodo tra la data
ex dividendo dei fondi e le date di
pagamento dei dividendi può potenzialmente influire sulla performance
di fondi passivi ed ETF, a seconda di
come il gestore del portafoglio gestisce la liquidità destinata agli azionisti.
In molti casi, i gestori di portafoglio
possono impiegare questo denaro
investendo in futures per mantenere
l’esposizione del mercato e garantire
39
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di residenza del titolo detenuto in
portafoglio (livello 1), in capo alla residenza dello strumento (livello 2) ed
infine, se previsto, sui dividendi distribuiti dallo strumento stesso (livello 3)
- come in Italia.
Per questa ragione, quando i fondi
azionari internazionali ricevono dividendi da titoli situati in più giurisdizioni fiscali al di fuori del loro domicilio, le ritenute alla fonte sui dividendi
esteri possono creare un’ulteriore
causa di sotto-performance rispetto
al benchmark. Queste ritenute alla
fonte non possono sempre essere
interamente recuperate e, anche
qualora vengano recuperate, l’intero
processo risulta lungo e oneroso.
Il profilo fiscale dei dividendi ricevuti
viene interamente definito dal domicilio dello strumento stesso e possiamo infatti verificare come esistano
dei domicili preferenziali per diverse
asset class (Lussemburgo per azioni
europee, ETF irlandesi per azionario
statunitense (Si faccia in particolare
riferimento al trattato bilaterale Stati
Uniti/Irlanda a favore degli ETF incor-

un tracciamento preciso (c.d. cash
equitization).
Ad alcuni strumenti, in particolare il
celebre SPDR S&P 500 (SPY), il più
grande ETF al mondo, è vietato utilizzare questa tecnica per motivi regolamentari. Di conseguenza, la qualità di replica di SPY ha storicamente
sofferto (lo strumento di State Street
è infatti incorporato come US Trust
quotato, soggetto a maggiori restrizioni rispetto a fondi indicizzati ed
ETF tradizionali. Le restrizioni sull’investimento della liquidità contribuiscono a una sotto-prestazione sistematica rispetto all’ S&P 500 (-0.19%
solo nel 2019). Nonostante questo,
State Street offre uno strumento unico in termini di diffusione sul mercato e liquidità - le masse in gestione
superano i 300 miliardi di dollari).
La tassazione dei dividendi è un’altra
considerazione fondamentale.
Come noto, gli investitori in strumenti
comuni d’investimento possono essere soggetti a tre livelli di tassazione sui dividendi: in capo alla nazione
40

Per l’azionario americano,
è normale aspettarsi
che la performance fiscale
degli strumenti indicizzati
a replica fisica
sia una via di mezzo
tra gross e net return.

porati in Irlanda, che sono soggetti
a una ritenuta alla fonte ridotta dal
30% al 15%),..) proprio in funzione
degli specifici trattati fiscali bilaterali.

D’altra parte, gli strumenti a replica
sintetica offrono la possibilità di replicare la performance del benchmark
“gross” e quindi con il massimo beneficio fiscale.

Questa tematica è da considerarsi
assieme alla definizione del benchmark di riferimento. in particolare:
● Gross dividend: indica il fatto che
il benchmark in questione reinveste tutti i dividendi al 100%, assumendo una tassazione pari a zero
sui dividendi distribuiti
● Net Return: indica un benchmark
dove i dividendi reinvestiti vengono decurtati dalla ritenuta alla
fonte generalmente applicabile
agli investitori internazionali

Per un investitore non americano,
questa distinzione è particolarmente importante negli investimenti
sul mercato azionario statunitense,
dove:
● Al fondo lussemburghese (come
all’investitore finale senza vantaggi fiscali) viene applicata la trattenuta alla fonte sui dividendi per
intero
● All’ETF irlandese viene ridotto
l’ammontare della trattenuta alla
fonte sui dividendi nella misura
del 50% (Dillon Eustace, “Guide to
UCITS ETFs in Ireland”, 2016)
● Lo strumento sintetico è in grado
di replicare il benchmark gross of
tax

Dato che la maggior parte degli strumenti a replica fisica gode di qualche
forma di facilitazione fiscale ma non
si trova quasi mai nella categoria totalmente esente (quella “gross dividend”), è normale aspettarsi che la
performance fiscale degli strumenti
indicizzati a replica fisica sia una via
di mezzo tra gross e net return.

Le logiche di convenienza legate al
recupero dell’imposta alla fonte non
si limitano soltanto alla categoria
42
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Prestito titoli
Con questo termine si intende il prestito dei titoli in portafoglio in cambio di collaterale e commissioni di
lending, un mercato che pesa circa
2,300 miliardi di euro a livello globale
(“Securities Lending Market Report”,
International Securities Lending Association, settembre 2020).

azionaria, ma anche ad alcune importanti casistiche obbligazionarie,
soprattutto nei mercati emergenti,
dove la struttura societaria più da
prediligere è invece il fondo lussemburghese (si consideri ad esempio il
caso dei bond brasiliani: questi titoli,
sono soggetti a una ritenuta del 1522.5% nelle strutture irlandesi mentre risultano esenti fiscalmente per i
fondi lussemburghesi).

Il prestito di titoli può essere una
fonte di entrate volta a migliorare
marginalmente i rendimenti del portafoglio che possono compensare, a
vari livelli, i costi ricorrenti. In questo
senso, il prestito titoli va considerato come una componente a favore
dell’investitore e quindi di segno negativo nell’equazione del Total Cost
of Ownership. A causa del loro turnover limitato e del portafoglio naturalmente diversificato anche su titoli di
nicchia, i fondi indicizzati ed ETF sono
tipicamente ottimi candidati per il
prestito titoli.
Uno studio di Rowley (Si veda « Impact assessment: Explaining the differences in funds’ securities lending

Un’altra importante dimensione per
valutare il profilo fiscale è la modalità di
recupero. A seconda delle specifiche
dello strumento, sarà possibile ottenere un’esenzione dell’imposta alla fonte
(c.d. “relief at source”) o la possibilità
di recuperare le imposte pagate sulla
base del trattato bilaterale (c.d. regime
“double tax treaty/DTT”) (naturalmente
l’esenzione è da preferirsi al recupero
delle imposte dato che in quest’ultimo
caso, il rimborso potrebbe giungere
con ritardo anche di anni e distorcere
le performance nel caso in cui il fondo
avesse significativamente cambiato le
proprie masse in gestione).
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returns”, J.J. Rowley, pubblicazione
Vanguard Research, maggio 2016)
stima che, ad esempio, tra il 2007 e
il 2014 l’impatto medio ponderato
per gli AuM del prestito titoli su un
campione di prodotti passivi sia stato
migliorativo di circa 0.03% all’anno.
Questo numero naturalmente varia
da mercato a mercato e, su titoli a
bassa capitalizzazione o soggetti a
situazioni particolari, può essere mediamente 10 punti base o più.

dell’”utilization rate” del portafoglio
(valore dei titoli in prestito sul totale)
e quando si verificano eventuali picchi di attività (normalmente durante
la stagione dividendi).
I programmi di prestito titoli “value
lending” cercano di limitare l’utilization rate prestando principalmente
titoli difficilmente reperibili sul mercato e per questo ben remunerati da
chi vuole aprire una posizione ribassista. Le strategie “volume lending”
vanno invece a massimizzare l’utilization rate al fine di rendere il programma di prestito titoli più remunerativo
possibile (Si veda “Securities Lending:
key considerations” di A. Clarke, pubblicato da Vanguard Research, agosto 2016).

Ad esempio, alcune aree geografiche
offrono un tasso di remunerazione
del prestito titoli relativamente elevato, come il mercato canadese e quello dell’area euro.
A livello pratico, il prestito titoli avviene attraverso un intermediario (“lending agent”) che agisce da controparte sia per il fondo (prestatore) che
per il debitore.

La politica di prestito titoli a basso
utilization rate e relativamente alti
margini è da considerarsi più conservativa in quanto è in grado di ridurre
al minimo l’ammontare in prestito e
di contenere l’esposizione creditizia
in caso di crisi di mercato.

Naturalmente nel valutare due diversi strumenti, va soppesata la relativa aggressività del prestito titoli,
ad esempio analizzando il valore
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tà di costruzione del portafoglio/di
hedging per la banca d’investimento
determinano una commissione swap
maggiore. La commissione swap è
da intendersi come una delle componenti principali dei costi ricorrenti/
tracking difference per i prodotti sintetici assieme al TER.

Alcune categorie di investitori istituzionali preferiscono utilizzare strumenti che, da prospetto, escludono
totalmente l’utilizzo del prestito titoli,
in modo da azzerare il rischio controparte sul portafoglio. Questi prodotti sono molto comuni in Svizzera e
presso molti fondi pensione del nord
Europa.

Le commissioni di swap vengono
dichiarate in modo trasparente solo
da alcuni emittenti, negli altri casi un
livello indicativo della commissione
può essere ricavato dalle prassi di
mercato/per differenza rispetto alla
tracking difference.

La commissione di swap
Se tra gli strumenti considerati nella
due diligence rientrano delle strutture
“sintetiche”, un altro fattore importante da considerare è la commissione di
swap. Tali commissioni remunerano la/
le controparti con cui viene sottoscritto lo swap che replica la performance
dell’indice selezionato. Il costo dello
swap dipende da una serie di fattori
tra cui le dimensioni del contratto e la
natura dell’asset class considerata.

Costi di transazione
Se i costi ricorrenti sono da considerarsi ad incidenza annuale su ogni
periodo considerato per l’investimento, i costi di transazione, vanno
esaminati come una tantum e, per
completezza, vanno conteggiati sia
i costi d’ingresso che quelli in uscita
(roundtrip costs). Nei costi di transazione troviamo le maggiori differenze
tra fondi passivi ed ETF.

Alcune asset class (tipicamente i mercati azionari più liquidi) possono presentare commissioni di swap zero o
addirittura negative mentre, normalmente, maggiori livelli di complessi45

è molto apprezzata dagli investitori istituzionali che preferiscono
contabilizzare un NAV puro, il
quale permetta una chiara rappresentazione dei costi di transazione in sede di performance
attribution
● Single Swinging Pricing: analogamente a quanto già avviene per
altri fondi comuni (attivi), alcuni
fondi passivi utilizzano il sistema
di Single Swinging Pricing, dove
il valore del NAV viene aggiustato a seconda del flusso netto in
entrata/uscita dal fondo e dai
costi generati. Diversamente dai
fondi attivi, i fondi passivi hanno
un obiettivo di liquidità nel portafoglio vicina a zero per cui applicano sempre lo swing sul flusso
netto tra sottoscrizioni e rimborsi. Il principale vantaggio di questa metodologia è la disponibilità
degli strumenti su piattaforme
quali AllFunds e la maggiore duttilità del sistema “a prezzo unico” per investitori che lavorano
esclusivamente sulla NAV

I fondi passivi, non essendo quotati,
concentrano i loro costi di transazione nell’attività di negoziazione con il
Transfer Agent. I costi di transazione
in questo caso sono quindi unicamente volti a coprire le “spese vive
di trading” legate all’incremento/
decremento di quote nel fondo, a
protezione degli investitori esistenti.
A seconda delle preferenze, diversi
provider hanno sviluppato 2 differenti metodi di pricing dei fondi passivi:
● clean NAV: tale metodologia
prevede un solo NAV pubblico
che non comprende (è quindi al
lordo) dei costi di negoziazione,
oneri che vengono invece annotati separatamente nell’ordine di
sottoscrizione/rimborso. I costi
di negoziazione seguono degli
spread fissi, c.d. “anti diluiton
levies”, volti a coprire le spese
di brokerage ed eventuali tasse
o spese di bollo specifiche per
ogni mercato. Tale metodologia
46
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con accesso diretto al mercato, tale
commissione può essere incorporata nello spread bid-ask. L’assenza
di commissione di intermediazione
sta inoltre diventato un importante
trend negli Stati Uniti, dove sempre
più broker al dettaglio hanno deciso
di azzerare questo tipo di commissioni anche per i clienti privati.
Pertanto, a seconda dell’ETF e del
broker utilizzato, questo fattore può,
o meno, far parte della matematica
dei costi totali di un investitore.

Indipendentemente dai dettagli di
implementazione del pricing, l’accesso al mercato una volta al giorno
in asta di chiusura e la previsione di
costi di transazione fissi determinati
dai costi di trading, rendono le considerazioni sulla liquidità dei fondi indicizzati meno cruciali rispetto al caso
degli ETF, dove l’esecuzione dell’ordine va data tutt’altro che per scontata.
In altre parole, nella negoziazione di
un fondo indicizzato, l’investitore sta
interamente “delegando” l’attività di
trading alla società di gestione del
fondo, beneficiando di condizioni di
mercato conosciute in anticipo.

La successiva componente più significativa dei costi di negoziazione è lo
spread bid-ask o la differenza tra il
prezzo al quale un market maker è
disposto ad acquistare le azioni di un
ETF (offer) e il prezzo al quale sono
disposti a venderli (bid). Sia acquirenti che venditori pagano questo spread. Il market maker lo raccoglie come
compensazione per l’abbinamento
delle due parti. Per la maggior parte
degli ETF più liquidi questo spread
tende ad essere al di sotto dei dieci
punti base. Detto questo, gli spre-

Diversa è la situazione per gli ETF,
dove l’insieme dei costi di intermediazione e la strategia di trading dietro all’ordine può portare a risultati
divergenti per diversi investitori.
Il costo più esplicito nella negoziazione degli ETF è la commissione di
intermediazione che viene pagata
al broker per avere accesso al mercato. Per molti clienti istituzionali
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su mercati diversificati (ad esempio
MSCI World), nel caso di ETF ad altra
concentrazione settoriale e di conseguenza meno liquidi, vi sono maggiori probabilità di influire sui prezzi dei
titoli sottostanti. In altre parole, un
grande acquirente potrebbe aumentare il prezzo pagato, creando così un
costo di transazione implicito.

ad varieranno da strumento a strumento, in funzione dell’asset class e
in risposta al clima di mercato (una
maggiore volatilità porterà a spread
più ampi).
Ad esempio, durante la parte più
acuta della crisi legata al Corona Virus di marzo 2020, abbiamo assistito
a sconti di circa il 6% tra il prezzo di
mercato degli ETF e il loro NAV nei
segmenti high yield e bond mercati
emergenti. Tale fenomeno ha comportato un allargamento molto importante anche degli spread, riflettendo un contesto di ridotta liquidità.

Orizzonte temporale
L’orizzonte temporale dell’investimento è strumentale a soppesare la
relativa importanza dei costi di transazione rispetto ai costi ricorrenti. In
particolare, un investitore orientato
su un orizzonte tattico, tenderà a
prediligere strumenti ad altissima
liquidità e con costi di transazione
particolarmente bassi, anche se la
qualità di replica o il profilo dei costi
ricorrenti non è ottimale.

L’ultima parte dei costi di transazione
da considerare è l’impatto di mercato. Con questo si intende quanto il proprio ordine contribuisce a
muovere il mercato in direzione avversa ai propri interessi. In questo
contesto è cruciale commisurare la
dimensione dell’ordine alla liquiditä
implicita dell’ETF (derivata dalla liquidità di ciascuno dei titoli sottostanti).
Se l’impatto di mercato non è quasi
mai un problema per ETF tradizionali

D’altro canto, la parte di portafoglio
focalizzata sul lungo periodo tenderà
a includere strumenti caratterizzati
da costi ricorrenti bassi, tendendo
meno conto del profilo transazionale.
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Un esempio di analisi dei costi
ricorrenti
Con l’intento di tradurre la teoria delineata sino a qui in un’analisi esemplificativa, abbiamo raccolto alcuni
dati rispetto a un campione di strumenti UCITS focalizzati a replicare
l’asset class dei paesi emergenti e in
particolare indicizzati sul benchmark
MSCI Emerging Markets, una delle
esposizioni più complesse a livello
gestionale e quindi più interessanti ai
fini dell’analisi.
Senza pretese di esaustività, l’analisi
proposta nelle Tabelle 1 e 2 può essere interpretata come la base per
la selezione dello strumento passivo
più adatto alle proprie esigenze.

L’analisi dello strumento passivo non
può limitarsi ai soli costi. Ciò che definisce l’essenza di un prodotto indicizzato è la capacità di replica dell’indice di riferimento che in termini
statistici si traduce nella riduzione
della tracking error. La tracking error misura l’entità degli scostamenti
giornalieri tra strumento passivo e
indice di riferimento replicato.
Questo scostamento dipende da
una serie di fattori, tra cui il TER, la
solidità del processo d’investimento,
e la volatilità dei mercati finanziari
durante l’acquisto e la vendita, poiché colpisce l’ampiezza del bid-offer
nel caso degli ETF.
La misura degli scostamenti anticipati dal gestore in un ambiente
di portfolio management (e quindi
su rendimenti lordi) viene definita
tracking error ex ante, mentre la metrica ex post misura gli scostamenti
realmente avvenuti sui prezzi dello
strumento detenuto dal cliente e
può essere impattata da effetti contabili legati ai prezzi dei sottostanti

Il livello di costi ricorrenti è una misura forward looking basata su dati
correnti e potrebbe differire in modo
significativo rispetto alla tracking difference storica (se, ad esempio, il TER
dello strumento è stato abbassato).
L’altra faccia della medaglia:
la tracking error
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Tabella 1
Specifiche dello strumento
Nome
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS
ETF EUR ©
CSIF (Lux) Equity
Emerging Mkts QB
EUR
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS
ETF
iShares MSCI EM ETF
USD Dist
iShares MSCI Emerging Markets UCITS
ETF (Acc)
Lyxor MSCI Emerging
Markets UCITS ETF
C-EUR
UBS ETF (IE) MSCI
Emerging Markets
SF UCITS ETF (USD)
A-acc
UBS ETF (LU) MSCI
Emerging Markets
UCITS ETF (USD)
A-dis
Vanguard Emerging
Markets Stock Index
Fund -EUR Acc
Xtrackers MSCI
Emerging Markets
Index Swap UCITS
ETF 1C

ISIN

Min. investimento

Benchmark

LU1681045370

1 titolo

MSCI Em Markets
(NR)

LU0828708221

qualsiasi frazione

MSCI Em Markets
(NR)

IE00B3DWVS88

1 titolo

MSCI Em Markets
(NR)

IE00B0M63177

1 titolo

MSCI Em Markets
(NR)

IE00B4L5YC18

1 titolo

MSCI Em Markets
(NR)

FR0010429068

1 titolo

MSCI Em Markets
(NR)

IE00B3Z3FS74

1 titolo

MSCI Em Markets
(NR)

LU0480132876

1 titolo

MSCI Em Markets
(NR)

IE0031786696

€ 1 mln

MSCI Em Markets
(NR)

LU0292107645

1 titolo

MSCI Em Markets
(NR)

*Livelli stimati sulla base di assunzioni di mercato e dei livelli della Tracking difference. Dati basati sui
convenzione NAV e il benchmark MSCI Emerging market dichiarato nel factsheet

tracking error ex ante e il mantenimento di un portafoglio massimamente liquido.

(eventuali stale price) e/o politiche
contabili del NAV
Ancora una volta, nel mondo degli
strumenti a replica fisica, la costruzione del portafoglio assume un
ruolo determinante per il delicato
trade-off tra minimizzazione della

Uno dei principali vantaggi dell’utilizzo di strumenti a replica sintetica
è invece la riduzione della tracking
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Pricing

AuM strumento

Prest. Titoli

Tipo di replica

ETF/market

3.813

No

Sintetica

anti dilution levy o S.
swing pricing

754

Si

Fisica

ETF/market

2.482

No

Sintetica

ETF/market

2.482

Si

Fisica

ETF/market

693

Si

Fisica

ETF/market

1.049

No

Sintetica

ETF/market

581

No

Sintetica

ETF/market

3.741

Si

Fisica

S.swing pricing

10.384

Si

Fisica

ETF/market

1.123

No

Sintetica

factsheet dei vari prodotti. La tracking difference è calcolata su dati Bloomberg sul 2019 utilizzando la

sintetico, in quanto le commissioni
swap non sono incluse nel TER (Si
veda «On The Right Track:Measuring
Tracking Efficiency in ETFs”, Morningstar, 2013).
Ad esempio, un ETF sintetico con
un TER dello 0,15% e una commis-

error. Tuttavia, anche se la tracking
error è bassa, ciò non significa necessariamente che la tracking difference dello strumento sintetico
sia altrettanto bassa. Questa differenza è il fattore chiave da considerare nell’ambito dei costi di un ETF
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Tabella 2
Focus sui costi
Componenti costi ricorrenti
Nome
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR ©
CSIF (Lux) Equity Emerging
Mkts QB EUR
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF
iShares MSCI EM ETF USD Dist
iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Acc)
Lyxor MSCI Emerging Markets
UCITS ETF C-EUR
UBS ETF (IE) MSCI Emerging
Markets SF UCITS ETF (USD)
A-acc
UBS ETF (LU) MSCI Emerging
Markets UCITS ETF (USD) A-dis
Vanguard Emerging Markets
Stock Index Fund -EUR Acc
Xtrackers MSCI Emerging Markets Index Swap UCITS ETF 1C

TER

Sampling*

Costi di
turnover

0,20%

Swap
0,40%

0,25%

0,05%

0,05%

0,29%

0,25%

0,18%

0,20%

0,05%

0,18%

0,20%

0,05%

0,55%

0,40%

0,21%

0,25%

0,23%

0,10%

0,05%

0,23%

0,05%

0,05%

0,49%

0,23%

*Livelli stimati sulla base di assunzioni di mercato e dei livelli della Tracking difference. Dati basati sui
convenzione NAV e il benchmark MSCI Emerging market dichiarato nel factsheet

vengono normalmente calcolate tenendo conto del NAV ufficiale.
Questo accorgimento si rende particolarmente importante nel confronto con i fondi indicizzati, che sono
per loro natura prezzati già al NAV
ufficiale di fine giornata.
Nell’analisi dei fondi, va poi controllata la corretta denominazione del
benchmark di riferimento nella valuta di riferimento dell’analisi. Su Bloomberg, le performance della classe
EUR vengono infatti comparate di

sione swap dello 0,20% che viene
rinegoziato annualmente potrebbe
avere una tracking error ex ante pari
a zero e una tracking difference di
0.35%.
Un ulteriore punto di attenzione
nel confronto tra diversi strumenti
è la base di riferimento: se per gli
ETF sono pubblicamente disponibili
(ad esempio su Bloomberg) i prezzi
giornalieri di borsa, si consideri che
performance e dati di rischio ufficiali
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Drag fiscale

Costi ricorrenti
p.a (stima ex
ante)

Tracking
difference
effettiva ultimi
5 anni

Tracking
difference
effettiva p.a.

0,00%

0,60%

-2,25%

-0,45%

-0,06%

0,26%

-1,55%

-0,31%

0,00%

0,54%

-3,30%

-0,66%

-0,04%

-0,03%

0,36%

-3,30%

-0,66%

-0,04%

-0,03%

0,36%

-3,09%

-0,62%

-0,06%

0,90%

-4,14%

-0,83%

0,00%

0,46%

-3,41%

-0,68%

-0,03%

-0,06%

0,29%

-1,74%

-0,35%

-0,03%

-0,03%

0,27%

-1,01%

-0,20%

0,00%

0,72%

-3,32%

-0,66%

Prestito titoli

-0,03%

factsheet dei vari prodotti. La tracking difference è calcolata su dati Bloomberg sul 2019 utilizzando la

eccezionalmente bassi, le mutate
condizioni del contesto normativo
(normativa MIFID II) e la dinamica di concentrazione dell’industria
dell’asset management, rappresentano, insieme ad una sempre più
marcata esigenza di contenimento
del tracking error, i principali fattori
di promozione dell’approccio core/
satellite (una delle principali spinte
in questa direzione proviene dall’industria dei fondi pensione Defined
Benefit americani, che, registran-

default al benchmark nella valuta
base del fondo, applicando il cambio
medio ponderato di Bloomberg. La
procedura di analisi corretta prevede la misurazione delle performance vs. benchmark con cambi WM
Reuters.
Uno sguardo al futuro: i
portafogli Core-Satellite e gli
strumenti passivi
Una crescente pressione sul lato
dei costi dato lo scenario di tassi
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meno efficienti che richiedono competenze specialistiche. Lo scopo
della componente core è controllare il rischio del gestore e migliorare l’efficienza dell’intero portafoglio limitando i costi. Il ruolo dei
componenti attivi, nel frattempo, è
fornire diversificazione e generare
sovra-performance.
Dato un orizzonte temporale medio-lungo, seguire un approccio
core-satellite permette sia di riallocare budget di rischio, essendo la
tracking error degli strumenti passivi tipicamente trascurabile, che di
destinare “budget di costo” a favore di soluzioni attive ad alto “active
share”, spesso contraddistinte da
tracking error e costi significativi
permettendo l’accesso a soluzione
tematiche o strumenti alternativi/
illiquidi.
La suddivisione tra componente
core e satellite viene tipicamente
decisa sulla base della tolleranza al
rischio dell’investitore e della relativa capacità del satellite di generare
extra-rendimenti (e quindi del re-

do un deficit cumulato di oltre 350
miliardi di dollari (Mercer, «Pension
fund status study» novembre 2019),
hanno storicamente ridotto il budget di rischio complessivo dei propri
portafogli).
L’approccio Core-Satellite, reso popolare negli ultimi 30 anni soprattutto in ambiente accademico francese
(Si veda ad esempio “Risk Control
through Dynamic Core-Satellite
Portfolios of ETFs: Applications to
Absolute Return Funds and Tactical
Asset Allocation”, N, Amenc, 2010),
può infatti essere visto come uno
strumento per minimizzare il rischio
di sotto-performance del portafoglio
verso il benchmark (tracking error),
senza rinunciare a sfruttare in modo
opportunistico gli investimenti ad
alto alfa.
Nell’approccio Core-satellite il portafoglio viene suddiviso tra una
componente core passiva (costruita
in fondi o ETF) e una componente
attiva satellite assegnata a mercati
54
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Figura 8
L’approccio core-satellite nella gestione patrimoniale
Quote strategiche
in aziende

Investimenti strategici in
Immobiliare
Fondo attivo 2
(Tematico)

Fondo attivo 1
(Tematico)

Nucleo passivo
Portafoglio

Fondo attivo 3
(Fixed Income
specializzato)

Reddito ﬁsso

Equity

Decorrelatore
Fondo Illiquido 2
(Immobiliare)

Fondo Illiquido 1
(Private Equity)

Metalli preziosi/
Collezionismo / Altro
Gold LBMA
MSCI World ESG Leaders
JP Morgan EMBI GI.Diversief
JP Morgan GBI EM GI.Diversiﬁed

BI.Barc.Global Aggregate hedged
FTSE EPRA Nareit Developed Green
MSCI Emerging Markets ESG Leaders

Fonte: elaborazione dell’autore su dati Credit Suisse

lativo information ratio) (Revisiting
Core-Satellite Investing - A Dynamic
Model of Relative Risk Management,
N. Amenc,P. Malaise, L. Mertellini).
Nella Figura 8 mostriamo come
l’approccio core-satellite possa migliorare l’efficienza di un ipotetico
portafoglio di gestione patrimoniale, riducendo costi e tracking
error complessiva e nello stesso
tempo dando l’opportunità al ge-

store di concentrarsi su soluzioni
ad alto alfa potenziale nel satellite.
Come evidenziato, non è solo possibile ridurre i costi del portafoglio, ma anche “liberare” budget
di rischio rispetto alla tracking
error dei fondi sottostanti a favore di un approccio maggiormente attivo nella tactical asset
allocation o di una riduzione del
rischio complessivo di portafoglio.
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Tabella 3
Come l’approccio core-satellite possa migliorare l’efficienza di un
Portafoglio Conservativo

Approccio di a.a. “tradizionale”

Pesi

Fee %

Tr. Error

Azionario

20%

1,27%

4%

Obbligazionario

75%

0,74%

3%

Alternativi

5%

1,25%

8%

TER medio fondi

0,87%

Commissione on top

0,90%

Totale

100%

1,77%

3,45%

Portafoglio Conservativo

Approccio di a.a. “Core-Satellite”

Pesi

Fee %

Tr. Error

Az. Passivo - core

15%

0,18%

0,10%

Obbl. Passivo - core

70%

0,17%

0,15%

Satellite attivo

15%

1,80%

10%

TER medio fondi

0,42%

Commissione on top

0,90%

Totale

100%

1,32%

1,62%

Esempio a soli fini illustrativi. Per semplicità illustrativa è stata considerata una correlazione pari a zero
della categoria secondo Morningstar. Assumiamo crescenti livelli di commissioni di gestione “on top” e
Nell’esempio la tracking error generata da scelte di asset allocation tattica tra le asset class è pari a zero.
Abbiamo assunto un livello di tracking error pari a 0.10% per gli strumenti passivi azionari e 0.15% per
che tipicamente necessita l’implementazione di strategie di replica con ottimizzazione stratificata.

parte del portafoglio mobiliare (tipicamente tra il 60-80%).
Riteniamo che l’adozione di strategie Core-Satellite da parte di una
platea sempre più ampia di investitori sia uno dei fattori principali
dietro alla crescente polarizzazione

L’adattamento del portafoglio “core”
e i benchmark replicati al suo interno dipenderanno dal profilo di
rischio e dalle specifiche dell’investitore ma, nella maggior parte dei
casi, la quota del portafoglio a replica passiva rappresenterà buona
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ipotetico portafoglio
Portafoglio Bilanciato

Portafoglio Aggressivo

Pesi

Fee %

Tr. Error

Pesi

Fee %

Tr. Error

45%

1,27%

4%

70%

1,27%

4%

50%

0,74%

3%

20%

0,74%

3%

5%

1,25%

8%

10%

1,25%

8%

100%

1,00%

1,16%

1,10%

1,50%

2,10%

3,70%

100%

Portafoglio Bilanciato

2,66%

4,20%

Portafoglio Aggressivo

Pesi

Fee %

Tr. Error

Pesi

Fee %

Tr. Error

40%

0,18%

0,10%

55%

0,18%

0,10%

40%

0,17%

0,15%

15%

0,17%

0,15%

20%

1,80%

10%

30%

1,80%

10%

0,50%

0,66%

1,10%
100%

1,60%

1,50%
2,10%

100%

2,16%

3,08%

tra le tracking error delle diverse porzioni di portafoglio. Il costo dei fondi è ricavato come costo medio
crescenti proporzioni di allocazioni satellite per i diversi livelli di rischio.
Il livello di tracking error è quindi da considerarsi come “base case”.
gli strumenti passivi obbligazionari per riflettere la natura più complessa del comparto Fixed Income,

dell’industria del risparmio gestito
tra soluzioni illiquide e ad “alto alfa”,
da una parte, e semplici strumenti
di “puro beta”, dall’altra.
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Gli investimenti indicizzati
e la crisi climatica
a cura di Ilaria Pisani, Head of Asset Management & Institutional Clients ETF, Indexing & Smart Beta - Amundi SGR
Trovare il giusto equilibrio
Il pianeta si sta riscaldando. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, il quinquennio 2015-2019 è stato il più caldo in assoluto da quando sono iniziate le misurazioni (World
Meteorological Organization, 15 gennaio 2020). Oggi tutti siamo consapevoli dell’emergenza
clima e del fatto che ci restano al massimo dieci anni prima di raggiungere il punto di non ritorno. La crisi del Covid-19 quest’anno ha prodotto effetti devastanti sulla società civile e sulle economie globali, con ripercussioni positive sulle emissioni di carbonio, e ci ha mostrato
che è possibile ridurle drasticamente. Ora l’obiettivo consiste nel trovare il giusto equilibrio
con la ripresa delle economie mondiali.
Una cosa è chiara: i governi non possono risolvere il problema da soli. Dunque che ruolo
può avere il settore del risparmio gestito?
Il ruolo cruciale del risparmio gestito
Alla fine del 2019, il patrimonio gestito dalle società di investimento in tutto il mondo ammontava a 90 mila miliardi di dollari (Articolo BCG, Global Asset Management 2020: Protect,
Adapt, and Innovate (19 maggio 2020)); per avere un’idea delle sue dimensioni, basti pen-
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Cresce l’uso dei dati ESG negli investimenti
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Patrimonio gestito in migliaia di miliardi di dollari
Fonte: GSIA, Opimas, 31/08/2020

sare che corrisponde a cinque volte il Pil di tutti i Paesi dell’Unione Europea messi insieme.
Con capitali di tale portata da investire, i gestori patrimoniali hanno l’opportunità di fare da
traino al cambiamento sostenibile in tutto il mondo.
Solo quattro anni fa, gli investimenti ESG conformi ai criteri ambientali, sociali e di governance erano un approccio di nicchia, popolare in Europa ma non diffuso a livello mondiale.
Si stima che, da allora, l’integrazione di criteri ESG nelle decisioni di investimento è quasi
raddoppiata, fino a superare i 40 mila miliardi di dollari ovvero quasi il 45% dell’intero patrimonio gestito.
Tale crescita dipende in buona parte dalla domanda degli investitori e, sempre più, dai vincoli imposti dalle autorità di vigilanza globali, sia che si tratti di piani locali o di iniziative regionali
come quella dell’Unione Europea.
Il clima è veramente un tema di investimento?
Il cambiamento climatico non sta a cuore solamente ai mezzi di informazione, ai giovani
o agli ambientalisti. È diventato un tema importante per gli investitori in tutto il mondo.
Le ragioni di tale cambiamento sono molteplici, la prima riguarda la gestione dei rischi di
investimento, dato che i cambiamenti climatici sono strettamente correlati ai rischi specifici
di determinate attività. L’identificazione di tali rischi e il loro inserimento nel processo di
investimento consentirà di prendere decisioni migliori nel lungo periodo.
Tra gli aspetti positivi, le opportunità di investimento che derivano dalla transizione energetica nel lungo termine potrebbero effettivamente superare i rischi correlati al clima. E questo
ci conduce alla seconda buona ragione per considerare il cambiamento climatico come un
tema di investimento: agli investitori non piace perdere opportunità di rendimento, e gli
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Performance positiva degli indici sul clima
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Fonte: MSCI al 31 luglio 2020 (gli indici riportati sono MSCI World Climate Change, MSCI EM Climate
Change, MSCI Europe Climate Change e MSCI AC Asia Pacific Climate Change). Il rendimento passato
non è garanzia nè indicativo dei risultati futuri.

investimenti climatici sembrano promettenti in termini di profilo di rischio e rendimento.
Un’analisi degli indici sul clima di MSCI negli ultimi cinque anni puó rappresentare in modo
semplificato un indicatore di tale fenomeno: per tutti i periodi temporali e le aree geografiche presi in considerazione, la versione climatica dell’indice ha riportato costantemente una
performance superiore all’indice principale.
Un’altra ragione per cui il clima è un fattore importante da considerare da parte degli investitori riguarda l’evoluzione delle norme applicabili. Nel 2015, la legge francese sulla transizione energetica per una crescita verde ha stabilito un precedente globale, chiedendo agli
investitori trasparenza in merito all’impatto dei propri investimenti sul clima. In altri Paesi
dove non ci sono norme equivalenti, le associazioni di settore locali stanno predisponendo
delle linee guida. Per esempio, l’associazione svizzera dei gestori patrimoniali SFAMA insieme alla Swiss Sustainable Finance organisation for sustainable investment recentemente
ha pubblicato le linee guida per l’applicazione dei criteri ESG, e nel Regno Unito il Climate
Financial Risk Forum dell’FCA ha pubblicato una guida per aiutare le società di investimento
ad affrontare i rischi correlati al clima.
Aspetti pratici sugli investimenti che tengono conto del clima
In passato, gli investitori che volevano considerare gli aspetti climatici nei loro portafogli si concentravano sugli investimenti a impatto o su soluzioni di investimento attive. La ragione principale, era l’incapacità delle soluzioni indicizzate di selezionare i titoli o di sottopesare o sovrappesare determinate società. Per quanto gli
investimenti a impatto o gli approcci attivi siano utili per alcuni investitori per talu-
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ni aspetti della strategia di investimento, non sempre sono peró la risposta giusta.
Gli approcci indicizzati negli investimenti climatici esistono da tempo: nel 2014 il gruppo
Amundi ha partecipato tra i primi allo sviluppo della serie di indici MSCI Low Carbon Leaders con FRR (Fonds de réserve pour les retraites) e AP4 (The Fourth Swedish National
Pension Fund (Pensions Reserve Fund France)). Erano indici all’avanguardia quando furono
creati, tuttavia i progressi nella qualità e nella disponibilità dei dati hanno aperto la strada a
una nuova generazione di indici sul clima che possono prendere in considerazione, oltre ai
dati storici, anche le emissioni indirette e gli impegni futuri sul cambiamento climatico. Con
l’introduzione delle certificazioni degli indici sul clima da parte dell’Unione Europea, poi, gli
investitori possono utilizzare la gestione indicizzata per inserire gli obiettivi climatici nei loro
portafogli in modo più efficace.
Le certificazioni di riferimento UE
Nel 2018 l’Unione Europea ha costituito un gruppo di esperti tecnici provenienti dal settore
degli investimenti, accademici ed esperti di sostenibilità, per sviluppare una certificazione
degli indici sul clima, che ha dato vita alle certificazioni CTB - Climate Transition Benchmark
- e PAB - Paris Aligned Benchmark (Regolamento delegato della Commissione Europea del
17.07.2020 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 relativamente ai criteri minimi per i
benchmark di transizione climatica e di allineamento all’accordo di Parigi dell’Unione Europea. Tale regolamentazione definisce i requisiti tecnici minimi per gli indici sul clima UE, oltre
a una serie di requisiti che riguardano i fattori ESG (ambientale, sociale e di governance)) -, le
prime certificazioni paneuropee per gli indici di investimento sostenibile. L’Unione Europea
ha quindi delineato un quadro chiaro e trasparente per gli investimenti sostenibili e confermato il ruolo importante delle gestioni indicizzate nella transizione verso un’economia a
bassa intensità di carbonio.
Le certificazioni PAB e CTB richiedono un livello specifico di “auto-decarbonizzazione” dell’indice su base annua, oltre a obiettivi ambiziosi di riduzione dell’intensità di carbonio rispetto
all’indice principale. Gli indici con certificazione PAB prevedono inoltre l’esclusione di specifiche attività. Nell’insieme, tali certificazioni offrono un quadro di riferimento per fornitori
di indici e gestori patrimoniali al fine di facilitare la diffusione degli investimenti climatici
efficienti in termini di costo. Con la diffusione degli investimenti climatici aumenterà anche
il loro impatto.
La gamma di ETF sul clima di Amundi
Grazie al suo ruolo nello sviluppo dei primi indici low carbon e all’impegno nella sostenibilità
rinnovato ormai da diversi anni, Amundi è stata una delle prime società di gestione a lanciare ETF che replicano i nuovi indici sul clima coerenti con le norme emanate dall’Unione
Europea sui benchmark climatici. La gamma copre le principali aree geografiche attraverso
fondi certificati PAB e ETF sul cambiamento climatico che ci si aspetta ottemperino ai criteri
del label CTB (In attesa della conformità dell’indice con la certificazione CTB o di una variazio-
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Metodologia dei benchmark sul clima dell’UE

Filtro negativo
(violazioni Global Compact
delle Nazione Unite, armi,
controverse, tabacco,
carburanti fossili
- parziale).

Riponderazione titoli
(in base al punteggio
speciﬁco dell’indice)
per centrare agli obiettivi
di riduzione
del carbonio.

Ottimizzazione sulla base
delle certiﬁcazioni della
Commissione UE per
garantire la riduzione
delle emissioni
di carbonio previste.

Fonte: Amundi AM

ne dell’indice). Ciò consente agli investitori di mettere il clima al centro dei portafogli in modo
semplice, efficace in termini di costo e in linea con i propri obiettivi.
Le soluzioni ETF sul clima di Amundi si basano su indici che conducono a delle esclusioni
(Screening positivo e negativo) di titoli e applicano metodologie di riponderazione e classificazione allo scopo di centrare gli obiettivi di riduzione dell’impiego di carbonio. Si basano
inoltre sui dati storici relativi alle emissioni di gas serra nell’ambito degli obiettivi Scope 1
(emissioni dirette), Scope 2 (elettricità utilizzata) e Scope 3 (tutte le altre emissioni indirette)
per investire nelle società impegnate attivamente sul fronte del cambiamento climatico. L’analisi dei dati storici viene integrata da un approccio orientato al futuro che prende in considerazione la strategia aziendale e i rischi della transizione legati alle emissioni di carbonio*.
Investimenti a impatto grazie agli indici sul clima
Quando gli investitori selezionano una strategia indicizzata agli investimenti climatici, il primo passo è di scegliere un indice sul clima adeguato.
La scelta del gestore è però altrettanto importante. Un emittente con una strategia di engagement e di voto robusta, in linea con gli obiettivi dell’indice, può essere fondamentale per
centrare gli obiettivi di investimento nel clima. Per esempio, un gestore patrimoniale che
gestisce un ETF sul clima, ma vota contro le proposte degli azionisti legate al clima e non fa
nulla per scoraggiare azioni di pressione verso scelte che possono avere conseguenze negative sull’ambiente, deluderebbe gli investitori che vogliono produrre un impatto concreto
in campo climatico.
Il gruppo Amundi adotta una strategia di engagement a 360° che comprende impegno continuo e una politica di voto attiva (nel 2019 Amundi ha votato contro il management nel 55%
delle assemblee degli azionisti), e si è posta come obiettivo un impegno di impatto su tematiche importanti quali la strategia ambientale, l’utilizzo di energia e la biodiversità.
Negli ultimi anni l’impegno degli asset manager ha prodotto cambiamenti tangibili in diversi

62

Passive Investments / Capitolo 4
settori: dalle società di trasporti via container che si sono impegnate nell’azzeramento delle
emissioni, ai produttori di cibo e bevande che comunicano le proprie le emissioni Scope
3. Anche le compagnie di gas e petrolio si sono impegnate a collegare la remunerazione
dei dirigenti con gli obiettivi climatici, secondo il Climate Action 100+ 2019 Progress Report
(Amundi è tra i firmatari di Climate Action 100+, un’iniziativa che riunisce oltre 450 investitori
con un patrimonio in gestione superiore ai 40 mila miliardi di dollari al fine di affrontare i
cambiamenti climatici influenzando il comportamento di 161 tra i maggiori emittenti di gas
serra al mondo. Per ulteriori informazioni visitate il sito climateaction100.wordpress.com).
Esclusioni, disinvestimenti e impegno presso le aziende sono possibili nelle strategie di investimento passive, ed è importante selezionare un emittente che non si limiti a parlare di
temi ESG, ma che agisca concretamente.
Gli investimenti responsabili in Amundi ETF, Indexing & Smart Beta
Uno dei principi fondanti di Amundi sin dalla sua costituzione nel 2010 è la responsabilità.
Amundi é stata tra i primi firmatari dei Principi di investimento responsabile - PRI- delle Nazioni Unite (I Principi di investimento responsabile PRI sono stati fondati nel 2005 con Credit
Agricole Asset Management tra i firmatari fondatori. Amundi è stata costituita dalla fusione
di Credit Agricole Asset Management con Société Générale Asset Management nel 2010).
Nel 2020 ha ricevuto il rating A+ in tutte le categorie dei Principi di investimento responsabile (Per ulteriori informazioni si rinvia al sito unpri.org e al rapporto sulla trasparenza 2020).
Amundi offre un’ampia gamma di soluzioni di investimento ESG e adotta una politica di
engagement e di voto completa, che viene applicata sia nelle soluzioni attive che in quelle
indicizzate. Tale approccio completo all’engagement è stato riconosciuto nel rapporto UK di
Shareaction nel 2020 che analizza i principali gestori patrimoniali al mondo relativamente
al loro approccio di investimento responsabile. Ad Amundi è stato attribuito rating BB e si è
posizionata al 15° posto, il rating più alto tra i primi 10 asset manager per patrimonio gestito
(IPE top-500 asset managers 2020 report).

*Scope 1: Emissioni dirette (emissioni dirette di gas serra che provengono da fonti di proprietà o sotto il controllo dell’azienda. Può trattarsi di emissioni causate direttamente dalle
attività manifatturiere, per esempio i fumi di scarico). Scope 2: Emissioni indirette da consumo energetico (emissioni di gas serra derivanti dalla generazione di elettricità acquistata,
vapore e riscaldamento / raffreddamento. Le emissioni avvengono fisicamente presso l’impianto dove vengono generati elettricità, vapore, riscaldamento o raffreddamento. In qualità
di utente, l’ente che consuma l’energia è comunque responsabile per tali emissioni di gas a
effetto serra). Scope 3: Emissioni indirette (emissioni che provengono da fonti che non sono
di proprietà né sotto il controllo diretto dell’azienda. Sono comunque correlate alle attività
dell’azienda stessa. Normalmente si riferiscono alla catena di fornitura dell’azienda, e quindi
alle emissioni causate dai fornitori nell’ambito della catena di distribuzione, dalle attività
affidate all’esterno, dai viaggi di lavoro dei dipendenti e dal pendolarismo)
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capitolo 3
Una gestione
più attiva
di quanto si pensi

di Giovanni Semprini, CFA
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In tale metodologia, l’ETF detiene
tutti gli strumenti finanziari presenti
nell’indice, in egual misura. Tra i vantaggi risaltano la facile comprensione della metodologia ed il fatto che
il fondo dovrebbe essere in grado di
raggiungere un rendimento e volatilità quasi identiche a quello dell’indice. Tuttavia, la replica fisica completa
perde di efficacia all’aumentare:
● del numero di titoli presenti
nell’indice
● della percentuale di azioni a
bassa capitalizzazione presenti
nell’indice
● di obbligazioni con elevato differenziale denaro/lettera
in quanto comportano un aumento
delle commissioni di trading e di conseguenza un incremento del tracking
error rispetto all’indice di riferimento,
il quale, per definizione, non tiene
conto delle commissioni.

Come indicato nei capitoli precedenti, gli ETF e fondi indicizzati sono fondi
di investimento/SICAV comunemente
definiti “a gestione passiva” in quanto
sono volti a replicare l’andamento di
un benchmark di riferimento. Tuttavia, la nomenclatura “gestione passiva” non deve essere considerata in
senso assoluto, in quanto il gestore
dell’ETF deve effettuare giornalmente
delle scelte che andranno ad influenzare il rendimento ed il tracking error
rispetto all’indice replicato; in questo
capitolo verranno esaminate tali scelte attive. Tutti gli argomenti affrontati, se non specificato diversamente,
valgono sia per gli ETF sia per i fondi
indicizzati; di conseguenza, per facilitare la lettura, verrà fatto riferimento
ad entrambi con il termine ETF.
Modalità di replica degli indici
Esistono cinque modi diversi per replicare un indice finanziario. Ognuno
comporta vantaggi, svantaggi e scelte
attive differenti da parte del gestore.

B) Replica fisica, campionamento
a strati
L’indice viene replicato tramite un
processo di campionamento a strati:

A) Replica fisica completa
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Di contro, tale metodo produce uno
scostamento maggiore rispetto al
campionamento tramite ottimizzazione in quanto non tiene conto della
covarianza tra i titoli selezionati nei
vari gruppi.

in concreto, i titoli presenti nell’indice vengono raggruppati in base a
determinate caratteristiche, in modo
che tali gruppi risultino mutualmente esclusivi ed esaustivi; successivamente, il gestore effettua la selezione
dei titoli (es. quelli con capitalizzazione più elevata) mantenendo, per
ogni gruppo, la stessa proporzione
che presentano nell’indice. Esempi
di raggruppamento sono quelli per
settore industriale (es. utilizzando i
GICS, Global Industry Classification
Standard), per stile (value, growth,
small cap, large cap etc.) e per regione geografica. Inoltre, i titoli possono
essere classificati in più dimensioni
(es. un indice globale prima viene
scomposto per aree geografiche e
successivamente per settori).
Questo metodo di campionamento è
in gran parte utilizzato per replicare
gli indici che contengono un numero
elevato di titoli, specialmente se essi
dispongono di una scarsa liquidità;
inoltre, esso non richiede conoscenze statistiche (a differenza del campionamento tramite ottimizzazione).

C) Replica fisica, campionamento
tramite ottimizzazione
I modelli di ottimizzazione tipicamente involvono la massimizzazione
di una variabile o la minimizzazione
di una determinata caratteristica, rispettando determinati vincoli. Per la
replica di un indice, ciò si traduce nella minimizzazione del tracking error,
soggetta ad alcuni limiti imposti dal
gestore, quali il numero massimo di
titoli che il portafoglio può detenere,
il livello minimo di capitalizzazione, la
replica di alcune caratteristiche di stile dell’indice etc.
Tale tecnica di replica produce un
minor tracking error rispetto al campionamento a strati in quanto il modello di ottimizzazione tiene esplicitamente conto delle correlazioni tra
i titoli. Ciò significa che, per esempio,
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In conclusione, in caso di replica di
un indice composto da un ridotto
numero di titoli e ad elevata liquidità, il metodo migliore risulta quello a
replica fisica completa. In caso contrario, se l’obbiettivo dell’investitore è
quello di minimizzare il tracking error
rispetto all’indice, la selezione di un
ETF, a parità di altre condizioni, deve
prediligere il campionamento tramite
ottimizzazione. Se invece l’obbiettivo
dell’investitore è quello di minimizzare il Total Cost of Ownership (il quale
include sia commissioni di gestione
sia le commissioni di trading), l’investitore dovrebbe selezionare un ETF
con campionamento a strati.

due titoli fortemente correlati ed appartenenti a settori industriali differenti, potrebbero essere selezionati
nel campionamento a strati, mentre
tramite ottimizzazione verrebbe selezionato soltanto uno di essi.
Tuttavia, l’ottimizzazione presenta
anche alcuni svantaggi:
● Il modello utilizza come input
rendimenti, volatilità e covarianze storiche, i quali potrebbero
risultare non stazionari, ovvero
la distribuzione dei rendimenti
e le relative statistiche, variano a
seconda dell’intervallo temporale
selezionato;
● esso risulta più costoso da applicare rispetto al campionamento
a strati in quanto i risultati dei
modelli di ottimizzazione sono
fortemente sensibili a variazioni
degli input; ciò comporta risultati diversi ogni volta che vi sono
piccole variazioni nei rendimenti,
volatilità e correlazione dei titoli, e
di conseguenza elevate commissioni di trading per ribilanciare il
portafoglio.

D) Replica sintetica “unfunded”
In questa tipologia di replica, il gestore acquisisce un paniere di titoli
noto come “substitute/reference
basket”, e tramite l’utilizzo di uno
swap (contratto derivato che prevede uno scambio di flussi finanziari tra
due parti), riconosce alla controparte
una commissione ed il rendimento
del basket di titoli in cambio del ren67
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dimento dell’indice obbiettivo. Nel
complesso, il portafoglio del gestore
è composto da titoli e derivati, ed il
rendimento del basket non influisce
sulla performance dell’ETF in quanto
esso viene scambiato con quello del
benchmark. I titoli del paniere devono essere conformi ai requisiti di
liquidità, diversificazione e tipologia
previsti dalla normativa UCITS e possono essere diversi rispetto a quelli
compresi nell’indice replicato, anche
se spesso il gestore tende a preferire strumenti correlati a quest’ultimo.
I titoli sono di proprietà del gestore,
per cui può concederli in prestito
ad altre controparti come per qualunque ETF a replica fisica. Inoltre, la
metodologia di replica è considerata
meno rischiosa rispetto alla versione
“funded” in quanto, in caso di default
della controparte, il gestore ha già a
sua disposizione il collaterale, ovvero
i titoli del substitute basket.

l’acquisto di un basket di titoli, bensì
viene trasferito interamente a diverse controparti per la sottoscrizione
di swaps che forniscano in cambio il
rendimento dell’indice di riferimento.
Diversamente dalla replica sintetica
unfunded, il patrimonio dell’ETF risulta totalmente investito in derivati. A
garanzia delle obbligazioni assunte
verso il fornitore dell’ETF, l’emittente
dello swap deposita del collaterale
(il quale deve rispettare la normativa
UCITS) presso una banca depositaria,
verso cui il gestore potrà rivalersi in
caso di fallimento della controparte.
Rispetto alla replica sintetica unfunded, la replica sintetica funded comporta un livello di collaterale ed “haircut” superiori, dato il maggior rischio
di controparte assunto dal gestore
dell’ETF. Infatti, in caso di default della
controparte, il gestore ha il diritto di
escutere il collaterale, ma la procedura potrebbe richiedere alcuni giorni.

E) Replica sintetica “funded”
Il denaro proveniente dalle sottoscrizioni dell’ETF non viene utilizzato per

Gli ETF a replica sintetica vengono solitamente utilizzati, come per gli ETF
che effettuano il campionamento del
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Rispetto alla replica
sintetica unfunded,
la replica sintetica funded
comporta un livello
di collaterale
ed “haircut” superiori.

regolamento (settlement) dello
swap allo scopo di ridurre l’esposizione verso la controparte. Per
esempio, in caso di regolamento
giornaliero, il rischio di controparte si riduce al rendimento giornaliero dell’indice (in caso di replica
funded) od alla differenza tra il
rendimento dell’indice e quello
del basket (in caso di replica unfunded);
● per la replica sintetica funded, è
prassi richiedere alla controparte
un livello di collaterale superiore
al 100% del NAV e la riduzione
di quest’ultimo (haircut) in caso
esso sia composto da titoli ad alta
volatilità.
● la normativa EMIR (European
Market Infrastracture Regulation)
ha introdotto l’obbligo di postare
collaterale per i derivati OTC senza controparte centrale in tutti i
casi in cui il mark-to-market del
contratto derivato sia superiore a
500k.
Infine, si segnala che anche i fondi
attivi e passivi fanno utilizzo di deri-

sottostante, per replicare indici con
un elevato numero di strumenti o
con titoli poco liquidi. Tuttavia rispetto a questi ultimi, risultano particolarmente efficaci nel replicare indici
con un elevato livello di rotazione dei
titoli sottostanti in quanto, tramite lo
swap, il gestore dell’ETF è esentato
all’attività di ribilanciamento, andando così a ridurre i costi di transazione e di conseguenza il costo totale
dell’ETF.
Di contro, gli ETF a replica sintetica
presentano un rischio che quelli a
replica fisica non hanno, il rischio di
controparte: la perdita del guadagno
“mark-to-market” non realizzato in
caso di fallimento dell’emittente dello
swap. A riduzione di tale rischio:
● la normativa UCITS prevede che
l’ETF non possa investire più del
10% del suo patrimonio in derivati dello stesso emittente, obbligando il fornitore dell’ETF a diversificare la stipula degli swap tra
più controparti;
● l’emittente dell’ETF può decidere
di minimizzare la periodicità di
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Figura 1
L’attività di prestito titoli
Titolo

Titolo

Lender
(prestatore)

Rendimento
collaterale

Lending agent

Commissione

Collaterale

Borrower
(mutuatario)

Commissione
Rendimento
collaterale

Collaterale

Strumento
ﬁnanziario

Fonte: elaborazione propria

1) Ad inizio processo, il gestore presta il titolo ad un’altra istituzione
finanziaria in cambio di una commissione e di un collaterale, il
quale può essere uno strumento
finanziario ad elevato merito creditizio, oppure denaro liquido. In
entrambi i casi, il valore del collaterale dovrà essere almeno pari
al valore del titolo concesso in
prestito, ma spesso risulta superiore (102% - 105%) allo scopo di
ridurre il rischio di perdita in caso
di inadempienza da parte del debitore.
2) Durante la durata del prestito, il
gestore investe il collaterale (in
caso sia denaro liquido) verso
strumenti finanziari a brevissima
scadenza e ad alto merito creditizio, allo scopo di generare rendimento. Nel contempo, nel caso

vati, ma gli ETF hanno un vantaggio
di trasparenza, dato che gli strumenti
sottostanti sono rivelati giornalmente del fornitore dell’ETF.
Prestito titoli
L’Attività di prestito titoli (security
lending) è una pratica che comporta,
per un determinato intervallo temporale il prestito, da parte del gestore
dell’ETF e tramite un “lending agent”,
di un’azione o di un’obbligazione ad
un’altra controparte finanziaria, allo
scopo di incrementare il rendimento
del comparto. Tale attività può essere particolarmente remunerativa per
il gestore, fino al punto da compensare, ed in alcuni casi persino superare, le commissioni di gestione del
fondo.
Il processo è suddiviso in tre fasi temporali:
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Tabella 1
Rendimento prestito titoli e rapporto rispetto alle commissioni di gestione
Security lending return as of
fiscal year end 31/03/19 in bps

Strategia

Small cap
US

Sector

As of 31/03/2019

ETF

2017

2018

2019

Mgmt fee

Mgmt fee
offset by
lending

Russel
2000
growth
ETF

29

26

22

24

92%

Russel
2000 ETF

21

20

15

19

77%

17

14

8

24

34%

9

7

7

25

28%

7

10

6

7

85%

6

14

6

25

23%

21

13

11

47

24%

Russel
2000 Value ETF
S&P Small
cap 600
growth
ETF
S&P Small
cap 600
ETF
S&P Small
cap 600
Value ETF
Nasdaq
Biotechnology ETF

Fonte: elaborazione propria

il titolo prestato produca un flusso di cassa (cedola o dividendo),
esso viene trasferito al fornitore
del titolo.
3) Al termine del periodo stabilito,
il titolo viene restituito al gestore
ed il collaterale viene riconsegnato al debitore.

loro rapporto rispetto alle commissioni di gestione degli ETF. Come si
evince, il rendimento da prestito titoli
varia a seconda dell’asset class/benchmark selezionato, ed in alcuni casi
esso si avvicina a controbilanciare le
commissioni di gestione (Mgmt fee
nella tabella).

Viene riportata la Tabella 1 con un
campione di ETF, i rispettivi rendimenti generati da prestito titoli ed il

I seguenti fattori influenzano il livello di commissione concordato tra le
controparti:
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vata o ad un’obbligazione governativa;
● Merito creditizio del debitore: un
elevato rischio di default del debitore comporta un livello di commissioni superiore;
● Flessibilità del collaterale: un’ampia flessibilità del gestore dell’ETF
nell’accettare diverse tipologie di

● Domanda e offerta: minore la disponibilità di un titolo sul mercato, maggiore la commissione che
il gestore dell’ETF può ottenere.
Per esempio, un’azione a bassa
capitalizzazione o un’obbligazione societaria presentano una
minore disponibilità rispetto ad
un’azione a capitalizzazione ele-

Figura 2
I fattori che influenzano il livello di commissione
Alto

Azioni dell'Estremo Oriente

Margine di prestito

U.S.
small cap
azioni

U.S. mid-cap
azioni
Europeo
azioni

Large-cap U.S.,
U.K., JP azioni

Corporate
obbligazioni

Obbligazioni statali
Basso
Basso

Alto
Volume di prestito

Fonte: The elements of investor-friendly securities lending, Vanguard. Articolo reperibile su www.
institutional.vanguard.com

73

cesso in prestito; inoltre, alcune
asset management forniscono da
garanzia agli investitori nel caso
in cui il collaterale risultasse non
sufficiente a coprire la perdita del
titolo concesso in prestito;
● Rischi dovuti al reinvestimento
del collaterale, i quali possono
derivare dal rischio di mercato
(riduzione del prezzo del titolo),
rischio di liquidità (vendita del
titolo a sconto a causa dell’incremento del differenziale denaro/
lettera) e rischio di credito (inadempienza o riduzione del merito creditizio) del titolo acquistato.
Tali rischi vengono solitamente
ridotti tramite l’investimento del
collaterale in un portafoglio di titoli diversificati, a breve termine e
ad elevato merito creditizio.
Dato i concetti precedentemente
esplicitati, nella fase di analisi e selezione di un ETF risulta importante
prendere in considerazione una serie di variabili, quali la percentuale di
portafoglio in media prestata a terzi,
la massima percentuale di portafo-

collaterali comporta, solitamente, una maggiore disponibilità da
parte del debitore nell’accettare
una commissione più elevata;
● Chiusura anticipata del prestito:
se previsto nell’accordo, la possibilità da parte del gestore dell’ETF
di richiedere la restituzione del
titolo prima della scadenza prestabilita, comporta la riduzione
della commissione a causa della
minore certezza sulla durata del
prestito.
Chiaramente, nessun rendimento è
privo di rischio ed anche l’attività di
prestito titoli comporta dei rischi:
● Rischio di inadempienza da parte del debitore, il quale potrebbe
non restituire il titolo nell’intervallo temporale prestabilito o
non restituirlo affatto; tale rischio
viene ridotto dall’asset management tramite un’approfondita
analisi creditizia del debitore, un
suo costante monitoraggio nel
corso del tempo e dal valore del
collaterale superiore al titolo con74
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Tabella 2
Rendimenti e percentuale del NAV concessa a prestito
Utilization rates in %

Net lending income in bps

Equity Index
Funds

2017

2018

2017

2018

EMU

4,54

3,78

4,58

4,59

Canada

5,04

3,19

16,32

9,83

Pacific ex Japan

1,02

2,53

1,02

0,88

Japan

3,96

6,86

3,21

3,76

World 1

0,87

1,40

1,09

1,06

World 2

0,09

0,43

0,13

0,41

Emerging
markets 1

2,96

6,22

2,35

3,28

Emerging
markers 2

3,59

2,80

3,05

3,46

Emerging
markets 3

1,58

1,86

3,19

3,22

Fonte: elaborazione propria

del NAV concessa a prestito da un ulteriore campione di fondi indicizzati.
Come si evince dalla Tabella 2, solo
una piccola parte del portafoglio, in
media, è stata concessa a prestito.

glio che può essere concessa in prestito, il merito creditizio dei debitori,
gli strumenti finanziari in cui può essere investito il collaterale, eventuali
garanzie fornite dalla casa di investimento in caso di default del debitore,
il rendimento medio ottenuto dall’attività di prestito titoli, il numero di
inadempienze avvenuto storicamente e se il collaterale è sempre stato
sufficiente a rimborsare i creditori.
Ad ulteriore fine esemplificativo, di
seguito vengono proposti i rendimenti in punti base e la percentuale

Anche gli ETF a replica sintetica unfunded possono effettuare l’attività di
prestito titoli, tramite la concessione
degli strumenti presenti nel “reference/substitute basket”. Tuttavia, la pratica non è comune in quanto il basket
spesso è composto da titoli con una
scarsa domanda sul mercato, e che
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inferiori rispetto ai fondi, e di conseguenza minori tasse.
Nel dettaglio, nei fondi di investimento, quando un investitore vende la
propria quota, il gestore deve vendere una parte dei titoli in portafoglio
per generare liquidità da riconsegnare all’investitore. Ogni titolo venduto
con un prezzo superiore a quello
di acquisto genera plusvalenze e di
conseguenza tasse che riducono il
rendimento del fondo. In altri termini, i detentori di un fondo sono costretti a pagare tasse innescate da
altri investitori, un meccanismo che
può essere considerato non equo.
Al contrario, la vendita di un ETF avviene sul mercato secondario, senza
la necessità di alcuna operazione da
parte del gestore dell’ETF e di conseguenza senza la creazione di plusvalenze. Ciò risulta veritiero anche nella
fase di creazione e rimborso dell’ETF
(creation/redemption process), in
quanto la permuta tra i fornitori di
ETF e partecipanti autorizzati avviene
“in kind”, ovvero tramite uno scambio
tra quote di ETF e titoli sottostanti,

dunque offrono una bassa redditività. Inoltre, si sottolinea che il diritto di
voto “segue” l’azione, per cui in caso
di concessione dello strumento in
prestito, il gestore perde il diritto di
voto nelle assemblee societarie.
A livello normativo, l’attività di prestito titoli è regolata in Europa dalla
“Securities Financing Transactions
Regulation”, mentre negli Stati Uniti è disciplinata dalla SEC (Security
Exchange Commission). Le norme
stabiliscono i soggetti che possono
prestare e prendere a prestito, quali
tipologie di collaterali sono accettati
e le ragioni per cui un titolo può essere preso a prestito.
Tassazione
ed ottimizzazione fiscale
Gli ETF in generale sono considerati,
a livello fiscale, degli strumenti più
equi (tax fairness) ed efficienti (tax
efficient), rispetto ai fondi di investimento attivi e passivi. Infatti, grazie
al funzionamento derivante dalla
struttura stessa degli ETF, riescono a
generare una quantità di plusvalenze
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Engagement e diritti di voto
Ogni azione, in quanto rappresentazione della quota di capitale di una
determinata società, fornisce all’azionista il diritto a partecipare, mediante il proprio voto ed in proporzione
alle azioni possedute, alle assemblee
dei soci ordinarie e straordinarie. Nel
caso di acquisto di una quota di un
fondo di investimento (attivo o passivo) da parte di un investitore, l’esercizio del diritto di voto viene svolto
dall’Asset Management (AM d’ora in
avanti) in suo nome. Dato il dovere
“fiduciario” nei confronti dell’investitore, l’AM (compreso i fornitori di
ETF), aggrega le quote azionarie in
suo possesso dai vari fondi offerti sul
mercato ed esercita i diritti di voto
nell’interesse degli azionisti, con l’obbiettivo di proteggere ed incrementare il valore economico dell’azione.
A tal fine, vengono prese decisioni
che migliorino le politiche di governance societaria, riducano i rischi
ambientali (es. riduzione dell’impatto
ambientale del modello di business),
rischi sociali (es. sicurezza sul luogo

senza la creazione di alcuna passività
fiscale.
Inoltre, bisogna considerare il fatto
che gli ETF ed i fondi passivi, rispetto
ai fondi di investimento attivi, presentano un tasso di rotazione del
portafoglio notevolmente inferiore.
Ciò permette agli strumenti passivi
di posticipare le tasse sulle plusvalenze, e di conseguenza di generare
rendimento su una base di capitale
investito superiore (supponendo un
andamento di mercato positivo).
In Italia, a livello fiscale, le plusvalenze ed i proventi periodici distribuiti (cedole e dividendi) sono trattati
come reddito da capitale, mentre le
minusvalenze come redditi diversi,
calcolati come differenza tra il prezzo
di vendita e di acquisto dell’ETF (prima del 2014 si faceva riferimento al
NAV). Di conseguenza, data la natura
deversa del reddito, le minusvalenze
da ETF non possono essere compensate con plusvalenze da ETF, ma solo
con plusvalenze generate da redditi
diversi di altri strumenti finanziari,
come azioni ed obbligazioni.
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Figura 3
L’attività di engagement/1
Impegno con
186 aziende

Votato in 2.960
assemblee generali annuali in tutto il mondo

2.960 assemblee generali alle quali abbiamo votato 35.285 risoluzioni
Europa 39.2%

Nord
America
27.7%

Asia 25.5%

Africa + Oceania 4.9%

Sud America 2.7%
202 Impegni per assemblee pre-generali
Avvisi pre-GM

34%

Iniziative dell'emittente

66%

15% Voti contro le risoluzioni
Struttura del Consiglio

39.5%

Compenso

25.7%

Transazione sul capitale

22.3%

Altro

7.3%

Delibere degli azionisti

5.2%

Fonte: Amundi Engagement report 2018, report completo disponibile su www.Amundi.com

Oltre all’esercizio del diritto di voto,
l’AM può attuare un’attività di “engagement”, ovvero discussioni periodiche con il management delle aziende
riguardanti gli argomenti sopracitati,
allo scopo di creare valore per gli azionisti nel medio-lungo termine. Nella
Figura 4 un esempio dell’attività di Engagement svolta da Amundi nel 2018.

di lavoro), promuovano un regolare
contatto tra il management e stakeholders (dipendenti, fornitori etc),
promuovano un allineamento di interessi tra management ed azionisti ed
un aumento della trasparenza verso
questi ultimi. Di seguito, nella Figura
3, il riassunto dell’attività di voto svolto da Amundi nel 2018.
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Figura 4
L’attività di engagement/2
259 interviste
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10.2%
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Governance
15.5%

Acqua

7.2%

Comunità locali

Strategia ESG

3.7%

Etica

2.5%

Struttura & controllo del consiglio di amministrazione

1.8%

Compenso

0.3%

Diritto degli azionisti

Fonte: Amundi Engagement report 2018, report completo disponibile su www.Amundi.com

in modo responsabile comporta, per
ogni proposta in assemblea, la ricerca di informazioni, la loro analisi ed il
conseguente voto nell’interesse degli
investitori; un processo dispendioso
in termini di risorse che non tutte le
AMs possono permettersi. Di conseguenza, alcune AMs di piccole e
medie dimensioni fanno affidamento

Solitamente, l’AM attua il diritto di
voto tramite un team interno specializzato in tale ambito, il quale vota le
singole proposte in accordo con una
policy interna (proxy voting guidelines/proxy voting policy) che stabilisce
i principi generali verso cui i componenti del team devono conformarsi
nella votazione delle delibere. Votare
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Tabella 3
Engagement, effetti sulle società
Company

Country

Resolutions

CARREFOUR

France

- Approve Compensation of Georges Plassat
Chairman and CEO until July 18.2017
- Approve Compensation of Alexandre Bompard,
Chairman and CEO since July 18.2017

VINCI

France

Approve Transaction with YTSeu ropaconsultants
Re: Services Agreement

RWEAG

Germany

Approve Creation of EUR 315 Million Pool of Capital with Partial Exclusion of Preemptive Rights

BAYER AG

Germany

Approve the Discharge of Management Board for
fiscal 2017

Spain

Appointment of a Board member.Mr Alejandro
Fernandez de Araoz Gomez Acebo, through the
exercise of the right of proportional representation of grouped shareholders, managed by Axxion
SA and Massachusetts Financial Services

EDP Renovaveis

CREDIT SUISSE

Switzerland

Approve remuneration system for MANAGEMENT
Board Members

For
Abstain
Against
Fonte: Amundi Engagement report 2018, report completo disponibile su www.Amundi.com

specifici dell’attività di “voting” effettuata da Amundi nel 2018.

a società esterne (proxy voting agencies/proxy advisory firms) specializzate in questo ambito, le quali forniscono raccomandazioni di voto. Inoltre,
una AM può decidere di non votare
un determinato punto in assemblea
qualora ritenesse che i costi del voto
superino i benefici derivanti dal voto
stesso. Nella Tabella 3 alcuni esempi

Come già accennato, ogni società si
avvale di una serie di linee guida che
segue nell’esercizio dei diritti voto e
nell’engagement con i dirigenti delle
compagnie. Tali linee valgono universalmente su tutti i mercati e per tut80
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Vote

Background
We voted AGAINST both proposals due to:
- excessive severance payment for Georges Plassat
- insufficient performance period (2 years when we recommend 3
years)
We voted AGAINST this proposal because Yves-Thibault de Silguy is
the lead director (non executive) of Vinci and he controls YTSeuropaconsultants. This agreement concluded in 2010 should have
been temporary and, despite Vinci explanations, we considered
that the different functions of Mr de Silguy raised a potential conflict of interest
We voted AGAINST the proposal due to an excessive capital increase (>10%) without preemptive rights because the company did not
gave us a sufficient explanation which could have led us to change
our vote.
Due to ESG Governance issues on neonics. we maintained a vote
ABSTAIN on the discharge of the Board after the dialogue we had
with the company.
We supported the Shareholder proposal asking for the nomination
of a representative coming from a minority shareholder group: the
Board of non executive directors was fully composed of independent directors.
We intended to vote AGAINST the resolution because we considered
that the short term performance criteria were not sufficiently clear and
not challenging enough.

then

We dialogued with the company and we obtained more explanations
on the criteria and the goals. We. therefore, decided to change our
vote to ABSTAIN (and not For) taking into account their explanations,
but still waiting for improvement on the remuneration system.

discostarsi dalle linee guida qualora lo
ritenesse opportuno.
Di seguito viene proposto un esempio
di principi generalmente presenti nelle linee guida:
● La maggioranza dei membri non
esecutivi del consiglio di amministrazione (board of directors) deve
essere indipendente dal manage-

te le casistiche, in quanto cercano di
condurre le compagnie verso degli
standard di “governance societaria”
ritenuti universalmente corretti e che
dovrebbero apportare valore nel medio lungo termine. Ogni team ha comunque la flessibilità, caso per caso
ed a seconda delle circostanze presenti in ogni compagnia o nazione, di
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●
●

●

●

●

ment societario ed eletti annualmente;
Separazione tra le figure del CEO e
presidente del consiglio di amministrazione;
I membri appartenenti ai comitati
di controllo (audit), remunerazione
e nomine devono essere indipendenti;
I membri del consiglio di amministrazione devono essere selezionati in base alle loro qualifiche,
esperienze e competenze;
I membri del consiglio di amministrazione dovrebbero essere
diversificati in termini di conoscenza, esperienza, genere, età ed etnia, allo scopo di promuovere un
dibattito costruttivo al suo interno;
La remunerazione del top management deve incentivare e creare
un allineamento di interessi verso
gli azionisti; per esempio, i premi
dovrebbero essere connessi ai
risultati operativi e finanziari raggiunti nel medio-lungo termine,
evitando remunerazioni di breve
termine o solamente connesse al

●
●

●

●

●
●
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valore del titolo azionario sul mercato;
È richiesto al top management
di detenere una quota minima di
azioni della società;
La concessione di bonus tramite
azioni della società è vista in modo
favorevole, purché non avvenga
un’eccessiva diluizione dell’azionariato;
Il revisore dei conti deve essere
indipendente ed adeguato alle dimensioni della società; la relazione
con esso deve essere rivolta solo
al fine della revisione;
Non vi devono essere classi di
azioni che creino un disproporzionato potere di voto nella mano di
pochi azionisti (dual share class);
Devono essere garantiti diritti adeguati anche agli azionisti di minoranza;
Minimizzazione degli strumenti a
protezione di “tentativi di scalata”
esterni alla società, i quali spesso
tendono a proteggere gli interessi
del management anzi che favorire
quelli degli azionisti;

Passive Investments / Capitolo 3

re di voto sarà inferiore rispetto ad
un ETF/fondo a replica fisica completa;
3) Il potere di voto si riduce con l’attuazione del prestito titoli, in quanto il diritto di voto “segue” l’azione.

● Emissione di nuove azioni ed acquisto di azioni proprie solo se
volte al raggiungimento degli obbiettivi della società e nell’interesse degli azionisti;
● Proposte di fusioni ed acquisizioni valutate positivamente solo nel
caso in cui le motivazioni siano
chiaramente esplicitate agli azionisti;
● Supporto a proposte di altri azionisti che incrementino i diritti e
la trasparenza verso gli azionisti
stessi.

A livello normativo dal 2009, la Direttiva Europea “Shareholder Rights Directive” ha imposto standard minimi
nell’esercizio dei diritti di voto da parte delle AMs. Tali standard sono stati
rinforzati con la “Shareholder Rights
Directive II”, entrata in vigore a settembre 2020, la quale richiederà alle
AMs una trasparenza e reportistica
superiore riguardo alla loro attività di
engagement e voto nelle assemblee
societarie.
In conclusione, dato la crescente
attenzione degli investitori verso i
prodotti sostenibili, è ragionevole attendersi un incremento di interesse
verso l’attività di voto ed engagement
svolto dalle AMs, le quali diventeranno
variabili fondamentali nell’analizzare la
bontà di un prodotto che si definisce
ESG.

Per gli ETF e fondi di investimento
valgono inoltre alcune considerazioni
particolari:
1) In caso di replica sintetica del sottostante, l’AM non detiene diritti
di voto in quanto l’esposizione al
mercato azionario viene effettuata
tramite l’utilizzo di derivati (e non
tramite l’acquisto diretto di azioni);
2) In caso di replica fisica tramite
campionamento, l’AM non detiene
tutte le compagnie presenti nell’indice, e di conseguenza il suo pote83

L’impatto degli investimenti
indicizzati
a cura di Laurent Trottier, Global Head of ETF, Indexing & Smart Beta
Management - Amundi
Investimenti responsabili, investimenti sostenibili, conformi ai criteri ESG (ambientali, sociali
e di governance), investimenti etici: l’elenco delle definizioni è lungo. C’è un crescente interesse da parte degli investitori ad adottare approcci di investimento responsabile. Secondo
Morningstar, i fondi europei che hanno preso in considerazione i fattori ESG nella strategia di
investimento nel 2019 sono aumentati del 56%, per un totale di 668 miliardi di euro. Sembra
poi che tale tendenza sia in accelerazione durante l’attuale fase di turbolenza. Nei primi nove
mesi del 2020, in Europa sono stati investiti quasi 20 miliardi di euro in ETF ESG, il triplo rispetto
allo stesso periodo nel 2019.
È possibile integrare considerazioni ESG in una strategia indicizzata? Oppure gli investitori devono per forza rivolgersi alla gestione attiva? Ci sono pro e contro in ogni tipo di approccio,
noi crediamo che sia le strategie attive che quelle indicizzate possano giocare un ruolo in un
portafoglio ESG.
Su scala globale, gli investimenti che replicano indici ammontano a circa 10 mila miliardi di euro
(The Financial Times, i fondi indicizzati superano la soglia dei 10 mila miliardi di dollari nell’esodo dalle gestioni attive, 08/01/2020), sarebbe pertanto un errore ignorare il loro possibile
impatto nell’applicazione dei criteri ESG. Crediamo infatti che le gestioni indicizzate abbiano un
ruolo importante nella diffusione degli investimenti ESG tra gli investitori. La gamma di indici
ESG trasparenti a disposizione degli investitori è sempre più ampia, e non è mai stato così facile
trovare delle strategie in linea con le proprie convinzioni e i propri obiettivi ESG e che siano allo
stesso tempo coerenti con la propensione al rischio o le aspettative di rendimento del singolo
investitore. Cerchiamo dunque di sfatare qualche mito sugli investimenti indicizzati ESG.
Miti da sfatare sugli investimenti ESG nella gestione indicizzata
1) Gli investimenti ESG si basano su valori, e un indice generico non può riflettere
singoli valori
Un investimento ESG non è sempre adatto a tutti: la propensione al rischio, le norme regionali,
le convinzioni personali, gli obiettivi di rendimento e molti altri fattori vanno considerati per
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identificare l’investimento ESG più adeguato. Oggi peró, con oltre 1.000 indici ESG che coprono
ogni segmento di mercato, da un’esposizione ampia che si limita a qualche esclusione sulla
base dei criteri ESG fino agli investimenti allineati agli obiettivi climatici, gli investitori possono
scegliere tra moltissime soluzioni per costruire un portafoglio in linea con i propri obiettivi. Per
questo motivo abbiamo strutturato la gamma di investimenti responsabili Amundi sulla base
di diversi gradi di integrazione dei criteri ESG, con diverse “sfumature di verde”.
La capacità di incorporare obiettivi di sostenibilità più avanzati deriva dai continui progressi sul
fronte della disponibilità dei dati ESG. Oggi i fornitori di indici hanno a disposizione un’ampia
gamma di dati per studiare indici in linea con specifici obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG sustainable development goals, ndr) o per una riduzione mirata dei gas serra. La maggior parte
dei gestori attivi parte dagli stessi dati per sviluppare e gestire le proprie strategie ESG attive,
infatti i principali fornitori di dati ESG sono gli stessi fornitori di indici.
2) Gli investitori in soluzione indicizzate non hanno voce in capitolo, dato che le
posizioni in portafoglio replicano semplicemente un indice
Molti investitori non si rendono conto di avere effettivamente voce in capitolo nella gestione
delle società in cui investono attraverso i fondi
indicizzati. Le dimensioni stesse del patrimonio investito attraverso le strategie passive
La politica di voto di Amundi
in tutto il mondo indicano che sono molti gli
Amundi ha un team incaricato di
azionisti che possono farsi valere. Per far quevotare per conto dei clienti per
sto, l’asset manager deve definire una politica
tutti i suoi prodotti a gestione
di voto e di impegno presso le società:
attiva e passiva. Grazie alle sue
dimensioni, Amundi ha dunque il
Voto degli azionisti: gli azionisti hanno dipotere di influenzare le decisioni
ritto di votare alle assemblee generali delle
aziendali. Amundi adotta una posocietà partecipate, dunque possono inlitica di voto risoluta: nel 2019 ha
fluenzare l’amministrazione della società. Per
votato contro almeno una delibealcuni investitori, votare é considerato un
ra in oltre il 55% delle assemblee
dovere fiduciario, per incoraggiare comporgenerali delle partecipate (Fonte:
tamenti nel migliore interesse dei beneficiari.
Amundi Annual engagement ReIl voto può riguardare numerose tematiche,
port)
dalla remunerazione dei dirigenti alla diversità di genere.
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Engagement: questa pratica consiste nell’impegno da parte dei gestori patrimoniali a discutere con le società partecipate in merito alle questioni che possono costituire un rischio d’impresa. L’intento è quello di incoraggiare il cambiamento per ridurre i rischi, in ultima analisi a
vantaggio sia della società che degli investitori. Impegnandoci per conto dei nostri investitori,
possiamo infatti contribuire a promuovere il cambiamento nelle aziende, incoraggiando un
approccio positivo e di lungo periodo che incida positivamente sul rendimento finanziario ma
anche sulla società civile in generale.
3) Gli investimenti indicizzati non hanno grande impatto
Gli investimenti a impatto sono spesso considerati un approccio di investimento mirato e di
nicchia che dà priorità a tematiche sociali e ambientali rispetto al rendimento finanziario. In realtà, anche gli investitori in soluzioni indicizzate possono fare la differenza scegliendo di investire in strategie più sostenibili e avvalendosi dell’intera gamma di indici sostenibili disponibili. Per
esempio, un indice best-in-class può premiare (inserendole o sovrappesandole nell’indice) le
società che fanno meglio del resto del settore in termini di conformità ai criteri ESG. In questo
modo, gli indici incoraggiano il miglioramento
continuo delle società affinché restino all’avanguardia nel loro settore.
Inoltre, è possibile progettare indici dinamici
L’engagement di Amundi
che producono un impatto attraverso il disinAmundi si impegna a prendere
vestimento progressivo, sistematico e traspain considerazioni i fattori ESG nel
rente delle aziende che non operano in conforsuo dialogo con le aziende in cui
mità alle regole fissate dagli indici. Tali regole
investe. Inoltre, Amundi si impepossono basarsi su una serie di indicatori migna proattivamente su questioni
surabili, tra cui le politiche ESG, gli obiettivi di
critiche come la gestione dell’ediversità o la riduzione delle emissioni.
nergia, la biodiversità, la supply
Dunque, sia scegliendo una soluzione indicizchain e la composizione del conzata standard o collaborando con un gestore
siglio di amministrazione presso
patrimoniale allo sviluppo di una soluzione perun gruppo di aziende selezionato,
sonalizzata di replica di un indice in linea con le
per un periodo di tempo prolunproprie esigenze specifiche, le soluzioni indicizgato, con l’obiettivo predefinito di
zate possono essere un modo efficace, traspapromuovere il cambiamento.
rente ed efficiente in termini di costo per centrare gli obiettivi di investimento responsabile.
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Le soluzioni indicizzate
possono essere
un modo efficace,
trasparente ed efficiente
in termini di costo
per centrare gli obiettivi
di investimento
responsabile.
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capitolo 4
ALTERNATIVE INDEXING:
STRUMENTI SMART BETA
E TEMATICI

di Alessandro Stella, CFA, CESGA
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Smart beta: la frontiera 2.0 della
gestione passiva
Gli ETF e, più in generale, le strategie
passive sono ormai considerati un
valido strumento di investimento sia
per gli investitori retail che istituzionali.
All’interno di un portafoglio, un ETF
può ricoprire un ruolo efficace sia in
caso di un approccio di investimento top-down (che parte da un’analisi
macro), ma anche bottom-up (e quindi più orientato alla selezione dei titoli).
Tra le varie specifiche applicazioni
che una strategia passiva può avere
in un portafoglio diversificato, abbiamo assistito, dalla metà degli anni
2000, alla nascita di una seconda generazione di ETF: gli smart beta, strategie quantitative o rule-based che
consentono di targetizzare l’esposizione ad un singolo fattore.

sino i portafogli obbligazionari puri
non siano sufficienti a proteggere gli
investitori da correzioni significative
del mercato.
Se a ciò aggiungiamo l’incapacità di
molti gestori attivi, soprattutto in
periodi di forte volatilità, di sovraperformare il proprio benchmark
di riferimento (nel caso del mercato
azionario americano, l’85% circa dei
fondi large-cap ha realizzato risultati
inferiori all’indice S&P 500 negli ultimi
10 anni - Fonte S&P Dow Jones Indices. Dati al 31 Dicembre 2018), ecco
che emerge la necessità di approcci
di investimento alternativi quali ad
esempio il Factor Investing.
Uno studio del 2012 di Ang, Goetzmann e Schaefer promosso dal
Fondo Pensione Governativo della
Norvegia ha dimostrato, infatti, che la
gran parte dell’alpha generato da un
fondo attivo sia in realtà imputabile
ai premi al rischio associati a specifici
fattori, rafforzando quindi la valenza del cosiddetto factor investing: si
tratta di strumenti passivi in grado

La crisi finanziaria del 2008 ha mostrato chiaramente come, in tempi di
recessione, le correlazioni tra asset
class tendano a convergere e per89

Figura 1
Scomposizione dei rendimenti generati da una strategia attiva: qual è il
‘vero’ alpha?
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Fonte: Credit Suisse. Immagine a scopo puramente illustrativo

nanza moderna è stato quello di
identificare quali elementi fossero in
grado di determinare le performance dei titoli azionari. Il Capital Asset
Pricing Model (CAPM), pubblicato da
William Sharpe nel 1964, è stato il primo modello in grado di proporre una
teoria accademica sui fattori: i rendimenti di un asset finanziario dipendono dall’esposizione al portafoglio
di mercato, misurata tramite il beta, il
fattore che spiega le correlazioni tra i
rendimenti dei titoli azionari.
Il ‘padre dei fattori’ può essere però
riconosciuto in Stephen Ross che nel
1976, con il suo modello APT (Arbitrage Pricing Theory), ha proposto
una teoria secondo la quale il ritorno
atteso di uno strumento finanziario
può essere modellato come funzione
di diversi fattori macro-economici.
Tale modello non va però ad identifi-

di creare un’esposizione specifica ad
uno o più fattori e di catturarne - appunto - il premio al rischio, utili ai fini
di risk management o per implementare una particolare view di mercato.
Prima di analizzare come possano
essere utilizzati gli ETF smart beta
all’interno di un portafoglio diversificato e quali benefici ne derivino,
ha senso soffermarsi su un aspetto
in particolare: che cosa intendiamo
quando parliamo di fattori?
I fattori: background accademico
Con il termine fattori si intendono
tutte quelle caratteristiche che accomunano un gruppo di titoli e che
sono utili per interpretarne il comportamento in termini di rischio-rendimento.
Sin dagli anni ’60, l’obiettivo della fi90
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mo non solo quelli di natura fondamentale e che sono stati oggetto di
analisi per decenni, ma anche altri
tratti in grado di catturare i connotati
intrinseci di un titolo, come: indicatori
tecnici, indicatori di bilancio e variabili macroeconomiche.

care chiaramente quali fattori determinino le perfomance, ma afferma
piuttosto che il numero e la natura
dei fattori tende a cambiare nel tempo e a seconda della fase del ciclo di
mercato.
Solo successivamente, con gli studi
di Eugene Fama e Kenneth French
(1992, 1993) e il loro ‘Three Factor
Model’ si arriva ad individuare con
maggior chiarezza quali fattori guidino i rendimenti del mercato azionario (in particolare, il mercato USA):
market, size (SMB) e value (HML). Tale
modello matematico dimostra che i
portafogli azionari che sovrappesano
titoli small cap o azioni considerate ‘value’ sono in grado di generare
performance superiori al tradizionale
portafoglio di mercato, nel lungo periodo.
Sarà poi Carhart nel 1997 ad aggiungere un quarto fattore, il momentum
(MOM), e a completare una sorta di
canone nella letteratura finanziaria
ed accademica.

Gli ultimi studi di ricerca stanno guardando anche a fattori non tradizionali e più moderni, quali ad esempio il
‘numero di Googlate’ che riceve un
titolo o il numero di volte che un’azienda è citata dai principali media.
Si parla, infatti, del cosiddetto ‘Factor
Zoo’ (Cochrane, 2011).
A tal proposito, tuttavia, è opportuno
porre una linea di demarcazione tra
i fattori che possiedono una chiara
razionalità economica e un associato
premio per il rischio e, invece, semplici anomalie di mercato.
Infatti, per poter parlare di ‘fattore’ è
necessario riconoscere un elemento
che sia persistente nel tempo e che
abbia una forte capacità esplicativa
per un ampio numero di titoli (Miller,
2006).

Oggi, tra i fattori più utilizzati trovia91

Tabella 1
I fattori più diffusi nella ricerca accademica
Systematic Factors

What It is

Commonly Captured by

Value

Ø Captures excess returns
to stocks that have low
prices relative to their
fundamental value

Ø Book to price, earnings
to price, book value, sales,
earnings, cash earnings,
net profit, dividends, cash
flow

Low Size (Small Cap)

Ø Captures excess returns
of smaller firms (by market
capitalization) relative to
their larger counterparts

Ø Market capitalization (full
or free float)

Momentum

Ø Reflects excess returns
to stocks with stronger
past performance

Low Volatility

Ø Captures excess returns
to stocks with lower than
average volatility, beta,
and/or idiosyncratic risk

Dividend Yield

Ø Captures excess
returns to stocks that
have higher-than-average
dividend yields

Ø Dividend yield

Quality

Ø Captures excess returns
to stocks that are characterized by low debt, stable
earnings growth, and other
“quality” metrics

Ø ROE, earnings stability,
dividend growth stability,
strength of balance sheet,
financial leverage, accounting policies, strength of
management, accruals,
cash flows

Ø Relative returns (3-mth,
6-mth, 12-mth, sometimes
with last 1 mth excluded),
historical alpha
Ø Standard deviation (1-yr,
2-yrs, 3-yrs), Downside
standard deviation, standard deviation of idiosyncratic returns, Beta

Fonte: MSCI, “Foundations of Factor Investing”, December 2013

facile implementazione tramite una
strategia liquida ed investibile.

Anche la ricerca “Factor Investing” di
Ang, Andrew (2013) si è concentrata
sulle caratteristiche distintive di un
fattore, evidenziandone quattro: la
sua rilevanza accademica, la sua capacità di generare storicamente rendimenti in eccesso (e l’aspettativa di
fare altrettanto in futuro), un track-record che coinvolga almeno un ciclo
completo di mercato e, infine, una

Il factor investing: un approccio
a metà tra gestione attiva e
passiva
Abbiamo sino a qui analizzato cosa si
intende per fattore, gli studi accademici che sono riusciti ad individuare
le determinanti delle performance
92
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l’unica opzione possibile per cavalcare la sovra-performance che questi
titoli hanno generato.
Solo più recentemente e nel corso
degli ultimi 15 anni, i provider di indici e di soluzioni passive si sono dedicati alla realizzazione di strumenti
rule-based che potessero catturare e
consentire l’accesso ai factors, grazie
ad una maggiore capacità di gestione
e analisi di elevate quantità di dati.
Uno degli elementi scatenanti è stata sicuramente la crisi finanziaria del
2008, che ha imposto la necessità
(soprattutto per gli investitori istituzionali) di trovare soluzioni adatte a
gestire la volatilità dei mercati e strumenti di diversificazione che vadano
al di là dei titoli obbligazionari.
Come riporta lo studio di A.Berkin,
L.Swedroe dal titolo “Your Complete Guide to Factor-Based Investing:
The Way Smart Money Invests Today”
(2016), diverse alternative analizzate come il private equity, gli hedge
funds, il mercato real estate e le infrastrutture presentano correlazioni
abbastanza significative con il mer-

degli strumenti finanziari e, infine,
elencato i fattori più tradizionalmente utilizzati.
Sorge, ora, un problema: la costruzione di una strategia che possa trarre
beneficio da un’esposizione fattoriale.
La letteratura accademica, infatti,
non si è preoccupata di valutare se
i fattori identificati fossero investibili,
ma si è basata solamente su portafogli teorici che non tenevano in considerazione elementi come i costi di
transazione, la liquidità, la capacity,
ecc. I fattori definiti nei vari paper di
ricerca non sono sempre facilmente
replicabili e la reale implementazione di un portafoglio con esposizione
fattoriale differisce significativamente
dall’esperienza accademica.
Sino a metà degli anni 2000, quindi,
l’abilità di utilizzare i fattori come strategia di investimento è stata tipica di
un approccio di active management:
strategie attive di value investing o
dedicate a titoli small cap sono state
un punto cardine per diversi decenni,
93

Figura 2
Smart Beta: la combinazione di elementi distintivi di Active e Passive
Management
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cato e sul semplice benchmarking: i
pesi assegnati ai singoli titoli, infatti,
possono essere definiti ‘active’, ovvero differenti da un approccio puramente market-cap.
Siamo, quindi, in presenza di una tipologia di investimento che si colloca
esattamente a metà tra gestione attiva e passiva, combinando elementi
e tecniche normalmente utilizzati da
stili di active management con aspetti specifici di un approccio passive.

cato azionario, poiché condividono
l’esposizione ad alcuni fattori macroeconomici. Ecco, di conseguenza, che
entra in gioco il factor investing: una
diversificazione per fattore e non per
asset class, in grado di ridurre la volatilità di portafoglio e la direzionalità
del mercato.
Oggi tali soluzioni di investimento
possono essere identificate con diversi nomi, quali ad esempio: alternative beta, smart beta, fundamental
indexing, alternative indexing, factor-tilted strategies, style investing,
ecc.

I primi ETF smart beta si configuravano come replica di indici pesati esclusivamente sulla base dei fondamentali societari (ad esempio, i dividendi)
o costruiti tramite uno screening
quantitativo di alcuni tratti distintivi
di un titolo azionario.
Oggi, un factor ETF utilizza solitamente come benchmark di riferimento un

Le strategie passive fattoriali hanno
sicuramente rivoluzionato l’industria
dell’asset management e la più tradizionale concezione di investimento
basato sulla capitalizzazione di mer94
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pitalizzazione di mercato riflette l’universo investibile nella sua totalità
e l’investimento aggregato detenuto
dagli investitori. Tali indici, seppur
diversificati, spesso soffrono di un’eccessiva concentrazione, in quanto
subiscono un tilt verso le società a
maggior capitalizzazione o con l’ammontare più significativo di debito in
circolazione.
Un fattore o una combinazione di
fattori, invece, si configura come una
scommessa strategica e una scelta attiva che porta ad un profilo rischio-rendimento differente e, nella
maggior parte dei casi, più efficiente.
L’obiettivo primario di strumenti
‘intelligenti’ come gli ETF fattoriali
è, appunto, quello di fornire un potenziale extra-rendimento rispetto a
strategie pesate esclusivamente sulla
base della capitalizzazione, catturando i diversi premi al rischio offerti dal
mercato. Naturalmente, trattandosi
di strumenti ‘ibridi’, le aspettative di
rendimento devono essere sì superiori ad una tradizionale strategia
orientata al beta di mercato, ma in-

indice che è stato creato con regole
predefinite per l’assegnazione dei
pesi ai singoli titoli: vengono scelti
fattori come value, dividend yield, dividend growth, quality, momentum,
volatility, ecc., tutti elementi determinanti per il rendimento atteso di
un’emissione azionaria (o obbligazionaria).
Inizialmente, il loro utilizzo da parte
degli investitori è stato abbastanza
limitato ma, in seguito, gli operatori
istituzionali hanno cominciato a realizzare i benefici connessi ad uno
strumento che, per quanto passivo,
consente un’esposizione attiva a driver persistenti di performance nel
lungo periodo.
A fine 2019, il 17% circa degli Asset
Under Management in ETP a livello
globale era rappresentato da strategie fattoriali, che siano single o multi-factor (Fonte: ETFGI, Morningstar.
Dati a fine 2019).
ETF smart beta vs. tradizionali: i
vantaggi
Un indice pesato sulla base della ca95

Figura 3
Factor Investing: un miglior profilo rischio-rendimento
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Fonte: MSCI, “Foundations of Factor Investing”, December 2013.
Nota: Le strategie rappresentate sono una combinazione equi-pesata di indici MSCI Factor (VW: Value
Weighted, EW: Equal Weighted, Qual: Quality, Mom: Momentum, MV: Minimum Volatility).

portafogli fattoriali che combinano
l’esposizione a diversi fattori dello
stesso indice, realizzando un mix più
competitivo.

feriori ad un’alpha strategy che può
beneficiare anche dell’apporto della
security selection.
È doveroso sottolineare che molti dei
fattori oggi utilizzati erano stati inizialmente riconosciuti come semplici anomalie di mercato. Nonostante
ciò, anche in questo caso, esistono
diversi paper accademici che dimostrano la sovra-performance di prodotti smart beta vs. prodotti capitalization-weighted (ad esempio: Amenc
N., Goltz F., Lodh A., “Smart Beta Is
Not Monkey Business”, The Journal of
Index Investing, Spring 2016).

Quali possono essere, quindi, i vantaggi di un’esposizione fattoriale tramite ETF?
Rispetto ad un fondo attivo, sicuramente, maggior efficienza in termini
costi. Implementare passivamente
una strategia basata sui fattori consente agli investitori di accedere a
fonti di alpha in precedenza ottenibili
esclusivamente tramite strategie attive tradizionali, ma con commissioni
di gestione decisamente inferiori e
con una limitazione dei costi di turnover.

La Figura 3 evidenzia il posizionamento in termini di rischio/rendimento dell’indice MSCI World (dati
annualizzati e relativi al periodo Giugno 1988 - Giugno 2013) e di alcuni
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centemente introdotto un nuovo
strumento per l’analisi dei fondi azionari chiamato Morningstar Factor
Profile. Questo tool si aggiunge alla
tradizionale Morningstar Style Box
(diffusa per la prima volta nel 1992 e
che valuta esclusivamente ‘dimensione’ e ‘stile’) ed incorpora alcuni fattori
aggiuntivi quali yield, momentum,
qualità, volatilità e liquidità. L’obiettivo è quello di fotografare l’esposizione del fondo a ciascun fattore e permettere di comprenderne in maniera
più granulare sia il processo di investimento sia le fonti di performance
di lungo periodo: dall’osservazione
e dal confronto del posizionamento attuale rispetto a quello storico è
possibile capire se il gestore sia stato coerente nel corso tempo o ci sia
stato un drift rispetto alla strategia
originaria.

In aggiunta, gli ETF smart beta permettono di targetizzare una desiderata e specifica fonte di rischio (e di
rendimento) all’interno di un portafoglio più ampio, in maniera semplice
ed efficace e con finalità strategica
oppure tattica. Di fatto, si pongono
come una valida alternativa ad un
investimento diretto e puro su un
indice azionario e/o obbligazionario
‘plain vanilla’.
Terzo aspetto, una maggiore trasparenza per quanto riguarda l’allocazione ad uno specifico fattore
(soprattutto in presenza di strumenti multi-fattoriali) e la possibilità di
avere un completo e puntuale look-through delle esposizioni sottostanti. Ciò diventa molto utile per
evitare di incorrere nel cosiddetto
fenomeno dello style drift, un problema riscontrabile in diversi active
manager che, nel corso del tempo,
possono sistematicamente deviare
dalla tipologia di stile dichiarato (value vs. growth, large vs. small cap).
A tal proposito, Morningstar ha re-

Naturalmente, tale strumento può
essere utile anche se applicato ad
ETF smart beta, per valutare se il fattore dichiarato come target sia stato
effettivamente catturato e per inter97

Figura 4
Morningstar Factor Profile
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che hanno riportato una volatilità
inferiore in termini relativi rispetto al
benchmark, offrendo una soluzione
adatta per l’investitore che ha un target ben definito o una bassa propensione al rischio.
Anche gli ETF costruiti in base al Beta
dei titoli sottostanti possono essere
utilizzati ai fini della gestione del rischio e per aggiustare dinamicamente l’esposizione effettiva al mercato,
mantenendola sui livelli desiderati.
Alcuni studi (in particolare Baker,
2011) hanno dimostrato, infatti,
che portafogli di titoli low-volatility o
low-beta possono offrire una combinazione di rendimenti a lungo termine superiori alla media e minori
drawdown nelle fasi di correzione dei
mercati.
È necessario, tuttavia, fare una riflessione: quando i mercati finanziari torneranno ad avere un comportamento

pretare gli eventuali gap di performance tra prodotti comparabili.
Nei primi cinque mesi del 2020, infatti, l’analisi del Morningstar Factor
Profile ha consentito di spiegare l’elevata dispersione di performance
all’interno di una stessa categoria: ad
esempio, gli ETF dividend con un tilt
più marcato sui fattori quality, size e
momentum hanno registrato performance superiori rispetto a strumenti
che, per costruzione, si focalizzano
prevalentemente sul fattore yield
(esempio in Figura 5).
Ulteriore importante beneficio: un ETF
fattoriale può avere un ruolo cruciale
anche in termini di risk management.
Alcuni ETF smart beta, infatti, sono
costruiti con un profilo di rischio diverso dalla specifica asset class di
riferimento. Ad esempio, gli ETF lowvolatility vanno a selezionare i titoli
98
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Figura 5
ETF Dividend: Factor Profile a confronto
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un’attitudine di investimento specifica: ad esempio, la scelta di un ETF
che sovrappesa titoli che distribuiscono dividendi interessanti e stabili
di anno in anno può essere particolarmente adeguata per gli investitori
income-oriented.

più lineare, la volatilità si assesterà su
livelli più vicini alle medie di lungo periodo e termineranno le distorsioni di
liquidità indotte dalle politiche estremamente espansive delle Banche
Centrali, avrà ancora senso l’utilizzo di
ETF fattoriali come strumenti di protezione? Sicuramente, considerata la
loro giovane età, sarà opportuno analizzarne e verificarne l’effettiva capacità di risk management nel tempo.

Infine, l’analisi dei premi al rischio insiti in ciascuna asset class può consentire anche una certa prevedibilità
di performance: almeno teoricamente, gli investitori sarebbero in grado
di valutare il comportamento del proprio portafoglio a seconda della fase
di mercato e dello scenario macroeconomico di riferimento.

Inoltre, gli ETF fattoriali possono essere sfruttati anche per esporre il
portafoglio a singoli temi/fattori nel
breve periodo, in virtù dello scenario
di mercato e limitando il turnover di
portafoglio: essendo strumenti dinamici, infatti, gli smart beta possono
rispondere con rapidità ai movimenti
sottostanti di un fattore.
Da non trascurare anche la loro utilità per implementare una view o

Guardando avanti e come ipotizzato
da A.Ilmanen in “Expected Returns
to Major Asset Classes” (2012), quasi
in maniera provocatoria, bisognerà
capire se i benefici sopra elencati e
99
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Sono nati, quindi, prodotti smart
beta obbligazionari con focus sul risk
management del fattore duration,
tramite un investimento in titoli societari Investment Grade o High Yield
e coprendo il rischio tasso con l’utilizzo di futures o con posizioni corte su
titoli governativi.
Questi factor-ETF consentono all’investitore, infatti, di assumere il rischio
di credito e di poter beneficiare di un
eventuale restringimento degli spread, con una sensitività pressoché
minima ad un ipotetico movimento
verso l’alto dei tassi di interesse.

i maggiori rendimenti attesi associati al factor investing possano essere
ridimensionati proprio dal crescere
della domanda per questa tipologia
di prodotti.
L’approccio fattoriale negli ETF
obbligazionari
Tradizionalmente, si tende ad associare il factor investing ad un investimento prettamente azionario. La
crisi finanziaria del 2008, tuttavia, ha
sicuramente ampliato gli orizzonti
degli investitori e ha fatto sì che gli asset manager studiassero soluzioni in
grado di gestire l’esposizione a singoli fattori di rischio anche in asset class
diverse dall’equity, quali ad esempio
gli hedge funds e il mondo dei bond.
L’eccezionale bull market obbligazionario che sta caratterizzando l’epoca post-crisi dei subprime ha fatto
emergere chiaramente la necessità
di ricercare nuove fonti di rendimento e di implementare strategie che
possano gestire in maniera dinamica
il rischio tasso di interesse ed il rischio di credito.

Come diretta conseguenza delle
ultime crisi finanziarie (includendo
anche la crisi del debito sovrano
dell’Eurozona nel 2011), gli investitori hanno cominciato a domandarsi
se fosse efficiente ed efficace investire sul mercato obbligazionario tramite indici ponderati esclusivamente
sulla base della capitalizzazione di
mercato.
Tali indici, infatti, sono caratterizzati sì da un’elevata liquidità, liquida100

Tradizionalmente, si tende
ad associare il factor
investing ad un investimento
prettamente azionario. La crisi
finanziaria del 2008, tuttavia,
ha sicuramente ampliato gli
orizzonti degli investitori.

ti ed evitare che situazioni di stress
portino a pesanti perdite per gli investitori?
Nel mondo fattoriale, una strategia
di tipo Quality-Weighted, esposta al
fattore qualità, può consentire di anticipare eventuali eventi negativi, per
i quali il metodo della dimensione del
debito in circolazione non è efficace.
Questo approccio, ad esempio, può
essere implementato aumentando
il peso dei Paesi con i sottostanti
macro più solidi e contemporaneamente riducendo l’allocazione in Stati
Sovrani con valori macro deteriorati,
considerando quindi la forza relativa
effettiva di ciascun emittente.
Una ricerca realizzata da DWS, in collaborazione con Markit, è andata a
individuare 18 fattori in grado di spiegare il merito di credito attribuito ad
un Paese o di prevederne il default,
prima testandone il potere esplicativo e poi applicando la strategia Quality-Weighted risultante ad un indice
obbligazionario dei Paesi Emergenti
in hard currency (nello specifico, in
USD).

bilità e replicabilità dei sottostanti
ma tendono ad attribuire un peso
eccessivo ai paesi più indebitati e si
affidano significativamente ai rating
assegnati dalle principali agenzie,
riconosciute a livello internazionale
anche se spesso poco reattive nel
downgradare Paesi o emittenti con
qualità in progressivo peggioramento. In aggiunta e con riferimento ad
indici di obbligazioni governative, attribuire un peso maggiore sulla semplice base della capitalizzazione può
incrementare notevolmente e spesso in maniera indesiderata il rischio
sottostante, laddove Paesi con fondamentali in deterioramento siano
stati costretti ad aumentare il debito
in circolazione (ad esempio, la Grecia:
il Paese è stato declassato a sub-Investment Grade solamente nel 2010,
mentre il suo peso all’interno degli
indici Euro-Sovereign è cresciuto dal
3% ad oltre il 4.5% tra il 2002 e l’anno
del downgrade).
Com’è quindi possibile valutare la
qualità effettiva dei Paesi emitten102
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Tabella 2
Le variabili fondamentali in grado di influenzare il rating di un Paese e i
fattori selezionati per i Mercati Emergenti
Nome

Fonte

Debito pubblico in % del PIL

Outlook economico mondiale FMI

Debito pubblico in % delle esportazioni

Outlook economico mondiale FMI

Debito esterno in % del PIL

Banca Mondiale - Dati SDDS-GDDS/QEDS

Riserve in % del PIL

Banca Mondiale - Indicatori mondiali di
sviluppo (WDI)

Saldo di bilancio in % del PIL

Outlook economico mondiale FMI

Saldo delle partite correnti in % del PIL

Outlook economico mondiale FMI

PIL pro capite in USD

Outlook economico mondiale FMI

Crescita del PIL

Outlook economico mondiale FMI

Inflazione

Outlook economico mondiale FMI

Grado di apertura in % del PIL

Banca Mondiale - Indicatori mondiali di
sviluppo (WDI)

Tasso di disoccupazione

Outlook economico mondiale FMI

Competitività globale

Indice di dipendenza degli anziani

Forum Economico Mondiale - Indice di
competitività
Forum Economico Mondiale - Indice di
competitività
Dip. di Economia e affari sociali delle Nazioni Unite

Indic. di percezione della corruzione

Transparency International

Diritti politici di base

Freedom House

Storia dei default

Documenti di ricerca ed agenzie di rating

Paese sviluppato o emergente?

Outlook economico mondiale FMI

Qualità dell’istruzione

Fonte: DWS, Markit

vesting in the Corporate Bond Market”, è riuscito a dimostrare che l’utilizzo di un approccio per fattori sul
mercato delle obbligazioni societarie

Un altro studio accademico recente
(2014), pubblicato da P.Houweling e
J. van Zundert e dal titolo “Factor In103

che possano favorire decorrelazione
e diversificazione.

è in grado non solo di generare nel
lungo periodo Sharpe Ratio ed alpha
superiori rispetto ad un tradizionale
investimento market-cap (con riferimento, in particolare, ai fattori size,
low risk, value e momentum) ma, se
utilizzato in un portafoglio che già
applica il factor investing alla componente equity, può aggiungere fino
all’1% di extra-rendimento e migliorare lo Sharpe Ratio complessivo di 0.1.

Ciclicità dei fattori e timing: il
multi-factor
Abbiamo già approfondito i vantaggi
associati ad un ETF smart beta che
vada ad implementare l’esposizione
ad un singolo fattore.
Tuttavia, uno dei problemi associati
a questa tipologia di investimento è
la difficoltà nell’individuare il fattore
giusto al momento giusto, puntando quindi sul tema più adeguato al
contesto di mercato di riferimento e,
soprattutto, con il timing più corretto.
Infatti, la ciclicità dei fattori è sicuramente uno degli aspetti più difficili da
gestire per un portfolio manager, in
particolare nel breve periodo.
Il punto di partenza deve essere l’analisi del comportamento che ogni
fattore tende ad assumere in virtù
dello scenario macroeconomico: ad
esempio, la generale positività delle
fasi di espansione rende difficile l’estrazione di extra-rendimenti significativi (emerge comunque una mi-

Per concludere, investire sul mercato obbligazionario tramite strumenti
smart beta consente sicuramente di
ottenere una miglior ripartizione dei
rischi, attraverso una valutazione più
appropriata della solidità creditizia
dei singoli emittenti ed esponendosi a volatilità e drawdown potenziali
spesso inferiori.
In futuro, il possibile cambio di rotta
da parte delle Banche Centrali verso
politiche monetarie meno accomodanti potrebbe portare ad una maggiore volatilità sui mercati obbligazionari e ad una domanda crescente
di strategie obbligazionarie fattoriali
104
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Figura 6
Performance cumulata dei singoli fattori rispetto all’indice MSCI World
(tra Giugno 1988 e Giugno 2013)
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Fonte: MSCI, “Foundations of Factor Investing”, December 2013

ma della correlazione dei fattori con
il ciclo economico.

gliore performance dei fattori value
e size nella fase di bull market iniziale
e, a seguire, del fattore momentum),
mentre i fattori low volatility-dividend-quality sono più adatti per le
fasi di contrazione e di recessione
del mercato. In aggiunta, storicamente, ciascun factor ha registrato
almeno due/tre anni di sotto-performance rispetto ad un tradizionale
investimento sul mercato azionario
globale, come è possibile vedere nella Figura 6.

Riuscire ad individuare il giusto timing è sicuramente una sfida particolarmente complicata, in quanto i
mercati finanziari hanno dimostrato
di essere di difficile previsione e gli
attuali regimi di politica monetaria
rendono questo esercizio ancora più
sfidante.
Alcuni ricercatori hanno dimostrato
come sia possibile stimare l’andamento di un fattore rispetto alla fase
di mercato di riferimento e basandosi sia su variabili di tipo macroeconomico (dividend yield, ratio di bilancio,
inflazione, ecc.) sia su indicatori tecnici (medie mobili, momentum).
I rendimenti di una strategia che
gestisce in maniera dinamica l’esposizione fattoriale sono risultati sta-

Considerato che la maggior parte degli investitori non ha probabilmente
la possibilità di estendere il proprio
orizzonte temporale di investimento
ad un intero e completo ciclo di mercato, emerge la necessità di dover
trovare soluzioni che possano gestire
in maniera opportunistica il proble105

Tabella 3
Factor Timing: miglior rendimento aggiustato per il rischio rispetto ad
un portafoglio fattoriale equipesato
Portafoglio Equipesato

Statistic

Factor Timing

Gross

Net

Gross

Net

3,22

2,21

4,17

2,25

3,73

2,72

2,83

2,85

Sharpe Ratio

1,18

0,81

1,47

0,79

Tracking error
(%)
Information
Ratio

-

-

1,13

1,13

-

-

0,84

0,04

0,26

0,26

4,80

4,80

Excess Return
(%)
Standard
Deviation (%)

Turnover

Fonte: Dichtl H., Drobetz W., Lohre H., Rother C., Vosskamp P., “Optimal Timing and Tilting of Equity
Factors”, Financial Analysts Journal, Q4 2019

sotto-performance di ciascun fattore
tendono storicamente a non coincidere e, di conseguenza, una diversificazione fattoriale consentirebbe di
incrementare le aspettative di rendimento e di ridurre il tracking-error
associato a ciascun factor.
Anche in questo caso, è necessario
considerare i possibili ostacoli ad
un’implementazione efficiente di tale
strategia, quali ad esempio le correlazioni tra fattori.
Quest’ultime sono tanto più determinanti nel caso di ETF che semplicemente assemblano portafogli
rappresentativi di singoli fattori; ETF
fattoriali che, invece, sono costruiti
partendo da un’analisi bottom-up dei
fattori a cui ciascun titolo è esposto
tendono ad avere un profilo rischio/
rendimento più efficiente.

tisticamente significativi (in grado di
aggiungere 95 basis points all’anno,
rispetto ad una strategia equi-pesata
su diversi fattori - value/size/momentum/quality - su un orizzonte di 20
anni).
Tuttavia, come è possibile vedere nella Tabella 3, i costi di transazione e
l’elevato turnover associati ad una rotazione dei fattori erodono gran parte dell’alpha generato, vanificando
quasi completamente i possibili benefici del market timing e rendendo
tale strategia di difficile realizzazione
in concreto.
Una soluzione più adeguata può risiedere nell’utilizzo di ETF multi-fattoriali (c.d. Factor Mixing), che vadano a
combinare l’esposizione a più fattori
in un unico portafoglio. I periodi di
106
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Tabella 4
Correlazione degli extra-rendimenti daily rispetto all’indice MSCI World
Value

Quality

Momentum

Value

100%

Quality

-35%

100%

Momentum

-19%

2%

100%

MinVol

-0,2%

15%

21%

MinVol

100%

Fonte: Deutsche Bank, Bloomberg. Dati relativi al periodo 03/01/2000 - 28/02/2019

smart beta hanno avuto sicuramente
un grande successo e hanno realizzato ritmi di crescita superiori ai tradizionali prodotti market cap based.
Ciò in virtù non solo di nuovi afflussi
da parte degli investitori e del lancio
di nuovi strumenti (406 solamente
negli ultimi tre anni), ma anche per
l’ingresso sul mercato globale di nuovi operatori e provider. Un mercato
sicuramente molto competitivo e che
si sta avvicinando alla maturazione,
fase in cui assisteremo probabilmente alla nascita di prodotti meno tradizionali e più complessi, che combineranno in maniera innovativa i diversi
fattori.

Ad ogni modo, la tendenza degli extra-rendimenti generati da coppie di
fattori ad avere una correlazione bassa o negativa suggerisce potenziali
benefici di diversificazione derivanti
dal Factor Mixing.
Da ultimo, si pone il dilemma di come
distribuire l’allocazione multi-fattoriale tra i singoli temi e, quindi, se
equi-pesarli o valutare il contributo al
rischio apportato da ciascun componente.
Generalmente, i diversi provider di
ETF propongono prodotti multifattoriali equi-pesati, che combinano fattori con ciclicità complementare.
Il mercato degli ETF smart beta:
alcune evidenze
Secondo un’analisi realizzata da Morningstar, a fine 2019 erano presenti
sul mercato 1422 Exchange Trade
Products (ETP) categorizzati come
strategic-beta per un totale di circa
$1.09 trilioni di asset in gestione.
Negli ultimi dieci anni, i prodotti

Con riguardo al mercato Europeo,
gli ETP smart beta rappresentano il
7.7% dell’intero business regionale
con $79.1bn di asset in gestione.
A fine 2019, i prodotti con le maggiori
masse in gestione erano gli ETF dividend con $30.1bn di AuM e una quo107

Tabella 5
Il panorama globale degli ETP Smart Beta nel 2019
Assets 2019
(USD Bil)

Global Market
Share (%)

Assets 2018
(USD Bil)

One-Year %
Change

USA

960,6

88,1

707,6

35,8

Canada

15,4

1,4

11,3

37,0

Europe

79,1

7,2

57,9

36,6

Asia-Pacific

34,5

3,2

24,1

43,2

Other

1,2

0,1

0,78

59,5

Total

1.090,9

801,5

36,1

Fonte: Morningstar Direct, Morningstar Research. Dati al 31/12/2019

dell’elevata volatilità che aveva contraddistinto il mercato azionario nel
corso dell’anno.
In crescita la disaffezione degli investitori per il tema value, che addirittura ha registrato deflussi per oltre
$1.2bn, e ciò sembra trovare riscon-

ta di mercato vicina al 40%.
Dando uno sguardo ai flussi degli
ultimi due anni, il 2018 aveva visto
gli investitori puntare in maniera
particolare su prodotti risk-oriented
e multifactor, a causa soprattutto

Figura 7
La crescita degli AuM degli ETP Smart Beta domiciliati in Europa
$80

Miliardi di dollari

60

40

20

0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fonte: Morningstar Direct, Morningstar Research. Dati al 31/12/2019
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2019 Flows
(USD Bil)

Organic
Growth %

# of ETPs
12/2019

# of ETPs
12/2018

OnÈYear %
Change

76,3

10,8

639

647

-1,2

1,3

11,5

157

145

8,3

9,5

16,4

381

402

-5,2

5,9

24,6

218

190

14,7

0,2

28,0

27

21

28,6

93,2

11,6

1.422

1.405

1,2

Tabella 6
Numero di strumenti, AuM e raccolta per fattore in Europa nel 2018
Secondary
Attribute

# of ETPs

Assets
(USD Bil)

% of Assets

2018 Flows
(USD Mil)

% of 2018
Gross Flows

Dividend

74

22,4

39,1

107

1,4

Risk-Oriented

29

8,6

15,0

1.935

26,1

Multifactor

59

7,6

13,2

1.130

15,2

Value

22

4,9

8,5

-1.231

-

Quality

22

3,8

6,6

675

9,1

Commodity

149

3,6

6,2

262

3,5

Momentum

8

2,1

3,7

828

11,2

Fixed Income

18

2,1

3,7

839

11,3

Other

17

1,6

2,8

353

4,8

Fundamentals

6

0,4

0,7

27

0,4

Growth

5

0,3

0,5

36

0,5

Fonte: Morningstar Direct, Morningstar Research. Dati al 31/12/2018
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Figura 8
Flussi di raccolta degli ETF Smart Beta azionari in Europa nel 2019 (dati in
miliardi di USD)
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Fonte: Morningstar, DWS. Dati a fine Dicembre 2019

stante ricerca di rendimento da parte
degli investitori, e per i temi Size, Multi-Factor e Min Vol, sebbene quest’ultimo abbia subito forti deflussi negli
ultimi quattro mesi dell’anno.
Relativamente al mondo degli ETF
obbligazionari, si è registrata una generale contrazione delle fee medie,

tro nel significativo gap di performance rispetto agli indici growth negli ultimi 8 anni.
Per quanto riguarda, invece, le dinamiche di raccolta registrate dai
prodotti azionari durante il 2019, è
emerso un rinnovato interesse per
il fattore Yield (dividend), data la co110
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Tabella 7
I costi dei prodotti Smart Beta vs. tradizionali per asset class
Average

All ETPs

ETPs exStrategicBeta
StrategicBeta

AssetWeighted
EqualWeighted
AssetWeighted
EqualWeighted
AssetWeighted
EqualWeighted

Combined Equity (%)
(%)

Fixed
Income
(%)

Commodi- Allocation
ties (%)
(%)

0,25

0,25

0,24

0,30

0,25

0,37

0,37

0,21

0,53

0,45

0,24

0,23

0,24

0,30

0,23

0,36

0,37

0,20

0,62

0,44

0,36

0,35

0,34

0,39

0,54

0,43

0,38

0,29

0,56

0,55

Fonte: Morninsgtar Direct, Morningstar Research. Dati al 31/12/2019

ne attiva ed efficiente a temi nuovi,
interessanti ed in crescita. Come
già sottolineato, il contesto di investimento attuale, caratterizzato da
rendimenti obbligazionari ai minimi
storici e crescita economica più debole, impone la necessità di cercare
nuove opportunità di investimento e
nuove potenziali fonti sostenibili di
sovra-performance.

favorita dalla crescente competizione tra i provider. Le management fee
medie sono scese da 0.40% di fine
2017 a 34 basis points di fine 2019
(‘Asset-Weighted’) che, pur essendo
ancora ben oltre i costi associati ad
un prodotto ‘tradizionale’, rappresenta un taglio del 15%.
Strumenti tematici ed ESG
Con il termine Alternative Indexing
possiamo riferirci anche ad un’altra
tipologia di strumenti, più orientata
ad individuare e a sfruttare particolari temi e trend quali criteri di definizione dei pesi dei titoli in portafoglio:
gli ETF tematici ed ESG.
Tali prodotti possono sicuramente giocare un ruolo importante in
termini di asset allocation tattica,
ma realizzare anche un obiettivo
di diversificazione e di esposizio-

Thematic investing
Il cosiddetto Thematic Investing è un
approccio che vuole capitalizzare i
mega-trend del futuro. L’obiettivo,
quindi, è quello di individuare solide
storie di crescita da qui ai prossimi
decenni, che siano alla base della trasformazione non solo dei tradizionali
modelli di business ma, più in generale, delle attività che caratterizzano
la vita di tutti i giorni.
111

su un’analisi revenue-based per la
selezione dei titoli (ad esempio, la
classificazione Factset RBICS), ovvero sul contributo che ciascuna area
di business aziendale apporta alla
generazione dei ricavi. Questo approccio, particolarmente legato ad
una logica di settore, spesso è inadeguato per valutare come i nuovi temi/
trend effettivamente contribuiscano
alla crescita degli utili, in quanto poco
robusto e flessibile e non in grado di
portare risultati consistenti nel tempo.
Di conseguenza, è più opportuno un
approccio bottom-up che non parta
da una classificazione settoriale ma
che analizzi le singole società da diverse prospettive (sia qualitative che
quantitative), selezionando quelle
meglio posizionate per catturare la
crescita di un particolare trend, che
stanno traendo i maggiori benefici
dalla relativa implementazione e che,
magari, non hanno ancora assistito
alla loro materializzazione in termini
di revenue generate e crescita del valore dell’equity.

Tale approccio all’investimento si
pone sicuramente in contrasto con il
più classico market-based indexing, il
quale assume che sostanzialmente i
vincitori di ieri continueranno ad essere i migliori performer anche del
futuro.
E-commerce, 5G, robotica, future
mobility, smart cities, efficienza energetica, digitalizzazione, cybersecurity
ed artificial intelligence sono solo alcuni dei temi innovativi e disruptive
che stanno contribuendo al cambiamento della nostra società. Il punto
di partenza, però, deve essere l’individuazione di megatrend che possano
essere effettivamente tradotti in temi
di investimento: non tutti i driver di
innovazione sono investibili ed è necessario analizzare il carattere strutturale del cambiamento, la relativa
sostenibilità economico-finanziaria,
le reali potenzialità di crescita e la capacità di generare utili da parte delle
società maggiormente esposte al singolo trend.
Una delle modalità più comuni di costruzione di un ETF tematico si basa
112
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tendo sempre maggior successo e
catturando l’attenzione sia degli asset manager, sia degli investitori.

L’industria degli ETF tematici è sicuramente ancora molto giovane, ma in
forte espansione: con riferimento al
mercato ETFplus di Borsa Italiana, a
fine 2019 si contavano 116 strumenti
quotati, con ben 43 nuove quotazioni nel corso dell’anno (crescita del
+58%), e masse totali in gestione pari
a 2.38 miliardi di euro (Fonte: Borsa
Italiana, dati a fine Dicembre 2019).
La progressiva crescita del numero
di strumenti dedicati e l’impegno dei
singoli provider e delle case di gestione porteranno sicuramente ad un
aumento dei volumi, ad una maggior
liquidità e ad una progressiva riduzione dei costi associati a questi strumenti, oggi più elevati rispetto agli
ETF su indici broad beta e country/
sector-based.

Diverse ricerche accademiche hanno
investigato l’effettiva rilevanza che i
fattori ESG possono avere in termini
di performance aziendali, al fine di dimostrare che gli investimenti sostenibili non debbano essere considerati
una moda o un approccio esclusivamente ‘corretto da un punto di vista
etico’ ma, piuttosto, una strategia di
investimento che si basa su solidi razionali economici.
Uno studio realizzato nel 2015 da
DWS insieme all’Università di Amburgo ha dimostrato, infatti, che nel 90%
dei casi l’integrazione dei criteri ESG
è associata ad una performance finanziaria almeno non inferiore ad un
investimento ‘tradizionale’ equivalente e consente una chiara mitigazione
dei rischi idiosincratici e di mercato,
con conseguente miglioramento dei
rendimenti aggiustati per il rischio.
Questa visione è stata ulteriormente
rafforzata anche durante la corre-

Gli ETF ESG
Il tema della sostenibilità, ovvero l’integrazione di elementi non-finanziari
nella valutazione di un’azienda e l’incorporazione di criteri ESG (Enviromental, Social and Governance) nel
processo di investimento, sta riscuo113
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zione dei mercati di Febbraio/Marzo
2020 indotta da Covid-19: l’indice
MSCI AC World Sustainable Impact ha
sovraperformato significativamente
l’indice MSCI AC World (performance
YTD a Luglio 2020: +13.0% vs. -1.3% Fonte: DWS International GmbH, Refinitiv Datastream. Indici net return in
USD, periodo analizzato: 31.12.2019
– 31/07/2020) e, all’interno dei singoli portafogli e delle singole strategie,
una security selection improntata sui
criteri ESG ha effettivamente creato
valore aggiunto.
Alcuni ricercatori hanno anche provato ad ipotizzare che le informazioni
e i dati ESG possano essere considerati un vero e proprio equity factor,
una fonte di extra-rendimento da
affiancare ai più tipici fattori, sebbene l’evidenza dimostri che gran parte
dell’alpha generato sia già imputabile
a size, value, ecc.
Gli approcci passivi all’ESG investing
possono essere suddivisi in tre tipologie:
1) esclusione - si applica un criterio
‘negativo’, che va ad escludere

Tax
Transparency
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zati (ad esempio, MSCI ESG Leaders
e MSCI SRI).

dall’universo investibile i titoli che
non rispettano alcuni requisiti di
sostenibilità, ad esempio la non
appartenenza a settori controversi. È il metodo più tradizionale, che si basa su uno screening
dei ricavi e dell’attività di business
(non solo caratteristica) di ciascuna azienda;
2) Best-in-Class - si applica un criterio ‘positivo’, che consiste nella selezione delle società con il
miglior rating ESG, al quale sono
associate le migliori performance
sostenibili rispetto al settore di
appartenenza ed ai relativi competitor;
3) Thematic Investing - ci si focalizza
su alcune problematiche e temi
particolari legati alla sostenibilità,
ad esempio la Finanza d’Impatto.

È emersa anche la tendenza, già da
un paio d’anni, che vede diversi provider di ETF modificare il benchmark di
riferimento di alcuni prodotti, a favore di un indice ESG-compliant.
A fine 2018, gli asset ESG a livello
globale ammontavano a oltre $30.7
trilioni con una crescita di oltre il 34%
in soli due anni (Fonte: Global Sustainable Investment Alliance – Global Sustainable Investment Review,
2018).
Per quanto riguarda il mercato degli
ETF, i prodotti ESG domiciliati in Europa rappresentavano a fine 2019 una
quota di mercato del 2.1% circa, con
$17.3bn di masse in gestione (Figura
10) e addirittura $6.0bn di nuovi flussi nel corso dell’anno.

Alla Figura 9, sono evidenziati i 37
aspetti ESG presi in considerazione nello screening delle aziende da
MSCI, uno dei leader globali nella
ESG Research e provider di alcuni
dei benchmark sostenibili più utiliz-

Il trend è proseguito con forza anche nel 2020 con quasi $13bn di
nuova raccolta nella sola prima
116
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Figura 10
AuM degli ETF ESG domiciliati in Europa per tipologia (dati in miliardi di USD)
Asset under Management
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Fonte: Morningstar, DWS. Dati a fine Dicembre 2019

ma anche dall’evoluzione della normativa e delle politiche regolatorie a
livello globale.
A tal proposito, sarà di fondamentale importanza anche l’action plan
della Commissione Europea che sta
lavorando alla pubblicazione di una
tassonomia dedicata e allo sviluppo
di linee guida univoche per la definizione di un’attività finanziaria sostenibile. Criteri sino a qui non esistenti
e che rendono attualmente complicato identificare quali investimenti
possano essere effettivamente considerati ESG-compliant.
Inoltre, la pandemia di Covid-19 sta
facendo maturare la convinzione
che la ripresa dell’economia possa
realizzarsi solamente tramite progetti ed investimenti più green da
parte dei singoli governi, abbinati ad
una concezione più sostenibile dei
modelli di business aziendali.

metà dell’anno, che rappresenta oltre il 36% dei flussi totali registrati
su ETP (Fonte: DWS International
GmbH, Bloomberg. Dati al 10 Luglio
2020).
Anche in Italia abbiamo assistito a
una forte esplosione del tema, con
una raccolta record di €1.5 miliardi e
con ben 57 nuovi strumenti quotati
durante il 2019. Complessivamente,
a fine Dicembre 2019 il mercato italiano contava 109 ETF dedicati per
2.65 miliardi di euro di AuM (Fonte:
Borsa Italiana, dati a fine Dicembre
2019).
Il tasso di crescita di questa tipologia di investimenti è destinata ad
aumentare ancora e sarà sostenuta
non solo dalla domanda degli investitori e da una maggior sensibilizzazione e consapevolezza del tema,
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