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INTRODUZIONE 

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E INVESTIMENTO IN 

DERIVATI: UN'ANALISI MEDIANTE L'APPROCCIO DEA  

La legge n.77 del marzo 1983 ha introdotto ufficialmente e disciplinato per la prima volta nel 

nostro Paese i fondi comuni di investimento. Negli ultimi trent’anni, si è assistito ad un vero e 

proprio sviluppo esponenziale del loro mercato, grazie a diversi fattori coadiuvanti e 

interconnessi. 

Da un lato l’Italia stava sviluppando una crescente cultura finanziaria, con evidenti ricadute 

sia nel mondo imprenditoriale che per quanto riguarda i risparmiatori. Agevolate da una 

normativa nata con lo scopo di promuovere lo sviluppo del mercato azionario, le imprese 

iniziarono ad oltrepassare le tradizionali operazioni di credito bancarie e per gestire i loro 

fabbisogni finanziari cominciarono ad affidarsi anche al mercato del debito e dei capitali. I 

risparmiatori, così, videro aumentare notevolmente le loro opportunità di scelta in tema di 

investimenti: nel corso degli anni, infatti, la detenzione di portafogli semplici, costituiti in 

larga misura da titoli obbligazionari statali, cominciò a diminuire a favore di strumenti 

finanziari diversi e più complessi – come azioni e obbligazioni emesse da aziende private. 

Furono proprio queste innumerevoli ed innovative possibilità ad originare una richiesta di 

servizi di assistenza verso il mercato finanziario da parte dei risparmiatori, che sentivano 

l’esigenza di essere aiutati e consigliati nelle loro scelte di investimento. Nacque così il 

concetto di risparmio gestito: operatori che amministrassero in maniera professionale le 

risorse economiche di soggetti deboli sia dal punto di vista economico che di quello 

informativo. La diversificazione del rischio, la riduzione dei costi di negoziazione e di 

transazione mediante economie di scala, e l’abbattimento della stessa carenza informativa, 

furono gli ulteriori vantaggi che sancirono in maniera definitiva il successo dei fondi comuni. 

Accanto a questi aspetti particolarmente positivi, gli organi di vigilanza hanno sempre 

combattuto contro operatori che potessero mettere a rischio i risparmi degli individui 

mediante gestioni fantasiose o prive di un adeguato controllo dei rischi. Il mondo della 
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finanza è assai creativo e nel corso del tempo ha visto la nascita di numerosi prodotti 

finanziari decisamente articolati o inconsueti, contraddistinti da profili di rischio potenziali 

anche molto elevati. Gli strumenti derivati rientrano in questa categoria: le loro peculiari 

caratteristiche li rendono sia il mezzo ideale per la realizzazione di solide coperture dal rischio 

o di arbitraggi, sia pericolosi strumenti atti a perseguire politiche di speculazione che 

potrebbero esporre a dei livelli di rischio molto elevati, soprattutto nei risparmi gestiti. Per 

questo i diversi legislatori nazionali hanno varato numerose direttive per fissare delle regole 

in materia al fine di tutelare i piccoli risparmiatori. 

Risulta quindi interessante predisporre uno studio che analizzi tali aspetti, ovvero che tenti di 

evidenziare se, come e in che misura i fondi comuni di investimento italiani impieghino i 

derivati nelle loro gestioni. Il presente elaborato si propone di fornire una risposta quanto più 

possibile esaustiva in merito a tali questioni, affrontando il problema dapprima da un punto di 

vista storico e normativo, poi introducendo alcuni studi e modelli matematici che possano 

essere utili a inquadrare le metodologie d’analisi più opportune e coerenti, per concludere con 

una vera e propria ricerca di carattere empirico nel mercato italiano. L’analisi empirica 

condotta mira a fornire una visione d’insieme del fenomeno che consenta di trarre delle 

considerazioni in merito ai vantaggi (o meno) che derivano dall’adozione e dall’investimento 

in strumenti finanziari derivati da parte delle Sgr italiane. 

La dissertazione è organizzata come segue: nel primo capitolo saranno introdotti i fondi 

comuni di investimento. Dopo un breve cenno alle origini, ci si focalizzerà sul loro sviluppo 

in Italia e sulle loro caratteristiche peculiari che li rendono un investimento ricco di benefici. 

Saranno poi descritte le numerose classificazioni di stili, di tipologie e di politiche 

d’investimento che hanno diversificato sempre più questi prodotti nel corso degli anni, allo 

scopo di cogliere e soddisfare le diverse e sempre più specifiche esigenze degli investitori. 

L’ultima parte è dedicata alla disamina della normativa italiana in tema di derivati: sarà 

introdotta la disciplina vigente e saranno evidenziati i limiti imposti ai gestori in termini di 

esposizioni massimali. 

Il secondo capitolo presenta in modo dettagliato il lavoro di Cici e Palacios (2011), uno tra i 

primi in letteratura ad affrontare in maniera specifica il tema dell’utilizzo dei derivati nei 

fondi comuni. Gli autori, grazie a database informativi molto completi, hanno focalizzato 

l’attenzione sull’impiego delle opzioni. È una ricerca molto interessante in quanto, oltre ad 

essere unica nel suo genere, permette di cogliere numerosi spunti nel tipo di analisi condotte, 

sia da un punto di vista descrittivo che di metodo. 
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Il terzo capitolo introduce una metodologia di valutazione non-parametrica, la Data 

Envelopment Analysis. Sviluppata da Charnes, Cooper e Rhodes nel 1978, risulta 

particolarmente utile in tutti i casi in cui i fenomeni da valutare siano processi stocastici che 

generano variabili casuali di cui non è possibile cogliere a priori la natura statica e 

distributiva. Alcuni contributi della letteratura evidenziano come l’uso dei derivati nelle 

gestioni patrimoniali possa originare dei rendimenti con distribuzione non-normale, inficiando 

la validità di molti modelli economico-finanziari usati per la valutazione delle performance 

dei fondi comuni, che si basano su un’ipotesi di distribuzione normale dei rendimenti. La 

metodologia DEA permette di superare tali problemi, in quanto non necessità di alcuna ipotesi 

ex-ante sulla distribuzione e riconduce il problema di valutazione ad una funzione di 

programmazione lineare. Nella sostanza si tratta di valutare l’insieme delle unità appartenenti 

a un particolare processo o fenomeno. Di queste unità, è sufficiente individuare solo le 

principali variabili di input e di output per generare, attraverso il metodo DEA, una classifica 

di efficienza relativa; nel nostro caso, le unità saranno rappresentate dai fondi comuni oggetto 

di analisi. 

Il quarto capitolo è incentrato su una ricerca empirica originale in merito all’utilizzo dei 

derivati nei fondi comuni di investimento in Italia. Saranno esaminati 134 fondi azionari di 

diritto italiano. Una volta costruito il campione di ricerca iniziale, si eseguiranno una serie di 

riscontri e analisi di diversa natura per cogliere i principali aspetti di questo fenomeno e 

verificare se l’utilizzo di tali strumenti finanziari apporti qualche beneficio in termini di 

performance o di gestione del rischio. In particolare, verrà sfruttato l’algoritmo DEA per 

appurare se sussista una relazione positiva tra efficienza dei fondi e livello di investimento in 

derivati. Tale relazione sarà verificata mediante alcuni test statistici molto particolari che 

utilizzano come variabili i punteggi (score) ottenuti dai fondi nell’analisi DEA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

CAPITOLO PRIMO 

I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IN ITALIA 

1.1 INTRODUZIONE 

Il Risparmio Gestito è un’attività di investimento svolta da organismi preposti che gestiscono 

in maniera professionale le risorse finanziarie ottenute dai risparmiatori. 

In Italia i principali prodotti del risparmio gestito sono i fondi comuni di investimento, le 

gestioni patrimoniali individuali, le polizze vita e i fondi pensione, questi ultimi solitamente 

prerogativa del mondo assicurativo nell’ambito della previdenza complementare. Dall’ampia 

nozione di risparmio gestito spesso ci si riconduce ad una più ristretta, corrispondente alla 

Gestione Collettiva del Risparmio, definita in maniera puntuale dall’art.1, lettera n) del Testo 

Unico sulla Finanza (TUF) come: 

 la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e 

l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti; 

 la gestione del patrimonio di Oicr, di propria o altrui istituzione, mediante 

l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, crediti, o altri beni mobili o 

immobili. 

Queste due attività possono essere svolte esclusivamente dalle società di gestione del 

risparmio (Sgr) e dalle società di investimento a capitale variabile (Sicav), ovvero i cosiddetti 

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (gli Oicr) – come da definizione TUF, 

articolo 1, lettera m). 

Di tutto il mondo riguardante il risparmio gestito, in questa sede verrà dato ampio risalto ai 

fondi comuni di investimento, patrimoni autonomi costituiti dai risparmi di una pluralità di 

investitori privati ed investiti in una scelta di strumenti finanziari secondo opportuni criteri di 

diversificazione e profili di rischio e rendimento. 

Nel presente capitolo sarà presentato dapprima lo sviluppo storico e cronologico dei fondi 

comuni, con particolare riguardo per il caso italiano; successivamente se ne fornirà una 
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definizione puntuale, elencando i vantaggi, le diverse tipologie, classificazioni – compresa 

quella stilata da Assogestioni nel 2003 – e strategie di gestione. Un ampio spazio sarà 

dedicato alla disamina dei costi di questi prodotti finanziari, molto spesso trascurati dai 

comuni investitori ma assai influenti sulle performance annuali. Infine si introdurrà ed 

esaminerà la normativa sull’impiego degli strumenti finanziari derivati da parte dei fondi 

comuni italiani. 

1.2 LE ORIGINI 

Negli anni ’20 gli Stati Uniti erano ormai diventati una potente e solida economia industriale, 

circondata da una folta schiera di investitori informati. Difatti, in quegli anni di forte 

espansione, essi avevano già avuto modo di entrare in contatto con i principi basilari del 

mercato degli investimenti: nozioni quali titoli di capitale, di debito, di valore mobiliare non 

rappresentavano più un gergo oscuro, ma un nuovo mondo attraverso il quale cogliere 

straordinarie opportunità. Tale situazione si rifletteva in un mercato borsistico molto fervido 

presso la New York Stock Exchange, all’epoca considerata una tra le più moderne ed 

efficienti piazze di scambio e che sarebbe divenuta negli anni a seguire la più grande borsa al 

mondo per numero di scambi e società quotate. 

Non è certamente un mistero, quindi, se il primo fondo comune di investimento nacque 

proprio in questo Paese sul finire del 1924. Il contesto era più che favorevole: un mercato 

efficiente, investitori e risparmiatori pronti a puntare su un’economia che aveva conosciuto in 

quegli ultimi trent’anni una costante crescita azionaria e la presenza dell’istituto del trust: un 

rapporto di fiducia sulla base di un mandato con il quale un soggetto professionale e 

qualificato poteva raccogliere tra il pubblico mezzi finanziari al fine di investirli per conto ed 

interesse dei risparmiatori stessi. 

Il successo fu notevole e in pochi anni vennero creati numerosi altri fondi comuni. All’epoca 

non esisteva alcuna normativa specifica a riguardo, tant’è che essi si sviluppavano su 

iniziativa diretta delle “Investors Trust” e investivano tipicamente nel mondo del mercato 

azionario. Fu solo dopo la Grande Crisi del ’29 che si sentì l’esigenza di disciplinare l’intero 

settore per porre dei limiti a certi comportamenti non consoni dei gestori, come ad esempio 

l’investimento in posizioni spiccatamente speculative o in conflitto di interesse, ed aumentare 

il grado di informazione e trasparenza verso gli investitori. La logica conseguenza fu 

l’Investment Company Act of 1940, un atto del Congresso che si pose come obiettivo un 

ripristino del mandato fiduciario come in origine auspicato dall’istituto del trust. 
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Un secondo Paese che vantava caratteristiche simili a quelle americane era l’Inghilterra: non 

ci volle molto prima che gli unit trusts nascessero intorno al 1930 e venissero 

successivamente regolamentati dal Prevention of Fraud Investment Act nel 1939. 

 Il resto del continente europeo soffriva di una situazione radicalmente diversa: il tessuto 

finanziario era assai poco sviluppato, le famiglie investivano prevalentemente in titoli ed 

obbligazioni statali, le imprese si finanziavano principalmente attraverso il sistema bancario, 

le società presenti in borsa erano limitate e poco capitalizzate, come pochi erano gli investitori 

disposti ad apportare mezzi finanziari. In un simile contesto l’idea di risparmio gestito non 

avrebbe mai potuto svilupparsi. D’altronde è evidenza empirica
1
 la correlazione negativa tra il 

grado di sviluppo di un mercato e il numero di fondi comuni in esso presenti: in un mercato 

evoluto il risparmiatore si trova a fronteggiare un complesso problema di scelta. Si genera 

quindi una domanda per servizi di consulenza e prodotti che lo aiutino a districarsi tra le 

diverse opportunità disponibili e che più concilino con il suo profilo di investimento 

rischio/rendimento. 

In tali circostanze, invece, l’impulso per la creazione dei fondi non poteva di certo partire a 

valle, dai risparmiatori. Si è cercato perciò di promuovere il loro sviluppo tramite decise 

politiche delle istituzioni pubbliche al fine di modernizzare il sistema finanziario, incentivare 

la patrimonializzazione delle imprese, favorire lo sviluppo dei mercati, far crescere 

l’economia e creando attorno ai fondi un sistema legislativo ad hoc per la loro promozione, 

anche attraverso la concessione di agevolazioni fiscali. 

Effettivamente queste politiche sono riuscite nell’intento di creare o rafforzare gli investitori 

istituzionali (Sgr, sim, società assicurative, …) in tutta Europa, dando origine a quel 

fenomeno di gestione del risparmio tanto desiderato dalle autorità statali. 

Pioniera in tal senso fu la Francia, che dagli anni Cinquanta perseguì con assoluta risolutezza 

questo obiettivo, raggiungendo temporalmente tre diversi risultati: è del 1964 la creazione 

delle prime Sociétés d’investissements à capital variable – le nostre Sicav – mediante le quali 

gli investitori potevano acquistare azioni della società versando un certo capitale che veniva 

successivamente impiegato per l’acquisto di titoli mobiliari di diversa natura. I soci 

partecipavano così agli utili o alle perdite della società, avendo comunque la facoltà di entrare 

ed uscire dalla stessa in qualsiasi momento: da qui la giustificazione del capitale variabile. 

Nel 1979 fu il momento dei fonds communs de placement, molto più simili ai fondi 

                                                           
1
 Liera e Beltratti (2005). 
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statunitensi in quanto privi di personalità giuridica, mentre nel biennio 1983-1984 si 

svilupparono i fonds communs de placement à risque, fondi a più elevato profilo di rischio in 

quanto specializzati in investimenti su società non quotate, compensati da particolari Sgravi di 

natura fiscale. 

Menzione particolare è dedicata al Lussemburgo, che ha reso suo il concetto di sviluppo 

finanziario già dagli stessi anni Cinquanta. L’intento era quello di diventare in tema 

finanziario un punto di riferimento di tipo off-shore a livello mondiale. Così, per attirare gli 

investitori esteri, sono sempre state adottate politiche di riguardo e legislazioni 

particolarmente permissive, non esenti da critiche nel corso degli anni, soprattutto per quanto 

riguardava le modalità di istituzione, gestione e controllo dei fondi comuni, decisamente più 

lascive rispetto a quelle delle altre nazioni europee. 

La Germania fu invece tra i Paesi più tardivi nello sviluppo di queste nuove forme di 

investimento, con i primi fondi di tipo azionario costituiti negli anni Sessanta (i publikums 

fonds) e una normativa in merito emanata solo nel 1970. 

1.3 I FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IN ITALIA 

Tra le grandi potenze europee l’Italia è stata una delle ultime ad introdurre questi strumenti 

finanziari. Nonostante le prime proposte risalgano al 1964, si dovette aspettare quasi 

vent’anni per una loro disciplina ufficiale: la legge del 23 marzo 1983, n.77 istituì finalmente 

i fondi comuni di investimento aperti
2
, che iniziarono ad operare l’anno successivo. Prima di 

tale data era possibile investire soltanto in fondi lussemburghesi, cioè costituiti in 

Lussemburgo e venduti in Italia. 

I motivi di tale ritardo si possono ricondurre a diversi fattori: da un lato il comportamento dei 

risparmiatori, dall’altro l’ipertrofico mercato creditizio. Le scelte dei risparmiatori erano 

essenzialmente indirizzate verso conti di deposito per la loro elevata liquidità oppure verso 

titoli di stato italiani che garantivano in quegli anni un elevato tasso di interesse. Le imprese, 

invece, fronteggiavano le loro esigenze finanziarie mediante il credito presso il mercato 

bancario, sfruttando le agevolazioni statali sugli interessi e i benefici fiscali sul debito. Veniva 

escluso in via quasi sistematica il collocamento di azioni a causa degli elevati costi e dei rischi 

in ambito del controllo. È evidente come il mercato azionario italiano fosse all’epoca molto 

carente, per una mancanza sia di offerta che di domanda. 

                                                           
2
 I fondi chiusi sono stati invece introdotti in seguito, con la legge 14 agosto 1993, n. 344. 
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Negli anni si è cercato di colmare questo gap mediante la creazione di investitori istituzionali, 

incentivandoli a proporre quote di fondi esteri agli investitori italiani, l’approvazione di 

maggiori norme sulla trasparenza dei bilanci delle società quotate e l’istituzione della Consob 

nel 1974. Questi provvedimenti hanno preparato il tessuto degli investitori e delle imprese 

italiane a nuovi orizzonti nell’ambito finanziario, decretando nel triennio 1984-1986 un vero e 

proprio successo dei fondi comuni di investimento di diritto italiano, con investimenti per 

circa 33 milioni di euro (64 miliardi di lire) in circa 60 fondi di 37 società di gestione, e un 

futuro in costante espansione per i successivi anni. 

1.4 DEFINIZIONE E VANTAGGI DEI FONDI COMUNI 

Il TUF delinea in maniera puntuale la nozione di fondo comune di investimento nell’art.1, 

lettera j), come: 

“Il patrimonio autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una 

pluralità di investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una 

predeterminata politica di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una 

pluralità di partecipanti; gestito in monte, nell'interesse dei partecipanti e in 

autonomia dai medesimi” 

La definizione è molto rigorosa ed evidenzia alcuni tratti caratteristici di questo prodotto 

finanziario. Anzitutto il fondo è un patrimonio che viene raccolto da una moltitudine di 

risparmiatori i quali, tuttavia, non acquistano direttamente degli strumenti finanziari ma delle 

quote, cioè delle partecipazioni nel fondo pari ad una parte del patrimonio. Questa parte è 

quantificata giornalmente e corrisponde alla quotazione rinvenibile nei quotidiani finanziari; il 

suo valore è dato dal Net Asset Value
3
 diviso il numero delle quote totali. Ciò giustifica anche 

l’idea della gestione in monte: il fondo non è una gestione individuale di una somma di 

patrimoni conferiti, bensì una gestione unitaria ed omogenea di esso, secondo un proprio 

profilo e una propria linea di investimento. 

Quest’ultimo concetto è riassunto dalla locuzione “in autonomia dai medesimi” che 

suggerisce inoltre un altro aspetto importante: il fondo si erige su una delega ricevuta dalla 

società di gestione da parte dell’investitore per la gestione dei suoi risparmi. Esso conferisce 

alla società piena libertà in merito a modi, tempi di investimento e scelta di titoli con i quali 

                                                           
3
 Il Net Asset Value, NAV o valore netto degli impieghi non è altro che il valore corrente di tutti gli investimenti 

del fondo al netto delle spese e dei costi di gestione del fondo. 
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costruire il  portafoglio, nei limiti dei profili di rischio e rendimento che il fondo rispecchia – 

sempre riportati sui relativi fogli informativi. 

Il successo dei fondi si deve essenzialmente agli stessi motivi per i quali un risparmiatore 

dovrebbe delegare la gestione dei suoi risparmi; essi sono essenzialmente tre: 

Carenza Informativa: il piccolo risparmiatore è in una posizione debole. Investire nel 

mondo azionario presuppone un aggiornamento continuo, un costante apporto di 

informazioni sulle società nelle quali si investe per determinare o al meglio anticipare i 

movimenti di mercato dei titoli, eventuali shock, piuttosto che per valutare se tali titoli 

siano sotto o sopravalutati. Tanto più che la finanza è un mondo decisamente creativo: 

negli ultimi anni si è assistito ad un aumento esponenziale di prodotti innovativi che 

legano le loro performance a tassi variabili, all’accadimento o meno di eventi 

probabilistici, alla possibilità di conversione in altri strumenti. Conoscere a fondo 

questi prodotti, saper distinguere quelli validi da quelli che non lo sono, effettuare 

oculate ed opportune scelte di investimento presuppongono un flusso informatico e 

conoscenze tecniche molto avanzate che non sono prerogativa del comune investitore. 

Il fondo permette di sopperire a questa mancanza, delegando, appunto, questi compiti 

a degli esperti della materia, i quali hanno il dovere di gestire il fondo in maniera 

professionale, trasparente, assistendo il cliente e consigliandolo sulla base delle sue 

personali necessità (funzione di consulenza). 

 

FIGURA 1.1     EFFETTI DELLA DIVERSIFICAZIONE SUL RISCHIO 
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Diversificazione: le possibilità patrimoniali di un fondo permettono di investire in una 

moltitudine di titoli e strumenti finanziari altrimenti inaccessibili al singolo 

risparmiatore, che al massimo riuscirà a costruirsi portafogli tendenzialmente semplici, 

di qualche titolo e non più, per via degli alti costi di entrata, di gestione titoli e di 

negoziazione. Ciò ha un risvolto pratico molto importante: la detenzione di pochi o, al 

più delle volte, singoli titoli espone a livelli di volatilità assai critici, soprattutto nei 

casi in cui il titolo sia un’azione. La Teoria del Portafoglio (Markovitz, 1952), 

dimostra che a parità di rendimento atteso, un portafoglio costituito da più titoli 

permette di abbattere in maniera significativa la volatilità, e quindi il rischio, rispetto a 

singoli titoli con il medesimo rendimento atteso. In sostanza, combinando più titoli tra 

loro è possibile sfruttare le loro diverse correlazioni, in taluni casi addirittura negative, 

per mantenere il valore di portafoglio e sfruttarne i rendimenti (ad es. i dividendi). 

Fissato un rendimento atteso, la figura 1.1 mostra i risultati della diversificazione in 

base alla teoria. È chiaro come attraverso la combinazione dei titoli sia possibile 

ridurre la varianza dei rendimenti fino ad una soglia oltre la quale non è possibile 

scendere. Questo perché se è possibile sfruttare le diverse correlazioni tra i titoli per 

ridurre la varianza ed eliminare il cosiddetto rischio specifico, risulta impossibile 

eliminare il rischio sistematico, il rischio intrinseco del mercato, della possibile perdita 

derivante dal fatto che i titoli sono quotati e quindi riflettono una legge di domanda e 

offerta, nonché opinioni di lungo termine e informazioni che possono modificare la 

futura valutazione circa un titolo, un settore specifico o l’andamento generale. Questo 

tipo di rischio è ineliminabile e rientra nell’ambito più generale dell’andamento dei 

mercati. 

Riduzione dei costi: questo aspetto è legato in maniera duplice alla diversificazione. 

Come accennato, per godere dei vantaggi della diversificazione, è necessario comporre 

un portafoglio abbastanza variegato, sostenendo costi sia per l’acquisto effettivo dei 

titoli sia per far fronte alle commissioni di negoziazione. Il fondo rende possibile 

l’accesso a tutti questi vantaggi anche con la sottoscrizione di una sola quota, 

riducendo al minimo le spese. Oltre a questo, lavorando su notevoli quantità, il fondo 

può accedere a delle economie di scala ottenibili solo dai grandi operatori, che 

permettono di abbattere notevolmente i costi di transazione. 

Accanto a questi vantaggi diretti ce ne sono altri due altrettanto importanti riguardo alla 

sicurezza nei confronti del risparmiatore. In primo luogo le caratteristiche del fondo 
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comportano un impiego di buona parte del patrimonio nella compravendita di titoli, mentre 

una rimanenza è sempre investita in liquidità. Ciò significa che al risparmiatore è sempre 

garantita la facoltà di uscire dal fondo in qualsiasi momento: egli potrà chiedere il rimborso 

delle quote e avere a disposizione – tralasciando i tempi tecnici dell’operazione –  

immediatamente i suoi soldi. In secondo luogo, la gestione del fondo è sempre separata dal 

complesso delle altre attività della società di gestione, a maggior tutela del risparmiatore. 

1.5 TIPOLOGIE E CLASSIFICAZIONI DEI FONDI 

Il ventaglio di scelte possibili per un risparmiatore che vuole sottoscrivere quote di fondi è al 

giorno d’oggi uno tra i più variegati e complessi per molteplicità di proposte e non sempre è 

facile orientarsi verso la soluzione più adatta alle proprie esigenze. Tendenzialmente un 

soggetto (fisico o giuridico) che desideri intraprendere un investimento, dovrebbe prima 

definirne due specifiche peculiarità: la durata temporale e il livello di rischio/rendimento che 

più si adattano ai risultati che vorrebbe conseguire. 

Gli Oicr svolgono, oltre alla funzione di istituzione e gestione dei fondi, anche quella della 

loro promozione e quindi di consulenza verso i soggetti che necessitano di aiuto per 

inquadrare meglio le scelte più opportune per loro. Ovviamente un ambito così delicato non 

poteva non essere disciplinato dal legislatore, che pone l’investitore come il soggetto debole 

da tutelare. 

1.5.1 FONDI ARMONIZZATI E NON ARMONIZZATI 

I primi risultati in tal senso risalgono a due direttive europee, la 85/611/Cee e la 220/88/Cee, 

recepite nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 83/92, che per la prima volta hanno 

dato origine ad una disciplina comune a livello europeo per i fondi comuni di investimento 

contenente una serie di regole base valide per tutti gli Stati in merito alla trasparenza 

informativa verso il risparmiatore e alle normative sulla vigilanza e sulla concentrazione dei 

rischi. I fondi aderenti a queste normative vengono comunemente chiamati fondi armonizzati, 

in contrapposizione ai fondi non armonizzati, istituiti con regolamento del Ministero del 

Tesoro del 25 maggio 1999 n.228 e provvedimento Banca d’Italia del 20 settembre 1990, 

caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto. Ad essi, infatti, 

non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi 

armonizzati. Fanno parte di questa tipologia i fondi speculativi, i fondi riservati e i fondi di 

fondi. 
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Fondi speculativi: sono a tutti gli effetti hedge fund di diritto italiano. Un hedge fund è 

classificabile come un organismo di investimento di natura privata, che ha la 

possibilità di investire le proprie risorse in qualsiasi tipo di attività finanziaria e/o reale 

e che può liberamente ricorrere tanto all’uso di strumenti derivati in qualsiasi 

posizione quanto a quello della leva finanziaria, prescindendo dai vincoli posti dalla 

normativa dei fondi armonizzati. I gestori di hedge fund hanno come principale 

obiettivo quello di realizzare extra-rendimenti attraverso l’assunzione di posizioni 

incorrelate con il mercato. La linea strategica di investimento, definita di rendimento 

assoluto (absolute return), mira a realizzare una performance positiva a prescindere 

dalla direzione assunta dagli andamenti di mercato. Tale tipologia di investimento 

offre profili di rischio e rendimento unici e certamente irrealizzabili dai gestori 

tradizionali. L’alto grado di rischio del prodotto comporta notevoli limitazioni di 

ingresso da parte della normativa: la soglia è pari a 500.000 euro e in pratica rende i 

fondi speculativi riservati solamente ad investitori istituzionali, qualificati o a 

risparmiatori con disponibilità patrimoniali più che consistenti. 

Fondi riservati: come suggerisce il nome, sono fondi non armonizzati che riservano la 

partecipazione a definite categorie di investitori quali banche, sim, fondi pensione, 

sicav, società finanziarie e assicurative e altri particolari soggetti esperti secondo un 

elenco redatto dalla Consob. 

Fondi di fondi: sono fondi che annoverano nel loro portafoglio non titoli o altri 

strumenti finanziari, bensì quote di altri fondi e di Sicav. I vantaggi di investire in 

simili prodotti sono duplici. Da un lato permettono una diversificazione molto 

profonda delle posizioni assunte dall’investitore, potendo investire in fondi di diversa 

tipologia per classe di titoli, settori, rischio, ecc., dall’altro consentono di entrare in 

posizioni solitamente non accessibili per i consueti canali. Si pensi agli hedge fund: un 

risparmiatore potrebbe acquistare quote di un fondo di fondi che investe anche in tali 

prodotti finanziari, potendo così assumere indirettamente una partecipazione nel fondo 

speculativo. 

1.5.2 FONDI APERTI E FONDI CHIUSI 

Una seconda importante distinzione è quella che distingue i fondi aperti dai fondi chiusi; essa 

riguarda le modalità di sottoscrizione e di rimborso delle quote. 
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Nei fondi aperti la sottoscrizione avviene in maniera continuativa nel tempo: ciascun soggetto 

può acquisire in qualsiasi momento una partecipazione nel fondo, pagando l’esatto valore 

della quota al momento della sottoscrizione. Di riflesso e coincidenti sono anche le modalità 

di uscita: non è imposto alcun vincolo e chiunque può uscire dal fondo semplicemente 

chiedendo il rimborso delle quote al valore corrispondente in quel momento. Questo modo di 

operare comporta una costante e dinamica modificazione nel numero dei partecipanti al fondo 

e nella consistenza totale del patrimonio, che varierà non solo in base agli andamenti di 

mercato ma sarà anche funzione del numero dei detentori di quote. In ogni caso le norme sulla 

trasparenza rendono semplice verificare ogni giorno il valore della propria quota, in quanto 

pubblicata nei più popolari canali di informazione. 

Nei fondi chiusi l’emissione di quote è invece possibile solamente entro un determinato arco 

temporale, con modalità di acquisto, prezzi e limiti quantitativi definiti ex-ante dalle Sgr. 

Profondamente diverso è anche il processo di uscita dal fondo, possibile solo in coincidenza 

di prefissate finestre temporali o alla scadenza prevista del fondo stesso. Ne consegue che, 

rispetto ai fondi aperti, i livelli di patrimonio siano molto più stabili nel tempo e la liquidità 

sia decisamente inferiore. Non a caso per i fondi chiusi si instaura un mercato parallelo di 

compravendita delle quote per permettere a chi volesse partecipare e a chi volesse uscire dal 

fondo una via alternativa. In realtà questo mercato presenta il più delle volte un evidente 

immobilismo a causa dell’estrema difficoltà di valutazione delle quote: raramente i gestori 

producono report completi recanti la puntuale lista degli investimenti intrapresi e le holding 

possedute, rendendo molto problematico quantificare un valore congruo della singola quota. 

Il vantaggio maggiore per i fondi chiusi è la possibilità di investire le disponibilità per archi 

temporali molto lunghi, non avendo vincoli diretti sulle tempistiche del rimborso delle quote. 

Ben si prestano, perciò, al conferimento di finanziamenti a società ed imprese non quotate, 

allo scopo di aiutarle nelle varie fasi di sviluppo e trarne i benefici in caso di successo 

dell’azienda. Tali fondi sono i cosiddetti fondi di private equity e si distinguono tipicamente 

in 4 categorie: 

1. Fondi di seed capital: investimenti in aziende in fase di start-up; 

2. Fondi di venture capital: investimenti in imprese nella prima fase di vita ma con 

grandi capacità di crescita, caratterizzate da flussi di cassa negativi e fabbisogni di 

cassa per sviluppare e promuovere il lancio di nuovi prodotti; 
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3. Fondi di development capital: investimenti in imprese già affermate e solide, con 

flussi di cassa positivi e in crescita, i cui fabbisogni rispondono ad un’esigenza di 

sviluppo ed affermazione nel mercato; 

4. Fondi di turnaround: investimenti in imprese in crisi al fine di rilanciarle. 

Queste tipologie di fondi richiamano perfettamente le peculiarità prima introdotte, su tutte un 

elevato grado di rischio connesso all’investimento in aziende relativamente poco solide 

(soprattutto nei casi dei fondi seed capital, venture capital e turnaround) e la sua scarsa 

liquidità. 

1.5.3 ASSET ALLOCATION, CLASSIFICAZIONE E SPECIALIZZAZIONE 

Nel momento in cui un fondo raccoglie denaro presso il pubblico deve scegliere dove e come 

questo denaro sarà impiegato. Questo processo di selezione è chiamato tecnicamente asset 

allocation. Usualmente si identificano 3 classi di investimento (asset class): i titoli di capitale, 

i titoli di debito e gli immobili. Sicuramente i fondi che investono nelle prime due sono quelli 

più diffusi e sviluppati e sono genericamente indicati come fondi azionari quelli che investono 

in titoli di capitale, e fondi obbligazionari o di liquidità quelli che investono in titoli di debito. 

Negli ultimi 10-15 anni il numero di fondi è cresciuto in maniera esponenziale arrivando a 

diverse centinaia; da ciò ne consegue che non sempre è immediato avere una visione chiara 

dei profili di investimento di tutti i fondi, a meno di non consultare i prospetti informativi di 

ciascuno. 

È per un’esigenza di maggior chiarezza che nel 2003 Assogestioni, l’associazione italiana 

della gestione del risparmio, ha creato e promosso l’utilizzo di una classificazione dei fondi in 

base alla destinazione del loro patrimonio e ai loro profili di investimento, definendo 5 

macrocategorie di fondi mobiliari: 

Fondi azionari: sono i fondi più rischiosi e tipicamente quelli che puntano a far 

crescere il capitale nel tempo, avendo il più elevato periodo di detenzione (holding 

period) consigliato, attorno ai 7-10 anni e più. Investono prevalentemente in azioni, 

con una soglia minima del 70%. Il rimanente 30% può essere investito in titoli 

obbligazionari di qualsiasi emittente e in liquidità in euro o nella valuta di riferimento. 

Assogestioni prevede ulteriori 18 sottocategorie, ripartite in base all’area geografica 

(es. Italia, Europa, Paese, …) o al settore (finanza, informatica, salute, …) di 

investimento; 
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Fondi obbligazionari: sono fondi a media rischiosità in quanto non possono investire 

in azioni a meno che non siano fondi misti, nel qual caso possono investire fino ad un 

massimo del 20% in azioni, oppure non siano azioni rivenienti da conversione dei 

titoli obbligazionari presenti in portafoglio, ma a condizione che il loro ammontare 

complessivo non superi il 10% del patrimonio e che vengano vendute nel più breve 

tempo possibile nell’interesse degli investitori. Hanno un holding period consigliato 

medio, attorno ai 3-5 anni, nel quale ottengono in media remunerazioni superiori 

rispetto ai fondi di liquidità, sopportando tuttavia una volatilità tanto maggiore quanto 

più elevata è la duration
4
 e quanto maggiore è l’esposizione al rischio di cambio, anche 

se per quest’ultimo è ammessa la copertura con strumenti dedicati (es. derivati). Sono 

previste 16 sottocategorie, suddivise in base al rischio di mercato (duration e rischio di 

valuta) e al rischio di credito (è possibile assumere posizioni lunghe su obbligazioni di 

un emittente con rating non elevato); 

Fondi di liquidità: investono tutto il loro patrimonio in obbligazioni e in liquidità in 

quanto non possono investire in azioni. Gli strumenti finanziari detenuti devono avere 

un rating necessariamente uguale o superiore ad A (S&P), A2 (Moody’s) o equivalente 

se assegnato da altra agenzia indipendente. La duration non può essere superiore ai 6 

mesi e non possono adottare misure per la copertura del rischio di cambio. Sono fondi 

indicati per orizzonti temporali molto brevi (1-2 anni) e il loro rendimento è in linea 

con quello dei Buoni ordinari del tesoro, con un rischio associato molto basso. Si 

dividono in 4 categorie in base alla valuta di emissione dei titoli in portafoglio; 

Fondi bilanciati: investono in un mix di titoli nazionali ed esteri, con una quota 

azionaria compresa tra il 10% e il 90%. Non hanno particolari vincoli e ben si 

associano a investitori che desiderano una crescita del capitale nel tempo (orizzonte 

temporale di circa 5 anni) con rendimenti superiori a quelli del fondo obbligazionario 

ma anche una volatilità maggiore per via della componente azionaria. Sono suddivisi 

in 3 categorie in base alla percentuale investita in azioni. Sono fondi che negli ultimi 

anni stanno un po’ scemando nel nostro Paese a favore di soluzioni con asset 

allocation meglio definite o più stravaganti, come i fondi flessibili; 

                                                           
4
 La duration è un indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la 

ripartizione dei pagamenti derivanti da una o un insieme di obbligazioni. Indica infatti la scadenza media 

ponderata dei pagamenti di un titolo obbligazionario, dove i pesi di ponderazione di ciascun anno sono dati dai 

flussi di liquidità (cash flow) di quell'anno attualizzato per il rendimento del titolo. Per sua natura, la duration è 

anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: quanto più è alta, tanto maggiori sono le escursioni 

di prezzo che subirà il titolo in seguito a una variazione dei tassi di interesse. La duration è definita in anni. 
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Fondi flessibili: sono dei fondi completamente liberi in quanto non hanno alcun 

vincolo sull’asset allocation di base (azioni e obbligazioni) e non condividono tra loro 

alcun specifico fattore (ad esempio geografico, settoriale, valutario, ecc.). 

Nella figura 1.2 sono riportate tutte le varie categorie in base alla classificazione di 

Assogestioni; in appendice 1.1 e 1.2 sono invece riportate le tabelle con la suddivisione dei 

fondi azionari e obbligazionari e le relative proprietà. 

 

FIGURA 1.2     CLASSIFICAZIONE ASSOGESTIONI 

Altre categorie: riguardano i fondi etici, indicizzati, a capitale protetto e garantito. 

Questi ultimi si propongono come un’obbligazione di risultato, in quanto garantiscono 

il capitale investito (è un contratto di assicurazione), i penultimi si propongono di 

proteggere il capitale investito e corrispondono ad un’obbligazione di mezzo. 

 

Facciamo una menzione ad hoc ma doverosa per i fondi immobiliari, introdotti nel 1994 nel 

nostro Paese. Caratterizzano la loro attività mediante l’investimento dell’intero patrimonio in 

beni immobiliari, assumendo quindi posizioni non correlate con il mercato dei titoli azionari e 

obbligazionari; di solito hanno una struttura che corrisponde a quella del fondo chiuso a lunga 
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scadenza (10 anni). Gli obiettivi di investimento più comuni riguardano l’acquisto di beni 

immobili, diritti reali immobiliari e partecipazioni in società immobiliari. Nel triennio 2006-

2008 hanno conosciuto una crescita esponenziale pari al 160%
5
 e un riscontro meno 

importante ma costantemente positivo negli anni seguenti
6
. 

1.5.4 STILI DI GESTIONE 

Nei prospetti informativi e nei rapporti periodici, obbligatori per legge, le società di gestione 

devono riportare i rendimenti dei fondi. Questi sono confrontati sia in termini assoluti che in 

termini relativi con quelli di un prefissato benchmark, ovvero un portafoglio di riferimento 

con cui confrontare le performance del fondo comune. Solitamente il parametro è costituito da 

un indice di mercato o da un mix di più indici, che devono ovviamente essere rappresentativi 

del profilo di rischio/rendimento assunto dal fondo: ad esempio per un fondo azionario 

italiano è sensato il paragone con l’indice FTSE MIB, per un azionario europeo è più indicato 

l’Msci Europe così come per un azionario americano è lo S&P 500. 

Un confronto di questo tipo, pur con tutti i limiti del caso, rappresenta una buona indicazione 

per l’investitore per capire se e quanto un fondo renda meglio del mercato. Si possono così 

distinguere due grandi famiglie di fondi: i fondi attivi e i fondi passivi. 

I fondi passivi basano il loro operato sull’assunzione che i mercati siano completamente 

efficienti e pertanto i titoli incorporino perfettamente nel loro prezzo tutte le informazioni a 

disposizione. In questo contesto l’unica possibilità per il gestore è replicare l’andamento del 

mercato, avendo cura di operare un’elevata diversificazione al fine di azzerare il più possibile 

il rischio specifico. Lo scopo del fondo a gestione passiva è quindi quello di replicare in toto 

le performance del benchmark attraverso un’analisi e una composizione di portafoglio di 

lungo periodo, processo definito asset allocation strategica. Questi tipi di fondi si confrontano 

spesso con gli Exchange traded funds (Etf): sono fondi che replicano perfettamente ed 

automaticamente il benchmark indice, caratterizzati da una negoziazione delle quote nel 

mercato borsistico, come fossero un comune titolo, e da commissioni di gestione molto 

ridotte. 

La gestione attiva dei portafogli muta invece l’ottica di partenza: l’ipotesi è che il mercato non 

sia efficiente e che pertanto non tutte le informazioni rilevanti siano incorporate nei prezzi. In 

questo caso il gestore cambia il suo approccio operativo, rendendolo attivo. Il processo, che 

                                                           
5
Fonte: Assogestioni, Rapporto semestrale 2008 dei Fondi Immobiliari – II° semestre”, dicembre 2008. 

6
Fonte: Assogestioni, Rapporto semestrale 2011 dei Fondi Immobiliari – I° semestre”, giugno 2011, ultimi dati 

disponibili durante la stesura della presente ricerca. 
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prende il nome di asset location tattica, si basa su un turnover dinamico dei titoli di 

portafoglio nel tempo. In sostanza non si individua come nel caso precedente una 

composizione di medio/lungo periodo, ma si cerca di sfruttare nel breve periodo la 

sottovalutazione dei mercati per trarne dei vantaggi e per battere le performance del 

benchmark. Una gestione attiva si realizza mediante diverse strategie. La prima è definita di 

market timing e consiste nell’identificare il momento più opportuno per entrare in una 

determinata classe di investimento: ad esempio nel mercato azionario se si pensa che in quel 

determinato frangente i mercati azionari siano sottovalutati. Una seconda strategia è quella 

dello stock picking o security selection: consiste nell’individuare i singoli titoli che in un dato 

momento sono più sotto o sopravalutati degli altri e sfruttare l’inefficienza del mercato in 

merito al loro valore. Quest’ultima strategia si può sviluppare attraverso due modalità 

principali: le momentum strategies e le contrarian strategis. Le prime consistono 

nell’acquisto di quei titoli che negli ultimi tempi hanno avuto un andamento rialzista e la 

contestuale vendita dei titoli che invece sono in un periodo di ribasso, sulla base di un 

principio di correlazione positiva dei prezzi; le seconde, al contrario, prediligono l’acquisto 

dei titoli  quando i prezzi scendono molto e la vendita quando questi salgono notevolmente, 

nell’idea che il mercato reagisca in maniera esagerata alle nuove informazioni. Abbinando le 

osservazioni sull’andamento dei prezzi alle analisi sugli indicatori economico-finanziari dei 

titoli, è possibile perseguire strategie growth, che cercano di trarre vantaggi dai periodi 

fortemente rialzisti o ribassisti del mercato, e le strategie value, che puntano all’acquisto di 

titoli particolarmente sottovalutati. 

1.6 I COSTI 

Le Sgr non sono società che operano a scopo di beneficienza e difatti su tutti i fondi comuni 

di investimento gravano dei costi, più o meno onerosi. Essi si dividono in due grandi 

tipologie: i costi direttamente a carico del cliente e quelli indirettamente a suo carico. I primi 

sono variabili da gestore a gestore e non sempre sono previsti; i secondi rappresentano in 

larga misura il compenso dei gestori per il loro lavoro di amministrazione e governo del fondo 

stesso. 

La maggior parte dei costi diretti è rappresentata dalle: 

Commissioni di sottoscrizione (o di entrata): sono costi sostenuti all’atto della 

sottoscrizione del fondo e costituiscono il compenso della rete di distribuzione e di 

vendita (provvigioni). Essendo pagati una tantum, rappresentano una spesa 
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ammortizzabile negli anni, in maniera inversa alla durata di permanenza nel fondo. In 

base alla politica del gestore posso essere ripartiti in misura fissa o più frequentemente 

variabile, nel qual caso vengono generalmente determinati in base ad un meccanismo a 

scaglioni per il quale tanto più è elevato il primo versamento, tanto più è ridotta la 

commissione applicata in percentuale. La tabella 1.1 riporta un esempio di 

meccanismo a scaglioni; si nota come tanto maggiore è l’importo investito all’atto 

della sottoscrizione, tanto minore è la commissione percentuale applicata. 

 

TABELLA 1.1          ESEMPIO DI COMMISSIONI CON IL MECCANISMO A SCAGLIONI 

   

Importo investito (€) Commissioni 

Pari o superiore a Inferiore a   

0 5.000 4,00% 

5.000 10.000 3,50% 

10.000 15.000 3,00% 

15.000 20.000 2,50% 

20.000 25.000 2,00% 

25.000  500 euro 

 

Solitamente le commissioni di entrata variano a seconda della tipologia del fondo, e 

sono più elevate per i prodotti azionari e maggiormente specializzati. Di seguito, a 

puro scopo esemplificativo, è riportata la tabella 1.2, elaborata da Assogestioni, che 

riporta i costi medi di sottoscrizione in base alla tipologia dei fondi. 

 

TABELLA 1.2          FONTE: ASSOGESTIONI, 2000 

 

COMMISSIONE MEDIA DI ENTRATA PER IL PRIMO SCAGLIONE 

Categoria Assogestioni dei fondi 
Commissioni di 

sottoscrizione 

Azionari 

Azionari Italia 

Azionari area euro 

Azionari Europa 

Azionari America 

Azionari Pacifico 

Azionari Paesi Emergenti 

Azionari Internazionali 

3,40% 

3,30% 

3,30% 

3,60% 

3,60% 

3,60% 

3,00% 

3,30% 
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Azionari altre specializzazioni 

Bilanciati 

Bilanciati azionari 

Bilanciati 

Bilanciati obbligazionari 

Obbligazionari 

Obbligazionari misti 

Obbligazionari area euro breve termine 

Obbligazionari area euro m/l termine 

Obbligazionari area Europa 

Obbligazionari area Dollaro 

Obbligazionari Paesi Emergenti 

Obbligazionari Internazionali 

Obbligazionari altre specializzazioni 

Fondi di liquidità 

Flessibili 
 

3,30% 

3,10% 

4,40% 

3,20% 

1,80% 

1,90% 

1,80% 

2,00% 

1,80% 

2,10% 

1,70% 

1,60% 

2,10% 

2,50% 

0,00% 

2,90% 
 

 

Commissioni di switch: riguardano i passaggi da un fondo ad un altro all’interno della 

famiglia di fondi gestiti dalla medesima Sgr. Solitamente sono molto inferiori alle 

commissioni di entrata e a volte nulli. Inoltre molto spesso è la stessa Sgr che offre un 

numero gratuito di switch di cui il cliente può usufruire per effettuare passaggi a costo 

zero, andando a pagare solo quelli eccedenti alla soglia offerta. 

Commissioni di uscita: chiamate anche “commissioni di vendita differita”, si pagano 

nel momento in cui l’investitore richiede un riscatto parziale o totale delle quote. 

Possono essere sempre previste o proposte in alternativa a quelle di sottoscrizione. 

Solitamente tendono a decrescere nel corso del tempo, in maniera proporzionale alla 

permanenza nel fondo mediante un meccanismo chiamato tunnel. 

Diritti fissi: di norma la società di gestione, oltre alle commissioni eventualmente 

previste, può richiedere ulteriori importi per particolari operazioni sul fondo o 

specifiche richieste, come nel caso in cui il sottoscrittore chieda la consegna del 

certificato fisico rappresentativo delle quote. 

Negli ultimi anni si stanno diffondendo sempre più politiche low-cost all’interno del 

mondo finanziario
7
, che prendono forma nell’ambito dei fondi comuni di investimento 

nei cosiddetti fondi no-load. Essi non prevedono alcun costo di sottoscrizione o di 

uscita, a discapito tuttavia di maggiori costi indiretti e di gestione. 

                                                           
7
 Per un approfondimento a riguardo si veda Angelo Marinangeli (2011). 
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I costi indirettamente a carico del cliente sono connessi alla remunerazione della prestazione 

del servizio di gestione del risparmio e sono così definiti in quanto non sono sostenuti in via 

diretta dal detentore di quote, bensì prelevati direttamente dal patrimonio del fondo. Per avere 

un’esatta percezione del loro ammontare è insufficiente prendere a riferimento la quota del 

fondo – già al netto delle spese – ma è necessario ritrovare e verificare le voci di spesa nel 

prospetto informativo o nelle relazioni semestrali ed annuali relative al fondo. I costi indiretti 

sono suddivisi in: 

Commissioni di gestione: rappresentano la remunerazione dei gestori del fondo per il 

loro operato. Sono espressi come percentuale sul valore del patrimonio, vengono 

conteggiati quotidianamente e prelevati direttamente dal patrimonio con cadenza 

periodica. In genere si incrementano all’aumentare del grado di rischio del fondo (dai 

fondi di liquidità a quelli azionari); in tabella 1.3 sono riportati i costi medi di gestione 

divisi per comparto d’investimento.  

  

TABELLA 1.3          FONTE: ASSOGESTIONI, 2000 

 

COMMISSIONE MEDIA DI GESTIONE 

Categoria Assogestioni dei fondi 
Commissioni di 

sottoscrizione 

Azionari 

Azionari Italia 

Azionari area euro 

Azionari Europa 

Azionari America 

Azionari Pacifico 

Azionari Paesi Emergenti 

Azionari Internazionali 

Azionari altre specializzazioni 

Bilanciati 

Bilanciati azionari 

Bilanciati 

Bilanciati obbligazionari 

Obbligazionari 

Obbligazionari misti 

Obbligazionari area euro breve termine 

Obbligazionari area euro m/l termine 

Obbligazionari area Europa 

Obbligazionari area Dollaro 

Obbligazionari Paesi Emergenti 

1,70% 

1,60% 

1,60% 

1,70% 

1,70% 

1,70% 

1,90% 

1,70% 

1,90% 

1,50% 

1,80% 

1,50% 

1,40% 

1,00% 

1,10% 

0,80% 

1,00% 

1,10% 

1,10% 

1,40% 
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Obbligazionari Internazionali 

Obbligazionari altre specializzazioni 

Fondi di liquidità 

Flessibili 
 

1,10% 

1,20% 

0,70% 

1,70% 
 

 

Di tutti i costi indiretti, le commissioni di gestione rappresentano mediamente l’80%
8
. 

Commissioni di performance (o incentivo): qualora il fondo riuscisse nella sua 

gestione ad ottenere delle performance superiori al benchmark di riferimento, la 

società di gestione si riserva di trattenere per sé una percentuale di questo extra-

rendimento; tali commissioni non sempre sono presenti. Negli ultimi anni è stata 

molto spesso introdotta la clausola high water mark al fine di ridurre l’asimmetria 

provvigionale secondo cui il gestore preleva una porzione dell’extra-rendimento ma 

non lo restituisce in caso di risultato negativo. Il tipico esempio è quello di un 

sottoscrittore che acquista le quote di un fondo a 100 e dopo, a causa di una 

performance negativa, le quote cedono un 10%. Se nell’anno successivo il fondo si 

comporta bene, magari ottenendo addirittura un extra-rendimento, alcuni gestori 

faranno comunque pagare le commissioni di incentivo, invece coloro i quali adottano 

la clausola high water mark non le faranno pagare fintanto che il fondo non abbia 

recuperato integralmente le perdite; 

Costi di intermediazione: conosciuti anche come costi di negoziazione o costi di 

transazione, rappresentano le spese sostenute dalla Sgr per la compravendita di titoli 

nei mercati. Generalmente non sono indicati nel prospetto informativo in quanto è 

impossibile conoscerli ex-ante. Il loro ammontare è comunque riportato nella 

rendicontazione annuale e in genere è tanto maggiore quanto più elevato è il tasso di 

turnover dei titoli; 

Commissioni alla banca depositaria: è il compenso alla banca per le attività di 

custodia degli strumenti finanziari e di controllo sulla legittimità e garanzia delle 

operazioni del gestore; 

Altri costi: categoria residuale, in essa rientrano tutti i costi relativi alle spese per la 

società di revisione, di certificazione del conto, ecc. 

 

                                                           
8
 Fonte: I fondi comuni di investimento in Italia, ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 

2003. 
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1.6.1 IL T.E.R. 

Il T.E.R. è l’acronimo di Total Expense Ratio e costituisce un importante strumento di grande 

efficacia e immediatezza per valutare la misura dei costi di gestione. Riassume sinteticamente 

in una percentuale l’ammontare dei costi indiretti del fondo anche se non sempre tiene conto 

di quelli di negoziazione. Il suo più grande pregio è che rende possibile comparare con 

immediatezza i costi di fondi diversi e valutare l'evoluzione degli stessi negli ultimi anni. Il 

suo calcolo è molto semplice ed è dato dal rapporto percentuale tra il totale dei costi indiretti e 

oneri a carico del fondo e il patrimonio medio dello stesso. L’indicatore non tiene conto, 

invece, degli oneri fiscali gravanti sul fondo e di quelli che il sottoscrittore paga direttamente 

al momento della sottoscrizione o del rimborso. 

TABELLA 1.4          TER PER LE DIVERSE CLASSI DI FONDI 
 

           

Categoria del fondo T.E.R. 

Fondi Azionari 2,26% 

Fondi Obbligazionari 1,07% 

Fondi di Liquidità 0,68% 

 

La tabella 1.4 mostra un esempio di incidenza del T.E.R. per le tre principali macrocategorie 

di fondi comuni. In termini relativi l’indicatore ben esprime la diversità di costi e i differenti 

regimi di gestione che contraddistinguono le tre categorie, con i fondi di liquidità molto più 

parsimoniosi rispetto a quelli azionari. 

1.7 FONDI COMUNI E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 

Dopo questi paragrafi di introduzione al mondo dei fondi comuni di investimento si vuole ora 

approfondire il rapporto tra essi e gli strumenti finanziari derivati, nocciolo della tematica del 

presente studio. Tralasciando fondi particolari come quelli immobiliari o speculativi, 

concentreremo la nostra attenzione su quelli disciplinati a livello comunitario, che 

rappresentino un potenziale investimento anche per il piccolo risparmiatore e non siano 

prerogativa di investitori istituzionali o soggetti dalle ingenti possibilità. 

La normativa più recente al riguardo è quella che fa riferimento alla direttiva europea 

2007/16/CE concernente le attività che possono detenere i fondi di investimento armonizzati, 

recepita a livello nazionale dalla Banca d’Italia con regolamento del 19 maggio 2008. Esso va 

a modificare ed integrare il Titolo V, Capitolo III (“Attività di investimento: divieti e norme 

prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio”) del Regolamento sulla gestione 
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collettiva del risparmio, provvedimento del 14 aprile 2005 disposto da Banca d’Italia, che ha 

raccolto per la prima volta nel nostro Paese, in maniera ordinata e organica, una disciplina 

omogena in materia di gestione collettiva del risparmio. 

Nel documento si fissano alcune regole prudenziali per l’utilizzo dei derivati all’interno del 

portafoglio del fondo. I derivati fanno ampio utilizzo della leva finanziaria, permettendo con 

minime spese di trattare grossi quantitativi di sottostante; è per questo che potenzialmente 

sono strumenti molto pericolosi, se impiegati in maniera inopportuna all’interno di una 

gestione patrimoniale, ed è logica conseguenza che il legislatore comunitario abbia imposto 

dei paletti al fine di tutelare i deboli e piccoli risparmiatori che investono nei fondi comuni. 

Le categorie di derivati con i quali le Sgr possono trattare sono puntualmente elencate, nella 

fattispecie: 

Strumenti finanziari derivati quotati che abbiano ad oggetto valori mobiliari, strumenti 

del mercato monetario, indici finanziari, tassi di interesse, tassi di cambio, o valute. 

Per tali strumenti è necessario che: 

 sia disponibile una valutazione affidabile che presuppone l’esistenza di prezzi 

accurati, affidabili e regolari o, in alternativa, espressi da sistemi di valutazione 

indipendenti dagli emittenti; 

 siano disponibili informazioni appropriate che assicurino comunicazioni regolari, 

complete e accurate sullo strumento o, laddove rilevante, sul portafoglio di 

riferimento dello strumento medesimo; 

 siano negoziabili. 

Inoltre, la Sgr valuta il grado di liquidità dei singoli strumenti tenendo conto di fattori 

rilevanti quali: 

 i volumi, la frequenza e l’entità degli scambi; 

 l’oggettività dei prezzi e l’effettiva realizzabilità degli stessi sul mercato; 

 l’andamento – all’interno di un lasso temporale congruo – dei prezzi di acquisto e 

di vendita e la comparabilità degli stessi; 

 la diffusione dei prezzi attraverso fonti informative affidabili e riscontrabili. 

La disciplina approfondisce in maniera rigorosa anche le condizioni essenziali che 

devono possedere gli indici finanziari sottostanti a strumenti derivati, disponendo che 

essi devono essere adeguatamente diversificati, rappresentare un parametro di 
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riferimento adeguato per il mercato al quale si riferiscono ed essere pubblicati in 

maniera opportuna in termini di chiarezza sul valore dell’indice e nel relativo metodo 

di calcolo. 

Strumenti finanziari derivati quotati per il trasferimento del rischio di credito. Sono i 

cosiddetti “derivati creditizi”; il loro uso è consentito a condizione che: 

 consentano il trasferimento del rischio di credito associato ad attività in cui l’Oicr 

può investire; 

 non diano luogo alla consegna o al trasferimento, anche sotto forma di contante, di 

attività diverse da quelle in cui l’Oicr può investire. 

Tali strumenti devono inoltre rispettare le condizioni generali appena esaminate per gli 

strumenti finanziari derivati. 

Strumenti finanziari derivati e derivati creditizi non quotati. Rappresentano gli 

strumenti finanziari “over the counter” (OTC), e posso essere introdotti nel portafoglio 

d’investimento purché: 

 le controparti di tali contratti siano intermediari di elevato standing sottoposti a 

vigilanza prudenziale di uno Stato membro dell’UE o di un Paese del “Gruppo dei 

10”
9
; 

 siano oggetto quotidianamente di valutazioni affidabili e verificabili che soddisfino 

le seguenti condizioni: 

a) la base per la valutazione dello strumento sia un valore di mercato aggiornato e 

affidabile ovvero, qualora tale valore non sia disponibile, lo stesso sia 

determinato sulla base di un meccanismo di calcolo che utilizzi una 

metodologia riconosciuta [dal mercato] come adeguata; 

b) la verifica della valutazione sia compiuta, in alternativa, da: i) un soggetto 

terzo che sia indipendente dalla controparte del derivato OTC, con frequenza 

adeguata ed in modo tale che la Sgr sia in grado di verificarla; ii) un’unità 

all’interno della Sgr indipendente dalla struttura incaricata della gestione degli 

investimenti e dotata di adeguate risorse umane e tecniche; 

                                                           
9
 Il Gruppo dei Dieci (G-10) è un’organizzazione internazionale che riunisce undici Paesi di grande rilevanza 

economica nel mondo. Fu fondato nel 1962 dalle dieci maggiori economie capitalistiche, nel 1964 la Svizzera si 

unì come undicesimo membro ma il nome non venne modificato. I Paesi membri sono: Belgio, Canada, Francia, 

Germania, Giappone, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Svezia e Svizzera. 
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 possano essere venduti, liquidati o chiusi attraverso un’operazione di 

compensazione in qualsiasi momento al loro valore corrente per iniziativa 

dell'Oicr. 

In materia di limiti di concentrazione dei rischi, un fondo non può avere 

un’esposizione in strumenti derivati non quotati verso una controparte superiore al 

10% del totale delle sue attività se la controparte è una banca, al 5% negli altri casi. 

Definiti gli strumenti derivati nei quali un fondo può investire, la disciplina si preoccupa di 

fissare delle norme per garantire la sana e prudente gestione del fondo, nonché norme sulla 

trasparenza che aiutino ad identificare meglio i fondi comuni che trattano questo tipo di 

investimenti. 

Accanto ai limiti sulla concentrazione dei rischi, si rinviene nelle nuove disposizioni 

2007/16/CE, una nuova classificazione che le Sgr devono rispettare se il loro profilo di 

investimento prevede scambi in derivati; in base a criteri quali il grado di incidenza sul totale 

del portafoglio, la complessità dei derivati stessi e le strategie e tecniche di investimento 

adottate, un fondo può essere catalogato come sofisticato o non sofisticato. La diversa 

classificazione coinvolge direttamente il grado di precisione e severità delle metodologie di 

misurazione e monitoraggio dei rischi
10

. 

L’esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore 

complessivo netto del fondo. Per il suo calcolo sono proposti due criteri diversi: il primo è 

chiamato metodo degli impegni e si fonda su una procedura di calcolo definita direttamente 

dalla normativa. L’esposizione è calcolata come somma tra gli impegni assunti dal fondo in 

relazione a transazioni in strumenti finanziari derivati e il rischio di controparte relativo agli 

strumenti finanziari derivati OTC. Il secondo metodo è quello dei modelli interni, in cui è data 

autonomia alle Sgr di crearsi dei modelli interni che valutino l’esposizione totale sui derivati, 

purché questi soddisfino una serie di criteri organizzativi e quantitativi e siano autorizzati 

dalla Banca d’Italia. Generalmente essi si basano sul controllo quotidiano dell'esposizione al 

rischio di mercato complessivo del portafoglio del fondo, calcolata attraverso un approccio 

fondato su procedure statistiche (approccio del "valore a rischio", VaR) e integrate con altre 

forme di misurazione e controllo dei rischi. 

                                                           
10

 Per la gestione dei rischi dei fondi sofisticati le SGR adottano adeguate metodologie basate almeno su sistemi 

di tipo VaR integrati da stress test. 
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Infine un’ultima annotazione riguarda l’attività nei derivati, ovvero le operazioni consentite e 

non consentite dalla direttiva. Nella norma non sono permesse operazioni in derivati 

equivalenti a vendite allo scoperto che comportino per il fondo l’obbligo di consegnare a 

scadenza le attività sottostanti il contratto derivato (es.: non rientra tra le vendite allo scoperto 

l’acquisto di un’opzione call o put, mentre è da considerarsi equivalente ad una vendita allo 

scoperto l’emissione di un’opzione call tranne il caso in cui i titoli sottostanti il contratto 

derivato siano presenti nel portafoglio dell'Oicr per tutta la durata dell'operazione). Tuttavia, 

non configurano vendite allo scoperto le operazioni in strumenti derivati che sono regolate in 

contanti (es.: future su indici), a condizione che il fondo detenga disponibilità liquide o titoli 

di rapida e sicura liquidabilità il cui valore corrente sia almeno equivalente a quello degli 

impegni assunti. 

In conclusione la regolamentazione in tema di derivati si presenta molto ferrea. Le possibilità 

e modalità di investimento sono ben inquadrate e difficilmente lasciano scampo a libertà o 

arbitrarietà che possano in qualunque modo danneggiare la tutela dei risparmi degli 

investitori. C’è da evidenziare che i prodotti derivati, per quanto potenzialmente rischiosi, 

rappresentano altresì un ottimo strumento per la copertura dei rischi, come quello di credito, 

di cambio e di tasso. Impiegati in questa maniera svolgono un’azione più che benefica 

all’interno del paniere di titoli di portafoglio, agevolando il contenimento di certi pericoli e 

riducendo di conseguenza la volatilità del patrimonio stesso. 
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CAPITOLO SECONDO 

UTILIZZO DEI DERIVATI NEI FONDI COMUNI: 

IL CASO AMERICANO 

 

2.1 INTRODUZIONE 

Nel primo capitolo sono stati introdotti i fondi comuni di investimento, approfondendone gli 

aspetti caratteristici, le peculiarità, le diverse tipologie ed inquadrandone la normativa europea 

ed italiana riguardante la loro gestione ed operatività. Negli ultimi paragrafi sono stati esposti 

i diversi profili di investimento tipici dei fondi comuni, con particolare accenno all’utilizzo 

degli strumenti finanziari derivati. Essi sono sottoposti ad una specifica e puntuale disciplina 

da parte del legislatore per via della loro proprietà unica di trattare enormi quantitativi di 

sottostante avendo a controparte solamente delle piccole esposizioni: ciò può causare un 

fortissimo impatto sui risultati di gestione qualora vengano usati in maniera inopportuna, 

comportando un aumento esponenziale dei livelli di rischio per gli investitori. 

Risulta interessante, quindi, presentare in questo secondo capitolo il lavoro di Gjergji Cici e 

Luis-Felipe Palacios (2011) intitolato “On the use of Options by Mutual Funds: do they know 

what they are doing?”, pubblicato nel marzo dello scorso anno. Esso rappresenta una delle più 

complete e approfondite analisi sull’uso dei derivati da parte dei fondi comuni di investimento 

americani: nello specifico sono state confrontate, in termini di performance e rischi assunti, le 

gestioni di fondi comuni che impiegano le opzioni. Attraverso dei test, anche statistici, sono 

stati verificati i benefici o gli impatti negativi derivanti dall’uso di questi particolari strumenti 

finanziari rispetto ai fondi che non li utilizzano. 
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2.2 ON THE USE OF OPTIONS BY MUTUAL FUNDS: DO THEY KNOW WHAT THEY ARE DOING? 

Cici e Palacios (2011) esordiscono riportando una constatazione dalla quale deriva una 

domanda cruciale per l’elaborazione del loro studio: durante la recente crisi moltissime tra le 

più rinomate società finanziarie hanno subito delle fortissime perdite – se non addirittura il 

fallimento, vedi Lehman Brothers – a causa degli scambi in credit default swap (CDS) e 

collateralized debt obligations (CDO). Alla luce di tutto questo, come può quindi essere 

valutato il ricorso a strumenti finanziari complessi da parte delle grandi società di 

investimento che, si presume, dovrebbero essere esperte nel loro uso? 

Ovviamente non è facile dare una risposta esaustiva a questo quesito e la causa risiede in due 

fattori tra loro concomitanti: in primis la vastissima varietà di tipologie di prodotti finanziari 

complessi esistenti al giorno d’oggi, che ostacolano molto il grado di percezione del rischio di 

ogni strumento, in secundis la mancanza di dati sull’uso che queste grandi società fanno di tali 

strumenti. 

Per affrontare il problema in maniera più semplice, Cici e Palacios hanno optato per uno 

studio più circoscritto ma che garantisse da un lato una profonda e pluriennale conoscenza 

dello strumento, le opzioni appunto, dall’altra delle fonti di dati sui loro impieghi ed utilizzi 

molto complete e puntuali. 

2.3 UTILIZZO DELLE OPZIONI NEI FONDI COMUNI 

Nel modo finanziario americano la stampa discute da anni sui possibili vantaggi in merito 

all’utilizzo di opzioni nei fondi comuni e addirittura tale tipologia di politica d’investimento è 

spesso pubblicizzata come una scelta di investimento superiore rispetto alle altre. La 

letteratura ha calcato la stessa linea di pensiero, sostenendo che l’investimento in opzioni 

permetterebbe al fondo di ottenere performance superiori o una migliore gestione del rischio; 

si veda in tal senso Scholes (1981), Stoll and Whaley (1985), Merton (1995), and Koski e 

Pontiff (1999). 

Queste teorie scaturiscono da due distinte argomentazioni: la prima si riferisce agli studi che 

sostengono come il mercato delle opzioni attragga investitori molto informati che “scelgono 

di trattare e scambiare opzioni in quanto essi sono in possesso di importanti informazioni o 

fonti informative” (Black, 1975) riguardanti un certo sottostante. Mediante le opzioni, 

possono sfruttare tali informazioni raggiungendo un determinato livello di esposizione grazie 

alla leva finanziaria, senza dover fronteggiare l’onere di comprare o vendere direttamente 

tutto il sottostante necessario. La seconda argomentazione è basata sul fatto che l’uso di 
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opzioni richiede una conoscenza specializzata sul mercato e sul processo di formazione del 

prezzo delle opzioni. Queste capacità, che vanno oltre le comuni abilità dei manager di fondi, 

potrebbero suggerire come maggiori competenze e conoscenze possano effettivamente 

produrre una performance superiore rispetto ai gestori non utilizzatori di opzioni.  

Accanto alle scuole di pensiero favorevoli all’uso di questo strumento finanziario, esistono 

altrettante filosofie avverse, nate da esperienze passate negative. Nei primi anni Novanta ci 

sono stati, infatti, diversi episodi che hanno richiamato l’attenzione sull’uso degli strumenti 

finanziari nelle gestioni patrimoniali: nel 1994 Robert Citron, gestore del fondo di Orange 

County, appartenente all’omonimo distretto californiano, ha causato la bancarotta dello stesso 

dopo una perdita da 1,5 miliardi di dollari per investimenti in derivati ad alto rischio; il suo 

sogno era ottenere altissimi rendimenti per rendere la contea autosufficiente, fino al punto di 

non dover più chiedere il pagamento delle tasse ai cittadini! Un anno più tardi Nick Leeson 

portò al fallimento la Barings Bank, la prima banca d’affari dell’Inghilterra, nata nel 1762, 

dopo aver effettuato operazioni speculative su future e aver provocato una perdita all’Istituto 

di 1,3 miliardi di dollari. Negli anni ’90 l’hedge fund Long Term Capital Management 

cominciò una serie di investimenti con il proprio capitale gestito di 4 miliardi di dollari, 

assumendo esposizioni elevatissime (si quantificano in 1.200 miliardi di dollari) ricorrendo 

alla leva finanziaria di opzioni e future. Nei primi anni riuscì ad ottenere rendimenti vicino al 

40%, invogliando altri fondi ad adottare simili strategie. Nel 1998 la crisi russa ha causato un 

collasso generale di questi gestori, che ha richiesto un intervento diretto della Fed a loro 

sostegno per evitare il peggio. 

Ciò che viene maggiormente criticato ai derivati, quindi, è la troppa facilità con cui è 

possibile assumere eccessivi rischi, a tutto svantaggio degli investitori del fondo. In secondo 

luogo, trattare con le opzioni pone i fondi comuni in una posizione di svantaggio informativo 

rispetto alle loro controparti, con una ricaduta negativa in termini di performance. La carenza 

informativa può essere spiegata come la concorrenza nell’operare nel mercato delle opzioni: i 

fondi si trovano a negoziare con altri investitori istituzionali, potenzialmente più bravi di loro. 

È dimostrato, per esempio, come i gestori di fondi speculativi abbiano spiccate qualità e 

abilità in tal senso, vedi Aragon e Martin (2012), andando a costituire degli antagonisti molto 

forti sul piano informativo. 

In sostanza, le due opposte visioni su cui la letteratura ha dibattuto negli ultimi anni possono 

essere ricondotte a due semplici, e testabili, ipotesi. Da un lato l’ipotesi di talento superiore 

supporta l’idea che maggiori abilità e sofisticazioni delle strategie di investimento implichino 
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migliori risultati di gestione per gli utilizzatori di opzioni rispetto ai non utilizzatori. 

Dall’altro, l’ipotesi di svantaggio informativo comporta dei risultati inferiori rispetto ai fondi 

che di opzioni non fanno uso. L’obiettivo della ricerca di Cici e Palacios è proprio questo: 

verificare se e quale delle due ipotesi sussista nel mondo reale, attraverso una serie di test 

specifici. 

I due autori hanno analizzato 193 fondi comuni di investimento azionari americani dal luglio 

2003 al giugno 2007, identificando 11.234 posizioni in opzioni assunte da essi. Il loro 

database di riferimento è stato creato combinando tre differenti fonti di dati: il database di 

fondi comuni CRSP per individuare gli strumenti finanziari contenuti nei portafogli dei fondi 

e i dati relativi a rendimenti, volatilità e altre caratteristiche; il database OptionMetrics per 

ricavare gli andamenti delle quotazioni e i rendimenti delle azioni americane e degli indici 

sottostanti alle opzioni; infine hanno estrapolato dal database CRSP US altre informazioni 

sulle azioni e i ticker di tutti gli strumenti finanziari considerati, per poi unire insieme i tre 

database.  

Questo studio è unico nel suo genere in quanto, per la prima volta, è stato possibile elaborare 

dei dati precisi ed esaustivi sotto ogni aspetto, che hanno reso la valutazione molto più 

completa rispetto alle ricerche sviluppate precedentemente. Il già citato studio di Aragon e 

Martin (2012) analizza la posizione in opzioni di 250 fondi hedge, dimostrando come tali 

fondi abbiano delle capacità superiori in termini di strategie a scopo speculativo e risultati 

ottenuti. Tuttavia gli autori tralasciano totalmente l’analisi in merito alle opzioni scritte, 

traendo quindi delle conclusioni assolutamente parziali. Altri paper connessi alla medesima 

tematica sono stati realizzati da Koski e Pontiff (1999), Deli e Varma (2002), Almazan, 

Brown, Carlson e Chapman (2004): questi hanno adottato un taglio più generale verso i fondi 

che potevano investire in derivati, senza tuttavia verificare se essi stessero effettivamente 

investendo o meno, con tutte le ricadute del caso in termini di conclusioni e considerazioni 

finali. 

2.4 I RISULTATI DELLO STUDIO: LE POSIZIONI IN OPZIONI 

La mole di dati annuali dei tre database è stata omogeneizzata e integrata in un unico database 

omnicomprensivo di tutte le caratteristiche scaricate per i fondi, attraverso un processo molto 

laborioso contornato da numerose verifiche manuali di matching dei dati. Una volta ultimati i 

controlli, esso è stato sottoposto a diverse interrogazioni da cui sono stati generati i report qui 

presentati nel lavoro. 
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Nella tabella 2.1 sono riportate le posizioni in opzioni detenute dai fondi di investimento 

americani azionari nel periodo luglio 2003 - giugno 2007. Il riquadro A mostra che delle 

11.234 posizioni in opzioni identificate, 10.236 corrispondono ad opzioni su azioni mentre le 

rimanenti sono riferite ad indici. Le call scritte allo scopo di essere vendute (in gergo call 

scritte, accanto alle put scritte) rappresentano la maggioranza delle posizioni in opzioni, con 

una percentuale pari al 65%. La seconda categoria più numerosa riguarda le opzioni put 

acquistate, costituenti il 23% circa del totale. Dai dati si deduce, quindi, che nel periodo 

considerato le strategie dei fondi americani che operano in opzioni hanno coinvolto 

prevalentemente l’acquisto di put e la vendita di call. In generale, assumere posizioni lunghe 

in opzioni è la fattispecie della strategia direzionale (directional strategy), che implica delle 

scommesse sull’andamento futuro di un determinato sottostante e punta ad ottenere notevoli 

ritorni economici aumentando (o diminuendo) l’esposizione in maniera smisurata ricorrendo 

alla leva finanziaria. Assumere delle posizioni corte, invece, rappresenta una strategia di 

reddito (income strategy) incentrata, appunto, sulla vendita di call e put al mercato con 

l’intento di incassare i premi. 

Il riquadro B classifica la posizione in opzioni in relazione al numero di opzioni riferite al 

medesimo sottostante: possono essere combinate fino ad un massimo di 4 opzioni, in base al 

fatto che siano call o put acquistate oppure call o put vendute. Risulta che la maggior parte dei 

fondi che investono in opzioni adottano strategie semplici, che prevedono un investimento di 

una sola opzione per ogni sottostante; questo tipo di scelta riguarda l’87% dei casi. 

Il riquadro C compara, per ogni anno del database, la posizione assunta mediante opzioni con 

quella riferita al sottostante. Tradizionalmente quest’ultima può essere di tre tipi: corta se il 

sottostante è venduto allo scoperto, lunga se il sottostante è acquistato, neutra o nessuna se 

non esiste una posizione sul sottostante. Sulla falsariga della normativa italiana richiamata 

precedentemente
11

, anche quella americana impone ai gestori di fondi che investono in 

derivati di avere nel loro paniere anche il relativo sottostante in misura corrispondente. Non è 

un caso, quindi, che le call scritte siano coperte al 95% (percentuale di relazione più elevata) 

da una posizione lunga sul sottostante, proprio come detta la regolamentazione. Non si può 

dire lo stesso in merito alle put scritte, coperte solo per il 73,3%. Il fatto è spiegabile in quanto 

i fondi detengono tramite dei conti segregati
12

 delle attività molto liquide che servono per 

                                                           
11

 Vedi par. 1.7 Fondi comuni e strumenti finanziari derivati. 
12

 Conosciuti anche come sub-account o segregated account, identificano dei conti che sono indipendenti a 

livello patrimoniale da chi li detiene (solitamente banche). La ratio è simile a quella della gestione separata, a 

garanzia dei risparmiatori a dispetto del fondo comune. 
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coprire tali posizioni; questi tuttavia sono dati molto riservati che nemmeno i database più 

completi possiedono. 

Per quanto attiene al possesso di opzioni call, il 42% di esse non riguarda alcun sottostante 

detenuto dal fondo, il 57% invece è relativo ad una posizione lunga; è residuale la percentuale 

rispetto ad una posizione corta. Le put sono distribuite più equamente, con percentuali del 

24,31%, 34,88% e 40,81% rispettivamente per posizione lunga, corta e neutra. La prima 

percentuale è riferita a una posizione lunga in combinazione ad un’opzione put sul 

sottostante: essa rappresenta una strategia di copertura contro il rischio di ribasso del valore 

del sottostante ma, nonostante la sua importanza, costituisce solo un quarto di tutte le 

posizioni in put. 

Analizzando gli investimenti in opzioni call e put e scorporando da queste quelle detenute a 

scopo di copertura, si possono rilevare due fatti importanti: anzitutto i fondi utilizzatori di 

opzioni impiegano le call acquistate nelle posizioni lunghe e neutre e le put in quelle corte e 

neutre principalmente per strategie direzionali a scopo speculativo, scommettendo quindi 

sugli andamenti dei sottostanti; in secondo luogo si evince che queste scommesse pesano su 

circa il 22% di tutte le posizioni in opzioni: una percentuale non certo indifferente. Nel 

complesso, il campione dello studio evidenzia che i fondi adottano entrambe le strategie 

principali: direzionale e di reddito. 

Il riquadro D presenta alcune statistiche in merito all’impiego di opzioni: 997 osservazioni, 

ognuna corrispondente ad un portafoglio contenente almeno un’opzione alla data del report – 

giugno di ogni anno. Si può notare come nel periodo di osservazione i fondi detenevano 

mediamente 11 opzioni, pari al 10,40% sul totale delle posizioni aperte. Questo valore 

presenta comunque un’elevata eterogeneità all’interno del campione, con una punta di 304 

opzioni su un fondo, pari al 75% delle sue posizioni aperte. 

2.5 CARATTERISTICHE DEI FONDI E DETERMINANTI DELL’UTILIZZO DELLE OPZIONI 

La tabella 2.2 riporta alcune statistiche in merito agli stili di investimento dei fondi che non 

utilizzano opzioni (option nonuser) e di coloro che invece ne fanno uso (option user). Per 

raggrupparli sono state utilizzate le classificazioni di investimento Standard and Poor’s 

Detailed Objective Codes
13

 fornite dal database CRSP. 

                                                           
13

 Si tratta di una classificazione simile a quella redatta anche da Morningstar e presente nei filtri di ricerca del 

sito www.morningstar.it. Lo strumento è chiamato Equity Style Box ed è ideato e costruito per fornire una 

fotografia di due aspetti essenziali di un fondo che investe in azioni: la capitalizzazione dei titoli e lo stile delle 
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Il riquadro A riporta la suddivisione ottenuta mediante i criteri appena esposti; per una più 

facile comparazione sono stati riportati sia i dati dei fondi utilizzatori che quelli dei non 

utilizzatori. Entrambi concentrano prevalentemente i loro investimenti in società growth, per 

un totale di circa un 34% per i primi e un 38% per i secondi. Gli stili aggressive growth e 

growth & income
14

 sono poi scelti in maniera comunque sostanziosa dagli altri utilizzatori di 

opzioni, con una percentuale combinata pari quasi al 44%; gli altri stili sono residuali. Sono 

più conservativi i non utilizzatori, che presentano una notevole preferenza per le small cap. 

Il riquadro B riporta alcuni dati aggregati delle due famiglie di fondi in termini di media e 

mediana di svariate variabili. Si può notare come i fondi che fanno uso di opzioni siano più 

vecchi in termini di emissione, abbiano un più elevato tasso di turnover e più cospicui costi di 

gestione annuali. 

Nel riquadro C l’analisi viene estesa ad uno scenario multivariato che mette in relazione l’uso 

delle opzioni con le caratteristiche dei fondi mediante una regressione logistica. La variabile 

dipendente è posta uguale a uno se il fondo usa opzioni, a zero nel caso opposto. Le variabili 

indipendenti sono costitute dal logaritmo del valore medio del patrimonio netto del fondo 

misurato in milioni di dollari, il logaritmo del valore medio del patrimonio netto della 

famiglia del fondo
15

 misurato in milioni di dollari, il tasso di turnover, l’età del fondo in anni, 

una variabile discreta (0/1) in base alla presenza o meno di commissioni e alcune variabili 

dummy per gli stili di investimento (è stato escluso il mid cap). La regressione è stata 

effettuata per ogni fondo e gli esiti riportati sono la media dei coefficienti ottenuti per le 

variabili indipendenti. Essi suggeriscono come la presenza di opzioni sia positivamente 

correlata con il valore assoluto del patrimonio gestito e negativamente connessa con il 

patrimonio totale della famiglia del fondo;  inoltre i fondi che richiedono commissioni fanno 

potenzialmente maggior uso di opzioni. Un’ultima considerazione è rivolta ai coefficienti 

delle variabili dummy, del tutto coerenti con quanto mostrato nel riquadro A, ove è molto 

chiaro il notevole numero di fondi associati alla categoria aggressive growth. 

                                                                                                                                                                                     
società presenti nel portafoglio del fondo. Si tratta di due elementi importanti che spiegano le caratteristiche di 

performance e rischio di un fondo. La Style Box del fondo si ottiene unendo i dati relativi a ciascun titolo in 

portafoglio. Ne deriva una matrice bi-dimensionale, con la capitalizzazione (grande, media e piccola) sul lato 

delle ordinate e lo stile (value, blend, growth) su quello delle ascisse. In tutto sono possibili nove combinazioni. 
14

 Lo stile aggressive growth comporta un investimento in società ad alto potenziale di crescita, che presentano 

tuttavia quotazioni di prezzo molto volatili; il growth & income si basa invece sull’acquisto di azioni di società  

che promettono sia una crescita a lungo termine che un reddito da dividendi. 
15

 Una famiglia di fondi, o Umbrella Funds, è un gruppo di fondi messi a disposizione da una stessa società di 

gestione e che perseguono politiche di investimento differenti. Si parla di Umbrella Funds multimanager e 

multistyle quando la gestione dei fondi è affidata a manager di diverse società che adottano stili di investimento 

differenti. Lo spostamento da un fondo a un altro (switch) nella stessa famiglia è solitamente esente da 

commissioni. 
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2.6 COMPARAZIONE DELLE PERFORMANCE 

Gjergji Cici e Luis-Felipe Palacios hanno usato cinque diversi tipi di modelli per valutare e 

comparare le performance dei fondi comuni americani: il modello a quattro fattori di Carhart 

(1997)
16

, una variante del modello di Ferson e Schadt (1996) e i modelli di Agarwal e Naik 

(2004), Leland (1999) e Whaley (2002). 

La specificazione del modello di Carhart è la seguente: 

                (         )                                   

dove      rappresenta il rendimento del fondo nel mese t,        il rendimento del portafoglio 

di mercato nel mese t e    il tasso privo di rischio. I fattori SMBt, HMLt e UMDt 

corrispondono a tre differenze mensili di rendimento, rispettivamente tra società: 

 a piccola e a grande capitalizzazione; 

 ad elevato e a modesto rapporto valore contabile/prezzo; 

 con ottimi e pessimi rendimenti nel periodo di osservazione tn. 

Nel secondo modello sono stati adottati degli accorgimenti per l’aggiustamento del rischio. Si 

è ricorsi ad una versione modificata del modello di Ferson e Schadt (1996), che va ad 

estendere quello di Carhart (1997); è formulata come: 

                (         )                                

        (          )       (         ) 

       (         )       (         )     

dove   rappresenta il vettore di coefficienti di lungo periodo delle variabili indipendenti della 

regressione e      un vettore di variabili ritardate riferite a dati ed informazioni economico- 

finanziarie comprendente il rendimento dei Treasury Bill a un mese, il tasso di rendimento 

annuale dell’indice azionario pesato per la capitalizzazione CRSP NYSE-AMEX, lo spread 

nel mercato obbligazionario e il valore della pendenza nella struttura a termine dei tassi di 

interesse. Ogniqualvolta sono diffuse delle informazioni economiche e finanziarie, i gestori 

possono rispondere a questi dati adottando diverse nuove strategie mediante opzioni nei fondi 

che gestiscono. Secondo gli autori, il modello così ottenuto, una variante del modello di 

Carhart (1997) coadiuvato dai termini aggiuntivi proposti di Ferson e Schadt (1996), presenta 

                                                           
16

 Tale modello è uno sviluppo del modello a tre fattori di Fama e French (1993), in cui è stata aggiunta la 

variabile definita di momentum, implementata nel termine UMD. 
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una forte capacità di cogliere e spiegare in maniera accurata le fluttuazioni dei fattori di 

rischio del portafoglio causate proprio dall’adozione delle nuove strategie. 

Un successivo terzo modello che ben si presta a spiegare le caratteristiche dei fondi che 

lavorano con opzioni è un modello a otto fattori. Esso combina i quattro fattori di Carhart 

(2007) con altri quattro fattori derivati dalle ricerche di Agarwal e Naik (2004), basati sui 

profitti e sulle caratteristiche delle opzioni presenti in portafoglio. Si ottiene così una 

relazione lineare e flessibile tra rischio e rendimento, specificata come segue: 

                (         )                                

                                                   

I nuovi fattori includono gli extra-rendimenti delle opzioni call at-the-money, put at-the-

money, call out-of-the-money e put out-of-the-money e rappresentano rispettivamente gli 

ultimi quattro termini dell’equazione. Questo modello richiama e integra le idee di Merton 

(1981), Jagannathan e Korajczyk (1986) e Glosten and Jagannathan (1994), i quali 

evidenziarono come fosse più difficile misurare le abilità di timing e security selection dei 

manager che gestivano portafogli di fondi contenenti opzioni rispetto a quelli che non ne 

facevano uso.  

Gli ultimi due modelli analizzano le asimmetrie di rendimento dei fondi dovute all’utilizzo 

delle opzioni. Nello specifico, il quarto modello è basato sulle estensioni di Leland (1999) alla 

teoria del modello media-varianza di Markowitz (1952) ed evidenziano l’importanza di 

considerare nelle valutazioni “tutti gli elementi di rischio, compresi l’asimmetria, la curtosi e 

altre caratteristiche che descrivono la curva di distribuzione dei rendimenti”. L’autore sostiene 

che il singolo investitore preferisce rendimenti ad asimmetria positiva e perciò i prezzi degli 

strumenti finanziari rifletterebbero in realtà una maggiore informazione rispetto alla sola 

media e alla sola varianza dei rendimenti. Quindi lo stesso, e storico, modello CAPM, 

ignorando completamente le preferenze sulla simmetria della distribuzione dei rendimenti, 

calcolerebbe un beta distorto che non rappresenterebbe una misura del rischio corretta; 

l’errore, di conseguenza, si rifletterebbe anche sul valore di alfa. Leland ha quindi modificato 

le formule per il calcolo dei due fattori, come di seguito: 

                  (  )    [ (    )    ]     

dove 
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        (      )

   

          (      )   
 

ed esponente b è dato da 

  
    (      )    (    )

      (      ) 
 

Siccome le correzioni di Leland sono intese per un modello che presenta un solo fattore di 

rischio, nella fattispecie quello di mercato, mentre nel nostro caso è necessario controllare 

anche l’importanza dei tre fattori di rischio comuni SMB, HML e UMD prima introdotti, gli 

autori hanno dovuto procedere ad una ortogonalizzazone sia dei rendimenti dei portafogli che 

di quelli di mercato. Solo dopo tale operazione è stato possibile applicare le formule per 

calcolare l’alfa di Leland. 

L’ultima misura di performance adottata è basata su una particolare versione del modello ad 

un fattore presentato da Whaley (2002), nel quale si propone l’uso del semi-scarto quadratico 

medio
17

, al posto di quella tradizionale, come misura di rischio totale. Questo approccio 

rappresenta un’altra via per tenere conto dell’asimmetria dei rendimenti di portafoglio. Il 

metodo si ispira alle idee di Markovitz (1959) in base alle quali la volatilità sarebbe troppo 

conservativa come misura di rischio, per il fatto che essa tratta alla stessa maniera sia i 

rendimenti estremamente positivi che quelli estremamente negativi, quando invece gli 

investitori sono più propensi ad una curva di distribuzione con un’asimmetria positiva
18

. Il 

modello utilizzato dagli autori, e riformulato rispetto a quello originale di Whaley, è il 

seguente: 

    (          )            (           )           (      ) 

           (      )           (      )     

Si noti che l’unica differenza sta nell’aver aggiunto i tre fattori di rischio comuni SMB, HML 

e UMD. 

2.6.1 METODOLOGIA DI REGRESSIONE 

Per la comparazione delle performance tra i gestori utilizzatori e quelli non utilizzatori di 

opzioni, Cici e Palacios hanno utilizzato una regressione OLS che controllava un’ampia 

                                                           
17

 Il semi-scarto quadratico medio è la radice quadrata della semivarianza. Quest’ultima è calcolata con l’usuale 

formula per il calcolo della varianza senonché, al posto di tutte le n osservazioni, vengono considerate per il 

calcolo solamente quelle inferiori alla media (downside risk). 
18

 Whaley (2000). 
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categoria di caratteristiche dei fondi. La stima è stata eseguita, con dati a cadenza mensile, 

utilizzando un insieme di misure di performance dei fondi da un lato e varie variabili usate 

come regressori dall’altro; tra queste la variabile chiave è rappresentata dalla variabile 

“Utilizzatori di Opzioni”, uguale a uno se il fondo usa le opzioni e a zero nel caso opposto. 

Sono state identificate ulteriori variabili di controllo corrispondenti a quelle più utilizzate in 

letteratura e che si sono dimostrate essere più significative nella spiegazione delle 

performance dei fondi nelle varie ricerche fin qui citate; esse includono: il tasso di turnover di 

portafoglio, il logaritmo del valore del patrimonio netto, il total expense ratio, l’età del fondo 

in anni, e una variabile binaria (0/1) indicante la presenza o meno delle commissioni di 

gestione. Sono incluse inoltre delle variabili di aggiustamento per gli effetti degli stili di 

gestione, la famiglia del fondo e il numero di osservazioni disponibili. Infatti, i fondi con un 

numero di osservazioni totali nei precedenti 36 mesi inferiori a 24 non sono stati considerati 

per il computo della stima. 

Come variabile dipendente della regressione, sono stati utilizzati gli alfa mensili, derivanti da 

ciascuno dei cinque modelli introdotti nella precedente sezione, sommati algebricamente al 

residuo mensile   . 

2.6.2 I RISULTATI DELLA REGRESSIONE 

La tabella 2.3 riporta la stima degli alfa ottenuta dalla regressione per i fondi che usufruiscono 

di opzioni; in parentesi sono riportate le statistiche t. Per ogni modello adoperato per la stima 

sono stati riportati due alfa: uno stimato con i parametri di controllo attivati, l’altro stimato 

con parametri di controllo disattivati. I risultati sono eloquenti: per ogni modello gli 

utilizzatori di opzioni ottengono performance inferiori rispetto ai non utilizzatori. Ad 

esempio, la prima colonna mostra che in base al modello a quattro fattori, i gestori che fanno 

uso di opzioni ottengono dei risultati inferiori di 17 punti base al mese rispetto a coloro che 

non ne fanno uso, ovvero 204 punti base all’anno. 

Come mostrato nella tabella 2.2, i manager che usano opzioni gestiscono fondi con patrimoni 

più elevati ma anche provenienti da famiglie di fondi i cui patrimoni totali sono modesti. 

Precedenti studi
19

 documentano una relazione inversa tra la dimensione del fondo e le sue 

performance, mentre Chen, Hong, Huang, e Kubik (2004) dimostrano una relazione positiva 

tra la dimensione della famiglia del fondo e le performance dello stesso; i risultati ottenuti da 

Cici e Palacios sono quindi perfettamente in linea con le aspettative teoriche. C’era ancora da 
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 Berk e Green (2004). 
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capire quanto le caratteristiche del fondo incidessero: si sono quindi ripetute le stime di 

regressione attivando le variabili di controllo per epurare gli effetti delle caratteristiche dei 

fondi dalle loro performance; i risultati sono stati riportati nelle seconde colonne. È lampante 

come la conclusione non cambi: i fondi che utilizzano le opzioni ottengono risultati sempre e 

comunque inferiori ai non utilizzatori. Sempre prendendo ad esempio il primo modello, l’alfa 

è inferiore di 16,4 punti base, o 197 punti base l’anno. Da tutto questo si evince come non 

siano le caratteristiche dei fondi che impiegano opzioni responsabili delle performance meno 

positive. 

Nelle ulteriori sottosezioni della tabella 2.3 sono riportati i risultati delle regressioni basati 

sugli altri quattro modelli di misurazione delle performance. I numeri parlano chiaro: gli alfa 

dei fondi che utilizzano opzioni risultano sempre inferiori rispetto a quelli che non ne fanno 

uso. Nel modello a otto fattori si ottiene la peggior prestazione stimata, pari a meno 26,5 punti 

base al mese, 318 su base annua. 

Si noti infine come tutti i dieci risultati siano significativi con un livello di confidenza 

dell’1%; è evidente come le minori performance non siano imputabili a degli errori o 

distorsioni dei modelli, in quanto tutti essi concordano sul medesimo risultato. La logica 

conseguenza è che l’idea da cui eravamo partiti, secondo cui gli utilizzatori di opzioni 

avessero particolari abilità e un maggior talento, non è più così tanto salda ora. Viceversa, 

sembra che i gestori che usufruiscono di opzioni si trovino in svantaggio rispetto a quelli che 

non ne fanno uso. 

Nelle prossime due sezioni si approfondiranno i risultati della ricerca, la quale, dopo aver 

gettato qualche dubbio sulle ipotesi di partenza, vuole analizzare in maniera più approfondita 

l’impiego delle opzioni sia in termini quantitativi che riguardo alle strategie adottate. 

2.6.3 COMPARAZIONE DELLE PERFORMANCE: FORTI UTILIZZATORI CONTRO SCARSI 

UTILIZZATORI 

Sotto la presunzione che gli utilizzatori di opzioni abbiano un maggior talento, Cici e Palacios 

(2011) ipotizzano che le performance dovrebbero incrementare all’aumentare del numero di 

opzioni impiegate. In linea teorica, quindi, un manager con molto talento userà, nei fondi che 

gestisce, tali strumenti finanziari in ampio numero al fine di ottenere delle performance 

elevate. Partendo da questo spunto, gli autori hanno voluto verificare se effettivamente i fondi 

che usufruiscono delle opzioni in maniera consistente ottengano risultati migliori. 
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I fondi sono stati classificati in base al quantitativo di opzioni detenute in portafoglio con la 

seguente metodologia: all’interno di ogni categoria di investimento è stata calcolata la 

frazione di portafoglio investita in opzioni; successivamente i fondi che avevano una 

percentuale di investimento sopra la mediana sono stati classificati come forti utilizzatori, il 

resto come scarsi utilizzatori. È stata poi modificata la formula di regressione adottata nel 

precedente paragrafo, rimpiazzando la variabile utilizzatori di opzioni con altre due dummy, 

la dummy forti utilizzatori e la dummy scarsi utilizzatori, indicanti l’appartenenza del fondo 

ad una categoria piuttosto che all’altra. 

Le analisi sono presentate in tabella 2.4: è risultato che i forti utilizzatori generano alfa 

inferiori rispetto ai non utilizzatori di opzioni. Al contrario, gli scarsi utilizzatori presentano 

stime degli alfa che non sono statisticamente differenti da quelle dei non utilizzatori; l’unica 

eccezione è nel modello a otto fattori, dove invece sono statisticamente rilevanti. Per una 

verifica definitiva, si è generato un sistema d’ipotesi in cui h0 uguaglia i rendimenti dei forti 

utilizzatori con quelli degli scarsi utilizzatori: l’ipotesi è rigettata in tutti i modelli con un p-

value pari a 0,00 in tutti i casi. 

I risultati di questo test provano senza dubbio l’inconsistenza della relazione secondo cui un 

maggior utilizzo di opzioni comporti una migliore performance. 

2.6.4 COMPARAZIONE DELLE PERFORMANCE: STRATEGIE DIREZIONALI CONTRO STRATEGIE DI 

REDDITO 

Da quanto emerso nella sezione 2.4, i fondi che usufruiscono di opzioni utilizzano 

prevalentemente due strategie: le strategie di reddito tendono a generare flussi di cassa 

positivi incamerando i premi dalle opzioni che vengono scritte, le strategie direzionali 

puntano al profitto sfruttando l’effetto leva e scommettendo nell’andamento dei prezzi dei 

titoli sottostanti. Dal momento che le strategie di reddito hanno un limitato potenziale di 

profittabilità rispetto alle strategie direzionali, sempre sotto l’ipotesi che gli utilizzatori di 

opzioni abbiano un maggior talento e abilità, si presume che le performance dovrebbero 

aumentare preferendo le strategie di direzione rispetto a quelle di reddito. In questo caso, 

infatti, i gestori potrebbero trarre vantaggio dalle loro informazioni e dalle loro conoscenze 

per sfruttare gli andamenti di mercato e realizzare ricavi molto più elevati rispetto a quelli 

derivanti dalla sola scrittura e vendita di call e put. 

Per testare questa previsione, i fondi sono stati classificati in base alla strategia adottata. 

Quelli orientati all’incasso dei premi (income-oriented) sono fondi nei quali le opzioni scritte 
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costituiscono, in media, almeno metà delle posizioni totali in opzioni, i rimanenti sono stati 

classificati come fondi orientati all’impiego di strategie direzionali (directional-oriented). 

Anche in questo caso è stata modificata la regressione base di riferimento, sostituendo la 

variabile utilizzatori di opzioni con altre due dummy, quella income-oriented e quella 

directional-oriented, che identificano appunto l’appartenenza di un fondo ad una o all’altra 

classe di strategia operativa. 

I risultati sono presentati nella tabella 2.5. Le strategie direzionali non riescono a generare 

delle gestioni migliori rispetto a quelle dei fondi che non usano opzioni. Quest’affermazione è 

supportata praticamente da tutti i modelli impiegati per l’analisi, con un intervallo di 

confidenza pari all’1%. Anche i fondi income-oriented producono degli alfa inferiori rispetto 

a quelli dei non utilizzatori, tuttavia sono statisticamente significativi solo nei modelli a 

quattro e otto fattori, non negli altri. Per verifica, è stato condotto un test di ipotesi in cui h0 

pone uguali le prestazioni dei fondi income-oriented e directional-oriented. L’equivalenza è 

suffragata solo nei modelli a quattro e otto fattori mentre viene rigettata in tutti gli altri casi. 

Questi risultati dimostrano come i gestori che puntano su strategie direzionali non abbiano 

alcuna maggiore abilità o talento superiore che permettano loro di ottenere migliori 

performance. 

 

In sintesi, riassumendo i risultati degli ultimi tre paragrafi, Cici e Palacios hanno rifiutato 

l’ipotesi del maggior talento che giustificasse l’uso delle opzioni nei fondi comuni di 

investimento americani al fine di aumentare le performance. Il risultato è compatibile con 

l’idea che gli utilizzatori di opzioni si trovino in una situazione di svantaggio informativo nei 

confronti degli altri investitori istituzionali operanti nel mercato delle opzioni. 

2.7 COMPARAZIONE DEI RISCHI 

Le indagini condotte finora sembrerebbero escludere dei benefici in termini di performance 

per i fondi comuni che utilizzano opzioni. Se a livello oggettivo questo è vero, non è detto che 

essi non possano godere di altre agevolazioni. Cici e Palacios hanno così condotto dei test per 

la verifica delle rimanenti ipotesi formulate all’inizio del loro percorso, ovvero per 

determinare se i gestori di fondi comuni assumano maggiori rischi a causa di posizioni in 

opzioni (con un danno diretto ai risparmiatori) o, viceversa, se utilizzino questi strumenti per 

migliorare la gestione del rischio. 
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Per analizzare la relazione tra l’uso di opzioni e il rischio, gli autori hanno adoperato cinque 

misure di rischio. La prima, che può essere assimilata ad un indice globale di rischio del 

portafoglio, è la volatilità mensile dei rendimenti. La seconda, atta a cogliere il rischio 

sistematico, è il coefficiente beta
20

. Esso è stato calcolato mediante una regressione tra i 

rendimenti dei fondi e l’indice CRSP NYSE-AMEX, al netto del tasso privo di rischio. La 

terza misura è il rischio idiosincratico, misurato come la deviazione standard dei residui della 

regressione mono fattoriale adoperata per stimare il beta. Siccome le opzioni introducono 

degli allontanamenti dalla normalità per quanto riguarda la distribuzioni dei rendimenti dei 

fondi, sono state incluse anche le variabili di asimmetria e curtosi relative alla distribuzione. 

2.7.1 CONFRONTO GLOBALE DEI RISCHI 

Per la comparazione dei rischi tra fondi che investono in opzioni e non, è stata utilizzata una 

regressione identica a quella della sezione riferita alla comparazione tra le performance. La 

variabile indipendente principale è sempre la dummy utilizzatori di opzioni, associata ad altri 

regressori. Anche in questo caso sono state considerate le caratteristiche dei fondi mediante le 

opportune variabili di controllo prima introdotte. La regressione include degli aggiustamenti 

per gli effetti dello stile d’investimento e la famiglia dei fondi. 

La tabella 2.6 riporta le differenze sulla misura di rischio per utilizzatori di fondi, il t-statistico 

relativo è in parentesi. Per ciascuna delle cinque misure di rischio discusse poco sopra sono 

state calcolate le stime sia tenendo che non tenendo conto delle variabili di controllo. I 

risultati mostrano come gli utilizzatori di opzioni abbiano dei beta considerevolmente inferiori 

rispetto ai non utilizzatori, un risultato significativo al 5% in tutti i modelli, anche non 

considerando le variabili di controllo. Questa constatazione è estremamente rilevante in 

termini di livello di rischio sistematico: tra il gruppo di utilizzatori e di non utilizzatori i   

stimati sono sempre inferiori da un minimo di 0,153 ad un massimo di 0,207. Per quanto 

riguarda le altre misure di rischio non sembrano esserci grosse differenze rispetto ai non 

utilizzatori. 

Questa prima serie di esiti getta qualche dubbio sull’ipotesi che gli utilizzatori di opzioni 

assumano comportamenti a favore dell’aumento del rischio mediante l’adozione di tali 

                                                           
20

 L'indice beta misura la sensibilità di un fondo alle oscillazioni del mercato. In altre parole, stabilisce quanto 

varia il fondo congiuntamente al mercato, in seguito ai movimenti di quest’ultimo. Rappresenta il rischio 

sistematico, cioè attribuibile a fattori macroeconomici, politici, fuori dal controllo degli investitori. Per 

definizione il beta del mercato è pari a 1,00. Un coefficiente beta di 1,1 indica che il fondo può ottenere una 

performance del 10% migliore in un mercato al rialzo o del 10% peggiore in un mercato al ribasso. Al contrario, 

un beta di 0,85 indica che il fondo può conseguire una performance del 15% peggiore rispetto al rendimento 

atteso dell'indice di mercato in fasi rialziste e del 15% migliore in fasi ribassiste. 
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strumenti finanziari. Tuttavia, nonostante ciò sia in accordo con una spiegazione di copertura, 

i minori beta non possono escludere a priori che gli utilizzatori possano opportunamente 

alterare il rischio di portafoglio per brevi intervalli o periodi di tempo durante la gestione.  

2.7.2 RISCHI ASSUNTI ALL’INTERNO DELL’ANNO 

Questo caso potrebbe essere una naturale risposta dei gestori a delle performance 

particolarmente non brillanti nella prima parte dell’anno, nel tentativo di recuperare e puntare 

ad elevati risultati nel breve periodo. Brown, Harlow e Starks (1996) hanno dimostrato che 

esiste questa tendenza nei fondi comuni, mediante un’analisi approfondita di 334 fondi, che 

adottavano strategie growth
21

, dal 1976 al 1991. Tuttavia la loro ricerca non prese in 

considerazione gli strumenti finanziari detenuti da tali fondi comuni. Cici e Palacios (2011) 

hanno voluto verificare se tale occorrenza si presentasse anche tra i fondi utilizzatori di 

opzioni. 

Per analizzare la relazione intertemporale tra rischio di portafoglio e performance, gli autori 

hanno regredito le variazioni di rischio sistematico conteggiate su periodi semestrali 

consecutivi su diversi indicatori che fungono da variabili indipendenti, quali:  

 la solita dummy utilizzatori di opzioni, uguale ad uno se il fondo utilizza opzioni, o 

zero viceversa; 

 Performance
22

, una variabile di rendimento aggiustata ed equivalente alla differenza, 

riferita al semestre precedente, tra il rendimento di un determinato fondo e la media 

del rendimento dei fondi che condividono la stessa politica d’investimento in base alla 

classificazione S&P Detailed Objective; 

 Utilizzatori di opzioni x Performance; 

 Performance x First, dove First è una variabile indicante se la performance è misurata 

nel primo semestre dell’anno; 

 Utilizzatori di opzioni x Performance x First. 

Come nei precedenti casi, la regressione include degli aggiustamenti per gli effetti degli stili e 

della famiglia di appartenenza del fondo; gli scarti quadratici medi sono stati raggruppati per 

semestre. 

                                                           
21

 Vedi par. 1.5.4 Stili di gestione. 
22

 Il metodo di calcolo per la determinazione dell’indicatore Performance è ripreso da Koski e Pontiff (1999). 
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In accordo con i modelli studiati da Brown, Harloe e Starks (1996), nei fondi che non 

impiegano opzioni ci si aspetta di trovare una relazione negativa tra la performance del primo 

semestre e il cambiamento del rischio di portafoglio nel secondo periodo semestrale di ogni 

anno, al termine del quale i fondi comuni saranno valutati e i loro risultati confrontati con 

quelli dei propri concorrenti. 

La tabella 2.7 mostra i risultati delle regressioni. È stato considerato un solo fattore di rischio 

da usare come variabile dipendente: la variazione semestrale dei beta; questo si è dimostrato 

l’unico, tra i cinque fattori iniziali, che effettivamente ha subito un condizionamento 

dall’impiego delle opzioni (si rimanda alla tabella 2.6 per maggiori dettagli). I coefficienti 

Performance x First, tutti negativi e statisticamente significativi, suggeriscono che i fondi che 

non usano opzioni sono più propensi ad incrementare il rischio sistematico del loro 

portafoglio a seguito di scarse performance nel primo semestre dell’anno. Questo esito è 

congruente con le previsioni di Brown, Harloe e Starks (1996). Al contrario, il coefficiente 

positivo Utilizzatori di opzioni x Performance x First dimostra che l’effetto è esattamente 

opposto nei fondi comuni che utilizzano le opzioni: anziché incrementare il beta del 

portafoglio a seguito di scarsi rendimenti nella prima parte dell’anno, i gestori tendono a 

diminuirlo. Questo risultato è inconsistente con le previsioni supposte precedentemente, che 

ipotizzavano un aumento del rischio. 

2.7.3 COMPARAZIONE DEI RISCHI: FORTI UTILIZZATORI CONTRO SCARSI UTILIZZATORI 

Nelle analisi della sezione 2.4.3 è emerso come tanto più i fondi investono in opzioni, tanto 

più risultano condizionate in negativo le performance. Si può affermare lo stesso anche nel 

caso della valutazione del rischio? I due autori si sono posti questa domanda aspettandosi, in 

base all’ipotesi secondo cui i gestori fruitori di opzioni assumano maggiori rischi, che i fondi 

fortemente utilizzatori di opzioni fossero molto rischiosi, un po’ meno lo fossero gli scarsi 

utilizzatori e molto meno i non utilizzatori. 

Per rispondere a questa domanda i fondi sono stati suddivisi, come nel paragrafo 2.4.3.3, in 

base al quantitativo di opzioni detenute in portafoglio con la seguente metodologia: è stata 

calcolata la frazione di portafoglio investita in opzioni; successivamente i fondi che avevano 

una percentuale di investimento sopra la mediana sono stati classificati come forti utilizzatori, 

il resto come scarsi utilizzatori. È stata poi modificata la formula di regressione adottata nel 

paragrafo 2.4.4.1 (tabella 2.6), rimpiazzando la variabile utilizzatori di opzioni con altre due 

dummy, quella forti utilizzatori e quella scarsi utilizzatori. 



 

45 
 

Come è possibile constatare nella tabella 2.8, i beta dei forti utilizzatori sono molto inferiori 

rispetto ai beta dei fondi che non investono in opzioni. Al contrario, i beta degli scarsi 

utilizzatori sono statisticamente non differenti da quelli dei non utilizzatori. Posti i beta dei 

forti e degli scarsi utilizzatori come equivalenti tra loro mediante un sistema di ipotesi, essi 

risultano in realtà significativamente differenti; questo è un risultato di notevole rilevanza in 

quanto smentisce le previsioni originate dall’ipotesi di maggior propensione al rischio da 

parte dei gestori di fondi che investono in opzioni. Se ne può dedurre che più probabilmente i 

fondi intraprendano delle politiche di mitigazione dei rischi (ad esempio le strategie neutrali 

al rischio), che sono solitamente associate a minori valori di rischio sistematico. 

2.7.4 COMPARAZIONE DEI RISCHI: STRATEGIE DIREZIONALI CONTO STRATEGIE DI REDDITO 

Nel paragrafo 2.4.3.4 si sono approfondite le due principali strategie attraverso cui i fondi 

possono sfruttare lo strumento finanziario delle opzioni. In termini di rischio, le strategie di 

rendita tendono a limitare i rendimenti del fondo in quanto incidono sia sui beta, sia sui 

momenti della distribuzione dei rendimenti di ordine più elevato, come l’asimmetria. D’altra 

parte, le strategie direzionali influiscono sul portafoglio in maniera dipendente dalla quantità 

di opzioni presenti e in proporzione alle put e alle call usate. In sostanza non è possibile 

valutare a priori come una determinata strategia incida sulle misure di rischio di un 

portafoglio.  

Per esaminare le ricadute delle strategie sui valori di rischio si è quindi proceduto ad una 

divisione dei fondi come nella precedente sezione tra i fondi orientati all’incasso dei premi 

(income-oriented) e quelli orientati all’impiego di strategie direzionali (directional-oriented). 

Anche in questo caso è stata modificata la regressione base di riferimento, sostituendo la 

variabile utilizzatori di opzioni con altre due dummy, quella income-oriented e quella 

directional-oriented. 

La tabella 2.9 evidenzia come i fondi che operano con strategie direzionali abbiano dei beta 

assai inferiori rispetto a quelli non utilizzatori di fondi; considerando gli altri quattro fattori di 

rischio non sembrano esserci grandi differenze rispetto ai fondi privi di opzioni. Nessuno dei 

cinque fattori è invece statisticamente diverso rispetto a quelli dei fondi che non utilizzano 

opzioni nel caso di strategie di reddito. Particolare il fatto che il beta dei fondi directional-

oriented sia significativamente inferiore rispetto al beta degli income-oriented; ciò suggerisce 

che il tipo di strategia adottata condiziona il rischio sistematico del portafoglio. Inoltre i fondi 

income-oriented presentano minor asimmetria nella distribuzione di rendimenti del 
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portafoglio rispetto ai directional-oriented: questo non deve sorprendere se si considera che la 

maggior parte delle strategie di reddito consiste in call scritte coperte (il sottostante è già in 

possesso del fondo). 

2.8 CONCLUSIONI 

“On the use of Options by Mutual Funds: do they know what they are doing?” è uno studio 

che analizza l’uso delle opzioni da parte dei fondi di investimento americani. Basata su precisi 

e puntuali dati riferiti al possesso di opzioni rispetto alle holding totali, la ricerca è la prima 

nel suo genere a far emergere in chiara misura il livello di utilizzo delle opzioni, gli ambiti di 

investimento e le strategie adottate. Queste ultime sono per lo più di semplice natura ed hanno 

l’intento di incamerare gli introiti derivanti dai premi per la vendita delle opzioni (income 

strategy) o di scommettere sull’andamento delle quotazioni dei sottostanti (directional 

strategy). 

Dai risultati emersi dalla ricerca, si è evidenziato come i fondi americani che utilizzano 

opzioni non perseguono fini speculativi, bensì sfruttano tali strumenti finanziari per abbassare 

il rischio sistematico di portafoglio; nel contempo, i risultati di gestione paiono inferiori in via 

sistematica rispetto ai fondi che non utilizzano opzioni: il calo di performance è evidente 

soprattutto nei fondi che fanno forte uso di opzioni o che adottano strategie direzionali.  

Alla luce di quanto emerso, ci si è interrogati sull’utilizzo dei derivati nei fondi comuni 

azionari italiani. In che modo i gestori italiani ricorrono ai derivati? Con le stesse modalità 

svelate da Cici e Palacios (2011) o con modalità differenti? Queste tematiche rappresentano il 

focus del presente elaborato e verranno ampiamente approfondite nel capitolo 4. Nel prossimo 

capitolo sarà invece introdotta un’utile metodologia per la valutazione dei fondi comuni di 

investimento: la Data Envelopment Analysis. 
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2.9 TABELLE 

Tabella 2.1 

Statistiche sulle posizioni in opzioni 

 
 

Riquadro A. Numero di Opzioni suddivise per tipo 

 

Tipo di Opzione Opzioni su Azioni Opzioni su Indice Totale 

Call 616 143 759 

Written Call 7.012 278 7.290 

Put 2.079 528 2.607 

Written Put 529 49 578 

Posizioni totali 10.236 998 11.234 

 
 
 
 

Riquadro B. Numero di posizioni suddivise per numero di tipi di Opzione 

 

 
Un tipo 

di opzione 
Due tipi 

di opzione 
Tre tipi 

di opzione 
Quattro tipi 
di opzione 

Numero di 
posizioni 

9.405 1.017 304 35 

Numero posizioni 
percentuale (%) 

87,39 9,45 2,82 0,33 

 
 
 
 

Riquadro C.  Confronto tra Tipi e Posizioni in Opzioni  

 

 Long Short Neutra Totale 

Tipo di Opzione N (%) N (%) N (%) N (%) 

Call 382 57,70 3 0,45 277 41,87 662 6,08 

Written Call 6.804 94,64 153 2,13 232 3,23 7.189 66,03 

Put 545 24,31 782 34,88 915 40,81 2.242 20,59 

Written Put 582 73,30 23 2,90 189 23,80 794 7,29 

Posizioni totali 8.313 76,36 961 8,83 1.613 14,82 10.887 100,00 

 
 
 
 

Riquadro D. Statistiche sull’utilizzo delle Opzioni nei Fondi 

 

Variabile Media Min 
10.mo 

percentile 
25.mo 

percentile 
Mediana 

75.mo 
percentile 

90.mo 
percentile 

Max 

Numero 11 1 1 1 3 8 22 304 

Frazione (%) 10,40 0,04 0,88 1,85 4,55 14,29 28,99 75,00 
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Tabella 2.2 

Caratteristiche dei fondi 

 
 

Riquadro A. Categorie di Investimento 

 

 
Aggressive 

Growth 
Growth 

Growth & 
Income 

Mid Cap Small Cap 

Utilizzatori      

% 18,13 33,68 25,39 9,33 13,47 

N 35 65 49 18 26 

Non utilizzatori      

% 5,63 38,01 21,34 12,18 22,84 

N 158 1.067 599 342 641 

 
 
 
 
 

Riquadro B. Caratteristiche dei Fondi 

 

Caratteristiche 
dei fondi 

Media Mediana 

Utilizzatori Non utilizzatori Utilizzatori Non utilizzatori 

Numero di fondi 193 2.807 193 2.807 

TNA (milioni di $) 717 891 150 117 

TNA della famiglia 
(milioni di $) 

8.310 10.326 1.929 2.724 

Expense Ratio (%) 1,66% 1,38% 1,55% 1,28% 

Turnover (%) 111% 102% 79% 67% 

Età (Anni) 11 9 8 7 

 
 
 
 
 

Riquadro C. Regressione Logistica 
   
Variable Probabilità marginali T-statistico 

TNA 0,0101 (2,87) 
TNA della famiglia -0,0106 (-3,90) 
Expense Ratio 0,1809 (1,02) 
Turnover -0,0002 (-0,12) 
Età 0,0023 (0,40) 
Commissioni 0,0244 (2,23) 
Aggressive Growth Dummy 0,0812 (4,20) 
Growth Dummy 0,0053 (0,31) 
Growth & Income Dummy 0,0253 (1,42) 
Small Cap -0,0201 (-1,03) 
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Tabella 2.3 – Regressione per la valutazione delle performance 

 

Tabella 2.4 – Livello di utilizzo delle opzioni e performance 

Variabili indipendenti 
Variabile dipendente 

Carhart Alpha Ferson & Schadt Alpha 8-Factor Alpha Leland Alpha Whaley Alpha 

Forti Utilizzatori 
-0,318 -0,315 -0,427 -0,365 -0,456 -0,442 -0,417 -0,358 -0,436 -0,375 

(-4,19) (-4,10) (-3,79) (-3,21) (-5,26) (-5,00) (-3,74) (-3,18) (-3,82) (-3,25) 

Scarsi Utilizzatori 
-0,045 -0,035 -0,003 -0,004 -0,103 -0,094 -0,010 -0,001 -0,010 -0,003 

(-1,36) (-1,01) (-0,18) (0,22) (-3,09) (-2,67) (-0,57) (-0,07) (-0,54) (-0,17) 

Var. di controllo No Si No Si No Si No Si No Si 

Agg. effetti tempo Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Agg. effetti stile Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Agg. effetti famiglia Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

P-value 
(H0:Forti=Scarsi) 

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

Variabili indipendenti 
Variabile dipendente 

Carhart Alpha Ferson & Schadt Alpha 8-Factor Alpha Leland Alpha Whaley Alpha 

Utilizzatori di opzioni 
-0,170 -0,164 -0,197 -0,166 -0,265 -0,254 -0,197 -0,165 -0,205 0,174 

(-3,72) (-3,53) (-3,35) (-2,77) (-5,15) (-4,84) (-3,36) (-2,79) (-3,42) (-2,87) 

Var. di controllo No Si No Si No Si No Si No Si 

Agg. effetti tempo Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Agg. effetti stile Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Agg. effetti famiglia Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

R
2 

0,09 0,09 0,14 0,14 0,15 0,16 0,15 0,15 0,13 0,14 

Osservazioni 99.753 95.119 99.753 95.119 99.753 95.119 99.753 95.119 99.753 95.119 
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Tabella 2.5 – Tipo di strategie e performance 

Variabili indipendenti 
Variabile dipendente 

Carhart Alpha Ferson & Schadt Alpha 8-Factor Alpha Leland Alpha Whaley Alpha 

Income-oriented 
-0,111 -0,106 -0,029 -0,016 -0,249 -0,242 -0,040 -0,028 -0,042 -0,031 

(-3,54) (-3,48) (-1,74) (-0,99) (-7,85) (-7,70) (-1,72) (-1,24) (-1,79) (-1,36) 

Directional-oriented 
-0,281 -0,274 -0,510 -0,452 -0,294 -0,275 -0,489 -0,427 -0,509 -0,447 

(-2,95) (-2,66) (-3,70) (-3,13) (-2,70) (-2,35) (-3,59) (-2,94) (-3,64) (-3,00) 

Var. di controllo No Si No Si No Si No Si No Si 

Agg. effetti tempo Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Agg. effetti stile Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Agg. effetti famiglia Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

P-value  
(H0:Income=Directional) 

(0,06) (0,09) (0,00) (0,00) (0,64) (0,76) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 

 

Tabella 2.6 – Regressione per la valutazione dei cambiamenti nel rischio 

Variabili indipendenti 
Variabile dipendente 

DEV. STANDARD BETA R. IDIOSINCRATICO ASIMMETRIA CURTOSI 

Utilizzatori di opzioni 
-0,170 -0,164 -0,197 -0,166 -0,265 -0,254 -0,197 -0,165 -0,205 0,174 

(-3,72) (-3,53) (-3,35) (-2,77) (-5,15) (-4,84) (-3,36) (-2,79) (-3,42) (-2,87) 

Var. di controllo No Si No Si No Si No Si No Si 

Agg. effetti stile Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Agg. effetti famiglia Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

R
2 

0,09 0,09 0,14 0,14 0,15 0,16 0,15 0,15 0,13 0,14 

Osservazioni 99.753 95.119 99.753 95.119 99.753 95.119 99.753 95.119 99.753 95.119 
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Tabella 2.7 

Cambiamenti nel rischio: comparazione temporale su base semestrale 

 

Variabili indipendenti Variabile Dipendente: ∆ BETA 

Utilizzatori di Opzioni 
-0,009 -0,006 

(-0,28) (-0,20) 

Performance 
1,261 1,366 

(2,70) (2,81) 

Option User   Performance 
-0,596 -1,367 

(-0,78) (-2,41) 

Performance   First 
-2,206 -2,413 

(-2,35) (-2,42) 

Option User   Performance   
First 

2,679 2,184 

(2,39) (1,94) 

Var. di controllo No Si 

Agg. effetti stile Si Si 

Agg. effetti famiglia Si Si 

R
2 

0,07 0,08 

Osservazioni 16.923 15.688 
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Tabella 2.8 – Livello di utilizzo delle opzioni e rischio 

Variabili indipendenti 
Variabile dipendente 

DEV. STANDARD BETA IDIOSINCRATICO ASIMMETRIA CURTOSI 

Forti Utilizzatori 
-0,034 0,012 -0,414 -0,295 -0,031 0,046 0,014 -0,031 0,013 0,036 

(-0,18) (0,06) (-2,42) (-2,46) (-0,25) (0,36) (0,29) (-0,66) (0,13) (0,23) 

Scarsi Utilizzatori 
-0,111 -0,136 -0,035 -0,040 -0,070 -0,076 -0,049 -0,058 0,075 0,061 

(-0,79) (-0,96) (-0,60) (-0,66) (-0,51) (-0,54) (-0,86) (-1,00) (0,35) (0,28) 

Var. di controllo No Si No Si No Si No Si No Si 

Agg. effetti tempo Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Agg. effetti stile Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Agg. effetti famiglia Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

P-value 
(H0:Forti=Scarsi) 

(0,72) (0,49) (0,02) (0,03) (0,81) (0,50) (0,35) (0,69) (0,77) (0,92) 

 

Tabella 2.9 – Tipo di strategie e rischio 

Variabili indipendenti 
Variabile dipendente 

DEV. STANDARD BETA IDIOSINCRATICO ASIMMETRIA CURTOSI 

Income-oriented 
-0,124 -0,127 -0,076 -0,051 -0,081 -0,064 -0,081 -0,096 0,091 0,089 

(-0,93) (-0,98) (-1,83) (-1,22) (-0,61) (-0,49) (-1,50) (-1,80) (0,44) (0,44) 

Directional-oriented 
0,009 0,033 -0,440 -0,339 -0,002 0,055 0,087 0,045 -0,031 -0,022 

(0,04) (0,14) (-2,09) (-2,15) (-0,01) (0,35) (1,49) (0,80) (-0,28) (-0,12) 

Var. di controllo No Si No Si No Si No Si No Si 

Agg. effetti tempo Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Agg. effetti stile Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Agg. effetti famiglia Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

P-value  
(H0:Income=Directional) 

(0,06) (0,09) (0,00) (0,00) (0,64) (0,76) (0,00) (0,00) (0,00) (0,00) 
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CAPITOLO TERZO 

LA DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

E ALCUNE APPLICAZIONI AI FONDI COMUNI 

3.1 INTRODUZIONE 

Il primo capitolo si è concluso approfondendo la normativa vigente in tema di investimenti in 

strumenti finanziari derivati; il secondo ha analizzato uno caso pratico, riferito alla realtà 

americana, circa l’utilizzo effettivo di tali strumenti. L’intento di questo elaborato è riprendere 

le analisi effettuate da Cici e Palacios (2011) ed applicarle al mercato italiano. 

Durante le prime ricerche in tale ottica, in cui si sono consultati svariati database e diverse 

banche dati elettroniche (ad esempio Bloomberg, i database pubblici di Morningstar Italia e 

Assogestioni) si è appurata l’estrema difficoltà nel reperire dati dettagliati in merito ai panieri 

di strumenti finanziari detenuti dai fondi comuni azionari italiani. Non potendo determinare 

puntualmente la categoria di appartenenza di un determinato strumento finanziario derivato 

(future, forward, opzione, warrant, …), la famiglia di appartenenza e le holding detenute, si è 

dovuto ripiegare su dei dati più generici, ricavati direttamente dai bilanci dei fondi comuni 

stilati semestralmente dalle società di gestione. Di conseguenza non si è potuto procedere ad 

un’analisi sistematica come è stato nel lavoro dei due professori americani e si è optato per un 

metodo alternativo: la costruzione di un indice di efficienza dei fondi analizzati mediante la 

Data Envelopment Analysis. 

In questo capitolo verrà introdotta tale metodologia, partendo dalle prime definizioni ed 

esponendo casi via via più complessi fino ad arrivare ad una completa definizione; verranno 

anche proposti degli esempi utili per meglio comprendere il suo funzionamento. Nella 

seconda parte verranno presentate delle applicazioni pratiche che hanno impiegato ed adattato 

il metodo DEA per l’analisi della performance dei fondi comuni di investimento. 
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3.2 INTRODUZIONE ALLA DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

Nel mondo delle aziende dedite alla produzione di beni e servizi, in quello delle istituzioni 

pubbliche, agenzie governative e ulteriori attività similari, si è sempre alla ricerca di valutare 

l’efficienza dei processi interni al fine di studiarne e migliorarne le performance. 

Tali analisi si concretizzano nelle più svariate forme. Il lettore avrà sicuramente sentito 

parlare di costo per unità, profitto per unità, soddisfazione per unità: sono immediati indici di 

valutazione, il più delle volte riconducibili ad un banale rapporto matematico del tipo 

 
      

     
 (3.1) 

Esso rappresenta una delle più comuni misure di efficienza, ma anche di produttività nel caso 

in cui ad essere valutato sia il personale. “Numero di output orario per operaio”, piuttosto che 

“Numero di output per personale impiegato” ne sono comuni esempi, con vendite, profitti o 

altre variabili simili come output. 

È facilmente intuibile come tale misura restituisca tuttavia un’informazione parziale 

sull’efficienza, in quanto esprime un solo legame, tra uno specifico output ed uno specifico 

input. Più spesso si tenta invece di ottenere misure onnicomprensive, cioè che tengano conto 

di tutti gli output e di tutti gli input, al fine di poter determinare quanto un certo fenomeno sia 

“migliore” in termini di efficienza rispetto ad un altro avente le stesse, molteplici, 

caratteristiche. 

Muoversi per passi, da una misura parziale della produttività ad una totale, presenta 

l’indubbio vantaggio di poter evitare di attribuire ad un fattore di input (o output) determinati 

vantaggi produttivi che in realtà derivano da altri input (o output). Per esempio, un aumento in 

termini di output derivante da un investimento in macchine per la produzione o da un 

miglioramento delle abilità della dirigenza potrebbe erroneamente essere attribuito alla 

maggior capacità produttiva degli operai nel caso in cui venga considerato un indice tipo 

“Numero di output orario per operaio”, perfino se la capacità produttiva degli operai si sia in 

realtà deteriorata nel periodo considerato.  

Accanto a questi chiari vantaggi, l’approccio dal parziale al totale presenta qualche difficoltà, 

in particolar modo nell’identificazione della metodologia con la quale scegliere gli input, gli 

output e i pesi da attribuire loro per ricondurre il fenomeno ad un numero, semplice come il 

rapporto (3.1). 
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Per risolvere tali incertezze viene in aiuto il metodo DEA, acronimo di Data Envelopment 

Analysis, proposto per la prima volta da A. Charnes, W. Cooper e E. Rhodes (1978) e basato 

sulle idee di Farrell (1957). La DEA utilizza tecniche di programmazione matematica
23

 che 

permettono di trattare un vasto numero di variabili e di relazioni (vincoli) relativi ai fenomeni 

oggetto di studio al fine di stilare delle classifiche di efficienza. 

Ciascun fenomeno è definito fenomeno produttivo, cui fa riferimento una particolare unità 

produttiva (azienda, scuola, ospedale, agenzia, ecc.) che lo genera. Esso può essere descritto 

da un insieme di variabili assai eterogenee e diverse tra loro, ma tutte catalogabili in due sole 

classi: variabili di input e variabili di output. 

Seguiranno ora alcuni approfondimenti per cogliere il funzionamento di questa metodologia. 

3.2.1 IL CASO PIÙ SEMPLICE: UN INPUT E UN OUTPUT 

Come già accennato, la formula (3.1) descrive un caso molto semplice di un fenomeno 

produttivo andando a considerare un solo input e un solo output. 

Si potrebbe rappresentare questa situazione con il seguente esempio: si supponga di disporre 

dei dati di vendita (in migliaia di euro) e del numero di commessi di 8 negozi, come riportato 

in tabella 3.1: 

 

TABELLA 3.1          CASO UN INPUT E UN OUTPUT 

         

Negozio A B C D E F G H 

Commessi 2 3 3 4 5 5 6 8 

Vendite 1 3 2 3 4 2 3 5 

Vendite/commesso 0,5 1 0,667 0,75 0,8 0,4 0,5 0,625 

 

L’ultima riga della tabella mostra le vendite per commesso, una misura della produttività 

spesso adottata nelle analisi aziendali. Come ribadito nel paragrafo precedente, essa può 

essere inquadrata nel contesto più generale delle misure dell’efficienza. È immediato 

                                                           
23

 La programmazione matematica è una branca della matematica applicata, in particolare dell'analisi 

numerica, che studia teoria e metodi per la ricerca dei punti di massimo e minimo di una funzione matematica; si 

ottiene così un modello quantitativo che traduce in termini matematici un dato problema (non occupandosi 

quindi direttamente di come tale modello sia stato costruito). L'ambito di ricerca privilegiato dell'ottimizzazione 

sono i modelli esprimibili in termini di funzioni di più variabili, nei quali i punti di ottimo vengono ricercati 

ponendo anche vincoli espressi secondo equazioni o disequazioni o anche in termini di derivate successive. 
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verificare come il negozio B sia il più efficiente, mentre F occupa l’ultimo posto della 

classifica. 

Possiamo rappresentare questi dati mediante un grafico cartesiano, ponendo il numero di 

impiegati in ascissa e le relative vendite in ordinata; il risultato è rappresentato in figura 3.1. 

L’inclinazione delle linee che connettono l’origine a ciascun punto rappresenta le vendite per 

commesso: la linea con l’inclinazione maggiore coincide proprio con il punto B, il punto di 

maggiore efficienza. Definiremo perciò tale linea come Frontiera Efficiente. Questa ha una 

particolare proprietà, ovvero avviluppa (envelop in inglese) tutti gli altri punti: da qui il nome 

di DEA, Data Envelopment Analysis. 

 

FIGURA 3.1     COMPARAZIONE TRA I NEGOZI 

Con un insieme di dati come quelli dell’esempio si potrebbe sviluppare una regressione 

lineare e confrontare i risultati ottenuti con quelli derivanti dalla DEA. La linea puntinata 

della figura 3.2 mostra la regressione lineare ottenuta con il metodo dei minimi quadrati: essa 

ha un’equazione pari a y = 0.622 x. Questa linea, normalmente studiata in statistica, si 

posiziona in un tratto che è “medio” rispetto a tutti i punti: quelli che stanno al di sopra della 

retta di regressione sono usualmente definiti eccellenti, quelli che stanno al di sotto scadenti o 

insoddisfacenti. Come quantificare il grado di eccellenza di un punto allora? È sufficiente 

calcolare la sua deviazione standard, intesa come distanza, tra il punto e la linea di 

regressione: tanto la distanza è maggiore, tanto il più il punto sarà eccellente se situato sopra 

la linea o scadente se situato sotto. Il metodo DEA, invece, definisce attraverso la frontiera 

efficiente la performance del miglior negozio e su questa base vengono valutati i negozi 

rimanenti. 
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Esistono quindi fondamentali differenze circa la metodologia dei due approcci: la regressione 

lineare riflette una media o una tendenza delle osservazioni mentre la DEA si focalizza sulla 

performance migliore e valuta tutte le altre mediante le deviazioni dalla frontiera efficiente. 

Un’altra importante diversità risiede nel metodo utilizzato per suggerire le politiche di 

miglioramento. La DEA sceglie un punto come B per tutti i futuri confronti, elevandolo ad 

una sorta di benchmark e di obiettivo ottimo da raggiungere; diversamente l’approccio della 

regressione incorpora anch’esso gli ottimi risultati di B, ma mediandoli con quelli di F attenua 

di molto gli obiettivi di miglioramento. 

 

FIGURA 3.2     CONFRONTO TRA REGRESSIONE LINEARE E FRONTIERA EFFICIENTE 

Quindi tutti i negozi, se comparati con B, risultano inefficienti. È possibile misurare 

l’efficienza di B rispetto agli altri con questo semplice calcolo: 

   
                                       

                         
   (3.2) 

Si noti come il rapporto permetta di ottenere sempre e comunque valori compresi tra 0 e 1, 

effettuando così una sorta di normalizzazione dei risultati, come è possibile constatare dalla 

tabella 3.2. 

In linea di principio è irragionevole pensare che l’inclinazione della retta, e quindi l’efficienza 

di B, rimanga costante all’infinito per qualsiasi dimensione di scala. Tuttavia, ai fini della 

nostra ricerca, possiamo assumere questa ipotesi come reale e chiameremo tale proprietà 

costanza dei rendimenti. 
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TABELLA 3.2          EFFICIENZA DEI NEGOZI 

         

Negozio A B C D E F G H 

Efficienza 0,5 1 0,667 0,75 0,8 0,4 0,5 0,625 

 

A questo punto ci si potrebbe chiedere come rendere efficiente un negozio inefficiente, 

andando ad incrementare le sue performance affinché ricadano sulla frontiera efficiente. 

Questo processo è possibile e  svelerà un’altra importante proprietà del metodo DEA. 

Prendendo ad esempio il punto A nella figura 3.3, esso può essere migliorato attraverso due 

differenti vie. La prima è ottenuta riducendo l’input (numeri di commessi) al punto A1 con 

coordinate (1.1), la seconda aumentando l’output ad A2 (2,2). In generale ciascun punto del 

segmento     
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ è ottimo per A e quindi in grado di aumentare la sua efficienza. 

 

FIGURA 3.3     MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEL NEGOZIO A 

Questo semplice caso porta in evidenza un risultato molto importate: il “rapporto di rapporti” 

determinato dalla (3.2), a differenza del più comune rapporto esaminato nella (3.1), elimina 

qualsiasi problema di unità di misura per gli input e output considerati. Per esempio, se le 

vendite fossero state misurate in unità di 100 euro, il rapporto di F sarebbe cambiato da 0,4 a  

4 mentre il valore della (3.2) non sarebbe variato, rimanendo costante a 0,4. Questa 

caratteristica viene comunemente definita “proprietà di invarianza dall’unità” e rappresenta 

una sorta di efficienza relativa dell’entità valutata – nel caso specifico F – rispetto alla 

migliore del campione. 
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3.2.2 DUE INPUT E UN OUTPUT 

Continuando nel percorso verso la trattazione di fenomeni produttivi a input e output multipli, 

si presenta ora il caso esemplificativo di 9 supermarket le cui performance sono valutate 

mediante due fattori di input x1, commessi, e x2, area di vendita (in 100 m
2
), e un output, il 

totale del fatturato misurato (in 100.000 euro). 

 

TABELLA 3.3a          CASO DUE INPUT E UN OUTPUT 

           

Supermarket  A B C D E F G H I 

Commessi / fatturato x1 25 56 38 18 18 35 33 33 42 

Area di vendita / fatturato x2 18,75 24 4,75 9 36 14 22 15 17,5 

Fatturato y 6,25 8 4,75 4,5 9 7 5,5 6 7 

 

Con l’assunzione dell’ipotesi di costanza dei rendimenti è possibile normalizzare i dati sulla 

base dell’output, calcolando i rapporti input x1/output y e input x2/output y. Si noti come ora il 

fatturato equivalente sia pari a uno per tutti i nove supermarket; il risultato in tabella 3.3b. 

 

TABELLA 3.3b          CASO DUE INPUT E UN OUTPUT – NORMALIZZAZIONE SULL’OUTPUT 

           

Supermarket  A B C D E F G H I 

Commessi x1 4 7 8 4 2 5 6 5,5 6 

Area di Vendita x2 3 3 1 2 4 2 4 2,5 2,5 

Fatturato y 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Si possono porre i dati così ottenuti in un grafico cartesiano con i due input normalizzati sui 

due assi. Da un punto di vista dell’efficienza è naturale ritenere i punti che utilizzano meno 

input come i più efficienti. In effetti i punti C, D ed E corrispondono proprio a questo 

principio ed infatti, quando uniti tra loro da una linea, vanno a costituire la frontiera efficiente. 

Prolungata in verticale da E ed in orizzontale da C, la frontiera efficiente va a definire una 

regione che prende il nome di area della possibile produzione. Si noti come tutti i rimanenti 

punti, corrispondenti ai supermarket inefficienti, si situino al di sopra di tale linea. 
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FIGURA 3.4     CASO DUE INPUT E UN OUTPUT 

L’efficienza di ogni negozio può essere misurata sulla base della distanza relativa tra il punto 

corrispondente del negozio, ad esempio A, ed il punto di intersezione P della frontiera 

efficiente con il segmento   ̅̅ ̅̅  (vedi figura 3.4). 

Così definita, l’efficienza del negozio A rispetto a quella frontiera è pari a: 

  

  
        

Una descrizione esaustiva dei calcoli matematici è riportata nell’appendice A. 
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FIGURA 3.5     MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DEL SUPERMARKET A 
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Il punto P giace sulla linea che unisce i punti D ed E: questi due punti rappresentano il set di 

riferimento per A. B ha come set di riferimento C e D, così come F e H: in sostanza ad ogni 

punto (negozio) inefficiente può essere attribuito un set di riferimento che rappresenta il 

proprio benchmark e il target di combinazioni input/output ideale al quale puntare. 

Prendendo in esempio ancora A, è chiaro come P sia solo uno degli infiniti target a cui A può 

aspirare. Infatti ciascun punto del segmento   ̅̅ ̅̅  rappresenta una situazione di efficienza per A;  

il caso è dimostrato in figura 3.5. 

3.2.3 UN INPUT E DUE OUTPUT 

La tabella 3.4a mostra il numero di impiegati, clienti (unità = 10) e gli introiti ottenuti (unità = 

1.000 euro) di 7 filiali bancarie. 

 

TABELLA 3.4a          CASO UN INPUT E DUE OUTPUT 

         

Filiale  A B C D E F G 

Impiegati x1 3 5 6 6 4 7 5 

Clienti y1 3 10 18 24 16 35 30 

Introiti y2 15 35 24 18 24 35 10 

 

Anche in questo caso si può effettuare una normalizzazione dei valori, questa volta rispetto 

all’unico input: il numero di impiegati. Si veda al riguardo la tabella 3.4b e si noti il fattore di 

input uguale a uno per tutte le filiali bancarie. 

 

TABELLA 3.4b          CASO UN INPUT E DUE OUTPUT – NORMALIZZAZIONE SULL’INPUT 

         

Filiale  A B C D E F G 

Impiegati x1 1 1 1 1 1 1 1 

Clienti / impiegati y1 1 2 3 4 4 5 6 

Introiti / impiegati y2 5 7 4 3 6 5 2 

 

Il grafico in figura 3.6 mostra l’area della possibile produzione; essa è delimitata dagli assi e 

dalla frontiera efficiente. È possibile calcolare l’efficienza dei punti inefficienti A, C e D con 

un metodo analogo a quello visto nel caso di due input ed un output (vedi appendice A). 
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Per il punto D, ad esempio, l’efficienza è pari a 

  

  
      

dove OD e OP sono le distanze tra l’origine e rispettivamente le distanze da D e P. Tale 

valore implica che D è efficiente al 75% rispetto a P. Provando ad invertire dividendo e 

divisore, si ottiene un valore pari a 1.33. Da un punto di vista manageriale ciò significa che a 

parità di input, per raggiungere l’efficienza D deve produrre il 33% in più di entrambi gli 

output rispetto a quanto non faccia ora. Se così fosse, prendendo i dati di output di D, si 

avrebbe 

 

 
 (   )  (

  

 
  ) 

che corrisponde esattamente alle coordinate del punto efficiente P. Da notare come il 

miglioramento implichi un aumento proporzionale di entrambi gli output (moltiplicati per 

 
 ⁄   appunto), senza cambiare le loro proporzioni. Questo tipo di inefficienza, che può essere 

eliminata senza cambiare le proporzioni degli output, è detta inefficienza tecnica. 

 

FIGURA 3.6     CASO UN INPUT E DUE OUTPUT 

Un secondo tipo di inefficienza è la cosiddetta inefficienza nella combinazione (di 

input/output). Essa si verifica quando solo alcuni degli output ed input identificati sono causa 

di inefficienza: per eliminarla non è più sufficiente agire in maniera proporzionale su tutti i 

fattori, ma si rende necessario apportare modifiche specifiche ed accorte per ognuno di essi. 

Un esempio potrà chiarire meglio il caso. 
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Nella figura 3.7 si consideri il punto A e il suo benchmark di riferimento Q (ottenuto 

prolungando il segmento   ). 

 

FIGURA 3.7     MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA DI A 

Si può dimostrare che 

  

  
       

In sostanza, aumentando del (
 

     
      ) 40% entrambi gli output di A, si riesce ad 

ottenere un livello di produzione efficiente che ricade sulla linea di frontiera. Tuttavia 

analizzando la posizione di Q si scopre come essa risulta essere inefficiente se comparata con 

B. Ciò è spiegabile attraverso l’inefficienza nella combinazione, ovvero alla maggior capacità 

di B di produrre uno specifico output – l’output1 nella fattispecie - in maniera più efficiente 

rispetto a Q. Per risolvere tale inefficienza Q dovrà migliorare i suoi processi interni al fine di 

produrre, a parità di input utilizzato, una unità di output1 in più e raggiungere quindi il livello 

desiderato di B. 
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importante mantenere la semplicità della metodologia, non oberando l’utilizzatore di eccessivi 

calcoli, analisi quantitative o vincoli. 

Si consideri, ad esempio, la tabella 3.5 che riporta i dati per la valutazione di 12 ospedali in 

termini di due input, numero di dottori ed infermieri, e due output, numero di degenti e 

pazienti ambulatoriali (P.a.).  

 

TABELLA 3.5          CASO INPUT ED OUTPUT MULTIPLI: ESEMPIO DEGLI OSPEDALI   

             

Ospedale A B C D E F G H I J K L 

Dottori 20 19 25 27 22 55 33 31 30 50 53 38 

Infermiere 151 131 160 168 158 255 235 206 244 268 306 284 

Degenti 100 150 160 180 94 230 220 152 190 250 260 250 

P.a. 90 50 55 72 66 90 88 80 100 100 147 120 

 

Se prima, nei casi con un singolo input od output, si potevano normalizzare i dati a 

diposizione facilitando notevolmente la trattazione, in questo caso ciò non è più possibile. 

Una soluzione per semplificare il problema è quella di pesare gli input e gli output in base a 

dei valori prefissati, calcolare la sommatoria delle nuove variabili pesate e misurare 

l’efficienza come nella (3.1). 

Supponendo che i pesi scelti siano i seguenti: 

  (                )      (                     )       

  (                )      (                               )      

si ottiene la seguente tabella 3.6 di efficienza degli ospedali, dove gli indici di efficienza sono 

stati calcolati mediante la formula: 

        

        
 

e successivamente normalizzati. 

TABELLA 3.6          EFFICIENZA DEGLI OSPEDALI CON PESI FISSATI (v1=5, v2=1, u1=1, u2=3)   

Ospedale A B C D E F G H I J K L 

Indice di 
efficienza 

100% 90% 77% 89% 74% 64% 82% 74% 84% 72% 83% 87% 
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In questa maniera si sono semplificati notevolmente i problemi, ma sorgono due importanti 

quesiti: 

1. Come giustificare la scelta di quei pesi? Si è certi che non esistano diversi pesi che 

comportino un miglioramento dell’efficienza degli ospedali? 

2. Quanto dell’efficienza degli ospedali è dovuta alla scelta dei pesi e quanto 

all’inefficienza dei dati e quindi della struttura? 

È evidente che questa metodologia non ci soddisfa, in quanto risulta troppo condizionata dalle 

scelte dell’analista in merito ai valori da attribuire ai pesi. 

Il metodo DEA vuole rispondere a questi due quesiti mediante un metodo matematico solido, 

affidabile e che, al tempo stesso, non sia troppo oneroso da implementare per l’utilizzatore. In 

tal senso, difatti, la DEA utilizza dei pesi variabili per ogni unità produttiva, desunti 

direttamente dai dati di input/output a disposizione. 

3.3 DEA: IL MODELLO BASE 

Per cominciare a trattare matematicamente il metodo DEA, è prima necessario effettuare 

alcune precisazioni e presentare alcune definizioni. 

Nei paragrafi precedenti si è definita l’unità produttiva come la sorgente dalla quale scaturisce 

un determinato fenomeno produttivo. La DEA tende ad ampliare questo concetto, 

svincolandolo dall’idea della sola produttività ed estendendolo a casistiche di più ampio 

respiro. È per questo che, d’ora in poi, ciascuna unità produttiva verrà indicata con il generico 

termine DMU (dall’inglese Decision Making Unit o semplicemente unità decisionale), 

concetto dall’interpretazione molto libera e avente l’esatto intento di definire in maniera 

puntuale qualsiasi entità in grado di convertire input in output la cui performance deve essere 

valutata. Ecco che allora, negli ambiti manageriali, le DMU potranno consistere in banche, 

grandi magazzini e supermarket, per estenderle fino alle industrie di automobili, agli ospedali, 

alle scuole, alle biblioteche e così via. In ingegneria, una DMU potrebbe essere un 

componente di un aeroplano, come un motore ad esempio.  

Il focus, in tutti i casi, sarà sempre il medesimo: confrontare le diverse DMU per stilare una 

classifica delle più efficienti in base ai loro dati di input e output e suggerire una via per 

ottimizzare quelle inefficienti. A tal proposito, date n DMU, occorre che per ognuna di esse 

vengano rispettate 3 semplici regole: 
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1. ci siano dati numerici disponibili per tutti gli input e gli output considerati, e che essi 

siano strettamente positivi; 

2. gli elementi (input, output, le DMU scelte) riflettano un’idea del manager/analista 

circa la loro importanza nel determinare l’efficienza relativa di ogni DMU; 

3. l’unità di misura dei differenti input ed output non deve essere necessariamente la 

stessa. È possibile scegliere le variabili più eterogenee e diverse tra loro: numero di 

persone, aree di  estensione, soldi spesi, ecc. 

Si supponga ora di aver selezionato i dati per uno studio in base ai tre criteri citati. Gli m input 

e gli s output della singola DMUj saranno rispettivamente (             ) e 

(             ). La matrice di input X e la matrice di output Y corrisponderanno alle 

seguenti: 

   

(

 
 

          

          

    
    

          )

 
 

 (3.3) 

 

  

(

 
 

          

          

    
    

          )

 
 

 (3.4) 

dove X è una matrice (m x n) e Y una matrice (s x n). Per esempio nel caso dell’efficienza 

degli ospedali del paragrafo 3.1.4 le due matrici saranno: 

 

TABELLA 3.7          CASO INPUT ED OUTPUT MULTIPLI: ESEMPIO DEGLI OSPEDALI   

             

Dottori 20 19 25 27 22 55 33 31 30 50 53 38 

Infermiere 151 131 160 168 158 255 235 206 244 268 306 284 

Degenti 100 150 160 180 94 230 220 152 190 250 260 250 

P.a. 90 50 55 72 66 90 88 80 100 100 147 120 

 

  (
                        
                                    

) 

 

  (
                                   
                            

) 
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Ai valori di queste matrici possono poi essere applicati, come nell’esempio, dei pesi prefissati 

per calcolare i valori di input e output e successivamente eseguire il rapporto in base alla 3.1. 

Come accennato, il metodo DEA non utilizza dei pesi fissi, ma dei pesi variabili scelti in 

modo ottimale - le cui proprietà saranno approfondite nei prossimi paragrafi - al fine di 

determinare un valore di Input virtuale e uno di Output virtuale, definiti come segue, 

                               

                              

 

che massimizzino il rapporto 

               

              
 

 

di una determinata DMU. In generale, essi varieranno da DMU a DMU. 

3.3.1 IL MODELLO CCR  

In questo paragrafo verrà presentato un primo approccio operativo per lavorare con la Data 

Envelpment Analysis. Si combineranno i concetti fin qui proposti per andare a definire il 

modello CCR, storicamente il primo modello proposto per il metodo DEA, presentato da 

Charnes, Cooper e Rhodes (1978). 

Si supponga di dover valutare le performance di un insieme di n DMU. Il metodo prevede 

un’analisi di ogni DMUo del campione rispetto a tutte le altre DMUj, con           e 

   . Per ottenere i valori dei pesi ottimali vi (       ) di input e ur (       ) di 

output è sufficiente risolvere il seguente problema di programmazione frazionario (PFo): 

PFo    
   

  
                   

                   
 (3.5) 

sotto i vincoli:   

 
                   

                   
     (         ) (3.6) 

              (3.7) 

              (3.8) 
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I pesi così trovati risultano essere i migliori possibili, nel senso che permettono di 

massimizzare l’efficienza relativa della determinata DMUo rispetto a tutte le altre DMUj 

quando essi sono assegnati agli input ed output di tutte le DMU (DMUo e DMUj). Da notare 

come il vincolo (3.6) comporti un rapporto input virtuale su output virtuale non superiore a 1 

per ogni DMU e di conseguenza come il valore massimo di efficienza   non possa eccedere il 

valore 1. I vincoli sulla positività dei pesi posso invece essere visti dal punto di vista 

manageriale: se l’analista presume che quegli elementi di input ed output siano importanti per 

le DMU, è logico che anche i loro pesi debbano essere positivi. 

3.3.2 DA UN PROBLEMA FRAZIONARIO AD UNO LINEARE 

Convertiremo ora il precedente problema frazionario in uno di programmazione lineare (PL0): 

 

PLo    
   

                      (3.9) 

sotto i vincoli:   

                       (3.10) 

 
                            

(         ) 
(3.11) 

              (3.12) 

              (3.13) 

 

I due problemi PFo e PLo sono assolutamente equivalenti. Difatti, la (3.11) è ottenuta 

moltiplicando il denominatore della (3.6) da ambo i lati; la condizione di positività dei pesi 

non comporta alcuna modificazione alla relazione d’ordine. A questo punto è sufficiente porre 

il denominatore della (3.5) uguale a 1 e impostarlo come vincolo. In questo modo le soluzioni 

ottime di efficienza     e     calcolate con i due metodi saranno esattamente coincidenti tra 

loro. 

DEFINIZIONE: in base al metodo CCR, una DMUo è efficiente se      ed esiste almeno una 

soluzione ottimale (     ), con      e     ; in tutti gli altri casi DMUo è inefficiente. 
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Pertanto una DMUo è inefficiente se      oppure se      e almeno un elemento di 

(     ) è zero per ogni soluzione ottima di PLo. Vedremo meglio quest’ultimo caso 

nell’esempio 3.2. Approfondiamo invece il primo, in cui     . In quest’evenienza accade 

che utilizzando i pesi ottimi (     ) della DMUo nei vincoli multipli della (3.11), una DMUj 

eguagli i valori destri e sinistri dell’equivalenza. Algebricamente sarà: 

  
 
 {  ∑  

     

 

   

∑  
    

 

   

} 

Le     
  che soddisfano questa equivalenza dominano in efficienza la DMUo e diventeranno 

per quest’ultima un set di riferimento, un benchmark da raggiungere per aspirare 

all’efficienza. Le stesse     
   rappresentano anche i punti che definiscono la frontiera 

efficiente, come visto nella sezione 3.1. 

3.3.3 IL SIGNIFICATO DEI PESI OTTIMI 

Come menzionato, (     ) rappresentano le soluzioni ottimali del problema PL0 e 

corrispondono ai pesi ottimi per la DMUo. Ci si potrebbe domandare se tali pesi siano solo un 

mero numero oppure forniscano anche qualche altra informazione. 

In effetti il valore dei singoli   
  e   

  potrebbe già fornire un’idea su quanto un determinato 

input od output sia importante per la DMU. Verrebbe da pensare che maggiore è il valore, 

maggiore è l’impatto di quel determinato fattore. Tuttavia ai singoli pesi non è stata imposta 

alcuna restrizione, pertanto non sono riconducibili ad un metro di giudizio standardizzato e 

oggettivo che permetta un confronto diretto tra loro. Tanto più che essi saranno influenzati 

anche dall’unità di misura della variabile. In definitiva, considerati singolarmente, i pesi non 

possiedono molta capacità informativa, se non nel definire un input od output come di scarsa 

importanza quando   
  e   

  sono molto prossimi allo zero. 

Modificando l’ottica di visione, in forma vettoriale il problema di programmazione 

frazionaria si esprime come il rapporto: 

    
∑   

    
 
   

∑   
    

 
   

 (3.14) 

Dalla (3.10), il denominatore viene posto uguale a 1, 
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 ∑   
    

 

   
   (3.15) 

perciò   

    ∑   
    

 

   
 (3.16) 

I due elementi   
     e   

     a questo punto risultano molto più esplicativi, perché 

direttamente confrontabili con    nel primo caso e 1 nel secondo. Addirittura, data 

l’uguaglianza (3.15) è possibile desumere un’importanza percentuale di un determinato input 

rispetto agli altri e il contributo di ciascuno sul totale, per ogni DMU. 

3.3.4 ESEMPI 

Nei prossimi esempi verrà illustrato il funzionamento pratico del modello CCR. 

Esempio 3.1 (1 input e 1 output) 

La tabella 3.8 mostra 8 DMU, ciascuna funzionante con un input e producente un output 

(come nel primo caso della precedente sezione). 

 

TABELLA 3.8          ESEMPIO 3.1 

         

DMU A B C D E F G H 

Input 2 3 3 4 5 5 6 8 

Output 1 3 2 3 4 2 3 5 

 

Possiamo valutare l’efficienza della DMU A risolvendo il seguente problema di 

programmazione lineare semplice: 

DMU A max         

 sotto i vincoli          

       (A)  3     (B) 

        (C)        (D) 

        (E)        (F) 

        (G)        (H) 
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dove tutte le variabili sottostanno al vincolo di non negatività. 

La soluzione ottimale, ottenuta da semplici rapporti, è data da (                   

   ). Da notare come il valore di    sia determinato dal vincolo (B) e come questo sia l’unico 

caso in cui      . Dalla definizione di efficienza, in base al modello CCR, ciò implica che B 

è per A un set di riferimento e pertanto che A è una DMU inefficiente rispetto ad esso. 

Per verificare tale affermazioni si prenda in considerazione la DMU B: 

DMU B max          

 sotto i vincoli          

       (A)  3     (B) 

        (C)        (D) 

        (E)        (F) 

        (G)        (H) 

La soluzione ottima per B risulta essere (                          ): per il modello 

CCR B è efficiente. 

TABELLA 3.9          RISULTATI DELL’ESEMPIO 3.1 

   

DMU CCR (  ) Set di Riferimento 

A 0.5000 B 

B 1.0000 B 

C 0.6667 B 

D 0.7500 B 

E 0.8000 B 

F 0.4000 B 

G 0.5000 B 

H 0.6250 B 

 

Possiamo procedere in maniera similare per le rimanenti DMU ottenendo i risultati riportati in 

tabella 3.9. Solamente B risulta efficiente e costituisce il set di riferimento per tutte le DMU 

considerate in questo esempio. Inoltre i valori di efficienza     sono una misura di quanto è 

necessario per portare ogni DMU sulla frontiera efficiente. Ad esempio, il valore di         

applicato alla DMU A implica che essa raggiungerà la frontiera efficiente riducendo del 50% 
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il  suo input - mantenendo l’output allo stesso valore ovviamente. Allo stesso modo        

    porterà C sulla frontiera, e così via. 

 

FIGURA 3.8     ESEMPIO 3.1 

Esempio 3.2 (2 input e 1 output) 

La tabella 3.10 riporta i dati di 6 DMU con 2 input e 1 output, dove quest’ultimo è 

normalizzato a 1 per ogni DMU. 

TABELLA 3.10          ESEMPIO.3.2 

 
DMU A B C D E F 

Input 
x1 4 7 8 4 2 10 

x2 3 3 1 2 4 1 

Output y 1 1 1 1 1 1 

Il problema di programmazione lineare per A è 

DMU A max         

 sotto i vincoli               

            (A)            (B) 

           (C)            (D) 

          (E)            (F) 

In questo caso il problema lineare è leggermente più complicato da risolvere. Si può 

procedere con un software apposito oppure per via algebrica esplicitando la relazione tra    e 

 , mediante la sostituzione di    con l’equivalenza    (     )  . L’unica soluzione 
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ottima per A è (  
            

                             ), con un set di 

riferimento EA composto da {   }. 

Il problema di programmazione lineare per B è 

DMU B max         

 sotto i vincoli               

            (A)            (B) 

           (C)            (D) 

          (E)            (F) 

Per B l’unica soluzione ottima è (  
            

                             ) e 

il set di riferimento è    {   }. Si può osservare che tra il rapporto tra i pesi   
         

e   
         è esattamente 4. Questo suggerisce come sia vantaggioso per B pesare l’input 

x2 quattro volte più dell’input x1 ai fini di massimizzare il rapporto tra input virtuale ed output 

virtuale; di conseguenza ridurre l’apporto di x2 alla DMU B ha un effetto sull’efficienza molto 

più elevato rispetto ad una proporzionale riduzione di x1. 

Infine presentiamo il caso F: 

 

DMU F max         

 sotto i vincoli               

            (A)            (B) 

           (C)            (D) 

          (E)            (F) 

La soluzione ottima per F è (  
      

              ). Da una prima valutazione 

verrebbe da considerare la DMU F come efficiente essendo     , tuttavia notiamo che 

  
   . Per verificare il caso si assegni a   

  un piccolo fattore   maggiore di zero e si 

verifichino i cambiamenti in   . Il nuovo vincolo per F sarà         , ovvero      

    . Inserendo il valore così ottenuto nel sistema di vincoli si otterrà: 

         (A)          (B)  

        (C)          (D)  

         (E)      (F)  
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Si noti che   è un valore positivo molto prossimo allo zero, per cui la disequazione avente il 

termine a destra minore sarà 

        (3.17) 

Ne consegue che per ogni    ,          . Per cui, per ottenere un’efficienza pari a 

1,   e di conseguenza   
  devono essere posti uguali a zero. Ma ciò è in chiaro contrasto con la 

definizione di efficienza data nel paragrafo 3.3.2 e perciò, per la stessa definizione, non si può 

che concludere affermando che F è inefficiente. 

 

FIGURA 3.9      ESEMPIO 3.2 

Un confronto diretto con C può chiarire eventuali dubbi. C ha un input x1 = 8 e un input x2 = 

1, mentre F ha un input x1 = 10 e un input x2 = 1, si deduce che F ha un eccesso di due unità di 

input x1 se comparata con C. Questa è la spiegazione diretta del motivo per il quale (  
   ): 

C è il set di riferimento per F e la verifica è data da questa comparazione diretta tra le due 

DMU. Una DMU con le caratteristiche di F è definita efficiente nel rapporto ma inefficiente 

nella combinazione. 

La tabella 3.11 riporta i risultati dell’esempio, mentre la figura 3.9 mostra la frontiera 

efficiente. 
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TABELLA 3.11         RISULTATI DELL’ESEMPIO 3.2 

         

DMU x1 x2 y CCR (  ) 
Set di 

riferimento 
v1 v2 u 

A 4 3 1 0.8571 D E 0.1429 0.1429 .8571 

B 7 3 1 0.6316 C D  0.0526 0.2105 .6316 

C 8 1 1 1 C 0.0833 0.3333 1 

D 4 2 1 1 D 0.1667 0.1667 1 

E 2 4 1 1 E 0.2143 0.1429 1 

F 10 1 1 1 C 0 1 1 

 

3.4 APPLICAZIONI DELLA DEA ALLE VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE DEI FONDI 

COMUNI 

L’impianto teorico fin qui esaminato è stato sfruttato in letteratura per l’analisi di numerosi 

casi assai eterogenei tra loro: valutazione di strutture sanitarie, università, impianti di 

produzione, soluzioni logistiche
24

. Nei prossimi paragrafi si riporteranno degli accenni ad 

alcune esperienze maturate nell’ambito della valutazione dei fondi comuni di investimento 

tramite il metodo DEA. 

3.4.1 BASSO E FUNARI (2000) 

Il contributo di Antonella Basso e Stefania Funari (2000) rappresenta uno dei primi esempi 

sull’impiego del metodo DEA per misurare l’efficienza di svariati fondi comuni di 

investimento. Negli anni la letteratura ha sviluppato numerosi indici numerici per la 

valutazione delle performance dei fondi comuni: in tal senso si ricordano l’indice di Treynor 

(1965), di Sharpe (1966) e l’indice di Jensen (1968), che verranno approfonditi nel capitolo 4. 

Tali indicatori sono molto utili in quanto permettono di classificare i fondi in base ad un 

punteggio, rendendo più immediato il loro confronto. Tuttavia nessuno di essi considera i 

costi sostenuti dai risparmiatori per partecipare ad una gestione, fattore ormai determinante 

nella valutazione dei risultati netti di gestione. 

In tal senso il contributo di Basso e Funari recupera questo concetto e concentra la propria 

attenzione proprio sul fattore costi. Inizialmente si riprendono le idee di Murthi et al. (1997), i 

quali svilupparono un modello DEA avente l’obiettivo di introdurre, tra gli input per la 
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 Si vedano a riguardo: Resti (1994), Pesenti e Ukovich (1996), Good, Roller e Sickles (1995), E. Thanassoulis 

(1995). 
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valutazione, le spese sostenute dai risparmiatori per accedere alle quote di un fondo. Venne 

così definito l’indice  DPEI: 

      
  

∑         
 (3.18) 

L’indice si basa sullo Sharpe ratio e rapporta l’extra-rendimento ER del fondo a quattro 

fattori: oltre al canonico scarto quadratico medio   si affiancano altri tre input di costo    del 

fondo: le commissioni (di entrata e di uscita), il T.E.R. e le commissioni di switch. 

Basso e Funari (2011) hanno voluto modificare tale indicatore, inserendo un maggior numero 

di misure di rischio tra gli input. L’indice DEA che ne risulta è il seguente: 

PFo           
{       }

    

∑         
   ∑       

 
   

 (3.19) 

sotto i vincoli:   

 
   

∑        
   ∑      

 
   

   (3.20) 

        

               (3.21) 

               (3.22) 

dove j rappresenta uno tra gli n fondi oggetto di studio, ciascuno dei quali presenta k costi cij e 

h misure del rischio qij che lo caratterizzano. Nel loro lavoro le due autrici hanno considerato 

tre principali fattori di rischio: lo scarto quadratico medio, la radice quadrata della semi-

varianza e il beta dei fondi. 

Accanto a questo primo indice DEA, Basso e Funari (2011) ne hanno formulato un secondo 

mediante l’introduzione di un nuovo output. Normalmente, per valutare le performance di un 

fondo, si prendono in considerazione dei dati storici, come i rendimenti o le varianze storiche. 

D’altra parte è ampiamente risaputo che i rendimenti passati non sono indicativi di quelli 

futuri. Le due autrici hanno provato a dare una risposta a tale problema: sfruttando i concetti 

derivanti dalla teoria dell’utilità, in particolare il modello DARA
25

, e quelli di dominanza 
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 Modello di funzione di utilità nel quale l’avversione al rischio decresce al crescere della ricchezza. 
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stocastica relativi alle scelte di investimento, hanno introdotto un nuovo output d da inserire 

nell’indice DEA, modificandolo come segue: 

PFo           
{       }

           

∑         
   ∑       

 
   

 (3.23) 

sotto i vincoli:   

 
         

∑        
   ∑      

 
   

   (3.24) 

        

               (3.25) 

               (3.26) 

Nell’analisi empirica, quindi, il nuovo output è servito per identificare la percentuale di 

semestri, su quelli totali, in cui ciascun fondo non è stato dominato da altri. Il valore 

rappresenta quindi un indicatore sulla bontà della gestione del fondo nel corso del tempo. 

3.4.1.1 BASSO E FUNARI (2000): I RISULTATI 

I due indici DEA appena introdotti sono stati adoperati per una ricerca basata su 47 fondi di 

investimento italiani suddivisi in base alla classe di investimento: azionari, bilanciati e 

obbligazionari. Come dati di output sono stati considerati i rendimenti logaritmici settimanali 

dei fondi e, solo nel secondo indice, l’output d. In alcune analisi si è ricorso al calcolo degli 

extra-rendimenti ed è stato adottato, come tasso privo di rischio, il tasso istantaneo di 

rendimento su base settimanale dei BOT a scadenza un anno. Tra i dati di input è stata usata 

una misura di rischio principale, scelta tra lo scarto quadratico medio e la radice quadrata 

della semi-varianza, e una  misura di rischio secondaria: il beta dei fondo. Il periodo del 

campione è compreso tra il 01/01/1997 e il 30/06/1999 ed è stato usato il Mibtel come indice 

di mercato di riferimento per il calcolo dei beta. Sono state considerate anche le commissioni 

di entrata, ipotizzando tre differenti importi di investimento iniziale nei fondi (pari a 5.000, 

25.000 e 50.000 euro), e le commissioni di uscita, sulla base di tre diversi holding period (pari 

a 1, 2 e 3 anni). 
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I risultati della ricerca hanno evidenziato come il parametro d dell’indice        non influenzi 

in modo sostanziale la classifica di efficienza emersa dall’analisi DEA con l’indice       ; al 

contrario, in sua presenza sono aumentati i fondi ad efficienza uguale a 1. Il fatto non deve 

stupire, in quanto è possibile che l’algoritmo abbia individuato fondi particolarmente 

efficienti in riferimento a questo specifico output. Lo studio approfondisce poi la sua ricerca 

esaminando le correlazioni tra diversi indici, definiti dall’esclusione di alcune variabili chiave 

di input ed output dalla specificazione originaria di        e       . In pratica sono state 

ripetute le analisi considerando e omettendo i costi di sottoscrizione, il beta, le semi-varianze, 

ecc. In tutti i casi la correlazione si è dimostrata sempre prossima a uno, con una piccola 

eccezione quando è stato escluso il fattore di rischio beta. 

L’esito è parso profondamente diverso quando i risultati conseguiti mediante gli indici        

e        sono stati confrontati con quelli ottenuti dagli indici di Jensen, Sharpe e Traynor: le 

correlazioni sono diminuite bruscamente, segno che i costi di sottoscrizione e di uscita 

alterano profondamente le performance totali di un fondo comune. 

Un’ultima analisi prende in considerazione i BOT quali alternativa di investimento ai fondi 

comuni azionari. In sostanza il Buono Ordinario del Tesoro è stato assimilato ad un fondo 

privo di rischio; questo è stato poi aggiunto alla lista dei fondi comuni azionari e 

successivamente si sono ripetute le analisi DEA. Il risultato evidenzia come gli indici di 

performance hanno risentito in maniera evidente dell’introduzione del titolo privo di rischio, 

con un calo generale del loro livello ed una riduzione del numero di fondi considerati 

(relativamente) efficienti. La correlazione rispetto al caso in assenza di titoli privi di rischio è 

stata pari, infatti, solo allo 0,5. 

3.4.2 GREGORIOU, SEDZRO E ZHU (2005) 

Il secondo paper che si presenterà è uno studio condotto da Greg N. Gregoriou,  Komlan 

Sedzro e Joe Zhu intitolato “Hedge fund performance appraisal using data envelopment 

analysis”, che riguarda la valutazione delle performance dei fondi speculativi
26

. Questo 

particolare tipo di gestione ha raggiunto una notevole popolarità negli ultimi anni, fino a 

rappresentare un valido strumento alternativo per gli investitori istituzionali al fine di 

aumentare la diversificazione dei più tradizionali portafogli azionari e obbligazionari. 

Come già accennato, la strategia principale perseguita dai fondi speculativi è definita di 

absolute return: il loro obiettivo è offrire dei rendimenti sempre positivi, indipendentemente 
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 Per approfondimenti vedi paragrafo 1.5.1 Fondi armonizzati e non armonizzati. 
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dalle condizioni di mercato, con cui condividono una correlazione molto bassa allo scopo di 

assicurare una sorta di “protezione” anche nei periodi di mercato più turbolenti. 

Nella prima parte gli autori raccontano dell’acceso dibattito emerso negli ultimi anni nel 

mondo finanziario in merito agli strumenti più consoni per la valutazione di fondi così 

particolari. Ad esempio, il lettore potrebbe pensare di confrontare i loro rendimenti con un 

indice di mercato, ma ciò potrebbe non essere corretto in quanto gli hedge fund posseggono 

delle caratteristiche ben diverse dai consueti fondi comuni fin qui studiati e pertanto non 

sarebbe appropriato un confronto diretto con un indice benchmark. In letteratura molto spesso 

si osservano delle classifiche di fondi speculativi basati su misure di rischio-rendimento, 

come l’indice di Sharpe: anche questa scelta può porre dei problemi, dovuti ai singolari (e 

imprevedibili) rendimenti di gestione che tali fondi solitamente ottengono. La spiegazione di 

queste anomalie è giustificabile considerando le possibilità di investimento degli hedge fund: 

il forte uso della leva finanziaria, le vendite allo scoperto e le altre strategie sui derivati 

possono avere considerevoli influenze sulla distribuzione della curva dei rendimenti. In 

generale, quindi, utilizzare le tradizionali misure di performance per valutare i fondi 

speculativi può essere molto fuorviante
27

. 

Il problema principale è dato dal fatto che, a dispetto dei fondi comuni tradizionali, la libertà 

delle strategie adottabili dai fondi speculativi genera dei rendimenti che si allontanano 

notevolmente dalla distribuzione normale, soprattutto in termini di asimmetria e curtosi. 

Inoltre gli stili di investimento posso cambiare repentinamente anche nel breve periodo, 

rendendo le esposizioni al mercato non stabili nel tempo e creando molte difficoltà nella 

definizione del profilo di rischio. 

È per questo che, negli anni, tutti i tentativi di strutturare dei modelli predittivi multifattoriali 

si sono rivelati di scarsa potenza. Esempi in tal senso sono Edwards e Caglayan (2001), che 

hanno investigato sugli alfa degli hedge fund usando modelli multivariati e hanno scoperto 

una persistenza della performance tra i fondi hedge migliori e peggiori, Liang (2000), che ha 

identificato alcuni comportamenti di gestione continui e ripetuti nel tempo, e Agarwal e Naik 

(2000), che hanno osservato una significativa costanza di performance su base trimestrali. 

All’opposto, dai contributi Brown et al. (1999), Peskin et al. (2000) e Ackermann et al. (1999) 

è emerso come la persistenza della performance sia in realtà minima. L’unica causa possibile 

per spiegare questi risultati così divergenti tra loro risiede nei metodi che sono stati utilizzati 

per misurare le performance. La conclusione più ovvia è che le diverse ricerche abbiano 
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sfruttato metodologie e criteri di valutazione diversi tra loro, che hanno portato in alcuni casi 

ad affermare l’esistenza di persistenze anche quando queste effettivamente non c’erano. 

Se i modelli multifattoriali e le tradizionali misure di rischio-rendimento non sono in grado di 

valutare in maniera opportuna i fondi speculativi, quale potrebbe essere il benchmark più 

appropriato per farlo? Secondo Gregoriou, Sedzro e Zhu (2005) la risposta è molto semplice: 

la Data Envelopment Analysis. La DEA, essendo un metodo non parametrico, non ha bisogno 

di ipotesi a priori sulla distribuzione dei rendimenti e quindi può lavorare tranquillamente in 

un contesto di rischio-rendimento così particolare come questo. 

Per ciascun fondo, Gregoriou, Sedzro e Zhu (2005) hanno specificato un modello con un 

totale di sei variabili, tre di input e tre di output, di seguito elencate. 

Variabili di input: 

1. la più bassa media mensile della semi-asimmetria; 

2. la più bassa media mensile della semi-varianza; 

3. la più bassa media mensile dei rendimenti; 

all’interno del periodo campionario. 

Variabili di output: 

1. la più alta media mensile della semi-asimmetria; 

2. la più alta media mensile della semi-varianza; 

3. la più alta media mensile dei rendimenti; 

all’interno del periodo campionario. 

I periodi campionari analizzati sono stati due, rispettivamente di tre (1999-2001) e cinque 

anni (1997-2001), per verificare se siano stati rilevanti gli effetti delle due crisi, asiatica e 

russa, verificatesi rispettivamente nel 1997 e nel 1998. 

Per la determinazione degli indici di efficienza è stato utilizzato il modello DEA BCC
28

, che 

ha la capacità di cogliere e gestire nel tempo il continuo e repentino cambiamento del livello 

di leva finanziaria normalmente associato a questo tipo di fondi. Brevemente il modello BCC 

è definito come: 

                                                           
28

 Banker, Charnes e Cooper (1984). 
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PFo    
   

                         (3.23) 

sotto i vincoli:   

                       (3.24) 

 
                               

(         ) 
(3.25) 

               (3.26) 

               (3.27) 

Si noti l’aggiunta del termine    rispetto al tradizionale modello CCR: esso serve per 

ampliare l’ipotesi di rendimento di scala costante in rendimento di scala variabile; più 

precisamente sarà: 

      se il rendimento di scala è crescente; 

      se il rendimento di scala è costante; 

      se il rendimento di scala è decrescente. 

Per confronto sono stati impiegati anche i modelli cross-efficiency (Sexton, 1986, Doyle e 

Green, 1994 e Anderson et al., 2002) e super-efficiency (Andersen e Petersen, 1993 e Seiford 

e Zhu, 1999). 

Sono stati calcolati anche l’indice di Sharpe e il VaR modificati
29

 per tener conto 

dell’asimmetria e della curtosi nella distribuzione dei rendimenti e l’indice di Jarque-Bera 

come test per la verifica di normalità. 

Nella fattispecie, l’indice di Sharpe modificato è definito come: 

       
     

 {  [   
 
 

(  
   )  

 
  

(  
     )  

 
  

(   
     )  ]  }

 

mentre il VaR modificato come: 

          
 

 
(  

   )  
 

  
(  

     )  
 

  
(   

     ) 
  

dove    rappresenta il rendimento di portafoglio,    il rendimento del titolo privo di rischio 

(gli autori hanno utilizzato il tasso dei Treasury Bill degli Stati Uniti a 30 giorni),    è il 

valore critico per la probabilità (a-1)
30

,   è l’asimmetria e   l’extra-curtosi.
31
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3.4.2.1 GREGORIOU, SEDZRO E ZHU (2005): I RISULTATI 

Attraverso l’algoritmo DEA sono state stilate due classifiche sulla base dei risultati ottenuti 

nei due periodi campionari. I fondi efficienti sono stati mediamente il 15% su base 

quinquennale e più del 24% su base triennale; la giustificazione più probabile è imputabile ai 

gravi shock economici e finanziari dovuti alla crisi asiatica del 1997 e a quella russa 

nell’agosto dell’anno successivo. 

Considerando i fondi risultati efficienti nel periodo 1997-2001 emerge come tutti essi 

presentino, oltre a rendimenti più elevati, un’asimmetria positiva della curva di distribuzione 

rispetto a quella negativa dei fondi non efficienti. Di contro, le gestioni non efficienti 

presentano una minore volatilità e quindi un rischio inferiore. Secondo gli autori queste 

caratteristiche possono essere spiegate in larga misura dagli shock delle crisi, che gli hedge 

fund hanno tentato di arginare mediante l’adozione di strategie senza leva finanziaria o 

convesse o anche mediante copertura dal downside risk mediante opzioni. Quest’ultimo 

sistema è molto usato per limitare gli eventi più negativi e portare l’asimmetria dei rendimenti 

ad essere positiva. Le extra-curtosi calcolate tendono ad essere tutte maggiori di zero, indice 

di una distribuzione più appuntita. Se da un lato questo implica rendimenti più vicini alla 

media, dall’altra è svantaggioso poiché le code della distribuzione sono più lunghe e spesse, 

in coerenza con più elevate probabilità di accadimento di eventi estremi di mercato. Le 

strategie in opzioni servono, appunto, a limitare tali avvenimenti. Considerando il periodo 

1999-2001 vengono esclusi gli effetti delle crisi e in effetti la DEA premia più fondi in quanto 

ad efficienza; le caratteristiche di questi sono in linea con quelli del campione prima 

esaminato. 

Il paper continua poi la sua disamina molto approfondita in merito agli indici di Sharpe e 

VaR, sia tradizionali che modificati, e le correlazioni tra i risultati dei vari modelli DEA, per 

inciso sempre prossime a uno. 

Ai nostri fini assume notevole importanza il confronto tra le classifiche desunte dal metodo 

DEA e quelle stilate attraverso l’uso dell’indice di Sharpe modificato: nonostante la 

correlazione non sia elevatissima, essa risulta statisticamente diversa da zero in quasi tutti i 

test di controllo condotti. In base alle opinioni dei ricercatori si deduce che esiste una 

significativa relazione tra la DEA e l’indice di Sharpe modificato, e che le basse correlazioni 

                                                                                                                                                                                     
30

 Ad esempio, se alfa fosse pari a 0,05, il valore critico sarebbe 1,96. 
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 L’extra-curtosi è la differenza fra il valore di curtosi calcolato dal ricercatore e 3. La misura dà un’idea dello 

scostamento dalla curtosi da quella di una distribuzione normale, per l’appunto pari a 3. 
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siano da imputare a dei dati anomali. A supporto di questa tesi c’è la totale assenza di 

coefficienti di correlazione negativi: se così non fosse “ci aspetteremo metà delle correlazioni 

significative positive, l’altra metà negative.”
32

 

In conclusione Gregoriou, Sedzro e Zhu (2005) dimostrano come la DEA possa essere usata 

come uno strumento di selezione alternativo per assistere gli investitori professionisti e 

istituzionali, nonché i privati con ingenti disponibilità, nelle loro scelte di investimento; essa 

rappresenta un eccellente complemento alle altre misure di rischio-rendimento, rendendo 

possibile una valutazione dei fondi più globale e completa. 

Inoltre, i risultati empirici dimostrano che in ambiti di valutazione di rischio-rendimento, la 

DEA garantisce dei risultati più che affidabili e sicuramente non devianti, come potrebbero 

essere quelli che utilizzano solamente le tradizionali tecniche di misurazione del rischio, 

anche nel caso di rendimenti non-normali. I derivati, infatti, possono dare origine a questo 

tipo di rendimenti e pertanto tale possibilità deve essere trattata adeguatamente. In tal senso la 

DEA permette di avvicinarsi con una base teorica molto solida allo sviluppo delle nostre 

analisi sui fondi comuni di investimento italiani che saranno oggetto del prossimo capitolo: il 

suo metodo d’analisi non-parametrico permette di ottenere dei risultati sicuramente 

significativi sotto questo punto di vista. 
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CAPITOLO QUARTO 

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E DERIVATI: 

UN’ANALISI DEL MERCATO ITALIANO 

4.1 INTRODUZIONE 

Nel corso del presente elaborato, nel primo capitolo si sono introdotti i fondi comuni di 

investimento, analizzandone lo sviluppo storico, con particolare riguardo al caso italiano, e 

approfondendone le tipologie, le tecniche di gestione e le caratteristiche principali. Nella parte 

conclusiva dello stesso capitolo è stato dato particolare risalto alla normativa che regola 

l’utilizzo degli strumenti finanziari derivati nella gestione dei fondi comuni: si sono 

evidenziati così i dettami, ma anche i limiti e i divieti, che le Sgr devono rispettare nel loro 

operare. 

Nel secondo capitolo è stato presentato uno studio sull’impiego di tali strumenti nei fondi 

comuni americani, con particolare riferimento alle opzioni. È emerso come i fondi utilizzatori 

di opzioni, pur ottenendo mediamente delle performance inferiori rispetto ai non utilizzatori, 

riescano a diminuire considerevolmente  il rischio sistematico. 

Nel terzo capitolo si è presentato il modello della Data Envelopment Analysis, un solido 

approccio matematico per la valutazione dei più svariati fenomeni produttivi nei quali è 

possibile definire delle variabili di input e di output. L’analisi DEA restituisce degli indici con 

i quali è possibile classificare le diverse DMU in base alla loro efficienza relativa. 

In questo capitolo conclusivo sarà presentata una ricerca empirica originale che si ispira a 

quella del secondo capitolo e che mira ad analizzare l’impiego dei derivati nei fondi comuni 

di diritto italiano. Saranno sviluppate una serie di analisi descrittive e di test statistici che 

permetteranno di avere una visione, ci auguriamo, globale e dettagliata del fenomeno. Come 

emerso dal paragrafo 3.4, la DEA ben si presta ad essere impiegata per la valutazione dei 

fondi e pertanto nelle nostre indagini verrà sfruttato tale approccio.  
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4.2 OBIETTIVI DELL’ANALISI  E COSTRUZIONE DEL DATABASE BLOOMBERG 

I derivati sono strumenti dai tratti caratteristici unici e contraddistinti da vari gradi di 

complessità. Il loro utilizzo può esporre a diversi rischi ma, come nella maggior parte degli 

ambiti, tutto dipende dalle proporzioni e dal tipo di uso che ne viene fatto: possono 

rappresentare un ottimo strumento di copertura ma al tempo stesso essere una fonte di rischio 

molto pericolosa se impiegati in maniera inopportuna, magari a fini speculativi. 

Fortunatamente, come accennato, il legislatore italiano ha dettato precisi regolamenti sulle 

modalità d’uso di questi prodotti, con lo specifico fine di evitare danni ai risparmiatori 

conseguenti a gestioni patrimoniali particolarmente fantasiose o poco prudenti. 

I fondi italiani utilizzano i derivati? In che misura? L’(eventuale) impiego di strumenti 

finanziari derivati apporta qualche beneficio ai fondi comuni in termini di performance o di 

rischio? Queste sono le domande cardine sulle quali è stato definito il percorso di ricerca i cui 

risultati vengono presentati in questo capitolo. 

Ovviamente non tutti i fondi italiani investono in derivati: a quelli di liquidità è vietato per 

legge, mentre a quelli obbligazionari è concessa una deroga solo sull’acquisto di derivati per 

la copertura del rischio di cambio, mentre in tutti gli altri casi vale la regola generale secondo 

cui “investono tutto il proprio portafoglio in obbligazioni e liquidità”33. Pertanto la nostra 

analisi ha concentrato la sua attenzione sui fondi comuni di investimento azionari italiani, data 

l’ampia libertà di investimento in termini di tipologia di prodotti nei quali tali fondi possono 

investire. 

Nel dicembre 2011 i database di Morningstar Italia registravano 134 fondi azionari di diritto 

italiano. Da ciascuno sono stati esportati diversi dati, quali denominazione, ISIN, 

commissioni di entrata, di uscita e data di istituzione del fondo. Attraverso la piattaforma 

Bloomberg
34

 si è costruito un primo database, dove sono stati riportati per ciascun fondo i 

valori mensili delle quotazioni, nel periodo da gennaio 2009 a dicembre 2011. 

4.2.1 FONDI COMUNI E NUOVO REGIME DI TASSAZIONE 

I valori registrati da Bloomberg sono quelli che le Sgr hanno l’obbligo di comunicare 

quotidianamente nell’ambito del calcolo del valore della quota. Tuttavia, un importante 

intervento normativo è subentrato nel corso del 2011: il decreto legge 225/2010, 

                                                           
33

 Assogestioni (2003). Per approfondimenti si veda il par. 1.5.3 Asset allocation, classificazione e 

specializzazione. 
34

 Un particolare ringraziamento va a Bloomberg Italia per la concessione dell’uso del database e all’Università 

Cà Foscari di Venezia, soprattutto nelle persone di Miclet C. e Gottardo C. per la grande disponibilità dimostrata 

e il costante supporto offerto durante le sessioni e i giorni di raccolta dati. 
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comunemente conosciuto come Decreto Milleproroghe, ha introdotto notevoli novità sul 

fronte della tassazione dei fondi comuni di investimento. Oltre che per il suo interesse 

generale, ciò ha una ricaduta diretta per quanto riguarda i dati del campione. Infatti, dal 1° 

luglio 2011, lo storico regime di tassazione dei fondi di diritto italiani è stato abrogato a 

favore del medesimo regime applicato ai fondi di diritto estero. In precedenza è sempre 

esistita una disparità di trattamento tra le due categorie in tema di fiscalità. 

Da quando è stato abolito l’equalizzatore nel 2001, la tassazione dei fondi esteri è basata su 

un regime di realizzazione: nella pratica, nel caso in cui l’investitore chieda la dismissione 

delle quote, si applica un’imposta sostitutiva del 12,5% sugli eventuali redditi da capitale 

(plusvalenze), prendendo come riferimento per la loro determinazione il valore delle quote al 

momento della sottoscrizione. Per i fondi di diritto italiano il metodo di calcolo era più 

complicato e basato sul maturato: ogni giorno il fondo veniva tassato sulle plusvalenze e la 

quota rinvenibile pubblicamente era già al netto delle tasse. Ad esempio se Mario Rossi 

(M.R.) avesse acquistato 200 quote di un fondo italiano, con valore unitario di 15 euro, il 1° 

gennaio 2010 e ne avesse chiesto il rimborso il 31 dicembre dello stesso anno, quando il 

valore della quota era aumentato a 18 euro, egli avrebbe ricevuto: 

                                

ovvero una semplice moltiplicazione tra le quote possedute e il loro valore, già al netto di 

tutte le imposte.  

Con il nuovo regime le quote sono espresse al lordo della tassazione e quest’ultima non viene 

applicata giornalmente al fondo comune, ma rinviata al momento in cui il sottoscrittore chiede 

il rimborso. È stato fissato al 30 giugno 2011 una sorta di punto zero per la determinazione 

dell’importo che sarà soggetto a tassazione: in pratica in tale giorno è stata fatta una fotografia 

del valore della quota di ciascun fondo comune italiano e per il calcolo della plusvalenza da 

tassare verrà posto proprio questo valore come sottraendo al valore attuale della quota. 

Continuando con l’esempio precedente, si supponga che le quote detenute da M.R. al 30 

giugno 2011 abbiano un valore di 16 euro: questo diventa il riferimento per l’applicazione 

dell’aliquota. Il 31 dicembre 2011 MR chiede il rimborso, quando la quota (ora lorda) è pari a 

21 euro. Egli realizzerà: 

                              

sul quale si registra una 

                        (       )        
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Questa differenza positiva costituisce un reddito da capitale, sul quale verrà applicata la 

ritenuta fiscale del 12,50%: 

                        

                                         

Cosa sarebbe invece accaduto se al 31 dicembre 2011 le quote fossero state pari a 14 euro? 

M.R. avrebbe ricevuto un ammontare netto esente da tassazione, in quanto il valore della 

quota è inferiore a quella di riferimento, e quindi uguale a: 

                                       

e avrebbe registrato la minusvalenza di 

                  (       )       

a cui corrisponde un’imposta sostitutiva di 

                       

che fin prima della riforma poteva essere usata per compensare le imposte sostitutive su altre 

plusvalenze. Dal 1° luglio 2011, invece, la minusvalenza rappresenta un reddito diverso che 

potrà essere portato a compensazione di altri redditi diversi positivi per un periodo massimo 

di quattro anni. Costituiscono redditi di tale natura, ad esempio, quelli che si ottengono 

quando si vende un titolo azionario od obbligazionario ad un prezzo superiore a quello di 

acquisto all’interno di un deposito in regime di risparmio amministrato.35 

4.2.2 TASSAZIONE E DATABASE: SOLUZIONI 

Nella creazione del database, il nuovo regime di tassazione è stato un argomento cardine. 

Difatti, per tutti i fondi, le quote mensili registrate da Bloomberg tra luglio 2011 e dicembre 

2011 sono ovviamente al lordo dell’imposta e pertanto non conciliabili con i dati precendenti, 

espressi al valore netto. L’inconveniente è stato risolto ponendo la quotazione di giugno 2011 

come quella di riferimento e successivamente calcolando il valore netto delle altre quote in 

base alla seguente formula: 

          (         )        

                                                           
35

 Dal 1° gennaio 2012 la tassazione dei fondi comuni d’investimento è passata dal 12,5% al 20%. E’ stata 

comunque mantenuta la tassazione del 12,5% sui titoli di Stato italiani o equiparabili (ad esempio BOR, BOP, 

BOC in caso l’emittente sia un ente locale o BEI, BRIS, ecc. in caso sia un ente sovranazionale) e sulle 

obbligazioni emesse dagli Stati inclusi nella c.d. White List. 
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dove      è il valore della quota di riferimento,      la quota lorda all’i-esimo mese compreso 

tra luglio e dicembre 2011 e      è la quota netta ricercata. 

Così ottenuto un database omogeneo nelle informazioni contenute, è stato possibile calcolare i 

tassi di rendimento continui
36

 mediante la seguente formula: 

                  (
  

    
) (4.1) 

dove    rappresenta il valore della quota del fondo comune al mese di riferimento e      

quello riferito al mese precedente. 

4.3 GLI INDICI DI MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 

I rendimenti di un’attività finanziaria sono essenziali per il calcolo dei cosiddetti indici di 

misura delle performance, di cui faremo breve accenno in questo paragrafo. 

Nel mondo finanziario esistono una moltitudine di differenti alternative per investire i propri 

risparmi e risulta impossibile affermare con sicurezza quando e quanto un investimento possa 

essere più conveniente rispetto ad un altro. Fortunatamente, negli anni, in letteratura sono stati 

sviluppati diversi indicatori che permettono di attribuire delle valutazioni numeriche alle 

diverse opportunità di investimento, al fine di stilare delle classifiche di preferenza atte ad 

individuare le scelte migliori in maniera immediata e agevole. 

Con riferimento ai fondi comuni di investimento, storicamente ci si è sempre basati su un 

approccio di rischio-rendimento, con l’ipotesi base che i rendimenti si distribuiscano 

normalmente
37

. Ciò ha permesso lo sviluppo di svariati indici di misurazione delle 

performance, ognuno con peculiari caratteristiche; i più importanti sono introdotti e descritti 

di seguito: 

Indice di Sharpe
38

: conosciuto anche come rapporto di Sharpe o Sharpe ratio, fu 

introdotto per la prima volta da William Forsyth Sharpe nel 1966, Premio Nobel per 

l’economia nel 1990. Esso rapporta l’extra-rendimento (atteso) del fondo allo scarto 

quadratico medio    dello stesso: 

                                                           
36

 I rendimenti logaritmici hanno la particolare proprietà di poter essere sommati algebricamente tra loro per 

determinare il rendimento finale. Ad esempio, se vogliamo calcolare il montante finale di un certo capitale 

investito e conosciamo i relativi rendimenti logaritmici nel tempo intercorso, possiamo semplicemente sommarli 

tra di loro, elevare il termine e (numero di Nepero) per il coefficiente trovato e moltiplicare il tutto per il capitale 

investito iniziale. 
37

 A differenza degli hedge fund, come visto nel paragrafo 3.4.2. 
38

 Sharpe (1966). 
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 (  )    

  
 (4.2) 

dove  (  ) rappresenta il tasso di rendimento (atteso) del fondo e    è il tasso di  

rendimento privo di rischio: per le nostre analisi si è adottato il tasso Euribor a un 

mese. 

In sostanza l’indice di Sharpe permette di classificare e confrontare fondi con 

rendimenti attesi e volatilità differenti, in base ad un criterio chiamato di “prezzo per il 

rischio”, una misura dell’extra-rendimento di ciascun fondo per unità di rischio. Ad 

esempio, si supponga di avere tre fondi con le caratteristiche riportate nella tabella 4.1: 

TABELLA 4.1      ESEMPIO: FONDI PER IL CALCOLO DELL’INDICE DI SHARPE 

Fondo Rendimento atteso (%) S.q.m. (%) 

A 8 4 

B 14 8 

C 18 11 

Tasso privo di rischio: 3% 

Guardando i dati è possibile affermare con sicurezza quale sia il fondo migliore? È 

evidente che la risposta è negativa: l’indice di Sharpe può fornire un aiuto in tal senso. 

Applicando la formula, infatti, si ottiene: 

TABELLA 4.2          INDICI DI SHARPE 

Fondo Indice di Sharpe 

A 1,250 

B 1,375 

C 1,363 

da cui si evince come il fondo B garantisca un maggior extra-rendimento per unità di 

rischio. Un indice di Sharpe più elevato è generalmente preferibile, tuttavia bisogna 

interpretare tale affermazione con le dovute cautele. Infatti, è essenziale non trascurare 

mai il rischio dell’investimento: asserire che il fondo B sia il migliore è riduttivo, 

poiché occorre sempre confrontare le caratteristiche dell’investimento con la personale 

propensione al rischio. In base ad un intervallo di confidenza con un livello di 

significatività alfa pari al 5%, prendendo due volte lo scarto quadratico medio di B e 
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sommando e sottraendo il valore trovato al rendimento atteso, risulta che nel 95% dei 

casi quest’ultimo sarà compreso tra -2% e +30%, presentando quindi un insieme di 

esiti inferiori allo 0%. In base al medesimo calcolo, invece, A avrà un rendimento 

compreso tra 0% e +16% il 95% delle volte: sicuramente è il peggior investimento in 

termini di indice di Sharpe, ma per chi è molto avverso al rischio è il migliore in 

quanto è l’unico tra i tre39 a non avere un intervallo di confidenza che ricada nella 

parte negativa della curva di distribuzione. 

Un’ulteriore critica avanzata all’indice, introdotta nella sezione 3.4, riguarda la 

generalizzazione del concetto di rischio. Lo Sharpe ratio considera lo scarto quadratico 

medio come fattore di rischio. Per questo indice, quindi, uno scarto negativo dalla 

media è tanto rischioso quanto uno scarto positivo, caso che risulta invece apprezzato 

dall’investitore. L’indice di Sharpe nasce, infatti, sulla base dell’ipotesi di 

distribuzione normale dei rendimenti e non considera quindi i momenti superiori al 

secondo, come l’asimmetria o la curtosi. 

Indice di semi-varianza: dall’inglese half-variance (HV) è un indice che pone al 

numeratore gli stessi termini dello Sharpe ratio, ma modifica il denominatore, 

cambiando la volatilità    con la radice quadrata della semi-varianza   , ovvero la 

semi-volatilità: 

    
 (  )    

√   

 (4.3) 

dove 

√     
 

 
 ∑ ( ̅    )

 
 

    ̅

 (4.4) 

 ̅ rappresenta la media dei rendimenti del fondo: in pratica la semi-varianza considera 

come rischio solo i rendimenti al di sotto della media. Da notare che se la distribuzione 

dei rendimenti è normale, la semi-varianza è esattamente metà della varianza, 

diversamente possono differire anche di molto. 

La definizione appena presentata fa riferimento ad una semi-varianza calcolata con 

riferimento alla media. Ang e Chua (1979) hanno introdotto un ulteriore indice di 

semi-varianza  facendo riferimento ad un vincolo di target, cioè di rendimento minimo 

                                                           
39

 L’investimento C statisticamente ha un rendimento compreso tra - 4% e + 40% per 95 volte su 100. 
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che un’attività deve ottenere affinché il possessore continui a mantenerla. Hanno 

imposto un target pari a zero (si mantiene l’investimento se restituisce almeno 

rendimenti postivi), da cui deriva un indice che è simile al (4.4), senonché     risulta 

definito come: 

√      
 

 
 ∑ (    )

 
 

    

 (4.5) 

Indice di Sortino
40

: elaborato dall’economista Frank A. Sortino nel 1980, tale indice è 

definito come 

     
     

   
 (4.6) 

in cui    è il rendimento target e     è il downside risk, di seguito specificato: 

    √
 

 
 ∑(   (       ))

 
 

   

  

In sostanza Sortino fa un passo ulteriore rispetto agli indici precedenti, specificando un 

rendimento target   di riferimento per quantificare l’extra-rendimento e definendo il 

rischio dell’investimento come gli scostamenti verso il basso tra rendimento effettivo 

conseguito e lo stesso target obiettivo fissato. 

Si noti che i tre indici fin qui presentati esprimono delle informazioni desunte in maniera 

intrinseca dai fondi considerati: la varianza, la semi-varianza, la volatilità, il rendimento 

atteso, ecc. sono tutti valori che possono essere stimati sulla base delle serie storiche passate. 

Ma accanto a questi, esistono anche altri indici che legano le valutazioni di un fondo al 

mercato o al suo contesto. Il Capital Asset Pricing Model (CAPM) è un modello che stabilisce 

una relazione tra il rischio di un’attività finanziaria e il suo rendimento atteso rispetto al 

mercato, mediante la generazione di una particolare output: la curva di Security Market Line 

(SML). Questa solitamente corrisponde ad una retta, il cui coefficiente di pendenza prende il 

nome di un particolare fattore molto usato nel mondo della finanza: il beta .  

Esso è definito come: 

  
   (     )

   (  )
 (4.7) 

                                                           
40

 Sortino (1980). 
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cioè il rapporto tra la covarianza tra i rendimenti dell’attività e l’indice di mercato, e la 

varianza dell’indice di mercato. Il , in sostanza, misura la sensibilità del rendimento atteso 

dell’attività in relazione all’andamento di quello di mercato. Un     identifica un titolo 

molto aggressivo, che tende ad amplificare gli andamenti di mercato (maggior varianza), 

viceversa un     concerne un titolo che attutisce gli andamenti di mercato, mentre se il 

titolo replica il mercato allora presenta un    . 

Utilizzando la nozione di  e il CAPM sono stati formulati importanti indici, tra i quali: 

Indice di Treynor
41

: è molto simile all’indice di Sharpe e differisce da esso solo per il 

denominatore, dove Jack Treynor ha posizionato nel 1965 il beta anziché la volatilità: 

   
 (  )    

  
 (4.8) 

I due indici trattano in maniera diversa il rischio e ne danno una definizione 

profondamente diversa: Treynor lo assimila al rischio sistematico, ovvero al rischio di 

mercato, mentre Sharpe, come già visto, lo associa alla volatilità. Conseguenza è il 

fatto che, in una valutazione, i due indici ottengano risultati spesso divergenti tra loro e 

difficilmente comparabili. D’altra parte non è nemmeno possibile eleggere un indice 

migliore tra i due; sarà dunque da considerare Sharpe come un ottimo indicatore nel 

confrontare investimenti nuovi e diversi tra loro, Treynor come utile strumento per 

valutare il rischio rispetto agli andamenti del mercato.
42

 

Alfa di Jensen
43

: introdotto nel 1968 da Michael Jensen deriva da uno sviluppo del 

CAPM. In sostanza si può ottenere ex-post un indice capace di quantificare la bravura 

di un gestore e i risultati, nel nostro caso, di un fondo di investimento. È sufficiente 

aggiungere alla canonica formula del CAPM il parametro    nella parte destra 

dell’equazione e sostituire tutte le variabili della formula con i valori di rendimento 

reali effettivamente realizzati. Il fattore    rappresenta la differenza tra il valore di 

rendimento atteso previsto ex-ante dal CAPM e quello reale ottenuto: se esso ha un 

valore positivo nel periodo considerato, allora il fondo è sistematicamente capace di 

battere il mercato in termini di performance. Valutato nel tempo, l’alfa di Jensen è una 

                                                           
41

 Treynor (1965). 
42

 Condizione imprescindibile ed ovvia per un adeguato potere informativo dell’indice di Treynor è che il 

portafoglio sia già adeguatamente diversificato, al fine di ridurre al minimo il rischio specifico che altrimenti si 

sommerebbe a quello sistematico. Vedi par. 1.4 Definizione e vantaggi dei fondi comuni. 
43

 Jensen (1968). 
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valida misura della capacità e dell’abilità dei gestori del fondo, in quanto un    

costantemente maggiore di zero denota grande bravura e attitudine a non raggiungere i 

risultati per mera casualità o per semplici colpi di fortuna. 

Nella presente ricerca, per tutti i fondi sono stati calcolati alcuni di questi indici di 

performance, che hanno permesso di creare delle classifiche di fondi, successivamente 

confrontate con quelle emerse dall’analisi DEA. 

L’indice di misura del rischio beta è stato invece usato come variabile di input. Per il suo 

calcolo è stato considerato come indice di mercato di riferimento l’MSCI World44. Questa 

scelta è dovuta al fatto che i 134 fondi azionari presi in esame si diversificano anche sotto 

l’aspetto geografico per quanto riguarda le scelte di investimento: alcuni operano 

prevalentemente nel mercato italiano, altri in quello europeo, altri ancora a livello 

internazionale. C’era quindi la necessità di selezionare un benchmark che non fosse legato ad 

un particolare territorio e l’indice MSCI World è sembrata la scelta più coerente ed adeguata. 

Con questi dati è stata poi applicata la formula (4.6) per calcolare il parametro . 

A proposito degli indici presi in considerazione al fine di stilare una classifica dei fondi 

migliori e peggiori, è bene approfondire alcuni aspetti in merito all’alfa di Jensen. Per 

misurarlo si è proceduto in un primo momento a calcolare l’intercetta       risultante dalla 

regressione tra i rendimenti del fondo azionario e i rendimenti dell’indice MSCI World; il 

procedimento è in realtà molto semplice in quanto il coefficiente della retta è proprio il beta45, 

per cui       è l’unica incognita dell’equazione 

                    
 (4.9) 

dove   è il rendimento dell’i-esimo fondo,    il suo parametro beta e       
è appunto 

l’intercetta. Partendo da quest’ultimo dato, si è in seguito ricavato l’alfa di Jensen    per ogni 

fondo. Questo è stato possibile mediante un’elaborazione della formula originale di Jensen, 

attuata in maniera da considerare sia il coefficiente alfa   , appena calcolato, sia il tasso privo 

di rischio, rappresentato dal tasso Euribor a un mese. La formula usata per calcolare    è: 

          
 (   )     (4.10) 

                                                           
44

 L’indice MSCI World è un indice pesato per la capitalizzazione di mercato che misura l’andamento del 

mercato azionario di 24 Paesi sviluppati, nella fattispecie: Australia, Austria, Belgio, Canada, Danimarca, 

Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Israele, Italia, Giappone, Paesi Bassi, Nuova 

Zelanda, Norvegia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. 
45

 A tal proposito si veda un qualsiasi manuale teorico sul Capital Asset Pricing Model, ad esempio Bodi., Kane 

e Marcus (2009). 
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con    uguale al tasso privo di rischio. Per una dimostrazione della validità della formula 

(4.10) si veda l’appendice B. 

Infine, abbiamo utilizzato i rendimenti, l’Euribor a un mese e il beta per calcolare l’indice di 

Sharpe e l’indice di Treynor per ciascun fondo. Insieme all’alfa di Jensen, abbiamo costruito 

delle classifiche attribuendo ai fondi un punteggio da uno ad N, con N pari al numero totale di 

fondi nel campione, in base alla posizione raggiunta nella graduatoria rispetto a ciascun 

indice. Questi punteggi sono stati utilizzati per calcolare varie correlazioni con la classifica 

dei fondi generata dalla DEA. 

4.4 IL DATABASE MORNINGSTAR DIRECT 

Per gentile concessione di Morningstar Italia
46

 è stato possibile accedere alla piattaforma 

Morningstar Direct, un database vasto e completo che riporta moltissime informazioni sui 

fondi comuni d’investimento a livello globale. Grazie a questo strumento è stato possibile 

ricavare i portafogli dei fondi azionari italiani oggetto della ricerca, alle date di dicembre 2011 

e dicembre 2010. L’idea è stata quella di sfruttare tali informazioni, mediante un’adeguata 

elaborazione dati, al fine di studiare i comportamenti e gli stili di investimento dei fondi in 

derivati. 

Le voci più importanti del database Morningstar Direct sono rappresentate dal campo 

“Position Market Value”, l’esposizione al valore di mercato riferita ad un determinato 

strumento finanziario, e dal “Detail Holding Type”, che classifica gli strumenti finanziari 

detenuti in base alla loro natura: azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni, ecc. Il fatto 

interessante è che da qualche anno Morningstar si è attivata per implementare una dettagliata 

classificazione anche degli strumenti derivati. Sulla base dei più recenti documenti operativi, 

gli strumenti derivati sono suddivisi in cinque macro categorie: future e forward, opzioni, 

swap, warrants e unit47. Ciascuna categoria è poi suddivisa in ulteriori sottoclassi sulla base 

della natura del sottostante o delle caratteristiche specifiche del derivato; tali sottoclassi sono 

appunto riportate nella voce “Detail Holding Type”. Data la complessità del mondo dei 

derivati il sistema non è perfetto, in quanto a volte accade che Morningstar Direct non riesca 

                                                           
46

 Un ringraziamento doveroso va alla persona di Mauro Zambotti, che con grande disponibilità e dedizione mi 

ha assistito e supportato nella costruzione dei due database Morningstar Direct e nelle mie numerose richieste di 

dati, di informazioni e di chiarimento. 
47

 In base al manuale operativo Morningstar Direct, gli unit sono prodotti derivati il cui sottostante è un titolo 

emesso da una delle due controparti. L’emittente vende il derivato unit ad un compratore, il quale lo convertirà, 

ad una data prestabilita e ad un prezzo prefissato, in un ammontare prefissato di sottostante. Il warrant può essere 

visto come un caso particolare di unit in cui il sottostante è rappresentato dalle azioni della società emittente. 
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ad abbinare lo strumento finanziario alla sua specifica categoria: in questi casi si è dovuto 

procedere ad una classificazione manuale, basandosi sul nome dello strumento ed incrociando 

i dati con altre informazioni, come la sua esposizione totale o il suo numero di “Unità” (ad 

esempio, per un future, le unità rappresentano il numero di contratti sottoscritti). 

Un’ulteriore osservazione riguarda il valore dell’esposizione di mercato. Morningstar Direct 

lo quantifica in diverse maniere, in relazione al tipo di strumento finanziario esaminato. Nel 

caso di un’azione o di un’obbligazione esprimere l’esposizione è abbastanza semplice, 

essendo il prodotto tra il numero di azioni/obbligazioni detenute e il loro valore corrente di 

mercato. Considerando i derivati, invece, non sempre è univoco il significato di esposizione, 

né tanto meno il metodo per calcolarla. Per risolvere tali dubbi, Morningstar Italia definisce 

puntualmente le regole da adottare, che vengono qui di seguito riportate per maggior 

chiarezza.   

Posizioni corte: in generale, tutti i valori di Position Market Value negativi 

rappresentano delle posizioni corte, con due sole eccezioni nel caso lo strumento sia 

un’opzione o uno swap, come sarà spiegato in seguito. 

Future e Forward: in questo caso viene riportata l’esposizione sulla base del prezzo 

future/forward F0 concordato al momento della stipula del contratto. L’esposizione 

sarà pertanto pari al prodotto tra il numero di contratti, il moltiplicatore del contratto e 

il prezzo del future/forward. Ad esempio: 

                                                        

Opzioni e warrant: per le opzioni, Morningstar suggerisce di riportare l’esposizione 

corretta per il delta
48

. Ciò equivale a calcolare il valore del portafoglio di copertura, 

ovvero la quantità di sottostante che il possessore dovrebbe acquistare (o vendere) per 

compensare le perdite o i guadagni derivanti dalle variazioni del prezzo dell’opzione. 

L’esposizione così definita è data dal prodotto tra il delta, il numero di contratti, il 

prezzo corrente del derivato e il moltiplicatore. Si prenda, ad esempio, un fondo che 

sottoscrive 20 contratti per l’acquisto di opzioni call, ciascuno scritto su 100 unità di 

sottostante, a un determinato prezzo d’esercizio; se il prezzo corrente del sottostante è 

€ 80 e il delta è 0,70, il valore dell’esposizione sarà: 

                                      

                                                           
48

 Il delta è il rapporto tra la variazione del prezzo di un’opzione e la variazione del prezzo del sottostante. 
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Si noti che per le posizioni lunghe in call e quelle corte in put, il delta è positivo; per le 

posizioni corte in call e quelle lunghe in put, il delta è negativo. 

Swap: per gli swap il valore riportato nel database è pari al capitale nozionale 

aumentato o diminuito dal valore corrente di mercato dello swap. Riportare la somma 

dei due valori menzionati, rappresenta per Morningstar “una misura migliore della 

dimensione del contratto rispetto al solo valore di mercato”
49

. Così, se una parte 

aderente allo swap ha un saldo di € +0,5 milioni su un capitale nozionale di € 10 

milioni, nel valore di mercato scriverà € 10,5 milioni. 

Definiti questi importanti punti in merito alla natura delle esposizioni, si è proceduto con 

l’ultimo passo per la definizione dei database: un’analisi incrociata e dettagliata di 

completezza del campione. Sfruttando il database Morningstar Direct, si sono esclusi diversi 

fondi che presentavano dei problemi: in particolare, uno poichè la relativa Sgr è entrata in 

amministrazione controllata il 21/02/201250 e altri tredici per mancanza dei dati di 

portafoglio51. Non volendo perdere la dinamicità che tali informazioni potevano dare in merito 

alla gestione, abbiamo deciso di escludere i 14 fondi totali corrispondenti. 

Passando al database Bloomberg sono stati esclusi tutti i fondi che avevano meno di 24 

osservazioni, ovvero meno di due anni di vita. Ne sono stati così esclusi altri quattro, che 

hanno portato il campione di analisi al definitivo numero di 115 fondi comuni di investimento 

azionari di diritto italiano. 

4.5 I RISULTATI: ANALISI DESCRITTIVA GENERALE 

Il database Morningstar Direct ha permesso di analizzare in maniera aggregata i dati di 

portafoglio dei 115 fondi oggetto della ricerca, fornendo diverse ed interessanti informazioni 

di carattere generale. 

In primo luogo va chiarito come sono state trattate le esposizioni negative, che identificano 

una posizione corta sullo strumento derivato. Sommarle aritmeticamente ad esposizioni 

lunghe avrebbe condotto a dei risultati fortemente alterati: in tale maniera si sarebbero 

considerati sullo stesso piano fondi che non investono assolutamente in derivati a fondi aventi 

sia esposizioni lunghe che esposizioni corte su strumenti derivati. Pertanto, è stato ritenuto più 

                                                           
49

 Fonte: manuale d’uso Morningstar Direct. 
50

 Fondo Pepite, della Total Return SGR. 
51

 In particolare: sette per mancanza di dati riferiti al 2011, tre per il 2010, mentre per altri tre mancavano sia i 

dati del 2010 che quelli del 2011. 
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opportuno calcolare il valore assoluto di tutte le esposizioni dei fondi, sommarle, e dividere il 

risultato per il NAV del fondo stesso; in sostanza, si è specificato un Indice percentuale di 

investimento in strumenti finanziari derivati, così definito: 

   
∑ |  |

 
 

   
     (4.11) 

in cui ∑ |  |
 
  è la somma dei valori assoluti delle esposizioni sugli n derivati presenti in 

ciascun fondo.  

In secondo luogo abbiamo notato che alcuni gestori detengono in portafoglio delle obbligazioni 

strutturate, la cui parte finanziaria derivativa è riportata a parte nei database Morningstar 

Direct e solitamente consiste in esposizioni molto esigue. Ciò porterebbe a considerare alcuni 

fondi come utilizzatori di derivati quando in realtà non lo sono. Per ovviare a tale 

inconveniente è stata definita una soglia d’investimento in derivati del cinque per diecimila 

(0,05%), sotto la quale un fondo è stato considerato come non utilizzatore di derivati. 

In figura 4.1 sono riportate le frequenze cumulate dell’indice, relative ai due anni, con 

intervalli di 0,5 punti percentuali. 

Fonte: elaborazione propria su dati tratti dalla piattaforma Morningstar Direct 

 

FIGURA 4.1     INVESTIMENTO IN DERIVATI: CONFRONTO 2010 E 2011 

Dal grafico è possibile ricavare diversi elementi: anzitutto la maggior parte dei fondi comuni, 

più del 50% in entrambi gli anni, non investe in derivati. Le frequenze cumulate si alternano 
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poi fino alla soglia dello 0,67, in cui si sovrappongono. Da ciò, si evince che negli ultimi due 

anni circa il 37% dei fondi azionari italiani che hanno investito in derivati ha raggiunto 

un’esposizione complessiva rispetto al NAV minore o uguale al 2%. Da questo livello di 

investimento in poi, si scorge una notevole discrepanza tra il 2011 e il 2010. 

Questo suggerisce come nel 2011 ci sia stata una maggiore propensione di investimento verso 

questi strumenti finanziari, soprattutto a livelli molto elevati. È evidente, in ogni caso, come 

pochi fondi investano in corrispondenza di percentuali d’investimento medio/alte, come 

dimostrano entrambe le linee che tendono ad appiattirsi tra l’11% e il 20%. Il notevole 

incremento quasi verticale in corrispondenza dell’ultimo intervallo denota un’esposizione 

totale superiore al 20% rispetto al NAV: ciò significa che ci sono dei fondi che perseguono 

uno stile di investimento fortemente orientato all’uso dei derivati e che si discosta 

notevolmente dalla maggior parte delle altre gestioni; tali fondi rappresentano circa l’8% nel 

2011 e il 6% nel 2010 rispetto al totale. 

Con riguardo all’ipotesi di un uso dei derivati a livelli mediamente maggiori nel 2011, viene 

riportato in figura 4.2 l’istogramma recante delle frequenze relative aggregate in intervalli di 

investimento percentuale. 

Fonte: elaborazione propria su dati tratti dalla piattaforma Morningstar Direct 

 

FIGURA 4.2     INVESTIMENTO IN DERIVATI: CONFRONTO 2010 E 2011 
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La figura è abbastanza significativa: nell’intervallo 5% - 8% si presenta una sostanziale parità 

in termini di frequenza relativa. Spostando l’attenzione verso intervalli di investimento di 

livello più elevato, si nota come ci sia una costante predominanza dei fondi relativi all’anno 

2011 rispetto a quelli del 2010. Di contro, nel 2010 sono più frequenti i fondi che investono in 

derivati in moderate quantità, rispetto all’annata precedente. Per quanto riguarda i fondi che 

non investono in derivati, sono stati relativamente di più nel 2011. 

Da tutti questi dati è possibile dedurre che nel 2011 vi sia stata una tendenza di investimento 

in derivati più concentrata agli estremi; il 2010 è invece stato caratterizzato da un 

investimento più diffuso ma più moderato. L’istogramma conferma nuovamente il forte 

impiego di derivati per alcuni fondi, con percentuali superiori al 20%. 

4.6 ANALISI DELLA DINAMICITÀ DELL’INVESTIMENTO IN DERIVATI 

 Accanto all’analisi dei dati aggregati appena affrontata, ci si potrebbe chiedere come tali 

frequenze relative e cumulate si siano formate nel tempo. A nessun fondo, infatti, è vietato 

cambiare le proprie strategie di investimento nel corso del tempo, e di conseguenza 

modificare la percentuale di derivati presenti in portafoglio. Per i due anni soggetti ad analisi, 

sono state quindi eseguite delle verifiche in tal senso. Sono state fissate tre soglie di 

investimento, caratterizzate da 3 colori differenti: bianco se il fondo non investe in derivati 

(rientrano in tale categoria anche i fondi che investono meno dello 0,05% come 

precedentemente specificato), giallo se il fondo investe tra lo 0,05% e il 5% e infine rosso se 

investe più del 5%. I risultati sono presentati in tabella 4.3. 

TABELLA 4.3     PERCENTUALE DI INVESTIMENTO IN DERIVATI 

  Derivati in     Derivati in 

Fondo portafoglio (%)   Fondo portafoglio (%) 

  2010 2011     2010 2011 

8a+ Eiger 0,000% 0,000% 
 

Fideuram MS Equity New World 0,000% 0,000% 

AcomeA Europa A1 0,000% 0,000% 
 

Fondersel Europa 0,000% 0,000% 

AcomeA Globale A1 0,000% 0,400% 
 

Fondersel Italia 0,000% 0,000% 

AcomeA Italia A1 0,000% 0,038% 
 

Fondersel P.M.I. 0,060% 0,000% 

AcomeA Paesi Emergenti A1 0,000% 0,000% 
 

Fondo Alto Azionario 0,000% 0,000% 

Agora Equity 0,097% 0,000% 
 

Fondo Alto Internazionale 0,000% 0,000% 

Allianz Azioni Europa 5,627% 0,000% 
 

Gestnord Azioni Europa 0,002% 0,001% 

Allianz Azioni Italia All Star 0,000% 4,236% 
 

Gestnord Azioni Italia 0,000% 0,000% 

Allianz Azioni Paesi Emergenti 0,010% 0,014% 
 

Gestnord Azioni Paesi Emergenti 0,409% 0,206% 

Allianz MultiPartner - Multi90 5,073% 3,297% 
 

Gestnord Azioni Trend Settoriali 0,000% 0,000% 

Allianz MultiPartner - MultiEuropa 4,039% 6,968% 
 

Investitori Europa 5,265% 6,107% 

ANM Anima Emerging Markets 0,000% 0,004% 
 

Malatesta Azionario Europa 0,000% 0,000% 
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ANM Anima Europa 0,000% 0,000% 
 

MC FdF Europa A 0,277% 0,000% 

ANM Capitale Più Comparto  0,000% 0,000% 
 

MC FdF Europa B 0,277% 0,000% 

ANM Emerging Markets Equity 0,394% 0,000% 
 

MC FdF Megatrend Wide A 0,000% 0,718% 

ANM Europa 0,000% 0,000% 
 

MC FdF Megatrend Wide B 0,000% 0,718% 

ANM Iniziativa Europa 0,000% 0,000% 
 

MC FdF Paesi Emergenti A 0,000% 0,980% 

ANM Italia 0,000% 0,000% 
 

MC FdF Paesi Emergenti B 0,000% 0,980% 

ANM Valore Globale 0,000% 0,000% 
 

Mediolanum Flessibile Globale 5,110% 5,288% 

Arca 27 Azioni Estere 12,684% 0,000% 
 

Mediolanum Flessibile Italia 3,085% 10,899% 

Arca Azioni Europa 1,998% 9,976% 
 

PACTO Azionario Europa A 0,107% 0,000% 

Arca Azioni Italia 0,635% 1,264% 
 

PACTO Azionario Italia A 0,145% 0,000% 

Arca Azioni Paesi Emergenti 12,129% 1,510% 
 

PACTO Obiettivo Valore A 42,226% 42,666% 

Aureo Azioni Globale 4,099% 0,000% 
 

Pioneer Azionario Crescita 20,354% 0,000% 

Bancoposta Az Internazionale 0,000% 0,000% 
 

Pioneer Azionario Europa A 24,333% 0,000% 

BancoPosta Azionario Euro 0,000% 0,000% 
 

Pioneer Azionario Paesi Emergenti A 0,972% 0,002% 

BIM Azionario Europa 0,049% 0,000% 
 

Pioneer Azionario Val Eurp a dist. A 10,827% 0,000% 

BIM Azionario Globale 0,000% 0,000% 
 

PRIMA Geo Euro A 2,157% 24,227% 

BIM Azionario Italia 0,002% 0,018% 
 

PRIMA Geo Euro Y 2,157% 24,227% 

BIM Azionario Small Cap Italia 0,000% 0,031% 
 

PRIMA Geo Europa A 9,647% 11,444% 

BNL Azioni Emergenti 0,000% 0,000% 
 

PRIMA Geo Europa PMI A 8,492% 5,419% 

BNL Azioni Europa Crescita 0,000% 0,000% 
 

PRIMA Geo Europa PMI Y 8,492% 5,419% 

BNL Azioni Europa Dividend 0,000% 1,484% 
 

PRIMA Geo Europa Y 9,647% 11,444% 

BNL Azioni Italia 1,937% 0,000% 
 

PRIMA Geo Globale A 10,223% 14,381% 

BNL Azioni Italia PMI 0,000% 0,000% 
 

PRIMA Geo Globale Y 10,223% 14,381% 

Carige Azionario Europa A 31,774% 24,514% 
 

PRIMA Geo Italia A 1,646% 0,980% 

Carige Azionario Internazionale A 0,000% 4,920% 
 

PRIMA Geo Italia Y 1,646% 0,980% 

Carige Azionario Italia A 3,613% 2,518% 
 

Soprarno Azioni Globale A 3,015% 5,338% 

Cividale Forum Iulii Azione A 37,307% 43,840% 
 

Soprarno Relative Value A 3,029% 6,951% 

Consultinvest Azione 0,000% 0,000% 
 

Symphonia Azionario Euro 0,049% 0,000% 

Consultinvest Global 0,000% 0,000% 
 

Symphonia Fortissimo 0,000% 0,000% 

Epsilon QEquity 7,467% 9,740% 
 

Symphonia Multimanager EM Flessibile 0,000% 0,000% 

Epsilon QValue 10,487% 10,084% 
 

Symphonia Multimanager Europa 0,000% 0,000% 

Etica Azionario 0,000% 0,000% 
 

Symphonia Multimanager Vivace 0,000% 0,000% 

Eurizon Azionario Intl Etico 0,000% 13,133% 
 

Synergia Azionario Europa 0,048% 0,000% 

Eurizon Azioni Area Euro 0,000% 0,008% 
 

Synergia Azionario Italia 0,001% 0,000% 

Eurizon Azioni Europa 0,000% 0,000% 
 

Synergia Azionario Small Cap Italia 0,000% 0,000% 

Eurizon Azioni Internazionali 0,000% 23,859% 
 

UBI Pramerica Azionario Etico 0,000% 0,000% 

Eurizon Azioni Italia 0,388% 18,187% 
 

UBI Pramerica Azioni Euro 6,190% 4,457% 

Eurizon Azioni Paesi Emergenti 0,000% 8,592% 
 

UBI Pramerica Azioni Europa 2,834% 20,225% 

Eurizon Azioni Pmi Europa 0,000% 8,733% 
 

UBI Pramerica Azioni Globali 0,539% 0,644% 

Eurizon Azioni Pmi Italia 0,000% 0,021% 
 

UBI Pramerica Azioni Italia 5,055% 9,713% 

Euromobiliare Azioni Internazionali 0,949% 0,000% 
 

UBI Pramerica Azioni Mercati Emerg 3,642% 4,076% 

Euromobiliare Azioni Italine 0,890% 1,440% 
 

Vega Azionario Europa A 29,512% 28,039% 

Euromobiliare Europe Equity Fund 2,124% 4,250% 
 

Vega Azionario Internazionale 34,679% 38,334% 

Fideuram Italia 2,860% 0,000% 
 

Vega Azionario Italia A 4,275% 6,181% 

Fideuram MS Equity Europe 5,283% 4,556% 
 

Zenit Azionario Cl.R 0,000% 0,000% 

Fideuram MS EquityGlbl Emerg 
Mkts 

0,000% 0,000% 
    

Fonte: elaborazione propria 

Notiamo come accanto a numerosi fondi che hanno mantenuto lo stesso stile di investimento 

in derivati, che quindi presentano colori uguali nelle due colonne, tanti altri l’hanno 

modificato, passando da una categoria di investimento in derivati ad un’altra. Per inquadrare 
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meglio la situazione, è stata strutturata una tabella che consente di analizzare meglio la 

dinamicità della gestione. La tabella 4.4 è a doppia entrata e costituisce una sorta di matrice di 

transizione nella quale rientra la percentuale di fondi che ha mantenuto o meno il proprio stile 

di investimento in derivati. 

TABELLA 4.4          DINAMICITÀ DELLA GESTIONE 

  2011 

   0% 0% - 5% >5% 

2
0

1
0
 0% 40,00% 6,96% 3,48% 

0% - 5% 11,30% 7,83% 8,69% 

>5% 4,35% 3,48% 13,91% 

Fonte: elaborazione propria 

 

Dalla tabella si desume come il 40% dei fondi comuni non ha investito in derivati nei due 

anni in esame. Sommando i valori presenti sulla diagonale, si scopre che in generale il 

61,74% dei fondi non ha modificato il proprio stile d’investimento in derivati in tale periodo. 

Si assiste anche ad una situazione speculare tra i fondi che hanno incrementato l’utilizzo di 

derivati nel 2011 e quelli che hanno diminuito il loro impiego: entrambe le categorie sono 

rappresentate al 19,13%. Il 2011, tuttavia, vede il 26,08% di fondi investire per più del 5% in 

derivati, contro il 21,74% del 2010, in linea con quanto emerso dall’analisi descrittiva.  

4.7 APPLICAZIONE DEL METODO DEA ALLA VALUTAZIONE DEI FONDI COMUNI 

L’analisi descrittiva generale e quella specifica hanno fornito notevoli informazioni sull’uso 

dei derivati nei fondi comuni azionari italiani. A questo punto risulta opportuno verificare se i 

fondi che investono in derivati riescono ad ottenere dei vantaggi o dei benefici rispetto ai 

fondi che non li utilizzano. 

Come già ampiamente discusso, questi strumenti finanziari possono dare origine a dei 

rendimenti la cui distribuzione non è normale: l’approccio non-parametrico della DEA ben si 

presta a questo particolare tipo di analisi, non avendo l’esigenza di definire a priori alcuna 

ipotesi circa la distribuzione dei dati. Sono stati considerati due periodi campionari di analisi, 

nello specifico di due anni (gennaio 2010 – dicembre 2011) e tre anni (gennaio 2009 – 

dicembre 2011) a ciascuno dei quali è stato fatto corrispondere un holding period delle quote 

di fondi di identica durata. 



 

102 
 

 Per utilizzare l’algoritmo DEA è necessario definire preventivamente gli input e gli output 

del modello. In particolar modo abbiamo definito come input: 

 La volatilità dei rendimenti istantanei; è stata calcolata sulla base dei dati storici 

mensili e successivamente convertita in volatilità biennale e triennale a seconda del 

periodo campionario considerato (e quindi all’holding period); 

 Beta; è stato definito nel paragrafo 4.3, nel quale si è presentato anche il metodo di 

calcolo. Da evidenziare che tra i 115 fondi oggetto di analisi, Soprarno Relative Value 

A ha presentato un beta negativo sia considerando un periodo campionario di due anni 

che di tre anni; ovviamente ciò è in contrasto con i vincoli base del modello DEA 

secondo cui tutte le variabili di input ed output devono essere positive. Per ovviare a 

questo problema, come input è stato impostato un beta col minor valore accettato 

dall’algoritmo DEA: zero. I beta sono calcolati su due e tre anni, in relazione al 

periodo di analisi; 

 Capitale investito lordo: variabile arbitraria fissata pari a 100. Identifica l’ipotetico 

capitale versato dall’investitore al momento della sottoscrizione del fondo; 

 Percentuale in derivati: rappresenta la media delle percentuali d’investimento in 

derivati osservate nel 2010 e 2011, analizzate nei paragrafi precedenti. 

Per gli output è stata considerata una sola variabile: 

1. Montante netto. È stato calcolato su base mensile avendo come base il capitale 

investito netto, ovvero l’ipotetico capitale investito lordo di 100 euro decurtato delle 

commissioni di entrata relative a ciascun fondo. Essendo stati fissati due holding 

period, i montanti lordi sono stati calcolati utilizzando i rendimenti istantanei medi 

mensili dei fondi, calcolati sui due o tre anni, e capitalizzati per i periodi 

corrispondenti di detenzione delle quote. Per determinare il valore finale del montante 

netto sono state scorporate in un secondo momento le commissioni di uscita. 

Con riguardo alle variabili, può suscitare qualche perplessità il fatto che si sia considerato 

come input il capitale investito lordo e come output il montante netto. Ciò è assolutamente 

coerente nell’ottica dell’investitore: nella realtà, infatti, al momento della sottoscrizione egli 

verserà sempre 100 euro, indipendentemente dal valore delle commissioni. Al momento del 

riscatto, invece, riceverà il montante maturato dal capitale al netto delle commissioni di 

ingresso e di uscita. Si ricorda che in base agli aggiustamenti compiuti nel database 
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Bloomberg dovuti al nuovo regime di tassazione, il montante netto finale che è stato calcolato 

risulta essere proprio essere quello intascato dall’investitore. 

Per l’analisi dei tre anni viene assunta un’ipotesi forte, ovvero che l’investimento in derivati 

nel primo anno (2009) segua la media dei successivi due anni (2010 e 2011), media che è 

stata determinata sulla base dei dati elaborati dal database Morningstar Direct. Un ultimo 

appunto riguarda la numerosità dei campioni: nei tre anni il numero di fondi è sceso da 115 a 

112 in quanto i fondi Synergia Azionario Europa, Synergia Azionario Italia e Synergia 

Azionario Small Cap Italia sono stati istituiti solo nell’aprile 2009. Per un’esaustiva raccolta 

dei dati utilizzati si rimanda all’Appendice C. 

Nella tabella 4.5 sono riportati, oltre alla percentuale media di investimento in derivati, i dati 

in merito al capitale investito (netto e lordo), i costi di sottoscrizione e di uscita e i montanti al 

lordo e al netto delle commissioni di uscita riferiti ai due campioni – e ai due holding period – 

di analisi. 

TABELLA 4.5          RIEPILOGO VARIABILI D’INVESTIMENTO: CAPITALE INVESTITO E MONTANTE A SCADENZA 

     
Holding period 

     2 anni 3 anni 

Fondi 

Investim.    Montante  Montante  

in Capitale Comm. Capitale al lordo Comm. al netto Montante 

derivati  investito entrata investito delle uscita delle lordo netto 

 (%) lordo (%) netto c. uscita (%) c. uscita dalle c. uscita 

          
8a+ Eiger 0,0000% 100,00 2,00% 98,00 94,55 0,00% 94,55 138,27 138,27 

AcomeA Europa A1 0,0000% 100,00 4,00% 96,00 81,36 4,00% 78,10 96,28 96,28 

AcomeA Globale A1 0,2000% 100,00 4,00% 96,00 94,23 4,00% 90,46 107,14 107,14 

AcomeA Italia A1 0,0189% 100,00 4,00% 96,00 68,80 4,00% 66,05 80,60 80,60 

AcomeA Paesi Emergenti 
A1 

0,0000% 100,00 4,00% 96,00 104,14 4,00% 99,98 141,80 141,80 

Agora Equity 0,0487% 100,00 2,00% 98,00 81,04 0,00% 81,04 114,66 114,66 

Allianz Azioni Europa 2,8137% 100,00 3,00% 97,00 105,60 0,00% 105,60 137,73 137,73 

Allianz Azioni Italia All 
Stars 

2,1180% 100,00 3,00% 97,00 82,37 0,00% 82,37 101,38 101,38 

Allianz Azioni Paesi 
Emergenti 

0,0122% 100,00 3,00% 97,00 103,84 0,00% 103,84 159,18 159,18 

Allianz MultiPartner - 
Multi90 

4,1850% 100,00 3,00% 97,00 102,82 0,00% 102,82 126,87 126,87 

Allianz MultiPartner - 
MultiEuropa 

5,5034% 100,00 3,00% 97,00 91,90 0,00% 91,90 113,05 113,05 

ANM Anima Emerging 
Markets 

0,0019% 100,00 4,00% 96,00 105,77 0,00% 105,77 183,84 183,84 

ANM Anima Europa 0,0000% 100,00 4,00% 96,00 95,21 0,00% 95,21 114,45 114,45 

ANM Capitale Più 
Comparto Azionario 

0,0000% 100,00 1,00% 99,00 100,98 0,00% 100,98 128,00 128,00 

ANM Emerging Markets 
Equity 

0,1971% 100,00 0,00% 100,00 101,30 0,00% 101,30 162,98 162,98 

ANM Europa 0,0000% 100,00 0,00% 100,00 99,75 0,00% 99,75 128,03 128,03 

ANM Iniziativa Europa 0,0000% 100,00 0,00% 100,00 98,53 0,00% 98,53 133,98 133,98 

ANM Italia 0,0000% 100,00 0,00% 100,00 78,98 0,00% 78,98 100,73 100,73 

ANM Valore Globale 0,0000% 100,00 0,00% 100,00 108,34 0,00% 108,34 135,02 135,02 
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Arca 27 Azioni Estere 6,3422% 100,00 0,00% 100,00 111,49 0,00% 111,49 136,31 136,31 

Arca Azioni Europa 5,9870% 100,00 0,00% 100,00 99,23 0,00% 99,23 124,53 124,53 

Arca Azioni Italia 0,9496% 100,00 0,00% 100,00 81,88 0,00% 81,88 103,00 103,00 

Arca Azioni Paesi 
Emergenti 

6,8194% 100,00 0,00% 100,00 104,29 0,00% 104,29 163,66 163,66 

Aureo Azioni Globale 2,0498% 100,00 1,00% 99,00 97,17 0,00% 97,17 118,47 118,47 

Bancoposta Az 
Internazionale 

0,0000% 100,00 0,00% 100,00 113,71 0,00% 113,71 142,52 142,52 

BancoPosta Azionario 
Euro 

0,0000% 100,00 0,00% 100,00 94,48 0,00% 94,48 120,15 120,15 

BIM Azionario Europa 0,0246% 100,00 0,00% 100,00 84,56 0,00% 84,56 108,48 108,48 

BIM Azionario Globale 0,0000% 100,00 0,00% 100,00 91,10 0,00% 91,10 119,95 119,95 

BIM Azionario Italia 0,0098% 100,00 0,00% 100,00 80,05 0,00% 80,05 100,65 100,65 

BIM Azionario Small Cap 
Italia 

0,0157% 100,00 0,00% 100,00 82,50 0,00% 82,50 96,97 96,97 

BNL Azioni Emergenti 0,0000% 100,00 2,00% 98,00 99,55 0,00% 99,55 156,28 156,28 

BNL Azioni Europa 
Crescita 

0,0000% 100,00 2,00% 98,00 108,44 0,00% 108,44 133,93 133,93 

BNL Azioni Europa 
Dividendo 

0,7420% 100,00 2,00% 98,00 97,64 0,00% 97,64 121,98 121,98 

BNL Azioni Italia 0,9685% 100,00 2,00% 98,00 79,31 0,00% 79,31 100,39 100,39 

BNL Azioni Italia PMI 0,0000% 100,00 2,00% 98,00 73,85 0,00% 73,85 97,05 97,05 

Carige Azionario Europa 
A 

28,1441% 100,00 0,00% 100,00 97,51 0,00% 97,51 122,03 122,03 

Carige Azionario 
Internazionale A 

2,4600% 100,00 0,00% 100,00 123,77 0,00% 123,77 154,43 154,43 

Carige Azionario Italia A 3,0656% 100,00 0,00% 100,00 79,74 0,00% 79,74 99,22 99,22 

Cividale Forum Iulii 
Azione A 

40,5733% 100,00 3,00% 97,00 100,29 0,00% 100,29 123,81 123,81 

Consultinvest Azione 0,0000% 100,00 3,00% 97,00 93,50 0,00% 93,50 117,16 117,16 

Consultinvest Global 0,0000% 100,00 3,00% 97,00 95,32 0,00% 95,32 119,79 119,79 

Epsilon QEquity 8,6036% 100,00 0,00% 100,00 89,83 0,00% 89,83 112,99 112,99 

Epsilon QValue 10,2852% 100,00 0,00% 100,00 100,96 0,00% 100,96 125,32 125,32 

Etica Azionario 0,0000% 100,00 0,00% 100,00 107,54 0,00% 107,54 148,90 148,90 

Eurizon Azionario Intl 
Etico 

6,5665% 100,00 0,00% 100,00 103,89 0,00% 103,89 129,16 129,16 

Eurizon Azioni Area Euro 0,0041% 100,00 1,50% 98,50 84,56 0,00% 84,56 108,95 108,95 

Eurizon Azioni Europa 0,0000% 100,00 1,50% 98,50 94,38 0,00% 94,38 120,93 120,93 

Eurizon Azioni 
Internazionali 

11,9295% 100,00 1,50% 98,50 105,15 0,00% 105,15 129,79 129,79 

Eurizon Azioni Italia 9,2871% 100,00 1,50% 98,50 79,88 0,00% 79,88 99,68 99,68 

Eurizon Azioni Paesi 
Emergenti 

4,2962% 100,00 1,50% 98,50 98,30 0,00% 98,30 163,07 163,07 

Eurizon Azioni Pmi 
Europa 

4,3666% 100,00 1,50% 98,50 104,40 0,00% 104,40 149,83 149,83 

Eurizon Azioni Pmi Italia 0,0106% 100,00 1,50% 98,50 77,95 0,00% 77,95 100,23 100,23 

Euromobiliare Azioni 
Internazionali 

0,4743% 100,00 4,00% 96,00 99,07 0,00% 99,07 128,08 128,08 

Euromobiliare Azioni 
Italiane 

1,1652% 100,00 4,00% 96,00 78,87 0,00% 78,87 97,43 97,43 

Euromobiliare Europe 
Equity Fund 

3,1867% 100,00 4,00% 96,00 86,69 0,00% 86,69 107,30 107,30 

Fideuram Italia 1,4301% 100,00 3,00% 97,00 80,86 0,00% 80,86 108,28 108,28 

Fideuram MS Equity 
Europe 

4,9193% 100,00 3,80% 96,20 97,09 0,00% 97,09 123,48 123,48 

Fideuram MS Equity Glbl 
Emerg Mkts 

0,0000% 100,00 3,80% 96,20 100,21 0,00% 100,21 163,16 163,16 

Fideuram MS Equity New 
World 

0,0000% 100,00 3,02% 96,98 93,04 0,00% 93,04 156,77 156,77 

Fondersel Europa 0,0000% 100,00 0,00% 100,00 99,96 0,00% 99,96 125,60 125,60 

Fondersel Italia 0,0000% 100,00 0,00% 100,00 76,91 0,00% 76,91 101,09 101,09 

Fondersel P.M.I. 0,0299% 100,00 0,00% 100,00 83,96 0,00% 83,96 119,06 119,06 

Fondo Alto Azionario 0,0000% 100,00 3,00% 97,00 81,24 0,00% 81,24 90,10 90,10 

Fondo Alto Internazionale 
Azionario 

0,0000% 100,00 3,00% 97,00 102,86 0,00% 102,86 123,14 123,14 

Gestnord Azioni Europa 0,0014% 100,00 2,00% 98,00 97,53 0,00% 97,53 125,40 125,40 
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Gestnord Azioni Italia 0,0000% 100,00 2,00% 98,00 82,33 0,00% 82,33 102,02 102,02 

Gestnord Azioni Paesi 
Emergenti 

0,3074% 100,00 2,00% 98,00 99,75 0,00% 99,75 164,28 164,28 

Gestnord Azioni Trend 
Settoriali 

0,0000% 100,00 2,00% 98,00 104,65 0,00% 104,65 123,94 123,94 

Investitori Europa 5,6857% 100,00 8,00% 92,00 88,84 0,00% 88,84 110,41 110,41 

Malatesta Azionario 
Europa 

0,0000% 100,00 3,00% 97,00 96,87 0,00% 96,87 127,05 127,05 

MC FdF Europa A 0,1386% 100,00 0,00% 100,00 91,48 0,00% 91,48 115,22 115,22 

MC FdF Europa B 0,1386% 100,00 3,00% 97,00 93,38 0,00% 93,38 116,71 116,71 

MC FdF Megatrend Wide 
A 

0,3591% 100,00 0,00% 100,00 86,93 0,00% 86,93 110,06 110,06 

MC FdF Megatrend Wide 
B 

0,3591% 100,00 3,00% 97,00 88,65 0,00% 88,65 111,71 111,71 

MC FdF Paesi Emergenti 
A 

0,4900% 100,00 0,00% 100,00 90,87 0,00% 90,87 136,11 136,11 

MC FdF Paesi Emergenti 
B 

0,4900% 100,00 6,00% 94,00 92,69 0,00% 92,69 137,99 137,99 

Mediolanum Flessibile 
Globale 

5,1988% 100,00 5,00% 95,00 96,23 0,00% 96,23 120,50 120,50 

Mediolanum Flessibile 
Italia 

6,9922% 100,00 3,00% 97,00 80,23 0,00% 80,23 104,08 104,08 

PACTO Azionario Europa 
A 

0,0537% 100,00 3,00% 97,00 95,11 0,00% 95,11 119,86 119,86 

PACTO Azionario Italia A 0,0723% 100,00 3,00% 97,00 74,07 0,00% 74,07 91,86 91,86 

PACTO Obiettivo Valore 
A 

42,4461% 100,00 2,00% 98,00 104,64 0,00% 104,64 126,05 126,05 

Pioneer Azionario 
Crescita A 

10,1772% 100,00 2,00% 98,00 78,84 0,00% 78,84 94,01 94,01 

Pioneer Azionario Europa 
A 

12,1667% 100,00 2,00% 98,00 96,71 0,00% 96,71 112,62 112,62 

Pioneer Azionario Paesi 
Emergenti A 

0,4872% 100,00 1,50% 98,50 97,43 0,00% 97,43 152,95 152,95 

Pioneer Azionario Val 
Eurp a dist. A 

5,4134% 100,00 1,50% 98,50 101,06 0,00% 101,06 123,82 123,82 

PRIMA Geo Euro A 13,1922% 100,00 1,50% 98,50 90,12 0,00% 90,12 110,80 110,80 

PRIMA Geo Euro Y 13,1922% 100,00 1,50% 98,50 90,61 0,00% 90,61 112,83 112,83 

PRIMA Geo Europa A 10,5459% 100,00 2,00% 98,00 101,64 0,00% 101,64 136,05 136,05 

PRIMA Geo Europa PMI 
A 

6,9552% 100,00 4,00% 96,00 107,61 0,00% 107,61 156,80 156,80 

PRIMA Geo Europa PMI 
Y 

6,9552% 100,00 2,00% 98,00 108,20 0,00% 108,20 159,53 159,53 

PRIMA Geo Europa Y 10,5459% 100,00 2,00% 98,00 102,18 0,00% 102,18 138,55 138,55 

PRIMA Geo Globale A 12,3020% 100,00 4,00% 96,00 110,88 0,00% 110,88 141,87 141,87 

PRIMA Geo Globale Y 12,3020% 100,00 4,00% 96,00 111,51 0,00% 111,51 144,60 144,60 

PRIMA Geo Italia A 1,3133% 100,00 2,00% 98,00 81,97 0,00% 81,97 103,73 103,73 

PRIMA Geo Italia Y 1,3133% 100,00 4,00% 96,00 82,41 0,00% 82,41 105,32 105,32 

Soprarno Azioni Globale 
A 

4,1763% 100,00 2,00% 98,00 105,05 0,00% 105,05 132,77 132,77 

Soprarno Relative Value 
A 

4,9897% 100,00 4,00% 96,00 102,70 0,00% 102,70 113,17 113,17 

Symphonia Azionario 
Euro 

0,0246% 100,00 0,00% 100,00 81,69 0,00% 81,69 105,25 105,25 

Symphonia Fortissimo 0,0000% 100,00 0,00% 100,00 86,99 0,00% 86,99 108,46 108,46 

Symphonia Multimanager 
EM Flessibile 

0,0000% 100,00 0,00% 100,00 109,60 0,00% 109,60 169,96 169,96 

Symphonia Multimanager 
Europa 

0,0000% 100,00 0,00% 100,00 98,01 0,00% 98,01 128,07 128,07 

Symphonia Multimanager 
Vivace 

0,0000% 100,00 0,00% 100,00 102,58 0,00% 102,58 133,01 133,01 

Synergia Azionario 
Europa 

0,0242% 100,00 0,00% 100,00 84,74 0,00% 84,74 n/a n/a 

Synergia Azionario Italia 0,0003% 100,00 0,00% 100,00 77,23 0,00% 77,23 n/a n/a 

Synergia Azionario Small 
Cap Italia 

0,0000% 100,00 0,00% 100,00 79,51 0,00% 79,51 n/a n/a 

UBI Pramerica Azionario 
Etico 

0,0000% 100,00 0,00% 100,00 88,94 0,00% 88,94 111,86 111,86 

UBI Pramerica Azioni 
Euro 

5,3235% 100,00 0,00% 100,00 91,17 0,00% 91,17 115,00 115,00 
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UBI Pramerica Azioni 
Europa 

11,5294% 100,00 0,00% 100,00 97,09 0,00% 97,09 135,16 135,16 

UBI Pramerica Azioni 
Globali 

0,5917% 100,00 2,50% 97,50 108,53 0,00% 108,53 133,82 133,82 

UBI Pramerica Azioni 
Italia 

7,3840% 100,00 2,50% 97,50 79,13 0,00% 79,13 101,55 101,55 

UBI Pramerica Azioni 
Mercati Emerg 

3,8591% 100,00 2,50% 97,50 107,01 0,00% 107,01 173,01 173,01 

Vega Azionario Europa A 28,7752% 100,00 2,50% 97,50 96,62 0,00% 96,62 119,49 119,49 

Vega Azionario 
Internazionale A 

36,5065% 100,00 2,50% 97,50 106,35 0,00% 106,35 130,44 130,44 

Vega Azionario Italia A 5,2279% 100,00 0,00% 100,00 78,49 0,00% 78,49 98,56 98,56 

Zenit Azionario Cl.R 0,0000% 100,00 2,00% 98,00 83,05 0,00% 83,05 106,04 106,04 

Fonte: elaborazione propria 

Le diverse variabili sono stati inserite in un foglio Excel ed elaborate mediante un software 

DEA dedicato. I risultati dell’analisi sono riportati nella tabella 4.6. Sono state eseguite 

quattro diverse analisi DEA, suddivise per periodo campionario e in base all’inclusione o 

meno nel modello dell’input Percentuale in derivati (colonna “Con Derivati” in caso di 

presenza dell’input, “Base” nel caso non sia stato inserito). Mantenendo una congruità di 

rappresentazione, i fondi evidenziati in giallo sono dei moderati investitori in derivati (0,05% 

- 5%), quelli in rosso sono invece dei forti investitori (oltre il 5%). 

TABELLA 4.6          RISULTATI DELL’ANALISI MEDIANTE IL METODO DEA 

Fondi 
2 anni 3 anni 

Con Derivati Base Con Derivati Base 

 Efficienza Posizione Effic. Posiz. Effic. Posiz. Effic. Posiz. 

     

8a+ Eiger 0,8315 55 0,7640 66 0,8136 35 0,7522 45 

AcomeA Europa A1 0,6869 101 0,6495 105 0,5665 98 0,5659 94 

AcomeA Globale A1 0,7899 71 0,7715 63 0,6969 66 0,6714 69 

AcomeA Italia A1 0,5805 115 0,5502 115 0,4384 112 0,4384 112 

AcomeA Paesi Emergenti A1 0,8792 25 0,8314 35 0,8564 25 0,8469 22 

Agora Equity 0,7114 95 0,6547 102 0,6237 83 0,6237 79 

Allianz Azioni Europa 0,8694 33 0,8694 23 0,8218 31 0,8218 26 

Allianz Azioni Italia All Stars 0,7197 92 0,7052 84 0,5987 88 0,5987 84 

Allianz Azioni Paesi Emergenti  0,9128 14 0,8580 28 0,8789 20 0,8789 16 

Allianz MultiPartner - Multi90 0,8874 21 0,8874 14 0,8217 32 0,8217 27 

Allianz MultiPartner - MultiEuropa 0,7530 81 0,7530 71 0,6607 74 0,6607 70 

ANM Anima Emerging Markets  0,9835 5 0,8954 12 1 1 1 1 

ANM Anima Europa 0,8373 52 0,7731 62 0,6734 73 0,6455 75 

ANM Capitale Più Comparto Azionario 0,8880 20 0,8657 26 0,8310 29 0,7966 35 

ANM Emerging Markets Equity  0,8846 22 0,8277 36 0,9006 13 0,9006 9 

ANM Europa 0,8773 27 0,8216 39 0,7533 48 0,7371 48 

ANM Iniziativa Europa 0,8665 36 0,7961 53 0,7883 39 0,7288 51 

ANM Italia 0,6946 98 0,6396 110 0,5927 90 0,5479 101 

ANM Valore Globale 0,9528 8 0,9030 10 0,8510 26 0,8264 24 

Arca 27 Azioni Estere 0,9634 6 0,9634 4 0,8815 18 0,8815 14 

Arca Azioni Europa 0,8099 63 0,8099 46 0,7234 57 0,7234 54 

Arca Azioni Italia 0,6963 97 0,6675 95 0,5603 101 0,5603 96 

Arca Azioni Paesi Emergenti 0,8569 42 0,8569 29 0,9047 12 0,9047 8 

Aureo Azioni Globale 0,8037 66 0,7957 54 0,6993 65 0,6993 60 



 

107 
 

Bancoposta Az Internazionale 1 1 1 1 1 1 0,9255 6 

BancoPosta Azionario Euro 0,8309 56 0,7833 59 0,7069 60 0,6536 73 

BIM Azionario Europa 0,7430 84 0,6832 89 0,5901 92 0,5901 86 

BIM Azionario Globale 0,8012 68 0,7360 74 0,7058 62 0,6553 71 

BIM Azionario Italia 0,7037 96 0,6507 104 0,5475 103 0,5475 102 

BIM Azionario Small Cap Italia 0,9033 17 0,7127 82 0,6254 81 0,5693 92 

BNL Azioni Emergenti  0,8755 30 0,8043 49 0,9196 10 0,8501 21 

BNL Azioni Europa Crescita 0,9537 7 0,8970 11 0,7980 37 0,7938 36 

BNL Azioni Europa Dividendo 0,8363 53 0,8076 48 0,7262 56 0,7262 53 

BNL Azioni Italia 0,6740 105 0,6408 109 0,5461 104 0,5461 103 

BNL Azioni Italia PMI 0,6494 111 0,6035 114 0,5711 96 0,5279 108 

Carige Azionario Europa A 0,8086 64 0,8086 47 0,7067 61 0,7067 58 

Carige Azionario Internazionale A 1 1 1 1 0,9723 5 0,9723 4 

Carige Azionario Italia A 0,6587 108 0,6587 98 0,5397 106 0,5397 105 

Cividale Forum Iulii Azione A 0,8756 29 0,8756 18 0,7788 42 0,7788 40 

Consultinvest Azione 0,8223 58 0,7555 69 0,6893 70 0,6373 76 

Consultinvest Global 0,8383 51 0,7938 55 0,7290 54 0,7187 55 

Epsilon QEquity 0,7258 89 0,7258 79 0,6146 84 0,6146 80 

Epsilon QValue 0,8211 59 0,8211 40 0,7162 58 0,7162 57 

Etica Azionario 0,9458 10 0,8748 19 0,8761 22 0,8099 32 

Eurizon Azionario Intl Etico 0,8689 34 0,8689 24 0,7774 43 0,7774 41 

Eurizon Azioni Area Euro 0,7436 83 0,6832 88 0,5927 91 0,5927 85 

Eurizon Azioni Europa 0,8301 57 0,7650 65 0,7115 59 0,6873 65 

Eurizon Azioni Internazionali 0,8809 24 0,8809 16 0,7870 40 0,7870 38 

Eurizon Azioni Italia 0,6454 112 0,6454 106 0,5422 105 0,5422 104 

Eurizon Azioni Paesi Emergenti  0,8027 67 0,8027 51 0,8870 17 0,8870 13 

Eurizon Azioni Pmi Europa 0,8435 50 0,8435 34 0,8150 34 0,8150 31 

Eurizon Azioni Pmi Italia 0,8438 49 0,6724 93 0,5700 97 0,5547 98 

Euromobiliare Azioni Internazionali 0,8566 43 0,8460 32 0,9479 7 0,8684 18 

Euromobiliare Azioni Italiane 0,6702 106 0,6521 103 0,5300 109 0,5300 107 

Euromobiliare Europe Equity Fund 0,7206 91 0,7206 80 0,6369 79 0,6369 77 

Fideuram Italia 0,6764 104 0,6572 100 0,5890 93 0,5890 88 

Fideuram MS Equity Europe 0,7845 74 0,7845 58 0,6854 71 0,6854 66 

Fideuram MS Equity Glbl Emerg Mkts  0,8813 23 0,8225 38 0,9600 6 0,8875 12 

Fideuram MS Equity New World  0,8455 47 0,7848 57 0,9224 9 0,8604 19 

Fondersel Europa 0,8791 26 0,8156 42 0,7378 51 0,7173 56 

Fondersel Italia 0,6764 103 0,6214 112 0,5948 89 0,5499 100 

Fondersel P.M.I. 0,7823 75 0,7115 83 0,6476 77 0,6476 74 

Fondo Alto Azionario 0,7144 94 0,6563 101 0,5301 108 0,4960 111 

Fondo Alto Internazionale Azionario 0,9046 16 0,8866 15 0,8782 21 0,8065 33 

Gestnord Azioni Europa 0,8577 41 0,8015 52 0,7311 53 0,7311 50 

Gestnord Azioni Italia 0,7241 90 0,6730 91 0,6003 87 0,5550 97 

Gestnord Azioni Paesi Emergenti  0,8677 35 0,8209 41 0,8967 14 0,8967 10 

Gestnord Azioni Trend Settoriali 0,9204 13 0,8889 13 0,8935 15 0,8160 30 

Investitori Europa 0,7316 86 0,7316 76 0,6545 76 0,6545 72 

Malatesta Azionario Europa 0,8520 44 0,7827 60 0,7476 49 0,6911 63 

MC FdF Europa A 0,8005 70 0,7540 70 0,6954 67 0,6907 64 

MC FdF Europa B 0,8171 60 0,7696 64 0,7017 64 0,6981 61 

MC FdF Megatrend Wide A 0,7547 80 0,7154 81 0,6850 72 0,6759 68 

MC FdF Megatrend Wide B 0,7697 77 0,7293 77 0,6928 68 0,6846 67 

MC FdF Paesi Emergenti A  0,7853 72 0,7475 72 0,7434 50 0,7434 47 

MC FdF Paesi Emergenti B  0,8010 69 0,7625 67 0,7540 46 0,7540 44 

Mediolanum Flessibile Globale 0,8128 62 0,8128 44 0,7582 44 0,7582 42 

Mediolanum Flessibile Italia 0,6593 107 0,6593 97 0,5662 99 0,5662 93 

PACTO Azionario Europa A 0,8349 54 0,7827 61 0,6917 69 0,6917 62 

PACTO Azionario Italia A 0,6497 110 0,6055 113 0,4997 111 0,4997 110 

PACTO Obiettivo Valore A 0,9077 15 0,9077 9 0,8207 33 0,8207 29 

Pioneer Azionario Crescita A 0,6423 114 0,6423 108 0,5114 110 0,5114 109 
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Pioneer Azionario Europa A 0,8134 61 0,8134 43 0,7287 55 0,7287 52 

Pioneer Azionario Paesi Emergenti A  0,8623 38 0,8239 37 0,8813 19 0,8813 15 

Pioneer Azionario Val Eurp a dist. A 0,8474 46 0,8474 31 0,7566 45 0,7566 43 

PRIMA Geo Euro A 0,7282 88 0,7282 78 0,6027 86 0,6027 83 

PRIMA Geo Euro Y 0,7321 85 0,7321 75 0,6137 85 0,6137 81 

PRIMA Geo Europa A 0,8438 48 0,8438 33 0,7908 38 0,7908 37 

PRIMA Geo Europa PMI A 0,8694 32 0,8694 22 0,8591 24 0,8591 20 

PRIMA Geo Europa PMI Y 0,8742 31 0,8742 20 0,8734 23 0,8734 17 

PRIMA Geo Europa Y 0,8480 45 0,8480 30 0,8050 36 0,8050 34 

PRIMA Geo Globale A 0,9449 11 0,9449 6 0,8919 16 0,8919 11 

PRIMA Geo Globale Y 0,9499 9 0,9499 5 0,9084 11 0,9084 7 

PRIMA Geo Italia A 0,6883 100 0,6691 94 0,5643 100 0,5643 95 

PRIMA Geo Italia Y 0,6920 99 0,6726 92 0,5729 94 0,5729 90 

Soprarno Azioni Globale A 0,8657 37 0,8657 25 0,8259 30 0,8259 25 

Soprarno Relative Value A 1 1 1 1 1 1 1 1 

Symphonia Azionario Euro 0,7178 93 0,6600 96 0,5725 95 0,5725 91 

Symphonia Fortissimo 0,7651 78 0,7029 85 0,6382 78 0,5900 87 

Symphonia Multimanager EM Flessibile  1 1 0,9255 8 1 1 1 1 

Symphonia Multimanager Europa 0,8619 39 0,8108 45 0,7535 47 0,7492 46 

Symphonia Multimanager Vivace 0,9021 18 0,8717 21 0,8504 27 0,8207 28 

Synergia Azionario Europa 0,7446 82 0,6847 87 n/a  n/a  

Synergia Azionario Italia 0,6792 102 0,6287 111 n/a  n/a  

Synergia Azionario Small Cap Italia 0,8932 19 0,6886 86 n/a  n/a  

UBI Pramerica Azionario Etico 0,7822 76 0,7406 73 0,6582 75 0,6085 82 

UBI Pramerica Azioni Euro 0,7579 79 0,7579 68 0,6256 80 0,6256 78 

UBI Pramerica Azioni Europa 0,7851 73 0,7851 56 0,7352 52 0,7352 49 

UBI Pramerica Azioni Globali 0,9346 12 0,9258 7 0,8408 28 0,8319 23 

UBI Pramerica Azioni Italia 0,6577 109 0,6577 99 0,5524 102 0,5524 99 

UBI Pramerica Azioni Mercati Emerg  0,8757 28 0,8757 17 0,9411 8 0,9411 5 

Vega Azionario Europa A 0,8040 65 0,8040 50 0,7056 63 0,7056 59 

Vega Azionario Internazionale A 0,8592 40 0,8592 27 0,7832 41 0,7832 39 

Vega Azionario Italia A 0,6446 113 0,6446 107 0,5361 107 0,5361 106 

Zenit Azionario Cl.R 0,7304 87 0,6773 90 0,6239 82 0,5768 89 

Dalla tabella è possibile ricavare qualche considerazione: anzitutto emerge come un solo 

fondo è risultato efficiente in entrambi i periodi campionari e indipendentemente dalla 

specificazione del modello DEA (Con Derivati o Base): stiamo parlando del fondo Soprarno 

Relative Value A. Questo fondo, che investe in derivati in una misura vicina al 5%, è infatti 

l’unico a presentare un valore di beta non solo molto basso, ma addirittura negativo! Anche la 

sua volatilità è la minore fra tutte. Symphonia Multimanager EM Flessibile si è messo in luce 

con tre prime posizioni sulle quattro disponibili: i risultati di gestione sono molto buoni in 

quanto abbinano un beta relativamente basso, mediamente attorno allo 0,70, ad elevati 

rapporti di rischio/rendimento. Medesimo risultato anche per Bancoposta Azionario 

Internazionale, grazie alla seconda minor volatilità (preceduto solo da Soprarno Relative 

Value A) e a un rendimento sempre nelle prime tre posizioni. 

Infine, con riferimento specifico ai periodi di studio, nei due anni il fondo Carige Azionario 

Internazionale A annovera il migliore rendimento in assoluto. Per quanto riguarda i tre anni, 
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oltre ai fondi Soprarno Relative Value A e Symphonia Multimanager EM Flessibile, è 

risultato efficiente anche Anima Emerging Markets, il primo per rendimento. 

Nei due anni di analisi solo Soprarno Relative Value A e Carige Azionario Internazionale 

sono risultati efficienti in entrambi i modelli Con Derivati e Base, ed ambedue sono moderati 

investitori in derivati; considerando il campione a tre anni, solo il fondo Soprarno utilizza 

derivati fra quelli efficienti. 

4.8 COMPARAZIONE TRA LE CORRELAZIONI 

Sono stati eseguiti una serie di verifiche sulle correlazioni. Come matrice di riferimento è 

stata presa quella con le posizioni (ranking) dei fondi nell’analisi Base degli ultimi due anni; 

tale scelta è giustificata da due motivi ben specifici. Il primo è per coerenza con le 

informazioni in nostro possesso: i database Morningstar Direct ci forniscono le holdings di 

portafoglio solo per gli ultimi due anni e pertanto è stato ritenuto più corretto non porre 

ulteriori ipotesi forti sulla scadenza dei tre anni (ad esempio quella secondo cui le Sgr abbiano 

mantenuto un livello di investimento in derivati nel 2009, di cui non avevamo alcuna 

informazione, pari alla media dell’investimento in derivati del 2010 e del 2011). In secondo 

luogo la scelta dell’analisi Base anziché del modello Con Derivati è molto logica: più volte 

nel presente elaborato è stato ribadito come gli strumenti derivati permettano di perseguire 

politiche anche antitetiche tra loro, come la copertura e la speculazione. Porre come input la 

percentuale d’investimento in derivati è sicuramente utile a livello informativo e di confronto 

leggendo i risultati delle analisi DEA, ma allo stesso tempo potrebbe rappresentare una 

forzatura: l’input non è infatti usato allo stesso modo dai gestori del patrimonio, ponendo 

quindi dei limiti alla sua validità informativa. 

Sono state calcolate le correlazioni sia tra i ranking tratti dall’analisi DEA che tra quelli 

derivati da altri indici, nella fattispecie Treynor, Sharpe e l’Alfa di Jensen
52

. Nella tabella 4.7 

sono presentati i risultati, dove Base e Con Derivati rappresentano il punteggio DEA dei fondi 

per i rispettivi modelli nell’analisi a due anni. 

I risultati offrono vari spunti: anzitutto il modello Base presenta una correlazione positiva 

molto elevata sia con l’alfa di Jensen che con l’indice di Treynor. La correlazione tra questi 

due indici appena menzionati è anch’essa molto elevata, superiore a 0,97. L’indice di Sharpe, 

presenta correlazioni relativamente inferiori, con un minimo di 0,74 quando esso è 

                                                           
52

 Vedi par. 4.3 per delucidazioni in merito alla natura e alla modalità di calcolo. 
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confrontato con il modello Con Derivati. Tuttavia è d’obbligo una considerazione: alcuni 

valori dell’indice di Sharpe e dell’indice di Treynor sono risultati negativi, comportando una 

diminuzione del potere informativo degli stessi. Probabilmente questo fatto, soprattutto per 

l’indice di Sharpe, ha condizionato anche le prove eseguite sulla correlazione. 

TABELLA 4.7          CORRELAZIONI TRA I MODELLI DEA E GLI INDICI DI PERFORMANCE 

 

Base Con Derivati Treynor Sharpe Alfa Jensen 

Base 1 0,917189 0,931281 0,842525 0,963180 

Con Derivati 
 

1 0,819624 0,742749 0,849758 

Treynor 
  

1 0,920761 0,971246 

Sharpe 
   

1 0,928951 

Alfa Jensen 
    

1 

Una seconda serie di analisi è stata compiuta tra gli indici di rischio: la volatilità   e il beta . 

Sono confrontati tali indici anche con la percentuale di investimento %D dei fondi in derivati. 

Questi ultimi confronti hanno l’utilità di cogliere il tipo di politica d’investimento perseguita 

dai gestori con i derivati; i coefficienti di correlazione sono riportati in tabella 4.8. 

TABELLA 4.8           CORRELAZIONI TRA GLI INDICI DI RISCHIO E LA PERCENTUALE DI INVESTIMENTO IN DERIVATI 

  /    /      /     

 0,528205 -0,00231 -0,26088  

La correlazione tra gli indici di rischio beta  e la volatilità   è di 0,52. Il fatto che questo 

coefficiente non sia vicino a 1 è molto rilevante, in quanto ciò significa che e   colgono dei 

differenti aspetti del rischio e pertanto non risulta ridondante il loro utilizzo come due 

variabili di input nei modelli DEA Base e Con Derivati. Con riferimento a %D, si ottengono 

dei valori molto interessanti: la correlazione negativa fra percentuale di uso in derivati e 

volatilità suggerisce come tali strumenti finanziari siano globalmente impiegati per la 

copertura del rischio e per l’attenuazione delle oscillazioni di mercato. La correlazione è 

negativa anche rispetto al beta: il valore è tuttavia molto prossimo a zero e pertanto non è 

fortemente indicativo. 
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4.9 CLASSI DI INVESTIMENTO IN DERIVATI: LE PERFORMANCE 

Finora le conclusioni tratte dai risultati DEA sono state per lo più di carattere generale. 

Risulta interessante, quindi, fornire un’indicazione sulle prestazioni ottenute dai fondi in 

relazione al livello di investimento in derivati. I fondi sono stati divisi secondo le loro tre 

classi di investimento in derivati, ovvero fondi che investono: meno dello 0,05% (assimilati a 

fondi che non investono), tra lo 0,05% e il 5% (moderati utilizzatori) e oltre il 5% (forti 

utilizzatori).  È stata calcolata la media dei punteggi DEA e del ranking DEA ottenuto dai 

fondi appartenenti a ciascuna classe; le analisi hanno condotto ai risultati presenti nella tabella 

4.9. 

TABELLA 4.9      MEDIA DELLE PERFORMANCE PER CLASSI DI INVESTIMENTO IN DERIVATI - MODELLO BASE SUL 

 PERIODO CAMPIONARIO DI DUE ANNI (2010-2011) 

 Percentuale di investimento in derivati 

 < 0,05% 0,05% - 5% >  5% 

Numero di fondi 49 34 32 

Efficienza media 0,7603 0,7782 0,8038 

Ranking medio 63,29 58,88 48,88 

I valori forniscono un’idea abbastanza chiara dell’andamento: all’aumentare del livello di 

investimento in derivati, la performance media tende sempre a migliorare. La figura 4.3 

mostra le funzioni di ripartizione dei valori dell’indice DEA per ciascuna categoria: il loro 

confronto aiuterà a chiarire quando appena espresso. 

Fonte: elaborazione propria 
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FIGURA 4.3     FUNZIONI DI RIPARTIZIONE PER CLASSI DI INVESTIMENTO IN DERIVATI – MODELLO BASE, SUL 

PERIODO CAMPIONARIO DI DUE ANNI (2010-2011) 

Ricordando che, nella lettura del grafico, linee di frequenza più a destra sono da preferire 

perché relative a performance più elevate, la figura 4.3 sembrerebbe confermare quanto 

emerso dall’analisi delle performance medie. Per basse frequenze, le tre funzioni sono 

abbastanza vicine tra loro; nella parte centrale si assiste invece a uno scostamento più 

percepibile, coerente con il trend emerso nella tabella 4.7, con la linea dei fondi che non 

investono o investono meno dello 0,05% in derivati situata a sinistra, al centro quella dei 

fondi che investono tra lo 0,05% e il 5% e più a destra quella dei fondi che investono più del 

5%. Infine, per i valori di performance superiori a 0,85, le frequenze si incrociano più volte. 

La sensazione generale, comunque, è che un maggior investimento in derivati comporti 

performance migliori. 

4.10 TEST STATISTICI DI CONFRONTO DELLE PERFORMANCE 

Le precedenti elaborazioni sono state desunte in modo non formale, sulla base di valori medi 

e di riscontri visivi dedotti da un grafico. Non dimentichiamo, ricollegandoci a concetti più 

statistici, che tutte le analisi elaborate provengono pur sempre da un campione di dati: una 

particolare realizzazione, fra tutte le possibili, che un processo generatore dei dati avrebbe 

potuto originare; per questo delle semplici analisi descrittive e numeriche non sono 

sufficienti. Si è proceduto, quindi, a verificare se le precedenti osservazioni trovassero 

riscontro mediante opportuni test statistici. In particolare, si fa riferimento agli studi di Banker 

(1993) e Banker et al. (2010): essi sfruttano come dati di input gli stessi punteggi di efficienza 

prodotti dalla DEA e propongono dei test statistici di verifica d’ipotesi. 

Sono stati creati due gruppi di fondi in coerenza con le precedenti suddivisioni: i fondi con 

una percentuale di investimento in derivati inferiore allo 0,05% hanno costituito il Gruppo 1 

mentre i fondi con livelli di investimento pari o superiori all’1% sono stati inseriti nel Gruppo 

2. Per comparare i due gruppi, sono stati condotti un totale di sette test: in linea generale essi 

verificano se ci sia uguaglianza statistica (ipotesi H0) tra fondi che non usano derivati rispetto 

a quelli che ne fanno un uso significativo. 

In particolare, nei primi tre test si definisce  ̂  come la stima del reale valore di efficienza    

derivato dall’analisi DEA e si verifica l’ipotesi H0 di uguaglianza tra le distribuzioni di  ̂  nei 

Gruppi 1 e 2.    e    rappresentano il numero di fondi appartenenti rispettivamente al 
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Gruppo 1 e al Gruppo 2; nel nostro caso la numerosità dei due gruppi è per entrambi pari a 49 

fondi comuni. Non conoscendo a priori la reale distribuzione di   , vengono eseguiti i 

seguenti test statistici: 

1. Ipotizzando che il logaritmo di    nei due gruppi si distribuisca come un’esponenziale 

definita tra     ), per la verifica dell’ipotesi H0 viene calcolata la statistica test 

∑   
 ̂ 

  
    

∑   
 ̂ 

  
    

⁄  (4.13) 

e valutata in relazione al valore critico di una distribuzione F con (       ) gradi di 

libertà. 

2. Ipotizzando che il logaritmo di    nei due gruppi si distribuisca come una variabile 

aleatoria half-normal definita tra     ), per la verifica dell’ipotesi H0 viene calcolata 

la statistica test 

∑   
( ̂ )

 

  
    

∑   
( ̂ )

 

  
    

⁄  (4.14) 

valutata in relazione al valore critico di una distribuzione F con (     ) gradi di 

libertà. 

3. Non formulando alcuna ipotesi sulla probabilità di distribuzione del parametro di 

inefficienza  ̂ , si può utilizzare il test non parametrico di Kolmogorov-Smirnov
53

, la 

cui statistica test   è data da: 

      |   (   ̂ )     (   ̂ )| (4.15) 

ovvero dalla massima differenza, in valore assoluto, tra la funzione di ripartizione dei 

 ̂  appartenenti al Gruppo 1 e al Gruppo 2. La statistica test, per costruzione, è 

compresa tra zero e uno: se essa presenta valori elevati, si tende a rigettare l’ipotesi H0 

a favore dell’ipotesi alternativa H1.  

La seconda serie di test, quattro in tutto, è basata su una concezione diversa dell’efficienza 

delle DMU, o dei fondi nel caso specifico. In sostanza si ipotizza che il processo generatore 

dei dati che determina l’efficienza sia costituito dalla somma algebrica di una variabile di 

                                                           
53

 È un test non parametrico specializzato, appunto, nella verifica dell’uguaglianza tra due distribuzioni 

campionarie. 
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efficienza intrinseca    e di un rumore bianco   , più conosciuto come termine di errore white 

noise, superiormente limitato da una soglia V
M

. L’efficienza stimata, quindi, sarà pari a 

 ̂           (4.16) 

Sulla base di queste osservazioni, sono stati proposti altri quattro differenti test: 

4. Supponendo che la (4.16) si distribuisca come una variabile log-normale e che la 

varianza di    sia uguale nei due gruppi, si verifica l’ipotesi H0 che la media del valore 

di efficienza nei due gruppi sia la medesima. La statistica test si distribuisce come una 

t di Student definita come: 

 ̂  
(     )

 ̂ √
 
  

 
 
  

 
(4.17) 

e con  (       ) gradi di libertà.     e    sono definiti come segue: 

   
 

  
∑  ( ̂  )

  

   

    
 

  
∑  ( ̂  )

  

   

 

e  ̂ come: 

 ̂  
 

       
(∑[  ( ̂  )    ̂]

 
 

  

   

∑[  ( ̂  )    ̂]
 

  

   

)

   

 

5. Accanto a questo test parametrico, ne sono stati recentemente proposti altri tre
54

 non 

parametrici: il test della mediana, il test U di Mann-Whitney e un altro test di 

Kolmogorov-Smirnov. Il test della mediana verifica (l’ipotesi H0) se le mediane di due 

campioni differenti sono identiche, mediante la statistica test 

 ̂  
     

√ (   )(   ⁄     ⁄ )
 (4.18) 

dove 

  
         

     
        ⁄         ⁄  

e   ,    rappresentano, rispettivamente, il numero di osservazioni del Gruppo 1 e del 

Gruppo 2 che hanno dei valori minori della mediana dei valori di efficienza  ̂.  ̂ è 

asintoticamente distribuita come una variabile casuale normale standardizzata. 
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 Banker (2010). 
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6. Il secondo test non parametrico è il test U di Mann-Whitney; esso serve per accertare 

se due campioni statistici provengono dalla stessa popolazione. Si usa la variabile 

casuale 

 ̂   {                       } 

dove     sono i valori di efficienza del Gruppo 1 e     sono i valori di efficienza del 

Gruppo 2. I valori della variabile casuale  ̂   vengono poi sommati: 

  ̂  ∑∑ ̂  

  

   

  

   

 

La statistica del test è definita come segue: 

 ̂  
( ̂       ⁄ )

√    (   )   ⁄
 (4.19) 

e anch’essa si distribuisce asintoticamente come una variabile casuale normale 

standardizzata. 

7. L’ultimo test è nuovamente un test di Kolmogorov-Smirnov, questa volta definito 

come 

      |  ( ̂ )    ( ̂ )| (4.20) 

Il test statistico    si legge come descritto poco sopra: valori prossimi a 1 sono indice 

di rifiuto dell’ipotesi H0 a favore dell’ipotesi alternativa H1. 

Per l’implementazione dei test è stato utilizzato il software MATLAB; i risultati dei test sono 

riportati nella tabella 4.10. 

TABELLA 4.10          RISULTATI DEI TEST STATISTICI DI CONFRONTO DELL’EFFICIENZA DI BANKER 

  Intervallo di confidenza  

Numero Statistica  = 0,01  = 0,05 H0 

test test min max min max  

1 0,8186 0,5917 1,5899 0,6715 1,4893 accetto 

2 0,7132 0,4733 2,1130 0,5675 1,7622 accetto 

3 0,2245     accetto 

4 -1,9658 -2,6269 2,6269 -1,9845 1,9845 accetto 

5 1,8198 -2,5800 2,5800 -1,9600 1,9600 accetto 

6 1,7585 -2,5800 2,5800 -1,9600 1,9600 accetto 

7 0,2245     accetto 
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Gli esiti dei test sono omogenei tra loro: tutti accettano le ipotesi H0, ovvero l’ipotesi di 

uguaglianza statistica in termini di efficienza fra i due gruppi di fondi. Soltanto il test 4 

presenta una statistica test vicina al valore critico, più precisamente quando il livello di 

significatività alfa è pari a 0,05. 

In conclusione, sebbene nel campione preso in esame esistano effettivamente delle differenze 

di performance tra le classi d’investimento in derivati, come è stato illustrato nel paragrafo 

precedente, tali differenze non risultano essere statisticamente significative. 
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CONCLUSIONE E CONSIDERAZIONI FINALI 

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO E INVESTIMENTO IN 

DERIVATI: UN'ANALISI MEDIANTE L'APPROCCIO DEA  

Il percorso di analisi strutturato nel presente elaborato ha avuto come finalità quella di 

analizzare il rapporto esistente tra i fondi comuni azionari di diritto italiano e l’utilizzo degli 

strumenti derivati. 

Nel primo capitolo sono state prima presentate varie nozioni introduttive in merito ai fondi 

comuni italiani, per poi dedicare un ampio approfondimento ai regolamenti della Banca 

d’Italia in tema di investimenti in derivati da parte dei gestori di fondi. Si è constatato come la 

disciplina sviluppi una forte tutela verso il risparmiatore e come questa sia molto rigida in 

merito ai limiti imposti alle Sgr circa le massime esposizioni raggiungibili come conseguenza 

di investimento in derivati. 

Il secondo e il terzo capitolo hanno affrontato il tema delle metodologie di analisi più consone 

per valutare i fondi comuni che investono in derivati. Ad esempio da Cici e Palacios (2011) si 

è ripresa l’idea della divisione in categorie dei fondi in base al livello di investimento in 

derivati, così come quella dell’utilizzo di test statistici quale riscontro formale di varie ipotesi 

formulate sulla base delle osservazioni empiriche. Il metodo DEA ha invece assicurato un 

valido trattamento dei dati a disposizione: il suo approccio non parametrico è ideale per la 

valutazione di fondi comuni, poiché non risulta necessario formulare alcuna ipotesi ex-ante 

circa la natura della distribuzione delle variabili di input ed output. Solitamente, infatti, i 

modelli valutativi pongono come ipotesi forte la distribuzione normale dei dati oggetto di 

studio, ipotesi che molto spesso viene meno in presenza di titoli derivati nelle gestioni 

patrimoniali: la distribuzione dei rendimenti tende ad allontanarsi dalla normalità soprattutto 

per quanto riguarda la curtosi e l’asimmetria. 

Nel quarto capitolo è stato proposto un caso di studio reale, basato sull’analisi di un campione 

inziale di 134 fondi di investimento azionari italiani attraverso l’uso di due database principali 

dei quali sono stati incrociati i dati. Da varie elaborazioni del database Bloomberg sono stati 
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ricavati i dati di rendimento, volatilità, beta ed alfa; essi sono stati combinati con il tasso 

Euribor e l’indice MSCI World per definire indicatori di performance classici quali l’indici di 

Treynor, l’indice di Sharpe e l’alfa di Jensen. Il database Morningstar Direct ha invece 

permesso di eseguire un’analisi approfondita sull’utilizzo dei derivati all’interno delle gestioni 

dei fondi comuni azionari italiani. Confrontando i dati del 2010 con quelli del 2011 si è 

cercato di cogliere la dinamicità nell’investimento in derivati e i fini per i quali le Sgr li 

utilizzano. È emerso come nel 2010 i fondi presentassero un investimento in derivati 

prevalentemente moderato e concentrato tra lo 0% e il 5%. Nel 2011 i gestori hanno 

modificato le proprie politiche verso gli estremi, con un aumento relativo sia dei fondi che 

non investivano in derivati sia di quelli che investivano oltre il 5%. Si è constatato, inoltre, un 

grado di correlazione negativo tra l’investimento in derivati e la volatilità dei rendimenti e tra 

l’investimento in derivati e il beta dei fondi; questo suggerisce come i derivati sono 

prevalentemente utilizzati come strumenti di protezione e copertura verso i rischi e le 

oscillazioni di mercato. 

L’analisi DEA ha premiato, infatti, il fondo Soprano Relative A, un fondo utilizzatore di 

derivati che mediante il loro impiego è riuscito ad avere un beta addirittura negativo e il minor 

scarto quadratico medio rispetto a tutti gli altri fondi, in ogni condizione di analisi: Soprano 

Relative A, infatti, è il solo ad aver dimostrato l’efficienza massima (coefficiente del 

punteggio pari a 1) in tutti e quattro i modelli DEA specificati. 

Comparando le tre classi di fondi, suddivise per il livello di investimento in derivati, sembra 

esserci una proporzionalità diretta tra grado di efficienza del fondo, in base alla 

classificazione DEA, e grado d’impiego dei derivati. Si è cercato di dare un riscontro a tale 

ipotesi mediante alcuni test statistici formulati da Banker (1993) e Banker et al. (2010), che 

hanno l’esatto fine di verificare l’eventuale uguaglianza tra due campioni di analisi mediante 

il solo utilizzo del loro punteggio (score) DEA come dato per la costruzione delle statistiche 

test. I sette test statistici utilizzati hanno fornito tutti il medesimo risultato: l’ipotesi iniziale di 

maggior efficienza a favore dei fondi che investono in derivati si è dimostrata in realtà non 

essere statisticamente significativa. 
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APPENDICE A 
(RIF. CAPITOLO 2, PAGINE 60 E 61 ) 

Calcolo dell’efficienza di A. 

In primis è necessario calcolare le equazioni delle rette  e  passanti per i punti ED e OA. 

Partendo dalle coordinate dei punti E e D, è possibile calcolare il coefficiente della retta :  

   
   

   
 

 

  
    

Intercetta retta  è possibile ricavarla sostituendo all’equazione canonica della retta      

  le coordinate dei punti E o D e calcolare   . Quindi da: 

        

si ricava     , per cui la retta  sarà uguale a: 

         

La retta  è ricavabile in maniera analoga e con un semplice passaggio matematico, essendo 

l’intercetta uguale a zero. Essa è pari a: 

   
 

 
   

A questo punto si determinano le coordinate del punto P, quale intersezione tra le due 

rettee 

{

        

   
 

 
  

 

da cui risulta: 
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Ora non resta che calcolare la lunghezza dei sementi   ̅̅ ̅̅  e   ̅̅ ̅̅ : 
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da cui risulta: 
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APPENDICE B 
(RIF. CAPITOLO 4, PAGINA 94) 

Determinazione della formula per ricavare l’alfa di Jensen   . 

Per determinare l’equazione (4.9) si dovrà risolvere un sistema di equazioni lineare, nel quale 

sarà posta la generica equazione di una retta con la quale abbiamo calcolato   , e l’equazione 

dell’afa di Jensen definita dallo stesso autore nel 1968: 

{
         

       (     )    
 

Dove    è il rendimento del fondo,    è il rendimento dell’indice di mercato di riferimento e 

   è i tasso privo di rischio. 

Eguagliando i termini    si ottiene: 

           (     )     

Sviluppando 

                     

e semplificando i due termini    , si ottiene: 

             

A questo punto conviene raccogliere   :  

   (   )      

E infine, sistemando i termini, si ottiene la (4.9): 

       (   )   
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APPENDICE C 
(RIF. CAPITOLO 4, PAGINA 103) 

Soprarno Relative A presenta un beta negativo. I vincoli della DEA impongono tuttavia dai di 

input e output positivi; si è proceduto pertanto a convertire il beta di Soprarno Relative A al 

valore zero, il minimo accettato dalla funzione di programmazione lineare. La cella 

corrispondente è stata evidenziata in giallo. 

 
2 anni 3 anni 

Fondi Volatilità Beta Volatilità Beta 

8a+ Eiger 26,03897 1,14126 36,83906 1,25064 

AcomeA Europa A1 17,72732 0,77998 23,77904 0,79731 

AcomeA Globale A1 14,64935 0,84851 21,18237 0,83930 

AcomeA Italia A1 24,11730 0,77161 33,19251 0,99389 

AcomeA Paesi Emergenti A1 16,87315 0,78003 23,10632 0,75649 

Agora Equity 27,18415 1,14422 36,56738 1,16067 

Allianz Azioni Europa 16,73443 0,85015 23,14582 0,84570 

Allianz Azioni Italia All Stars 17,85279 0,62699 23,78128 0,68398 

Allianz Azioni Paesi Emergenti  19,61816 0,81447 26,80372 0,83195 

Allianz MultiPartner - Multi90 13,96817 0,82251 19,91984 0,76855 

Allianz MultiPartner - MultiEuropa 17,78698 0,85971 24,04072 0,84077 

ANM Anima Emerging Markets  16,45905 0,68579 27,55429 0,80415 

ANM Anima Europa 19,80089 0,90911 25,74936 0,88359 

ANM Capitale Più Comparto Azionario 14,35345 0,80394 21,45741 0,82491 

ANM Emerging Markets Equity  17,76463 0,87501 26,76329 0,88889 

ANM Europa 17,58708 0,83149 24,75387 0,88097 

ANM Iniziativa Europa 20,29672 0,94000 29,38195 1,00069 

ANM Italia 24,72266 0,92325 34,29699 1,08352 

ANM Valore Globale 15,98579 0,94040 22,11773 0,87986 

Arca 27 Azioni Estere 13,90472 0,85131 19,97622 0,81662 

Arca Azioni Europa 17,30952 0,88098 24,33179 0,90205 

Arca Azioni Italia 24,50031 0,88746 33,89076 1,06814 

Arca Azioni Paesi Emergenti  17,98005 0,84458 26,74531 0,87838 

Aureo Azioni Globale 17,62104 0,86310 23,59137 0,82166 

Bancoposta Az Internazionale 12,91244 0,75182 19,82209 0,78332 

BancoPosta Azionario Euro 19,23665 0,79669 28,99097 0,97516 

BIM Azionario Europa 23,20956 1,03982 31,30944 1,06509 

BIM Azionario Globale 20,11558 0,99805 27,33474 0,95686 

BIM Azionario Italia 24,44919 0,90318 32,82554 1,01626 

BIM Azionario Small Cap Italia 18,09979 0,58058 24,09299 0,67679 

BNL Azioni Emergenti  21,35645 0,95189 29,29179 0,91801 

BNL Azioni Europa Crescita 16,63569 0,80879 23,42098 0,85497 

BNL Azioni Europa Dividendo 16,45878 0,82833 23,23886 0,85063 

BNL Azioni Italia 24,99452 0,96082 33,01781 1,04395 

BNL Azioni Italia PMI 23,22999 0,87409 30,40342 0,90441 

Carige Azionario Europa A 16,31150 0,81448 24,47570 0,85583 

Carige Azionario Internazionale A 17,84622 0,93661 21,00175 0,71771 

Carige Azionario Italia A 23,01408 0,81604 32,19560 0,99452 
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Cividale Forum Iulii Azione A 13,32416 0,75551 21,03666 0,82858 

Consultinvest Azione 20,02190 0,96516 28,84992 1,03113 

Consultinvest Global 16,03727 0,89870 22,92275 0,89070 

Epsilon QEquity 22,39057 0,94947 30,79872 1,04197 

Epsilon QValue 18,20112 0,90047 25,10940 0,91160 

Etica Azionario 18,10191 0,89918 28,46580 0,97007 

Eurizon Azionario Intl Etico 15,78507 0,94942 22,79353 0,92168 

Eurizon Azioni Area Euro 24,42798 0,99669 34,69431 1,15768 

Eurizon Azioni Europa 18,60255 0,91955 25,37597 0,91771 

Eurizon Azioni Internazionali 15,68745 0,94995 22,49238 0,91691 

Eurizon Azioni Italia 25,59401 0,94111 35,34503 1,12133 

Eurizon Azioni Paesi Emergenti  18,64845 0,87815 28,59370 0,92209 

Eurizon Azioni Pmi Europa 21,50779 1,02173 29,52955 1,01710 

Eurizon Azioni Pmi Italia 19,53216 0,58792 27,40984 0,76825 

Euromobiliare Azioni Internazionali 14,57592 0,86108 18,23233 0,68301 

Euromobiliare Azioni Italiane 22,41705 0,81090 31,74297 1,00604 

Euromobiliare Europe Equity Fund 16,30246 0,78263 23,36053 0,84227 

Fideuram Italia 24,53943 0,90454 35,57325 1,13437 

Fideuram MS Equity Europe 19,43857 0,99922 26,53909 0,96799 

Fideuram MS Equity Glbl Emerg Mkts  18,74392 0,85062 27,62978 0,89217 

Fideuram MS Equity New World  18,17398 0,70486 28,21973 0,78559 

Fondersel Europa 17,69716 0,88282 25,14325 0,92688 

Fondersel Italia 28,98232 1,08159 38,14341 1,18819 

Fondersel P.M.I. 20,70382 0,68078 30,78403 0,88202 

Fondo Alto Azionario 23,99842 1,07923 26,95264 0,84494 

Fondo Alto Internazionale Azionario 14,04777 0,83384 19,50360 0,78483 

Gestnord Azioni Europa 17,37930 0,84367 24,15708 0,87052 

Gestnord Azioni Italia 24,10004 0,87254 33,19751 1,04552 

Gestnord Azioni Paesi Emergenti  17,63691 0,83665 27,38219 0,88361 

Gestnord Azioni Trend Settoriali 14,88312 0,87190 19,30616 0,73737 

Investitori Europa 16,72371 0,83821 23,41546 0,85858 

Malatesta Azionario Europa 19,74620 0,99972 27,86860 1,02642 

MC FdF Europa A 16,88124 0,82836 22,95682 0,79764 

MC FdF Europa B 16,87019 0,82805 23,04750 0,80486 

MC FdF Megatrend Wide A 17,62163 0,83601 21,98374 0,71517 

MC FdF Megatrend Wide B 17,67294 0,83833 22,06851 0,71777 

MC FdF Paesi Emergenti A  22,40735 0,83874 29,98159 0,79549 

MC FdF Paesi Emergenti B  22,43357 0,83865 29,97740 0,79484 

Mediolanum Flessibile Globale 15,20909 0,88888 21,02981 0,82888 

Mediolanum Flessibile Italia 21,93208 0,84474 31,19749 0,99790 

PACTO Azionario Europa A 16,76890 0,84334 24,64531 0,90146 

PACTO Azionario Italia A 23,19022 0,87232 32,56800 1,04239 

PACTO Obiettivo Valore A 13,67925 0,83056 19,72285 0,80083 

Pioneer Azionario Crescita A 24,23322 0,89056 33,41218 1,04987 

Pioneer Azionario Europa A 15,50362 0,73284 19,95672 0,69076 

Pioneer Azionario Paesi Emergenti A  16,60897 0,69113 24,82716 0,73703 

Pioneer Azionario Val Eurp a dist. A 15,65731 0,79309 22,18468 0,81329 

PRIMA Geo Euro A 21,06244 0,94840 30,32335 1,05068 

PRIMA Geo Euro Y 21,09057 0,94873 30,35312 1,05087 

PRIMA Geo Europa A 16,24100 0,83036 24,30119 0,89193 

PRIMA Geo Europa PMI A 19,81326 0,96152 27,19081 0,92979 

PRIMA Geo Europa PMI Y 19,84143 0,96278 27,22972 0,93009 

PRIMA Geo Europa Y 16,25631 0,83108 24,31591 0,89236 

PRIMA Geo Globale A 14,69434 0,88299 21,05925 0,84423 

PRIMA Geo Globale Y 14,71511 0,88413 21,08893 0,84543 
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PRIMA Geo Italia A 23,74967 0,88030 33,03615 1,04666 

PRIMA Geo Italia Y 23,77632 0,88088 33,02458 1,04436 

Soprarno Azioni Globale A 17,13644 0,82863 21,47259 0,70270 

Soprarno Relative Value A 7,73874 0,00000 9,83679 0,00000 

Symphonia Azionario Euro 27,41370 0,99931 35,31766 1,07728 

Symphonia Fortissimo 22,01650 0,98947 28,78320 0,98483 

Symphonia Multimanager EM Flessibile  15,42705 0,69917 23,72408 0,76510 

Symphonia Multimanager Europa 16,64175 0,80845 23,99680 0,83711 

Symphonia Multimanager Vivace 14,85928 0,84843 21,79593 0,83878 

Synergia Azionario Europa 23,11709 1,01238 n/a n/a 

Synergia Azionario Italia 24,34903 0,89492 n/a n/a 

Synergia Azionario Small Cap Italia 17,59279 0,56786 n/a n/a 

UBI Pramerica Azionario Etico 20,31228 0,77329 30,63783 0,97181 

UBI Pramerica Azioni Euro 18,67375 0,78187 28,99772 0,98031 

UBI Pramerica Azioni Europa 18,52972 0,93182 30,99941 1,11759 

UBI Pramerica Azioni Globali 14,64250 0,89548 21,49871 0,88005 

UBI Pramerica Azioni Italia 22,08279 0,78364 33,88868 1,07779 

UBI Pramerica Azioni Mercati Emerg  19,35517 0,86711 28,08052 0,91913 

Vega Azionario Europa A 16,11052 0,80848 23,57488 0,87147 

Vega Azionario Internazionale A 17,91387 1,01443 22,89302 0,87331 

Vega Azionario Italia A 22,19663 0,84787 30,86569 0,98118 

Zenit Azionario Cl.R 23,24579 0,88558 33,18808 1,04596 
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