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INTRODUZIONE

L'evoluzione  dei  prodotti  offerti  dalle  maggiori  istituzioni  finanziarie 

internazionali  ed il mutamento dei bisogni degli utilizzatori di questi prodotti ha 

portato, verso la metà degli anni Settanta al concetto di investimento a  replica 

passiva, veicolato nella forma del fondo di investimento. Successivamente, nella 

prima metà degli anni' 90, è stato creato il primo Exchange Traded Funds (ETF), 

lo Standard and Poor’s Depositary Receipts (SPDRs), più comunemente indicato 

come Spiders, quotato al New York Stock Exchange.

In tempi brevi, gli ETF si diffusero nel mercato americano e, circa cinque 

anni  dopo,  fecero  la  loro  comparsa  anche  nelle  maggiori  piazze  finanziarie 

europee.

Gli ETF, soprattutto negli ultimi cinque anni, hanno registrato una crescita 

repentina,  sia  sotto  il  profilo  dell'ammontare  delle  loro  gestioni,  che  sotto  il 

profilo del numero di prodotti offerti. 

Come vedremo nel proseguo di questa trattazione, i motivi sono da attribuirsi 

all'irrilevanza delle commissioni legate al loro acquisto e  vendita, ai bassi costi  

di gestione, alla loro buona capacità di replica e, non ultima, alla semplicità con 

cui possono essere acquistati e venduti nei mercati regolamentati.

Sono proprio questi i motivi che ci hanno indotto ad effettuare un'analisi 

su  questo  tipo  di  fondi,  anche  in  relazione  alla  loro  duttilità  ed  al  possibile 

impiego nella creazione di  un portafoglio adeguatamente diversificato,  capace 

però di presentare costi relativamente bassi.      

Lo  scopo  di  questo  lavoro  è  quello  di  analizzare  la  performance  ed  i 

relativi  rischi  dei  fondi  ETF  disponibili  in  Italia  mediante  alcune  fra  le  più 

conosciute misure di performance aggiustate per il rischio.

L'analisi  è  stata  estesa  anche  ai  fondi  gestiti  attivamente  aventi  lo  stesso 

benchmark degli ETF, in modo da rendere possibile un confronto fra queste due 

tipologie di fondi.
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Il  primo  capitolo  descrive  gli  aspetti  essenziali  degli  ETF:  le  loro 

caratteristiche ed il loro scopo, i tipi di ETF, le modalità di replica ed i relativi 

rischi, il processo di creazione e di riscatto, la normativa fiscale.

Il secondo capitolo analizza, attraverso una struttura simile a quella  del 

primo capitolo,  i  fondi  a  gestione  attiva.  Abbiamo descritto  il  loro  scopo,  il 

processo  di  creazione  e  riscatto,  la  loro  forma  giuridica,  i  loro  costi  e  la 

normativa fiscale.

Nel terzo capitolo sono state descritte le principali misure utilizzate nella 

valutazione dei fondi oggetto della nostra trattazione, fra cui gli indici di Sharpe, 

Treynor,  Modigliani  ed  il  sistema  di  classificazione  basato  sulla  Data 

Envelopment Analysis. 

L'ultimo  capitolo  si  sostanzia  nell'applicazione  delle  principali  misure 

descritte in quello precedente e nella relativa analisi dei risultati.

Va  ricordato  che  l'analisi  della  performance  tramite  le  misure  da  noi 

considerate non porta ad un risultato univoco, giacché i diversi indici utilizzati 

hanno ipotesi sottostanti fra loro differenti. Sulla base dei nostri risultati, è stato 

possibile,  invece,  il  confronto  tra  le  due  tipologie  di  fondi  analizzate, 

concludendo in favore di una o dell'altra classe di fondi.
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CAPITOLO I

I FONDI E.T.F.

1.1 CARATTERISTICHE E SCOPO

Lo  scopo  degli  Exchange  Traded  Funds  era,  almeno  nelle  intenzioni 

iniziali,  quello  di  fornire  uno  strumento  capace   di  replicare  un  determinato 

Benchmark e che potesse rispondere puntualmente ai criterio di economicità1, di 

diversificazione del portafoglio e di negoziazione.

Quest'ultimo punto ha rappresentato un'innovazione di vera e propria “rottura” 

sia rispetto ai fondi disponibili nel reparto del risparmio gestito2 sia rispetto ai 

fondi indicizzati,  nonostante proprio questi ultimi possano essere considerati  i 

“precursori” degli ETF. 

La negoziazione ha, infatti, le caratteristiche proprie di una comune azione 

quotata nel mercato borsistico. Ciò significa che un investitore può assumere in 

tempo reale una posizione e liquidarla in un qualsiasi momento della giornata 

(rispettando, naturalmente, gli orari di contrattazione).    

Come  sopra  esposto,  la  continua  evoluzione  nell’offerta  da  parte  delle 

società emittenti e delle esigenze da parte degli investitori ha portato ad un'ampia 

segmentazione dell'offerta e ad una repentina crescita di questo mercato.

Al  giorno  d'oggi,  l'offerta  è  giunta  ad  un  livello  tale  da  permettere  di 

prendere  posizione  all'incirca  su  qualsiasi  fascia  di  mercato,  anche  la  più 

“angusta”,  focalizzandosi  su strumenti sia di tipo azionario che obbligazionario, 

di  qualsiasi area geografica (con riferimento sia ad aree aggregate sia ai singoli 

paesi). 

1 Visto che le spese associate alla loro gestione possono ritenersi basse, questi investimenti vengono,  
in gergo, annoverati tra i c.d.  low cost.

2 Per quanto riguarda la possibilità di acquisto e vendita delle quote dei fondi comuni rimandiamo al  
capitolo successivo. 
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Dopo questa premessa ci è ora possibile delineare i principali elementi che 

caratterizzano un ETF:

1. il benchmark 

2. il NAV ed il prezzo

3. la liquidità e la funzione degli  specialisti

1.1.1 Il Benchmark

La  natura  passiva  dell'investimento  in  ETF  evoca,  ancor  di  più,  il 

significato e l'importanza del benchmark, cioè di un parametro che indichi il tipo 

di paniere replicato dal fondo e che permetta di  testare se il rendimento ottenuto 

dall'investimento non sia diverso da quello che idealmente si sarebbe ottenuto 

investendo in tutti i titoli che compongono l'indice.

Il  calcolo  del  suo  rendimento  non  è  sempre  univoco  giacché  vi  sono 

diversi modi per calcolarlo, modi dei quali daremo conto nel proseguo di questa 

trattazione.   

1.1.2 Il NAV ed il prezzo

Negli  Exchange  Traded  Fund  dobbiamo  distinguere  due  variabili  che, 

sebbene in modo diverso, esprimono il valore della quota del fondo: il Net Asset 

Value ed il prezzo.

Il  NAV rappresenta  il  valore  intrinseco del  fondo,  che  dipenderà  dalla 

tipologia dell'ETF3. 

Facendo riferimento al prezzo, invece, indichiamo il valore di scambio sul 

mercato  di  ciascuna  quota,  in  altri  termini  esso  rappresenta  quanto  si  paga 

(riceve) per l'acquisto (vendita) della suddetta quota.

3 Sul punto rimandiamo alle considerazioni fatte infra.
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1.1.3 La liquidità e la funzione degli specialisti

Il  meccanismo di  circolazione  e  quello  conseguente  di  formazione  del 

prezzo degli ETF, come già detto, è lo stesso delle azioni. 

Come per il mercato azionario, al fine di garantire la liquidità per ciascun 

fondo è presente la figura del market maker, cioè un'istituzione che si impegni a 

esporre in via continuativa ordini in denaro e lettera per una quantità e uno spread 

massimo definiti da Borsa Italiana4. 

1.2 Principali rischi comuni a tutte le tipologie di ETF.

I rischi comuni a tutte le tipologie di ETF si possono riassumere in quattro 

macro aree:

1. Rischio azionario e/o obbligazionario

         Sottostante al fondo vi è sempre un investimento di natura azionaria, che di  

conseguenza, sconta tutti i tipi di rischi legati a questi strumenti.

    2.  Rischio  che  l'obiettivo  di  gestione  del  Fondo  sia  raggiunto  solo 

parzialmente

Il  fondo  si  prefigge  l'obbiettivo  di  replicare  la  performance  di  un 

determinato  benchmark.  Come  scritto,  questo  è  un  obbiettivo  ma  non  una 

certezza. I motivi che influiscono sul rendimento degli ETFs sono molteplici e 

verranno analizzati nel proseguo della trattazione. 

          

4  La liquidità degli strumenti negoziati su ETFplus ai sensi dell'articolo 4.5.10 del regolamento di Borsa  
Italiana è assicurata dalla  presenza costante su ciascun strumento di  uno specialista,  che si  assume  
obblighi sia in termini di quantità minima da esporre in acquisto e in vendita, sia in termini di massimo  
differenziale tra il prezzo cosiddetto denaro (bid) e il prezzo cosiddetto lettera (ask) e con l’obbligo di  
reintegro delle quotazioni entro 5 minuti in caso di applicazione. Borsa Italiana monitora il rispetto di  
questi  impegni  in  via  continuativa.  Testualmente,  nella  sezione dedicata  agli  ETFs,  dal  sito  di  Borsa 
Italiana, www.borsaitaliana.it 
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3. Rischio di cambio

Se il riferimento è ad un paese avente valuta diversa da quello di residenza 

dell'investitore, nel calcolo del rendimento del benchmark si dovrà tener conto 

dell'effetto dato dal tasso di cambio5. Per quanto riguarda la situazione italiana, i 

prezzi sono espressi in Euro e quindi hanno già scontato l'effetto valuta.

        4. Rischio operativo

Rappresenta il rischio di fallimento o di errore in seno ai vari operatori 

coinvolti nella gestione e nella valorizzazione del portafoglio.

1.3 TIPOLOGIE DI ETFS E MODALITÀ DI REPLICA 

La famiglia degli ETF si può idealmente dividere in due rami: Standard e 

Strutturati.

Recentemente, infatti, ai prodotti di natura “standard” si sono affiancati fondi di 

natura  strutturata.  Il  fenomeno in parola,  dalle  proporzioni  inferiori  rispetto a 

quello rappresentato dai fondi “standard”, rappresenta, ad avviso di chi scrive, 

un'evoluzione che in qualche modo “tradisce” lo scopo per cui sono nati gli ETF, 

con  riferimento  alla  loro  complessità,  e  in  ordine  agli  obbiettivi  di  replica  e 

rischio che ne derivano6. Con ciò non ci permettiamo certo di dichiararli inutili o 

superflui,  ci  preme solamente   sottolineare quali  competenze finanziarie  deve 

avere un investitore interessato a questo tipo di operatività, proprio per capirne 

funzionamento, obbiettivi e rischi.

Solitamente  a  questa  classificazione  se  ne  aggiunge  un'altra  imperniata 

sulle  modalità  di  replica,  che  porta  a  distinguere  gli  ETFs  “fisici”  da  quelli 

“sintetici”. È pratica diffusa, se vogliamo anche un po' erroneamente, applicare 

5 Anche in questo caso si daranno le dovute indicazioni nel corso del terzo capitolo

6 Sulla questione si veda Little P., 2010.
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questa distinzione come  discrimen  per la  “classificazione” di  questi  strumenti 

finanziari.

Le  modalità  di  replica  sono  legate  ai  due  obbiettivi  con  cui  deve 

confrontarsi  un  fondo,  e  cioè  la  possibilità  di  garantire  un  rendimento 

strettamente  vicino  a  quello  del  benchmark  e  l'obbiettivo  di  mantenere  sotto 

stretto  controllo  i  costi  di  gestione,  sia per offrire  agli  acquirenti  un prodotto 

altamente competitivo agli acquirenti sia per una questione di mera redditività.

GLI ETFS A REPLICA “FISICA”

     1.4.1 IL PROCESSO DI CREAZIONE, RISCATTO E CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE

Gli ETFs sono fondi caratterizzati da una struttura aperta che si sviluppa 

dapprima  sul mercato primario e in seguito sul mercato secondario. 

La prima fase della creazione vede tre figure impegnate nel cosiddetto processo 

di “creation and redemption in kind”: una società di gestione (SGR), i cosiddetti 

partecipanti autorizzati (P.A.) e una banca depositaria. 

Venendo all'analisi della seconda fase, che trova sbocco nel mercato secondario, 

oltre  agli  investitori  -  retail o  istituzionali  che  siano  –  trovano  spazio  le 

importanti  figure  dei  Market  Maker  e,  ancora  una  volta,   dei  partecipanti 

autorizzati.

La  società  di  gestione, una  volta  appurata  la  fattibilità  del  progetto  di 

replica - non tutti i benchmark, infatti, per svariati motivi, sono “copribili” - e 

ottenute  le  opportune  autorizzazioni  dagli  organi  competenti  effettuano  uno 

scambio con i soggetti autorizzati.

Lo scambio prevede, come corrispettivo di quote dell'ETF, il conferimento da 

parte  dei  P.A.   non  di  denaro  ma,  bensì,  dei  titoli  che  compongono  l'indice 

tracciato, esattamente nella composizione dell'indice, in modo tale che il NAV 

dell'ETF rispetti il più fedelmente possibile il valore espresso dal benchmark. 

13



Il NAV sarà, dunque, dato  dal valore dei titoli che sono detenuti dall'ETF.

Tali titoli saranno trasferiti ad una banca depositaria, garantendo così la massima 

sicurezza e trasparenza agli investitori. 

Fra le  funzioni della banca depositaria, oltre a quella appena citata,  rientrano 

l’esecuzione delle operazioni di acquisto e di vendita disposte dalla società di 

gestione e la liquidazione delle quote del fondo.

   Una volta effettuato il conferimento, i P.A. possono vendere le quote in 

loro possesso nel mercato secondario. 

Il  già  citato processo di  creation and redemption in  kind  (in  “natura”) 

svolge una funzione di fondamentale importanza per  l'equilibrio del mercato di 

questi  prodotti.  Esso,  infatti,  permette  di  tenere  allineato  il  valore  NAV di 

ciascuna  azione  al  prezzo  di  contrattazione.  Ricordiamo  che  quest'ultimo, 

nonostante  in  linea  teorica  debba  essere  funzione  del   sottostante,  è  dato 

dall'incontro fra domanda e offerta ed è quindi soggetto a possibili deviazioni.

Queste  distorsioni  sono limitate  proprio  dalle  operazioni  di  arbitraggio 

effettuate dai P.A.7 

Quando  il  prezzo è  troppo  basso  i  P.A.  comprano  le  quote  dell'ETF per  poi 

“renderle” alla società di gestione, la quale a sua volta restituirà le azioni a suo 

tempo conferite, permettendone la vendita sul mercato.

Nel caso inverso, invece, è il prezzo di contrattazione superiore a quello espresso 

dal NAV a consentire il “pasto gratis”; ciò  è possibile comprando in borsa i titoli 

che costituiscono il  portafoglio sottostante per poi  collocarli  presso la banca 

depositaria in cambio di azioni dell’ETF che saranno rivendute sul mercato. 

7 Sul legame fra le operazioni di creation and redemption, la liquidità ed il prezzo riportiamo queste  
righe dal sito di Borsa Italiana, alla sezione ETF: << Il meccanismo di creazione e rimborso in natura  
richiede ai partecipanti autorizzati di operare sui titoli presenti nell'indice benchmark al fine di creare  
nuove quote/azioni o chiederne il riborso. Di conseguenza si crea una legame tra liquidità dell'ETF e  
liquidità del mercato sottostante, per cui  le condizioni  di  spread e  di  controvalore delle proposte  
presenti  sul  book  di  negoziazione  sono  le  medesime  che  si  potrebbero  fronteggiare  operando  
direttamente sui titoli componenti l'ETF>>, in www.borsaitaliana.it 
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1.4.2 MODALITÀ DI REPLICA

Negli  ETF  di  tipo  fisico  distinguiamo  due  modalità  di  replica,  quella 

completa  e  quella  a  campionamento.  La  scelta  fra  le  due  modalità  dipende 

principalmente dal tipo di benchmark che si intende replicare e da motivazioni di 

convenienza basate principalmente sui costi.

 1.4.2.1 Replica fisica completa (full replication)

Per esigenze di ottimizzazione dei costi questa replica è indicata e seguita 

quando i titoli presenti nell'indice sono in numero relativamente esiguo e sono 

caratterizzati   da  un'elevata  capitalizzazione  e  da  liquidità  tali  da  coprire  i 

principali  indicatori  di  mercato8.  L'ETF  comprenderà  tutti  i  titoli  presenti 

nell'indice, rispecchiando il relativo peso di  ciascun singolo titolo.

In  favore  di  questa  strategia  vi  sono  due  importanti  motivazioni: 

l'eliminazione  del  rischio  di  controparte,  di  cui  diremo  in  seguito,  e  la 

consapevolezza di una copertura che rispecchia il benchmark. 

Di contro, è evidente che comprare ciascun titolo che compone l'indice 

comporta  al  fondo un aumento dei  costi  sia  espliciti  sia  impliciti,  dovuti  alle 

commissioni di negoziazione  per far fronte ai periodici ribilanciamenti dovuti 

all'aggiustamento del portafoglio e all'effetto dello spread9 denaro – lettera nelle 

operazioni  di  compravendita.  Questi  costi  si  riversano,  necessariamente, 

sull'acquirente sia in termini espliciti – espressi dal TER – sia  impliciti, con un 

conseguente peggioramento del tracking error.

8 A titolo esemplificativo ci riferiamo, fra i molti indici a “copertura nazionale”, al Dax 30 e al FTSE/Mib,  
mentre a livello di macro-area all'Eurostoxx 50.

9 L'effetto dello spread sulle operazioni di compravendita dei titoli sottostanti al paniere replicato si 
riversa sul prezzo del fondo e, di conseguenza, sulla performance ottenuta dall'investitore. Il tutto 
può essere visto come un costo implicito.
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1.4.2.2 Replica a campionamento (sampling)

Come è facile intuire, questo metodo punta ad ottenere una selezione di 

titoli che permetta di ottimizzare i suddetti costi e, al tempo stesso, di ottenere un 

rendimento  che  si  avvicini  il  più  possibile  a  quello  del  benchmark.  Questa 

soluzione  presuppone  uno  studio  delle  determinanti  che  concorrono  alla 

performance dell'indice (ad es. il settore e la dimensione sia del benchmark sia 

dei  singoli  titoli)   e  la  conseguente  specificazione  di  un  corretto  modello 

statistico.  In  tal  caso  la  fonte  di  rischio  è  quella  di  una  scelta  dei  titoli  non 

ottimale, tale  da non consentire una perfetta replica passiva. In altre parole, se la 

strategia non dovesse rivelarsi corretta, avremo un tracking error significativo.

Anche nella replica in esame, i Partecipanti Autorizzati hanno l'obbligo di 

comprare i titoli che poi saranno depositati presso la banca depositaria. Non è 

quindi presente il rischio di controparte.

1.4.2.3 Un'ulteriore possibile operazione: il prestito titoli

In  alcuni  casi,  spesso  quando  si  segue  una  strategia  di  replica  a 

campionamento, al fine di migliorare la performance del fondo viene intrapresa 

un'operazione  di  prestito  titoli.  Questa  strategia  aggiuntiva  comporta,  però, 

l'esposizione ad un rischio di controparte. 

Parte dei titoli detenuti dal fondo sono, infatti, prestati ad una controparte 

la quale si impegna contrattualmente a restituirli ad una data definita. In cambio 

quest'ultima versa al fondo una remunerazione che verrà ripartita fra il fondo ed 

il  gestore,  consentendo,  come  indicato,  di  ridurre  sia  il  tracking  error  sia  le 

commissioni totali annue10.

Siccome, in caso  di fallimento della controparte, non vi è la certezza di 

rientrare  in  possesso  dei  titoli  che  entrano  nelle  disponibilità  della  stessa,  si 

10 Sul  tema,  si  rimanda  al  sito  di  borsa  italiana,  nella  sezione  legata  al  prestito  titoli,  in  
www.borsaitaliana.it.
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conviene di inserire un collaterale all'operazione, collaterale composto da titoli 

sui quali è costituito un pegno in favore del fondo. 

Nell'evenienza  del  fallimento  della  controparte,  il  gestore  ha  diritto  di 

procedere alla liquidazione dei titoli posti a garanzia. Questa possibilità, però, 

non  è sufficiente a garantire una copertura totale dalle perdite,  in quanto dal 

fallimento della controparte potrebbe derivare una differenza di valore fra i titoli 

prestati e quelli dati in garanzia.

L'operazione  di  prestito  titoli  non  è  sfuggita  alle  maglie  della 

regolamentazione  europea,  la  quale  ha  stabilito,  con  la  direttiva   UCITS 

2009/65/CE all'articolo 52  comma 2 e con le successive raccomandazioni del 

CESR – precisamente al  punto 2 del  box 27,  denominato  Counterparty/issuer 

Concentration - che il rischio per singola controparte sia limitato a  “non più del  

20  per  cento  del  totale  delle  attività  in  strumenti  finanziari  di  uno  stesso  

emittente”.

1.5 GLI ETFS A REPLICA “SINTETICA”

L'evoluzione della  domanda da parte  degli  investitori  in alcuni  casi  ha 

portato i gestori a doversi confrontare con segmenti di mercato denotati da un 

elevato  numero  di  componenti  e/o  da  una  scarsa  liquidità.  La  necessità  di 

consegnare  una performance molto vicina a quella del benchmark di riferimento 

ha sicuramente contribuito all'evoluzione di strumenti a replica sintetica, ad oggi 

caratterizata da due modelli: i modelli Un-funded Swap Based e quelli di tipo 

Funded  Swap.  La  caratteristica  comune  ad  entrambi  è  la  presenza   di  una 

controparte con cui effettuare un'operazione di tipo Swap.

Questa  nuova  figura  di  ETF  ha  portato  l'investitore  a  doversi, 

necessariamente, confrontare con una nuova tipologia di rischio, in aggiunta a 

quello  classico derivante   dal  sottostante  replicato  dal  fondo.  Vi  è,  infatti,  la 

17



presenza di un rischio di controparte, che varia a seconda che venga scelto l'uno o 

l'altro modello e a seconda della struttura propria di ciascun fondo. 

Le  successive  sezioni  cercheranno  di  evidenziare,  oltre  ai  benefici 

impliciti di ciascuna replica, anche le fonti di rischio e gli strumenti normativi a 

tutela degli investitori11.

1.5.1 IL MODELLO UN-FUNDED SWAP

Questa è stata la prima tipologia di fondo sintetico apparsa in Europa. 

I P.A. in cambio delle quote versano alla società di gestione non titoli ma 

denaro. 

Il funzionamento del modello funded swap è riportato in figura 1.1. Ci è 

parso opportuna suddividere le fasi del processo di creazione in due. 

Come si può osservare, la prima fase vede i partecipanti autorizzati versare 

alla società di gestione le somme di denaro necessarie per acquistare un paniere 

di titoli, in cambio di azioni dell'ETF stesso. 

La seconda fase riguarda le due figure impegnate nello swap, e cioè la 

società di gestione e la relativa controparte. Il  rendimento del paniere di titoli 

acquistato  dalla  società  di  gestione  verrà  scambiato  –  appunto  attraverso 

l'operazione di swap – con il rendimento dell'indice che si prepone di replicare il 

fondo, al netto delle eventuali commissioni comportate dallo swap stesso. 

Solitamente questo rendimento è di tipo Total Return, cioè è il rendimento 

del benchmark tenuto conto del reinvestimento dei dividendi.

La controparte dello swap è, solitamente, una banca mentre i titoli del substitute 

basket,  che restano di proprietà dell'ETF, sono depositati  presso di  una banca 

depositaria dove verranno regolarmente monitorati. 

11 Sul tema si veda  JOHNSON B., BIOY H. E ROSE G., 2012, pag. 94 - 100
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Questo paniere è usualmente composto da attività di natura sia azionaria che 

obbligazionaria. Il suo rendimento, giacché viene scambiato con un altro,  non influisce 

sul rendimento del fondo. Non vi è vincolo sul fatto che debba essere composto dai 

titoli  che  compongono l'indice  di  riferimento  ma,  solitamente,  le  attività  presentano 

un'elevata  correlazione  con  quelle  presenti  nel   benchmark  e  sono  soggette  alla 

regolamentazione imposta dalla direttiva Ucits IV  e dalle raccomandazioni del CESR. 

Per  la  salvaguardia  degli  interessi  dei  detentori  di  quote  del  fondo  in  caso  di 

inadempienza  della  controparte  sarà  molto  importante  proprio  l'aspetto  relativo  alla 

coerenza fra titoli ed indice, in moda da limitare il più possibile eventuali perdite in caso 

di liquidazione dei titoli.

Il NAV è calcolato sommando al valore dell'indice replicato dall'ETF il  valore dello 

swap, come riportato nella seguente equazione:

           Figura 1.1. Struttura di un ETF di tipo Un-Funded Swap Based 

  

Fonte: elaborazione personale sulla base dello schema presente in KOSEV M. E WILLIAMS T., 2011, p. 

57.

19

ETF CONTROPARTE SWAP

rendimento del Basket

Rendimento Benchmark

Partecipanti Autorizzati

Investitori 
(acquistano nel mercato secondario)

Esposizione  netta nel  limite 
del 10% del NAV

Denaro Azioni ETF

Denaro Azioni ETF

NAV UNFUNDED =Σ valore titoli + valore dello swap (1.2)



1.5.2 IL MODELLO FUNDED SWAP

Questa modalità di replica vede impegnate le stesse figure dell'Un-Funded 

Model, all'incirca nelle medesime fasi. Ciò che cambia è la struttura dei flussi nei 

confronti della controparte e la dinamica legata al rischio. Anche qui, al fine di 

agevolarne la comprensione, abbiamo rappresentato il modello tramite un breve 

schema, per struttura simile al primo (figura 1.2).

Le somme versate dai Partecipanti Autorizzati non vengono utilizzate per 

l'acquisto di un paniere di titoli  ma sono direttamente oggetto dello swap. La 

società di gestione verserà le somme ricevute alla controparte, dopodiché sarà 

quest'ultima a procedere all'acquisto di un paniere di titoli avente la funzione di 

collaterale, che  verrà  poi  depositato  in  un  conto  aperto  presso  una  banca 

depositaria  (per  una  più  agevole  comprensione  si  veda  la  seconda  fase  in 

figura 1.2). Anche in questo modello di ETF si dovranno rispettare i parametri 

dettati dalla direttiva UCITS IV e le raccomandazioni del CESR.  

Il NAV è definito, come vedremo in seguito, dal valore del mark to market dello 

swap.  Solitamente  vi  è  una  sovra-collateralizzazione  rispetto  al  NAV. 

Ad esempio,  i  fondi  ETF Db X -Tracker  presentano  una  garanzia  del  120% 

rispetto al loro NAV. 

Per una corretta gestione del rischio, e la relativa tutela degli interessi dei 

detentori  delle  quote  dell'ETF,  elemento  di  primaria  importanza  sarà 

rappresentato dalla liquidità dei titoli  che costituiscono il  collaterale; più sono 

liquidi, minore sarà il rischio che ne deriverà dalla loro liquidazione.
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Fig. (1.3): Struttura di un ETF funded swap based

Fonte:  elaborazione  personale  sulla  base  dello  schema  presente  in  KOSEV M.  e 

WILLIAMS T., 2011, p. 58.

1.5.3  Gestione  e   contenimento  del  rischio  di  controparte.  La 

direttiva UCITS IV e le raccomandazioni CESR. 

Indipendentemente dal modello di replica sintetica scelto dal fondo, sono 

presenti elementi di rischio comuni per due motivi: vi è una controparte che si 

impegna  a  scambiare  una  determinata  performance  –  e  che  potrebbe  essere 

impossibilitata a farlo -  e vi è un investimento in un paniere di titoli sottostante.

 Per  regolare  entrambi  gli  aspetti  la  UE  ha  emanato  la  direttiva 

2009/65/CE   (c.d.  UCITS  IV  on  the  coordination  of  laws,  regulations  and  

administrative provisions relating to undertakings for collective  investment  in  
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transferable  securities  (UCITS))  e  il  Committee  of  European  Securities 

Regulators (c.d. CESR) nel 2010 ha redatto delle linee guida intitolate  CESR's  

guideline  on  risk  measurements  and the  calculations  of  global  exposure  and  

counterparty risk for UCITS. 

 In materia di esposizione al rischio di controparte in un derivato OTC 

(over the counter) l'articolo 52, 1°comma, della direttiva 2009/65/CE statuisce 

che:

The  risk  exposure  to  a  counterparty  of  the  UCITS  in  an  OTC  derivative  

transaction shall not exceed either:

a) 10 % of its assets when the counterparty is a credit institution referred to in  

Article 50(1)(f); or

b) 5 % of its assets, in other cases.

Questa  norma  pone  agli  swap  un  limite  nell'ordine  del  10%  (se  ci 

riferiamo ad una banca,  il  limite scende al  5% negli  altri  casi)  del  NAV e si 

riferisce ai fondi di natura Unfunded Swap, in cui il rischio di controparte non è 

collateralizzato. Nell'applicare questi limiti si deve far riferimento all'esposizione 

netta al rischio di controparte. L'esposizione netta è calcolata come il valore del 

Mark to Market  meno le spese legate allo swap.

La percentuale relativa al rischio di controparte sarà calcolata nel seguente modo:

In  ogni  momento  l'esposizione  netta  al  rischio  di  controparte  dovrà  essere 

mantenuta al di sotto delle relative aliquote fissate dalla direttiva, 10% o 5% del 

NAV. 

L'esposizione netta può essere ridotta o tramite la richiesta alla controparte 

di rilasciare idonee garanzie – intese come il deposito di titoli idonei nell'apposito 
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conto  aperto  presso  una  banca  depositaria  –  tramite  la  rimodulazione 

dell'operazione OTC, riducendo così il valore di mercato dell'operazione swap e 

la relativa esposizione netta, oppure direttamente pagando una somma di denaro 

al fondo.

Per quanto concerne le raccomandazioni CESR, in questa sede facciamo 

particolare   riferimento  a  quanto  statuito  al  punto  4,  box  26,  recante  OTC 

<<Counterparty Risk Exposure>>.

In totale troviamo dieci punti che attengono ai seguenti criteri: 

1. Liquidità: il collaterale deve essere sufficientemente liquido, ciò significa 

che deve essere smobilizzabile velocemente ad un prezzo consistente e 

vicino  alla  precedente  valutazione.  Sono  quindi  preferibili  titoli  che 

possano essere “convertiti in denaro” il più velocemente possibile. 

2.  Valutazione:  il  collaterale  deve  essere  valorizzabile  (almeno)  su  base 

giornaliera da un soggetto indipendente.  Non è ammessa l'impossibilità 

nella valutazione.

3. Merito creditizio dell’emittente:  il  merito creditizio è molto importante 

nella valutazione del collaterale. Questo può comportare, nel caso di rating 

“non primari”, l'utilizzo di adeguati “haircut”.

4. Correlazione: la correlazione tra i titoli posti a collaterale e la controparte 

swap deve essere evitata.

5. Diversificazione:  le  raccomandazioni  su  questo  punto  non  forniscono 

molti  dettagli,  ad esempio non viene specificato in quale misura debba 

essere evitata la  concentrazione. Il  riferimento, peraltro molto simile al 

seguente,  è,  per  così  dire,  di  natura  qualitativa.  Deve  essere  evitata  la 

concentrazione per emittente, settore o paese, in quanto il pericolo dato 

dal  cosiddetto  “effetto  contagio”  potrebbe   diminuire  bruscamente  e 

sensibilmente  il  valore  del  collaterale,  rendendone  vana  la  funzione  di 

garanzia. 
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6. Rischi operazionali e legali: sarà molto importante l'adozione di adeguati 

presidi per mitigare tali rischi.  

7. Depositario:  il  collaterale  deve  essere  detenuto  presso  una  terza  parte 

soggetta a vigilanza prudenziale, la quale deve o non essere legata alla 

controparte o essere   legalmente tutelata dalle conseguenze del fallimento 

di quest'ultima. 

8. “Pronto” riscatto del collaterale: il collaterale deve essere riscattabile dal 

fondo in qualsiasi momento senza il consenso preventivo della controparte 

swap.

9. Il  collaterale  diverso  dal  denaro  non può essere  venduto,  reinvestito  o 

posto a pegno.

10.  Il collaterale rappresentato da denaro può essere investito solamente in 

titoli che offrono un rendimento privo di rischio12. 

Inoltre, per la valutazione dei collaterali che presentino un significativo 

rischio legato alla fluttuazione delle valute dovranno essere applicati opportuni 

tassi di sconto. 

Queste raccomandazioni costituiscono un riferimento soprattutto per gli 

ETF di natura Funded Swap, giacché il rischio di controparte è collateralizzato 

proprio dai titoli nei confronti dei quali è intervenuta la suddetta normativa.

La  gestione  e  la  consapevolezza  del  rischio  sopportati  saranno  quindi 

tematiche di primaria importanza nella valutazione della struttura di un ETF.

Il monitoraggio dello swap avverrà su base giornaliera; in questo modo 

ogniqualvolta  l’esposizione  supererà  le  aliquote  stabilite  dalla  normativa,  o 

eventualmente quelle più prudenziali  stabilite  contrattualmente,  verrà richiesto 

alla controparte  impegnata nello swap di azzerare la propria esposizione in uno 

dei modi suesposti. 

12 Il CESR, nonostante riconosca la difficoltà nel dare una definizione univoca di tasso privo di rischio,  
segnala la prassi di utilizzare il rendimento offerto dalle obbligazioni governative a breve termine con  
massimo rating. Un esempio è il tasso del  T-bills a tre mesi. 
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In materia di rischio, a quanto statuito dalla suesposta disciplina normativa 

va aggiunta una componente di rischio per così dire “non diretta”. 

Ribaltando l'ottica dell'esposizione netta al rischio di controparte, quantificabile 

nel 10% (o 5% a seconda dei casi) del NAV, non è corretto affermare che un ETF 

di natura sintetica abbia un rischio contenuto nel limite del 10% del proprio NAV.

Infatti, occorre tener in considerazione il rischio che “il valore realizzato 

dalla garanzia ricevuta risulti inferiore al valore della stessa garanzia che era  

stato considerato ai fini del calcolo dell'esposizione percentuale”. 

I motivi potrebbero essere attribuiti ad “una determinazione inaccurata dei prezzi  

della garanzia, di movimenti di mercato avversi, di un eventuale deterioramento 

improvviso  del rating creditizio degli emittenti della garanzia oppure a causa  

dell'illiquidità del mercato in cui la garanzia è negoziata” 13.

Un altro aspetto molto importante è dato dal possibile assoggettamento 

alla legislazione fallimentare dei diritti  di un comparto (o fondo) in qualità di 

creditore.

Autorevoli  autori14 hanno  citato  il  caso  offerto  dal  fallimento  Lehman 

Brothers,  con  la  decisione  presa  dall'amministratore  fallimentare  (Bankruptcy 

Administrators) di “congelare” alcuni contratti di pegno. Si badi, alcuni ma non 

tutti,  giacché  pur  avendo  la  medesima  controparte,  in  alcuni  casi,  date  le 

specifiche  contrattuali,  è  stato  possibile  esercitare  il  diritto  di  pegno  con  la 

successiva  liquidazione  dei  titoli,  senza  l'intervento  dell'amministratore 

fallimentare. 

A nostro  avviso  la  direttiva15,  che  peraltro  cronologicamente  si  pone 

successivamente alla  suddetta bancarotta,  dovrebbe offrire a chi investe in un 

ETF  una certa tutela. Sul punto, segnaliamo la struttura della garanzia posta in 

13 Testualmente, Prospetto informativo ETF, Db X-Trackers, p. 49

14 Cfr , JOHNSON B., BIOY H. E ROSE G.,2012, pag 99.  Riguardo al tema citato riportiamo una breve sintesi di 
quanto scritto dagli autori:   “….i titoli posti a collaterale saranno depositati presso un conto di una 
banca  depositaria.  Questo  conto  potrà  essere  aperto  o  in  nome  del  fondo  o  in  nome  della 
controparte la quale, in questa eventualità, costituirà su detti titoli un pegno in favore dell'ETF. Se nel  
primo  caso  non  dovrebbero  esservi  problemi  ad  entrare  in  possesso  dei  titoli,  nel  secondo 
occorrerebbe  rivendicarne  la  titolarità,  passando  necessariamente  per  le  maglie  della  procedura 
fallimentare che, ricordiamo, varia di paese in paese.”
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essere dal  gruppo Db  X-trackers;  la  forma adottata è quella del  Pledge,  una 

garanzia  di  diritto  lussemburghese più stringente  del  classico pegno,  la  quale 

garantisce la possibilità, in caso di inadempienza, di escutere i titoli in pegno16 in 

modo  immediato  e  senza  alcuna  autorizzazione,  né  da  parte  della  banca 

depositaria né dalla controparte.

1.7IL TRATTAMENTO FISCALE

Gli  ETFs  attualmente  quotati  alla  borsa  valori  di  Milano  sono  organismi  di 

investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto estero armonizzati17 ai quali si 

applica il relativo regime fiscale riferito a tali prodotti, ponendo attenzione anche agli 

“effetti” dovuti alla quotazione e al conseguente libero scambio delle loro azioni. 

Ricordando quanto detto all'inizio di questa trattazione, ai fini fiscali sarà distinta la 

componente  di  valore  “intrinseco”  data  dal  NAV  da  quella  data  dal  prezzo  di 

contrattazione.

Questo porta a generare “due tipi di reddito” che per il fisco si sostanziano nel 

reddito da capitale e nel reddito diverso. Nel caso di  gestioni patrimoniali in regime di 

risparmio gestito, sulle rendite finanziarie vige un imposta del 20% . La suddetta, però, 

non si applica agli investimenti nei titoli di stato italiano  (obbligazioni e altri titoli di 

cui all’art. 31 DPR 601/1973) e di Stati esteri appartenenti alla cosiddetta White  List. 

Alle rendite derivanti da questi investimenti si applica un'aliquota del  12.5 %. 

Di conseguenza anche gli  OICR – e  quindi  anche gli  ETFs – che investono in tali 

strumenti finanziari beneficiano di questa tassazione; più precisamente si applica una 

tassazione del 20% sul 62.5% dei proventi derivanti dagli investimenti in parola.

15 Richiamiamo il  punto 4.1 delle linee guida CESR,  box 26,  denominato  collateral.   Nello specifico 
facciamo riferimento al  “Pronto” riscatto del collaterale:  il  collaterale deve essere riscattabile dal  
fondo in qualsiasi momento senza il consenso preventivo della controparte swap.

16 Ci riferiamo, chiaramente, al caso del modello Funded Swap.

17 Ricordiamo che sono conformi alle direttive comunitarie e sono collocati in Italia ai sensi dell’art. 42  
del  d.  lgs.  58/1998  recante  il  titolo  “Offerta  in  Italia  di  quote  di  fondi  comuni  di  investimento  
armonizzati e non armonizzati”.
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Il reddito da capitale

Il  reddito  da  capitale  attiene  alla  parte  di  valore  espressa  dal  Net  Assets 

Value. 

Il reddito è dato dalla differenza fra il NAV al tempo t1 e il NAV al tempo t0. Le 

differenze negative nel NAV, quando sussistono, vengono trattate come nulle.

Nel caso l'investitore opti per il regime di risparmio amministrato i dividendi 

distribuiti  verranno  accreditati  al  netto  dell'imposta.  Quando  l'operazione  di 

compravendita  matura  nella  stessa  giornata  il  delta  NAV è  assunto  pari  a  zero, 

lasciando così spazio alla sola tassazione del “reddito diverso”.

Il reddito diverso

Il reddito diverso è dato dalla differenza delle due componenti del valore di un 

ETF,  cioè dalla differenza fra il prezzo di vendita P (t1) e quello di acquisto  P t0 meno il 

reddito da capitale ( NAV (t1) – NAV (t0) ). Come riportato nel precedente paragrafo, se 

l'operazione è di natura giornaliera il delta NAV è nullo.

Le perdite pregresse definite su questa (e solo su questa) base possono essere 

portate a compensazione dei capital gain futuri, alleggerendo così la posizione fiscale 

dell'investitore grazie alla diminuzione della base imponibile.

Ricapitolando, l'imposizione fiscale si applica alle due componenti del provento 

finanziario generato, composte dal:

REDDITO DI CAPITALE (delta NAV) = (NAV (t2) – NAV (t1))

REDDITO DIVERSO (plusvalenza o minusvalenza) = P (t2 ) – P (t1) ) – ( NAV (t2 ) – NAV t1) )

La presenza di  due componenti  alle  quali  applicare l'imposizione fiscale  non 

deve,  però,  generare  confusione,  giacché  non  siamo  in  presenza  di  una  “doppia 

tassazione” delle plusvalenze realizzate. 

Alla  componente  reddito  diverso,  infatti,  viene  sottratta  la  componente  del 

reddito di capitale. L'investitore si ritroverà, quindi, a pagare un'imposta quantificabile 

nel 20% (o del 12,5% in caso di titoli di stato appartenenti alla citata “white list”) del 

plusvalore  realizzato,    semplicemente  esprimibile  come  differenza  fra  i  prezzi  di 

acquisto e di vendita (Pt0 - Pt1).
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CAPITOLO II

[2] I FONDI GESTITI ATTIVAMENTE

I fondi comuni d'investimento hanno segnato un'importante innovazione 

nelle scelte di allocazione del risparmio degli investitori italiani,  scelte che in 

precedenza si concentravano prevalentemente sui titoli di stato della Repubblica, 

particolarmente remunerativi a livello di tasso di interesse. 

La comparsa dei fondi in parola nel nostro paese risale circa alla prima 

metà degli anni ottanta18; questi strumenti  hanno poi dato il via a strumenti di 

replica passiva quali  i  fondi indice e,  successivamente,   gli  Exchange Traded 

Funds. 

Un Fondo Comune può essere assimilato ad un contenitore del risparmio 

che impiega i proventi derivanti  dalle sottoscrizioni delle quote attraverso una 

gestione  “attiva”. Ciò significa che le scelte dei titoli,  dei settori e delle aree 

geografiche su cui investire rispecchiano il “sentiment” della società di gestione. 

Ai  risparmiatori  spetterà  solamente  la  scelta  della  classe  di  appartenenza  del 

fondo (azionario, obbligazionario ecc..) e, di conseguenza, del fondo (o dei fondi) 

in cui investire.

Il  riferimento al termine innovazione non è stato casuale. Questa classe di 

investimento ha permesso agli investitori di ovviare ad errori comuni frutto della 

scarsa preparazione finanziaria e di offrire tutta una serie di servizi e competenze 

all'epoca inesistenti.

1)  La diversificazione. Qui tocchiamo un'importante tematica in merito 

ad  uno  degli  errori  più  frequenti  degli  investitori.  L'analisi  di  come  debba 

avvenire un'adeguata diversificazione e degli errori derivanti dalla sua mancata 

18 I fondi comuni aperti sono stati istituiti con la legge 25 marzo 1983, n°77 mentre i fondi comuni chiusi  
con la legge 14 agosto 1993, n° 344. Prima di quella data era possibile acquistare soltanto i fondi di  
diritto  lussemburghese,  costituiti  in  Lussemburgo e  venduti  anche  in  Italia.  Cfr  BELTRATTI,  MIRAGLIA 
(2001).
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applicazione  va  ben  oltre  gli  obbiettivi  di  questo  elaborato.  Facciamo,  però, 

notare  come  in  alcuni  casi  il  cosiddetto  “fai  da  te”  abbia  portato  alla 

dilapidazione  di  interi  patrimoni  proprio  per  via  di  una  allocazione  della 

ricchezza concentrata su pochissimi titoli (se non addirittura su uno solo), siano 

essi  di  capitale  o  di  debito.  Ricordiamo,  inoltre,  che  i  fondi  comuni  sono 

obbligati a precisi obblighi di diversificazione19. 

2) Le competenze del management. Le società di gestione al loro interno 

hanno (o dovrebbero avere) professionisti preparati. Le scelte concernenti l'asset 

allocation e  la  stock picking,  oltre  ad essere  in  linea con le  principali  teorie 

economiche  in  merito  al  trade-off  rischio/rendimento,  rispecchiano  anche  la 

capacità del gestore di scegliere i titoli migliori20.

3) I  servizi  agli  investitori. I  servizi  offerti  agli  investitori  sono 

molteplici.  Sicuramente  il  più  importante  è  rappresentato  dalla  consulenza  in 

merito alla gestione del portafoglio; fra  quelli “minori” citiamo la possibilità di 

usufruire del reinvestimento  automatico delle cedole percepite.

La prestazione di questi servizi ha certamente contribuito a migliorare la 

gestione  del  portafoglio  degli  investitori  italiani.  L'evoluzione  culturale  in 

materia  finanziaria  che  ha,  o  perlomeno   dovrebbe  aver  caratterizzato  gli 

investitori, dovrebbe però spingere gli stessi verso un ulteriore livello di analisi, 

che comprenda una valutazione sia della performance (e dei relativi rischi) sia 

dei costi espliciti ed impliciti dei fondi. Sarebbe, quindi, auspicabile una scelta 

ponderata, maturata  confrontando rischio, rendimento e costi dei fondi comuni, 

19 Cfr  DISCIPLINA IN MATERIA DI  GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO.  RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA  

2009/65/CE  E ULTERIORI INTERVENTI DI MODIFICA,  titolo  V paragrafo  3.1.  Con  riferimento  ai  valori 
mobiliari e agli strumenti del mercato monetario un OICR non può investire più del 5 per cento del  
totale delle attività negli strumenti finanziari di uno stesso emittente. I successivi commi , a seconda 
del  grado  di  rischio  e  della  qualità  degli  emittenti  dei  suddetti,  statuiscono  i  casi  in  cui  tale  
percentuale  può  essere  elevata.  Per  eventuali  approfondimenti  rimandiamo  alla  lettura  della 
normativa. 

20 Sempre ammesso che questa capacità esista e porti a risultati significativamente migliori rispetto al  
proprio benchmark.
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magari anche volgendo lo sguardo a prodotti simili e concorrenziali (ad esempio 

gli ETF)21. 

2.1  FORMA GIURIDICA E INTRODUZIONE AI FONDI APERTI

I  fondi  presenti  in  Italia  assumono  la  forma  giuridica  degli  OICR 

(Organismi  di  Investimento  Collettivo  del  Risparmio).  Qui,  giuridicamente, 

vanno distinti i fondi comuni dalle SICAV (Società di Investimento a Capitale 

Variabile). La distinzione è di tipo giuridico ma, di fatto, in letteratura22 si fa 

notare  come  siano  prodotti  simili.  Entrambi  possono  essere  di  tipo  aperto  o 

chiuso.  Ai  fini  della  nostra  trattazione,  per  poter  successivamente  operare  un 

confronto  con  gli  Exchange  Traded  Funds,  prenderemo  in  considerazione 

solamente  i  fondi  aperti,  i  quali  garantiscono  a  qualsiasi  sottoscrittore  la 

possibilità di acquisto e di relativo smobilizzo della quota in tempi rapidi23. 

Il sottoscrittore può, infatti, far pervenire alla società di gestione o a chi ha 

curato il collocamento la richiesta di riscatto in un qualsiasi momento; facciamo 

riferimento ai giorni lavorativi. Solitamente la richiesta viene evasa nei giorni 

21 Un confronto di tale portata è tanto opportuno quanto difficile per un investitore poco incline ad  
utilizzare metodi quali quello della media–varianza. È, tuttavia, agevole e raccomandabile almeno il  
confronto fra diverse società di gestione, evitando così di interrompere la ricerca di fronte alla prima 
proposta. Ancora di maggior utilità sarebbe il ricorso alla figura del consulente indipendente, figura  
che, purtroppo, in questo paese non è mai “decollata” completamente. La figura del consulente viene  
spesso  ricoperta  dal  promotore  finanziario  (per  le  offerte  fuori  sede)  e  dagli  operatori  bancari 
(quando la vendita segue questo canale). Va da sé che i promotori operano spesso in situazioni di  
conflitto d'interessi, dovendo vendere esclusivamente i prodotti messi a disposizione dalla propria 
società. 

22 Sul tema, si veda BELTRATTI, MIRAGLIA, (2001), p. 25.

23 Questa  considerazione  deriva  dalla  valutazione  di  altri  fondi  che  per  caratteristiche  non  sono 
assimilabili  a  quelli  aperti.  Ad esempio,  nei  fondi  chiusi  la  possibilità di  smobilizzo della quota è 
limitata.  Infatti  il  loro  patrimonio  è  predefinito  ed  è  rappresentato  da  un  numero  di  quote 
predeterminato, di norma rimborsabili solamente alla scadenza.
Gli altri tipi di fondi sono i fondi riservati ed i fondi speculativi. I primi sono accessibili solamente agli  
investitori qualificati (definiti dal D.m. 228/1999) mentre i secondi derogano alle norme stabilite dalla 
Banca  d'Italia   sul  contenimento  ed  il  frazionamento  del  rischio  riferito  alla  composizione  del 
patrimonio.   Cfr  il  sito Assogestioni  all'apposita sezione dedicata alla regolamentazione dei  fondi  
comuni,  Www.assogestioni.it.
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successivi, entro un limite massimo di 15 giorni lavorativi. Nel caso di eventi di 

natura  eccezionale,  previo  avvertimento  alla  Banca  d'Italia,  è  previsto  che  il 

termine sia prorogato fino ad un massimo di un mese.  I casi eccezionali sono 

indicati nel regolamento del fondo. La Banca d'Italia,  nel recepire la direttiva 

UCITS IV ha specificato che per evento eccezionale si fa riferimento a situazioni 

in cui “le richieste di rimborso per la loro entità richiederebbero smobilizzi tali  

che, tenuto conto della situazione del mercato, potrebbero arrecare pregiudizio  

all’interesse dei partecipanti24”.

Fondi e SICAV condividono l'impostazione generale, cioè quella di avere 

un patrimonio gestito che varia in base sia al valore dell'investimento sottostante 

sia alle richieste di sottoscrizione e di rimborso. La differenza sta  nello status  

ricoperto dall'investitore25. 

Investendo in un fondo aperto il sottoscrittore acquista, formalmente, una 

quota e delega la SGR a gestire il patrimonio del fondo stesso che, però, resta 

nella  titolarità  dell'investitore.  L'investimento  nelle  SICAV,  invece,  comporta 

l'acquisto di azioni della stessa, acquisendo così, oltre alla titolarità di parte del 

patrimonio anche i diritti propri degli azionisti26. 

24 Facciamo riferimento alla normativa emanata dalla Banca d'Italia denominata DISCIPLINA IN MATERIA DI  
GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE E ULTERIORI INTERVENTI DI 
MODIFICA, titolo V, par. 4.2.1 alla voce rimborso quote, lett. c.

25 La definizione è di BELTRATTI, MIRAGLIA, (2001), p. 27.

26 Rimandiamo,  ancora,  a   BELTRATTI,  MIRAGLIA,  (2001).  Gli  autori  riportano  altre  differenze.  La  più 
importante, vista la peculiarità giuridica della società, risiede nei relativi  obblighi contabili e nella 
composizione dell'attivo e del passivo. Se per un fondo aperto la SGR deve redigere il rendiconto del  
fondo, una relazione semestrale relativa alla gestione del fondo stesso ed un prospetto giornaliero  
del valore della quota, per le SICAV l'obbligo è quello di redigere un vero e proprio bilancio.  Tra le  
voci dell'attivo di queste ultime compaiono anche gli immobili e le altre immobilizzazioni, materiali e 
immateriali.
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2.2 FONDI AUTORIZZATI E FONDI ARMONIZZATI 

Sfogliando le pagine dei principali quotidiani finanziari noteremo diverse 

liste di fondi, catalogate su di una base di cui diremo a breve ma che in sede 

introduttiva possiamo definire “giuridica”.

Questo perché nel territorio della Repubblica possono operare due tipi di 

fondi:  i  fondi  armonizzati  e  i  fondi autorizzati.  Un'eccezione è prevista per i  

fondi di diritto lussemburghese,  commercializzati antecedentemente alla legge 

costitutiva  dei  fondi  comuni  aperti,  ora  indicati  con  la  locuzione 

“Lussemburghesi storici”27. 

Com'è noto, l'articolo 42 del Testo Unico della Finanza (c.d. TUF), recante 

Offerta  in  Italia  di  quote  di  fondi  comuni  di  investimento  comunitari  ed  

extracomunitari, scinde i fondi comuni di diritto non italiano in fondi comunitari 

armonizzati, fondi comunitari non armonizzati e fondi comuni  extracomunitari.

Nel caso dei fondi armonizzati il primo comma statuisce che per la relativa 

offerta è necessaria una  comunicazione alla CONSOB da parte   dell’autorità 

dello Stato di origine del fondo, secondo le procedure di notifica previste dalle  

disposizioni comunitarie e nel rispetto delle relative norme di attuazione adottate  

con  regolamento  dalla  Consob,  sentita  la  Banca  d’Italia.  Con  il  medesimo 

regolamento la Consob determina le modalità di  esercizio in Italia dei diritti  

degli  investitori,  avuto  riguardo  alle  attività  concernenti  i  pagamenti,  il  

riacquisto e il rimborso delle quote.

Per operare in Italia è quindi sufficiente la comunicazione - peraltro da 

parte  dello  stato  di  appartenenza  -   alla  Consob  in  virtù  del  fatto  che 

l'autorizzazione è stata rilasciata dal relativo stato di appartenenza (comunitario).

L'autorizzazione,  da  parte  della  Banca  d'Italia  sentita  la  CONSOB,  è, 

invece,  necessaria  per  i  fondi  comunitari  ma  non  armonizzati  e  per  quelli 

extracomunitari. La condizione è che i relativi schemi di funzionamento  siano 

27 In realtà, nel  caso si volesse operare su fondi “sprovvisti” di autorizzazione, un investitore italiano 
potrebbe   farlo sfruttando un conto corrente svizzero a lui intestato.
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compatibili  con  quelli  previsti  per  gli  organismi  italiani.  Il  riferimento  è  al 

comma 5 dell'art. 42 del TUF.

Seguono lo stesso schema appena visto i fondi di diritto italiano, che però 

se armonizzati,  potrebbero28,  almeno  in linea teorica, raccogliere fondi anche 

presso gli stati comunitari.

Ai fondi comuni armonizzati si applicano, quindi,  la già citata direttiva 

UCITS  IV  (direttiva  2009/65/CE)  e  le  linee  guida  emanate  nel  2010  dal 

Committee of European Securities Regulators (CESR).

 2.3 UNA SUDDIVISIONE PER CLASSI DI INVESTIMENTO 

I  fondi  mobiliari  disponibili  in  Italia  si  raggruppano in  cinque  macro-

categorie, in base alla classe di prodotto su cui investe l'OICR. Distinguiamo, 

così, i fondi Azionari, Obbligazionari, Misti, Monetari e Flessibili. 

2.3.1 Fondi Azionari

I  fondi  azionari  sono  caratterizzati  da  due  “panieri”:  un  investimento 

principale ed uno residuale. Il primo è composto almeno per il 70 % (del NAV) 

da azioni. La parte residuale potrà essere investita in titoli obbligazionari e/o  in 

strumenti di liquidità. Con quest'ultimi, solitamente, si liquidano le richieste di 

riscatto da parte dei risparmiatori. Successivamente, prendendo in esame ciascun 

fondo, è possibile effettuare un'ulteriore classificazione in base all'asset allocation 

e alla stock selection. Ci riferiamo  all'area geografica, al settore di appartenenza 

(finanza, telecomunicazioni,  materie prime ecc.)  e al tipo di classe (in base a 

capitalizzazione  e  prospettive  di  crescita)  rappresentata  dai  titoli  che 

compongono il fondo.

28 Questo per via del principio dell'Home Country Control. Non è detto, però, che per un fondo sia facile  
raccogliere fondi al di fuori dei propri confini, dato che vi è la concorrenza di stati specializzati più di 
altri nei servizi finanziari; il caso tipico è quello dell'Irlanda.
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2.3.2 Fondi Obbligazionari 

In  questo  caso  l'investimento  nel  comparto  azionario  è  vietato29.  Di 

conseguenza il patrimonio del fondo sarà costituito da obbligazioni e strumenti di 

liquidità. Le peculiarità del patrimonio si prestano a classificazioni sulla base del 

rischio caratteristico e dei criteri di asset allocation. 

Sono stati, quindi, considerati gli aspetti riguardanti la valuta di emissione 

dei titoli, la duration del portafoglio, la tipologia dell'emittente (differenziando gli 

stati e gli enti pubblici dalle società private) ed il merito creditizio dell'emittente 

stesso (investment grade o high yeld).

Su  questa  base  Assogestioni  ha  definito  due  specifiche  categorie: 

specializzate e non specializzate. 

Le categorie specializzate sono composte da un investimento principale, 

solitamente pari ad almeno il 70% del portafoglio, e da uno residuale composto 

da strumenti finanziari con rating non inferiori a Baa3 (Moody's) o BBB- (S&P).

Le  categorie  non  specializzate,  invece,  sono  costituite  dai  fondi  Misti 

(20  %  del  portafoglio  in  azioni,  senza  ulteriori  vincoli  alla  politica  di 

investimento) e dai fondi obbligazionari Flessibili (la cui politica di investimento 

non  è  condizionata  dai  fattori  di  rischio  che  caratterizzano  il  mercato 

obbligazionario).

2.3.3 Fondi Bilanciati

I  fondi  Bilanciati  hanno  sia  una  componente  azionaria  che  una 

obbligazionaria. Ciò che li distingue è, solamente, il peso attribuito a ciascuno di 

questi strumenti finanziari. Grazie a questa classificazione distinguiamo i fondi 

Bilanciati Azionari, la cui componente azionaria varia fra il 50 ed il 90%, i fondi 

29 Eccezion fatta per i fondi obbligazionari misti, ai quali è consentito l'investimento in titoli azionari  
nella misura massima del 20%.
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Bilanciati,  con una  quota  di  azioni  compresa  fra  il  30  ed  il  70% ed i  fondi 

Bilanciati Obbligazionari, con una quota di azioni compresa fra il 10 ed il 50 %.

2.3.4 Fondi Monetari

L'intero portafoglio di questi fondi è investito in obbligazioni e strumenti 

di liquidità. Requisito essenziale di questi strumenti è un rating non inferiore a 

A2 (Moody's) e A (S&P) e una duration inferiore a 6 mesi. Come sottolineato da 

Assogestioni, non è ammessa la copertura del rischio di cambio. 

Le categorie di fondi si differenziano per tipo di area e, quindi, per valuta. 

Avremo così l'area Euro, l'area Dollaro, l'area Yen ed i fondi di liquidità riferiti ad 

altre valute.  

2.3.5 Fondi Flessibili

I fondi Flessibili non hanno vincoli sulla scelta dell'asset allocation e, di 

conseguenza, non condividono alcun fattore di rischio comune.

2.4 PROCESSO DI CREAZIONE E RISCATTO. FIGURE DI RIFERIMENTO E 

RELATIVI OBBLIGHI

Le figure di riferimento nel processo di creazione e di  riscatto sono la 

società di gestione (SGR) e la banca depositaria. Se la società promotrice è una 

figura diversa dalla società di gestione in questo processo entrerà anche lei.  

2.4.1 La società di gestione

La società di gestione  impiega il denaro derivante dalle sottoscrizioni nel 

modo che reputa più redditizio possibile, chiaramente avendo riguardo alla classe 

di appartenenza del fondo e ai relativi obblighi e limiti. Le scelte di investimento 
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godono di piena autonomia decisionale e  la bontà delle decisioni prese non può 

essere oggetto di contestazione giuridica, giacché, sotto questo profilo,  l'unico 

aspetto rilevante è la regolarità delle operazioni stesse. 

La SGR definisce,  inoltre,   le  modalità  di  sottoscrizione e di  rimborso 

delle quote, sempre nel rispetto delle prescrizioni regolamentari.

Non di minore importanza sono i compiti di stilare le ordinarie scritture 

contabili,  di  tenere  il  libro  giornale  di  ciascun  fondo  gestito,  di  redigere  il 

rendiconto  di  gestione  annuale,  una  relazione  semestrale  ed  un  prospetto 

periodico  riguardo  il  valore  unitario  delle  quote  e  il  valore  complessivo  del 

fondo. 

Come sottolineato dall'art.  36 del T.U.F., 1° comma, non è detto che la 

società di gestione che ha istituito il fondo e quella che si occupa della gestione 

coincidano, giacché  “il fondo comune di investimento è gestito dalla società di  

gestione  del  risparmio  che  lo  ha  istituito  o  da  altra  società  di  gestione  del  

risparmio” e  “quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi  

istituiti da altre società di gestione del risparmio”.

2.4.2 La banca depositaria

Per quanto attiene alla figura della banca depositaria essa ha gli obblighi di 

custodia  “sia degli strumenti finanziari sia delle disponibilità liquide del fondo  

comune di investimento”.  La  custodia dei valori di ciascun fondo comune  per 

un'esigenza  di  trasparenza  e  tutela  dell'investitore  “deve  essere  affidata  ad  

un’unica banca depositaria30”.

Gli obblighi della Banca Depositaria sono statuiti dall'art. 38 del T.U.B. 

Tra i principali figurano:

Obblighi di accertamento e legittimità:

30 Abbiamo, in parte, citato la normativa denominata DISCIPLINA IN MATERIA DI  GESTIONE COLLETTIVA DEL 
RISPARMIO. RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE E ULTERIORI INTERVENTI DI MODIFICA, titolo V, par. 
4.1.3.

36



a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del  

fondo, nonché la destinazione dei redditi del fondo;

a-bis)  accerta la correttezza del calcolo del valore delle quote del fondo o, su  

incarico della S.G.R., provvede essa stessa a tale calcolo;

Obblighi di esecuzione

a)  esegue  le  istruzioni  della  società  di  gestione  del  risparmio  se  non  sono  

contrarie alla legge, al regolamento o alle prescrizioni degli organi di vigilanza.

Di qui ne deriva la responsabilità nei confronti della società di gestione del 

risparmio  e  dei  partecipanti  al  fondo  per  ogni  pregiudizio  da  essi  subito  in  

conseguenza dell'inadempimento dei propri obblighi.

2.4.3 POSIZIONE GIURIDICA DEL PATRIMONIO

Il  patrimonio gestito costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli 

effetti  sia  dal  patrimonio  della  Società  di  Gestione  che  da  quello  di  ciascun 

partecipante ed è completamente estraneo a qualsiasi tipo di vicissitudine di tali 

soggetti. 

Sullo stesso non sono quindi ammesse azioni dei creditori. 

Queste ultime si possono limitare solamente alla quota di partecipazione 

posseduta da ciascun sottoscrittore31.

2.5 I PRINCIPALI COSTI DEI FONDI ATTIVI

I fondi comuni gestiti attivamente presentano una struttura ben diversa da 

quella vista negli Exchange Traded Fund, sia per quanto riguarda il processo di 

creazione, circolazione e riscatto delle quote sia per quanto riguarda gli aspetti 

31  Cfr l'art. 36 del Testo Unico Finanziario.
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relativi  alla  gestione  patrimoniale.  Il  tutto,  di  conseguenza,  si  riflette  sulla 

struttura dei  costi,  solitamente  di  ammontare  ben più consistente  rispetto agli 

ETF.

L'analisi dei costi deve tener conto di molteplici variabili, quali la classe di 

appartenenza del fondo, la politica attuata da ogni singolo fondo e l'ammontare 

dell'investimento conferito dal sottoscrittore.

La maggior parte dei costi hanno natura diretta e sono rappresentati dalle 

commissioni  di  entrata  ed  uscita,  dalle  commissioni  di  gestione  e  da  quelle 

dovute   in caso di sovra-performance rispetto al benchmark (chiamate anche “di 

incentivo”).  Fra  i  costi  menzionati,  l'unico  presente  indipendentemente  dalla 

natura del fondo è  la commissione di gestione; gli altri sono imputabili ai fattori 

predetti.

2.5.1 LE COMMISSIONI DI GESTIONE

Come appena detto le commissioni di gestioni sono presenti a prescindere 

dalla  classe  del  fondo.  Vengono  calcolate  ed  espresse  in  percentuale  del 

patrimonio gestito e, indipendentemente dal risultato di gestione, sono detratte 

dal patrimonio stesso.  

2.5.2 LE COMMISSIONI DI ENTRATA E DI USCITA

Il riferimento è alle commissioni per l'acquisto ed il riscatto delle quote.

In  base  alla  scelta  della  Società  di  Gestione  potranno  essere  espresse  in 

percentuale  (solitamente  è  così)  oppure  in  forma fissa  e,  nel  caso  di  importi 

consistenti  -  spesso  espressi  per  fasce  dal  regolamento del  fondo -  in  ordine 

decrescente. In letteratura32 si è sottolineato come  la maggior parte dei fondi che 

presentano commissioni di entrata e di uscita abbiano natura azionaria, mentre la 

maggior parte dei fondi “no-load” (quelli che non applicano queste commissioni) 

32 Sul tema BELTRATTI E MIRAGLIA, 2001, p. 57.
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siano di tipo obbligazionario. Questo sarebbe da imputare alla relazione fra la 

liquidità  degli  strumenti  del  fondo,  i  costi  di  transazione  dovuti  alla  loro 

liquidazione e alla frequenza con cui gli investitori liquidano le loro posizioni. 

Questo perché la liquidità detenuta dal fondo viene utilizzata anche per far fronte 

alle richieste di riscatto  delle quote; soprattutto nelle fasi di tensione del mercato 

le richieste giungono in massa, costringendo il gestore del fondo a vendere i titoli 

in portafoglio e a ristabilire l'originario livello di  liquidità,  sopportando,  così, 

elevati costi di transazione. In letteratura33 questo meccanismo è stato definito 

come “il complesso problema della gestione della liquidità”

2.6 FISCALITÀ. CONSIDERAZIONI PRE E POST RIFORMA 

La fiscalità dei fondi comuni gestiti attivamente è stata oggetto di critiche 

e proposte di riforma per via di una fiscalità che penalizzava i fondi comuni di 

diritto italiano. Il legislatore ha posto rimedio a questa asimmetria con la Legge 

26 febbraio 2011, n°10, attraverso l'art.  1,  commi 62 e seguenti.  Dall'1 luglio 

2011 i fondi disponibili in Italia sono soggetti tutti alla medesima fiscalità. 

Prima di questo intervento legislativo ai fondi comuni di diritto italiano si 

applicava  una  tassazione  sul  risultato  maturato  e  non,  a  differenza  dei  fondi 

comunitari armonizzati, su quello effettivamente realizzato dalla cessione delle 

quote. Nel primo caso le (eventuali) imposte venivano versate dal fondo sulla 

base  della  rivalutazione  annua  della  quota34 pur  non  essendovi  stato,  a  lato 

pratico, alcun guadagno effettivo derivante dalla vendita della stessa.  

Ora,  grazie   al  suddetto  intervento,  la  fiscalità  è  basata  esclusivamente  sulle 

plusvalenze realizzate.

33 Cfr EDELEN, 1999.

34 Ricordiamo che, per i fondi comuni aperti c.d. “attivi”, l'unico prezzo a cui facciamo riferimento è 
quello espresso dal NAV, giacché è l'unico parametro capace di valorizzare la quota.
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Fra gli altri interventi legislativi, segnaliamo la Legge 14 settembre 2011, 

n° 148, che ha portato la tassazione delle plusvalenze dal 12,5 al 20%. Come 

visto  nell'omonima  sezione  dedicata  agli  ETF35,  la  ritenuta  fiscale  applicata 

scende al 12.5% nel caso di fondi obbligazionari che operano in titoli di stato 

italiani e in titoli di stato appartenenti alla cosiddetta White  List.  

35 Per non risultare ridondanti rimandiamo al capitolo 1.7.
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CAPITOLO TERZO

[3] MISURE PER LA VALUTAZIONE E IL 

CONFRONTO

I moderni studi in materia finanziaria, iniziati approssimativamente negli 

anni cinquanta,  hanno fornito agli investitori, anche non istituzionali, tecniche e 

strumenti per la valutazione dei prodotti finanziari. 

Queste  tecniche e questi  strumenti  ci  permettono non solo di   quantificare  il 

rendimento atteso ed il rischio associati all'investimento ma anche di effettuare 

confronti  fra i  diversi  prodotti  disponibili,  ottenendo,  così,  una classificazione 

imperniata su criteri di efficienza.

Nel  seguente  capitolo  esporremo  le  più  importanti  misure  per  la 

valutazione della performance e studieremo la loro applicazione al comparto dei 

fondi di investimento.   

 3.1  TRADUZIONE DEI CONCETTI DI RENDIMENTO  E RISCHIO NELLE 

MISURE DI MEDIA E VARIANZA

Come detto in fase introduttiva, l'obbiettivo di questo capitolo è quello di 

esprimere concetti di natura qualitativa mediante misure quantitative,  capaci di 

portare ad una valutazione obbiettiva, comunemente accettata ed utilizzata tanto 

in  letteratura quanto a livello operativo.

Questo dovrà, necessariamente, riguardare le due principali variabili di un 

investimento: il rendimento ed il rischio.

42



3.1.1 Misurazione del rendimento e regimi di interesse 

Riguardo  al  criterio  per  la  valutazione  del  rendimento,  in  letteratura  è 

unanimemente riconosciuto e accettato  l'utilizzo del criterio del valor medio.

I  dati  a  cui faremo riferimento corrispondono ai  prezzi  delle quote del 

fondo in un determinato  intervallo di tempo.

In  presenza  di  un  intervallo  che  va  da  T0  a T1  il  rendimento  sarà,  per 

semplicità36, calcolato nel seguente modo:

 

dove VF indica  il  valore  finale  della  quota,  VI il  valore  iniziale  e  D esprime 

l'ammontare, per singola quota, degli eventuali dividendi pagati dal fondo nel 

periodo [T0, T1].

3.1.1.1 Media aritmetica 

La media aritmetica rappresenta la semplice media dei rendimenti.

La media aritmetica è, quindi, calcolata nel seguente modo:

I limiti della media aritmetica sono, però, evidenti. 

36 La formula adottata è di facile  utilizzo e di immediata comprensione. Ricordiamo che,  in caso di  
intervallo uniperiodale, è possibile ottenere il medesimo risultato calcolando il rendimento attraverso 
l'utilizzo della  legge di  capitalizzazione semplice  o,  alternativamente,  attraverso quella composta,  
giacché, nel caso in esame, i due regimi di capitalizzazione si equivalgono.
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Essa non tiene conto del reinvestimento degli interessi e dei dividenti percepiti 

dal  fondo e,  in  un'ottica  di  calcolo del  rendimento,  può portare  a valutazioni 

fuorvianti. Si pensi, infatti, ad una serie di questo tipo:

100; 110; 99; 108,9; 98; 107,8; 97; 106,7; 96,1; 105,7; 95,1

Il valore iniziale di 100 alterna un rendimento del + 10% ad un rendimento  del 

-10%. Calcolando la media aritmetica il valore medio risulterà essere zero ma il 

montante  finale  sarà  negativo,  esprimendo  una  situazione  diametralmente 

opposta.

3.1.1.2 Media geometrica e regime dell'interesse composto

La media geometrica, diversamente da quella aritmetica, è particolarmente 

adatta alla valutazione della performance dei fondi, giacché individua il tasso  di 

interesse medio calcolato secondo il regime finanziario dell'interesse composto. 

L'utilizzo di questa statistica permette, quindi, di superare le criticità proprie della 

media aritmetica. Essa, infatti,  oltre al capitale comprende nel proprio calcolo 

anche gli interessi, che a loro volta producono interessi. 

Il calcolo della media geometrica è espresso in questo modo: 

dove Rt è calcolato come nell'equazione equazione  3.2.

Nelle  valutazioni  di  natura  ex-post,  per  le  ragioni  suesposte,  il  criterio 

della media geometrica sarà, quindi, preferito a quello della media aritmetica.
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3.1.1.3 Il regime dell'interesse in capitalizzazione continua

Spesso, nella pratica finanziaria, si usa far riferimento non al tasso annuo, 

o  a  quello  relativo  ad  una  frazione  dell'anno,  ma  ad  un  tasso  istantaneo  di 

interesse,  in  cui  capitale  ed  interesse  vengono  investiti  in  maniera  continua, 

istante per istante37. 

Il montante di una data somma impiegata al tasso di interesse δ per un tempo t si 

calcola mediante la seguente equazione:

Facciamo notare che, stante la seguente relazione fra capitalizzazione composta e 

quella continua:

 

è  possibile  ricavare  agevolmente  il  tasso  equivalente  in  regime  di 

capitalizzazione composta nel seguente modo:

Nel nostro elaborato, se non specificato diversamente, faremo riferimento a tassi 

d'interesse espressi  secondo la legge di capitalizzazione continua.

3.1.2 Misurazione del rischio. Varianza e altri criteri 

La  ricerca  di  adeguate  misure  per  quantificare  l'incertezza  e,  di 

conseguenza, il rischio proprio di taluni investimenti ha portato all'adozione di 

diversi criteri.

Fra  tutte,  la  varianza  è  certamente  la  misura  più  importante  o, 

quantomeno,  quella  più  utilizzata  per  esprimere  il  concetto  di  rischio.  Altri 

37 Per una dimostrazione rimandiamo, fra i diversi testi, a: BASSO A., PIANCA P., 2007, p. 27.
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parametri particolarmente conosciuti sono la half – variance, il Downside Risk ed 

il coefficiente β.

3.2.1.1 Varianza. Calcolo e considerazioni

La varianza è una misura che quantifica la dispersione di una distribuzione 

rispetto alla sua media. In altri termini, applicando questo concetto ai fondi di 

investimento,   misura di quanto la distribuzione del  rendimento si discosti dal 

valore atteso del rendimento stesso. Maggiore è il suo valore, maggiore sarà il 

rischio  associato  all'investimento  analizzato,  giacché  rifletterà  incertezza  e 

volatilità nei rendimenti. 

Al contrario, valori bassi si tradurranno in un minor rischio. 

La varianza è calcolata nel seguente modo:

dove R indica il rendimento medio, e Ri il rendimento riferito all' i-esimo periodo. 

n, invece, indica il numero di periodi considerati.

3.2.1.2 Altre misure per esprimere il concetto di rischio

Alla varianza, proprio per via della sua struttura, è rivolta una critica. 

Essa, infatti, considera rischiosi anche gli scostamenti positivi dalla media, che in 

un investimento rappresentano una componente reddituale positiva, dato che, per 

l'appunto,  riflettono un rendimento superiore alla media. 

Proprio partendo da questa considerazione è  stata ideata la misura che 

prende il nome di half – variance, calcolata come segue:
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1
n
∑
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n
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Come si può notare, la formula è limitata superiormente, dato che l'idea di 

fondo  è quella che gli investitori siano avversi solamente ai rendimenti inferiori 

alla media.

Partendo da questa base, inserendo nella precedente formula un fattore che 

rappresenti il livello di remunerazione considerato dall'investitore come il livello 

minimo accettabile (spesso indicato con l'acronimo MAR), è possibile ottenere 

un'ulteriore misura di rischio, denominata Downside Risk38: 

 

 

Un'altra misura di rischio ampiamente diffusa e dalla notevole importanza 

è il coefficiente β. Questo coefficiente esprime il rischio sistematico di un titolo o 

di un portafoglio di titoli ed è ottenuto dalla relazione che definisce il Capital 

Asset  Pricing  Model.  Per  il  suo  calcolo,  una  completa  definizione  ed  alcune 

considerazioni rimandiamo al paragrafo successivo.

Nonostante  la  diffusione  di  misure  di  rischio  alternative  alla  varianza, 

come  sottolineato  in  precedenza,  è  prassi  comune,  per  semplicità  ed 

immediatezza, utilizzare proprio quest'ultima come misura di rischio. 

Nel nostro elaborato faremo, quindi, riferimento alla varianza.

3.2 CAPITAL ASSET PRICING MODEL

Il Capital Asset Price Model (CAPM) è un modello teorico di equilibrio 

che deriva dalla diretta applicazione degli studi di Treynor (1961), Sharpe (1964) 

e Lintner (1965). Questi studi valsero, nel 1990, il premio Nobel a  William  F. 

Sharpe.

38 Cfr, SORTINO F., VAN DER MEER R., 1991.
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Il risultato del CAPM è una relazione esplicita fra il rendimento atteso di 

un'attività  rischiosa  (o  di  un  dato  portafoglio  di  attività)  ed  il  portafoglio  di 

mercato. Nello specifico, il rendimento atteso delle attività rischiose è dato da un 

coefficiente di rischio sistemico (rischio non diversificabile) detto β, che esprime 

la correlazione fra il rendimento delle attività rischiose e quello del portafoglio di 

mercato.  

Ne deriva  che questo coefficiente  è  assunto come misura  di  rischio anche in 

un'ottica di portafoglio, sostituendo così la varianza. 

Il CAPM, quindi, spiega il rendimento delle attività rischiose attraverso un 

unico  fattore  di  rischio,  il  rendimento  del  portafoglio  di  mercato.  Il   β  è  il 

coefficiente associato a questo fattore di rischio ed è calcolato come segue:

                                                  

  

in cui Cov (Ri, Rm) indica la covarianza fra il rendimento della i-esima attività (o 

portafoglio) ed il rendimento di mercato, mentre Var (Rm) indica la varianza del 

portafoglio di mercato. 

Sulla base di quanto detto, il CAPM individua la seguente relazione:

in cui l'unico elemento che finora non era stato introdotto è il  tasso privo di 

rischio (Rf).  Dalla differenza fra il rendimento di mercato ed il  tasso privo di 

rischio  otteniamo il  premio atteso  della  generica  attività  rischiosa.  Dividendo 

quest'ultimo per σM  otteniamo il cosiddetto “prezzo del rischio”:

La relazione fornita dal CAPM individua la Security Market Line (SML) 

ed è rappresentata dalla figura 3.2.4. La figura indica la  relazione di equilibrio 
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β=
Cov(Ri , Rm)

Var (Rm)
(3.10)

E (Ri)= R f + β [ E (Rm)− R f ] (3.11)

P r =
Rm−R f
σm

(3.12)



fra rendimento e rischio espressa dal modello. L'intercetta è data dal tasso privo 

di rischio mentre la pendenza della retta è espressione del premio (o prezzo) per 

il rischio di mercato.

     

    

                                  

      E(Ri)

         

     E(Rm)

         Rf 

              

                 

                               1

Il   β  rappresenta  la  parte  di  rischio  definita  sistematica,  cioè  non 

diversificabile.  In  altre  parole  il  modello  del  CAPM  descrive  una  relazione 

attraverso  un  rischio  che  non è  possibile  evitare,  in  quanto  l'investitore  deve 

obbligatoriamente assumere una parte (quantificata dal  β) del rischio di mercato. 

La remunerazione di questo rischio è data dal premio al rischio della generica 

attività (Rm - Rf).

Facciamo notare che il valore del β rappresenta una stima ex-ante. 

Per  avere  una  stima  ex-post  dobbiamo  osservare  i  rendimenti  realizzati 

dall'attività  i-esima e dal portafoglio scelto come approssimazione di quello di 

mercato in un dato intervallo temporale.
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Premio al rischio (β)

Fig. 3.13:  S.M.L.



Rispettando  le  assunzioni  sottostanti  al  CAPM,  che  vedremo  a  breve, 

possiamo, con alcuni passaggi, definire il  β attraverso una regressione lineare, 

ricorrendo al metodo dei minimi quadrati39.

Fissato il rendimento inatteso dell'attività i-esima come:

in cui il  doppio indice indica attraverso il  pedice  i l'attività  considerata fra le 

diverse attività disponibili ed attraverso il pedice t il tempo a cui ci riferiamo. 

Il rendimento inatteso del portafoglio di mercato (al tempo t) sarà espresso nel 

seguente modo:

è  possibile  riscrivere  l'equazione  3.11  utilizzando  un  modello  di  regressione 

lineare di questo tipo:

in cui εjt rappresenta il termine d'errore ed è definito nel seguente modo:

Il termine εt   ha le seguenti proprietà:

• valore atteso pari a zero:         E(εt) = 0                                        (3.18)

• Assenza  di  eteroschedasticità  (gode,  quindi,  della  proprietà  di 

omoschedasticità); tutti i termini di errore hanno la stessa varianza:

  

39 La seguente impostazione è tratta da Verbeek M., 2004.
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U m t =Rm t−E (Rm t) (3.15)

Ri t=R f t+ βJ (Rm t−R f t)+ ε j t (3.16)

ε jt=ui t −β j um t (3.17)

Varεt=σ
2 ; t=1,... , N (3.19)

U i t =R i t−E (R i t) (3.14)



• Assenza  di  autocorrelazione;  i  differenti  termini  d'errore  non  sono 

correlati:

Il CAPM è basato su sei assunzioni. Nonostante questo modello  abbia 

ancora una sua validità e trovi un discreto utilizzo, queste assunzioni sono state 

oggetto di critiche per la loro parziale inapplicabilità. 

Le assunzioni sono le seguenti:

1) Gli agenti economici sono avversi al rischio e massimizzatori di profitto.

2) È possibile prendere a prestito o investire qualsiasi somma di denaro al 

tasso di interesse privo di rischio.

3) Sono assenti costi di transazione e gravami fiscali.

4) I titoli sono infinitamente divisibili.

5) Le decisioni di investimento sono determinate con riguardo ai momenti di 

primo  e  secondo  ordine  della  distribuzione  dei  rendimenti  (media  e 

varianza).

6) Gli  investitori  hanno  aspettative  omogenee,  in  particolare  riguardo  ai 

momenti di primo e secondo ordine dei rendimenti.

Tralasciando le ipotesi 3 e 4, perché palesemente irrealizzabili, le ipotesi 

n° 5 e 6 sono particolarmente rigide. In particolare, non ammettono la possibilità 

che gli investitori agiscano su base irrazionale.   

In uno studio del 1977, Roll criticò la definizione di portafoglio di mercato 

perché troppo generica per poter permettere un'accurata definizione dei titoli che 

lo  compongono.  Secondo  l'autore,  infatti,  non  esiste  un  unico  portafoglio  di 

mercato per il semplice fatto che questo dovrebbe, o almeno potrebbe, detenere 
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molte  attività  fra  loro  diverse,  che  vanno  dalle  obbligazioni  alle  attività 

immobiliari, in ambito sia nazionale che estero.

Questo motivo, sempre secondo l'autore, porterebbe all'impossibilità di effettuare 

un test per verificare la bontà del CAPM. 

A tale osservazione si pone rimedio  utilizzando come portafoglio di mercato un 

indice azionario che abbia una certa significatività per l'investitore. Ad esempio, 

per  un  investitore  americano  un  valido  sostituto  del  portafoglio  di  mercato 

potrebbe essere l'indice S&P 500. 

Uno dei risultati  impliciti  nel CAPM è l'impossibilità di ottenere extra-

rendimenti rispetto al rendimento di mercato; il perché è intuibile dalla stessa 

relazione che esprime il CAPM.  L'unico parametro che esprime un rendimento è 

quello relativo al premio per il  rischio (parametro che sarà moltiplicato per il 

relativo coefficiente  β). Non vi sono altri parametri e coefficienti ad indicare 

altre  forme  di  rendimento40.  L'investitore  può,  quindi,  solamente  cogliere  le 

opportunità  offerte  dal  mercato,  scegliendo  la  relativa  remunerazione 

posizionandosi su portafogli che offrono il grado di rischio (β) desiderato.

In  sede  di  valutazione,  quindi,  il  modello  in  parola  può  essere  utile  nella 

valutazione dei fondi a gestione passiva. 

Nonostante questa limitazione e le critiche alle sue assunzioni di base, il 

CAPM ha rappresentato una straordinaria intuizione; implementandone gli studi 

Jensen nel 1967 sviluppò un modello capace di valutare  l'abilità dei fondi  di  

ottenere extra-rendimenti rispetto al mercato.

40 Su posizioni opposte riguardo la possibilità di ottenere extra-rendimenti rispetto al mercato, seppur  
grazie ad un'implementazione degli studi relativi al CAPM, cfr, JENSEN, 1967. Vedi infra, par 3.3.1.
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3.3 PRINCIPALI MISURE DI PERFORMANCE AGGIUSTATE PER IL RISCHIO

Le principali misure di performance aggiustate per il rischio sono nate e si 

sono sviluppate grazie agli studi di Treynor e Sharpe a metà degli anni sessanta. 

Il loro utilizzo è ampiamente diffuso fra gli investitori, anche tra quelli 

meno esperti, grazie, almeno per quanto riguarda le misure più conosciute, alla 

loro  semplicità  ed immediatezza.  La loro  applicazione permette  un  confronto 

oggettivo fra performance, considerandone rendimento e rischio. 

Nel particolare caso della misura denominata D.E.A, vengono considerati anche 

tutti i costi associati all'investimento. 

Grazie  alle  cosiddette  risk  adjusted  performance  (r.a.p.)  valutiamo,   quindi, 

l'efficienza propria di ciascun fondo.  

Nel  corso  del  presente  paragrafo  verranno  enunciati  i  principali  indici 

r.a.p.: Sharpe,  Treynor, Modigliani, Sortino, il sistema di valutazione denominato 

D.P.E.I. (Data Envelopment Analysis Portfolio Efficency Index) e l'indicatore di 

extra-rendimento fornito da Jensen.

 3.3.1 ALPHA DI JENSEN E CONCETTO DI EXTRA-RENDIMENTO

Come in parte suesposto41, nel 1967 Jensen, implementando gli studi del 

CAPM,  sviluppò  il  proprio  modello  comunemente  indicato  come  Alpha  di 

Jensen. L'autore, infatti, pur utilizzando la struttura propria del CAPM cercò di 

superare alcune rigidità alla base di quest'ultimo. In particolar  modo ammettendo 

la  possibilità  che  il  rendimento  del  fondo  potesse  essere  influenzato  anche 

dall'abilità del gestore di condurre una gestione attiva, anticipando i prezzi futuri 

delle attività. 

La misura studiata da Jensen, quindi, rientra fra le misure di performance 

aggiustate  per  il  rischio  ed  è  particolarmente  adatta  per  la  valutazione  delle 

41 Cfr paragrafo 3.2.
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gestioni attive42, in cui sussiste la concreta possibilità che il portafoglio differisca 

sensibilmente rispetto a quello di mercato.

Per  stimare  i  parametri  del  modello  di  Jensen  occorre  specificare  un 

modello di regressione di questo tipo: 

in cui ai termini già visti per il CAPM si aggiunge il parametro α, che esprime il 

il contributo della gestione attiva (o extra-rendimento rispetto al mercato). 

Geometricamente  questo  coefficiente  esprime  l'intercetta  della  retta  di 

regressione. 

Se positivo, significa che la gestione attiva ha realmente dato luogo ad un extra-

rendimento rispetto a quello ottenibile investendo direttamente nel portafoglio di 

mercato. Se negativo, invece, esprime l'esatto contrario; in questo caso sarebbe 

stato più saggio investire nel portafoglio di mercato.  

3.3.2 L'INDICE DI SHARPE

L'indice  di  Sharpe è una delle misure di  performance aggiustate  per il 

rischio  maggiormente  utilizzate  e  rappresenta  una  diretta  continuazione  degli 

studi dello stesso autore sul CAPM43.

Com'è noto, l'indice di Sharpe è dato dalla seguente formula:

 

42 Lo  stesso  Jensen  definì  in  questi  termini  l'utilità  della  sua  misura:  “Così,  la  nostra  misura  di  
performance  può  essere  legittimamente  confrontata  fra  fondi  con   differenti  livelli  di  rischio  e  
attraverso periodi di tempo differenti, a prescindere dalle condizioni economiche e di mercato”. Cfr,  
Jensen, 1967.

43 La misura, per la prima volta, è stata utilizzata nello studio MUTUAL FUND PERFORMANCE, nel 1966.  
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Ri −R f=α+ β (RB−R f )+ ϵ (3.21)

S=
Ri−R f
σi

(3.22)



La differenza fra Ri e Rf rappresenta il rendimento in eccesso rispetto al tasso 

privo  di  rischio  mentre  σi indica  lo  scarto  quadratico  medio  dei  rendimenti 

dell'attività i-esima.

Siamo,  quindi,  in  presenza  di  una  misura  di  trade-off  fra  rischio  e 

rendimento, che rappresenta l'ammontare di rendimento in eccesso per unità di 

rischio. Questo criterio porta necessariamente ad una scelta tra fondi (o attività), 

individuando  il  “miglior  fondo”,  ponendosi  in  un  piano  totalmente  diverso 

rispetto ad alcune soluzioni di ottimizzazione di portafoglio quali, ad esempio, il 

criterio di Markowitz.

 La  figura  3.23  ci  consente  di  valutarne  agevolmente  significato  ed 

implicazioni. 

Le  linee  blu  e  rossa  sono  tracciate  partendo  dall'intercetta  (il  tasso  privo  di 

rischio)  giungendo  fino  alle  rispettive  coordinate  di  ciascun  portafoglio:  il 

rendimento e la deviazione standard.

Figura 3.23: rappresentazione geometrica dell'indice di Sharpe.

                        R

                       Ra

                       Rb

                       Rf

                   

                                                                    σA                         σ

Fonte: elaborazione personale

Geometricamente  l'indice  di  Sharpe  rappresenta  la  pendenza  di  queste 

rette. Maggiore è la pendenza, maggiore sarà il rendimento a parità di rischio. 
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Nel caso in esempio, qualsiasi punto lungo la retta che individua il portafoglio A 

(ad esempio il rombo di color turchese)  offrirà, a parità di rischio, un rendimento 

superiore a quello ottenibile investendo nel portafoglio B. 

La possibilità  di  posizionarsi  in  un qualsiasi  punto lungo la retta   A è 

garantita dall'ipotesi di prendere a prestito o investire una qualsiasi cifra al tasso 

privo  di  rischio.  L'effetto  ottenuto  sarà  quello  di  aumentare  o  diminuire  la 

quantità  di  rischio e  rendimento legata  all'operazione.  I  rombi di  color  verde 

presenti nella figura 3.23, rispettivamente a sinistra e a destra del rombo turchese, 

rappresentano due soluzioni possibili.

Un esempio può essere utile a spiegare questi concetti.

Supponiamo che il fondo A abbia un rendimento atteso del 10 % e che quello del 

fondo B sia del 13%. Le deviazioni standard sono, rispettivamente, del  5% e del 

10%. Il tasso di rendimento privo di rischio è del 3%.  Abbiamo a disposizione 

un ammontare di € 1000.

Il fondo A presenta un rendimento in eccesso del 7% e un valore di Sharpe di 1,4.

Il fondo B presenta un rendimento in eccesso del 10% e un valore di Sharpe pari 

a 1. 

In base al criterio in parola è, dunque, preferibile investire nel fondo A. 

Inoltre, se avessimo l'esigenza di aumentare (o diminuire) il trade-off  rischio- 

rendimento potremmo indebitarci (o, in caso contrario, investire al tasso privo di 

rischio i proventi derivanti dalla vendita di un certo numero di quote del fondo) al 

tasso  di  interesse  privo  di  rischio,  come  indicato  nel  seguente  esempio. 

Supponiamo, come detto, che l'investimento iniziale sia di 1000 €. Prendendo a 

prestito € 1000 al tasso privo di rischio ci troveremo ad investire nel fondo A una 

cifra  di  €  2000,  raddoppiando  rendimento  atteso  e  deviazione  standard 

dell'operazione.

L'indice di Sharpe  può essere impiegato anche per valutare l'efficienza 

con  riguardo  ad  un  determinato  benchmark.  Sostituendo,  infatti,  il  parametro 

relativo al rendimento offerto dalle attività prive di rischio con quello relativo al 

rendimento del benchmark di riferimento, otteniamo il  rendimento  in eccesso 
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rispetto a quest'ultimo. Questa quantità sarà poi divisa per la deviazione standard, 

definendo  una  misura   avente  lo  stesso  principio  di  quella  originale  ma, 

ovviamente, con diverso riferimento. 

La misura è calcolata come segue:

Questa soluzione è stata adottata dallo stesso Sharpe nel 1994.

3.3.2.1 INDICE DI SHARPE. LIMITI E LIMITAZIONI

Nel  presente  paragrafo  specificheremo  e  analizzeremo  le  implicazioni 

relative alle assunzioni alla base dell'indice di Sharpe e le limitazioni legate al 

suo utilizzo.

Le assunzioni sono due:

• L'investitore è avverso al rischio ed i tassi di rendimento hanno una 

distribuzione normale.

• L'investitore può indebitarsi o investire un qualsiasi ammontare di 

denaro al tasso privo di rischio.

L'investitore deve essere necessariamente avverso al rischio; se così non 

fosse  la   misura  stessa  non avrebbe senso,  dato che l'investitore  prenderebbe 

posizione direttamente sul  portafoglio che offre il  maggior rendimento atteso. 

Solitamente questa ipotesi è rispettata e non è fonte di problemi applicativi.

Al contrario, questi potrebbero emergere nel caso in cui i rendimenti non seguano 

una distribuzione normale, portando a scelte errate. Per ovviare a tale situazione 

si  dovrà  testare,  statisticamente,  l'ipotesi  che  i  rendimenti  seguano  una 

distribuzione normale. In caso contrario si applicheranno apposite misure, quali 

l'indice di Sharpe Generalizzato proposto da Hodges. 
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Non sempre realizzabile è, inoltre, la possibilità di prendere a prestito e di 

investire denaro al tasso di interesse privo di rischio per importi (potenzialmente) 

illimitati.  Ciò è possibile solamente agli operatori istituzionali,  peraltro di una 

certa dimensione. Per i comuni investitori questa ipotesi è inverosimile. 

Va detto,  però,  che questa  limitazione non mina assolutamente la  bontà  della 

misura  in  esame  ma,  solamente,  la  possibilità  di  “rimodulare”  il  trade-off 

rischio-rendimento derivante dall'investimento44. Assumendo questa limitazione, 

nella figura 3.23, di conseguenza, dovrebbero essere rimossi i due rombi verdi.

Nonostante questo possa apparire ovvio,  ci  sembra opportuno ricordare 

che l'indice di Sharpe è una misura usualmente calcolata ex post, che si riferisce a 

rischi e rendimenti passati. Un alto valore dell'indice di Sharpe non rappresenta 

in nessun modo una garanzia di efficienza futura. Ritornando all'esempio dato in 

figura 3.23, tra un anno potremmo avere una situazione completamente opposta, 

verificando come il miglior portafoglio sia rappresentato dal fondo B.  

3.3.2.2 INDICE DI SHARPE E SPESE LEGATE AL FONDO

Nel  precedente  paragrafo  abbiamo  presentato  la  misura  di  Sharpe, 

indicandone la formula ed il  suo significato.  Non abbiamo fatto,  però, alcuna 

considerazione  riguardo ad  un  importante  aspetto  dei  fondi  comuni:  le  spese 

legate a questi prodotti finanziari.

Come indicato nel secondo capitolo, le spese sono di natura sia diretta che 

indiretta.  Delle  prime  fanno  parte  le  commissioni  di  entrate  e  di  uscita  e  le 

commissioni di gestione, mentre le seconde sono rappresentate dagli spread dei 

prezzi nelle operazioni di acquisto e vendita  sostenute dal fondo. 

Quando,  nella  formula  per  calcolare  l'indice  di  Sharpe,  inseriamo  il 

rendimento del fondo facciamo riferimento ad un rendimento al netto solamente 

44 Si realizzerà, quindi, il rendimento ottenibile investendo nel miglior fondo. Ricordiamo che facciamo 
riferimento al fondo individuato esclusivamente mediante l'applicazione del criterio di Sharpe. 
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delle  commissioni  di  gestione45 e  delle  spese  indirette,  queste  ultime 

“naturalmente” scontate nel prezzo della quota.

Le commissioni di entrata ed uscita, invece, non sono computate. Come 

vedremo  nel  corso  del  prossimo  capito,  alcuni  fondi  hanno  commissioni  di 

entrata nell'ordine del  4% dell'importo investito.  È quindi facilmente intuibile 

come, in casi come questi, il solo utilizzo dell'indice di Sharpe non sia sufficiente 

a definire il  miglior fondo possibile giacché, non computando la totalità delle 

spese  sostenute  dall'investitore,  non  considera  il  rendimento  netto  generato 

dall'operazione. 

Il  legame  fra  i  costi  di  ingresso  e  di  uscita  e  le  misure  r.a.p.  verrà 

affrontato nel corso del presente capitolo, con lo studio dell'indice  D.E.A.

3.3.3 L'INDICE DI MODIGLIANI E MODIGLIANI

Franco  e  Leah  Modigliani  nel  1997  proposero  una  misura  nota  come 

R.A.P. di Modigliani46, che in questo elaborato indicheremo semplicemente come 

l'indice di Modigliani.

Il proposito degli autori era quello di proporre una misura di rendimento 

aggiustata per il rischio che fosse familiare anche agli investitori meno esperti e,  

soprattutto, che facesse esplicitamente riferimento al benchmark di mercato.

Di qui, utilizzando come base gli studi proposti da Sharpe, l'indice di Modigliani.

Come detto, questa misura confronta il rendimento di uno o più fondi con 

il  rendimento del  benchmark di  riferimento.  La misura  di  Modigliani,  infatti, 

indica  quale  sarebbe stato il  rendimento se  il  fondo avesse  assunto lo  stesso 

rischio dell'indice di mercato. 

45 Cfr. il paragrafo 2.5. 

46 Modigliani  F.  e  Modigliani  L.,  1997. Il  paper si  intitola proprio “RISK-ADJUSTED PERFORMANCE.  HOW TO 
MEASURE IT AND WHY”.
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La r.a.p. Di Modigliani è una misura espressa in termini percentuali, formalizzata 

nel seguente modo:

Appare  evidente  la  relazione  fra  l'indice  di  Sharpe  e  quello  di  Modigliani. 

Quest'ultimo ha, infatti, come coefficiente angolare proprio l'indice di Sharpe.  Il 

termine σ b, invece, rappresenta la volatilità del benchmark.

L'aggiunta  di  quest'ultimo parametro permette  di  includere alla  figura 3.23 la 

retta rappresentante la volatilità del benchmark, definendo, così, la figura 3.25.

L'impostazione e le assunzioni alla base dell'indice sono le stesse viste per 

Sharpe,  di  conseguenza  rimandiamo  alle  considerazioni  fatte  nei  precedenti 

paragrafi  sia  in materia di trade off tra rischio e rendimento sia riguardo alle 

limitazioni legate alle commissioni di entrata e di uscita47.

                      R

                       RA

                   R Mod          

                                    

                RBench

                    RB   

                    Rf

                                                           σM     

Fonte: Modigliani F., Modigliani Leah. 1997, p.  44 

47 Si veda supra, par 3.3.2 e 3.3.2.1  e ss.

60

M=
Ri−R f
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Fondo A, 
retta A

Fondo B, 
retta B

Rendimento  del  benchmark, 
retta Benchmark

Fig. 3.25: rappresentazione geometrica dell'indice di Modigliani e Modigliani



Tracciando una linea dal punto individuato in σM  (deviazione standard del 

mercato), si individua, dall'intersezione fra questa linea e la retta rappresentante il 

fondo A, il punto Rmod, corrispondente al rendimento che  offrirebbe il fondo se 

avesse lo stesso grado di rischio del mercato.

La distanza fra il punto RA e quello RBench rappresenta il sovra-rendimento 

(sotto-rendimento) del fondo rispetto al benchmark a parità di rischio. 

Il  riposizionamento  dal  rombo turchese  (rendimento  del  fondo  A)  alla 

stella gialla (rendimento equivalente in termini di rischio, Re) avviene  liquidando 

una determinata parte del capitale investito nel fondo e reinvestendo i proventi in 

strumenti che offrono il tasso di interesse privo di rischio. Se la situazione fosse 

l'opposta, dovremmo indebitarci al tasso privo di rischio per comprare quote fino 

ad arrivare al livello di trade-off desiderato.

Applicando  queste  nozioni  teoriche  alla  prassi  operativa  potremmo 

utilizzare come benchmark il rendimento del relativo fondo ETF. 

L'unica  condizione  necessaria  è  che  sia   rifiutata  l'ipotesi  che  l'ETF  abbia 

tracking error diverso da zero48.  Per coerenza con quanto enunciato,  se l'ETF 

presentasse un indice di Sharpe maggiore rispetto a quello del fondo dovremmo, 

naturalmente, prendere posizione direttamente sull' ETF.

3.3.3.1 APPLICAZIONE DELLA MISURA DI MODIGLIANI

Nel  precedente  paragrafo  abbiamo  visto  come  calcolare  l'indice  di 

Modigliani ma non la sua piena applicazione. Ci resta, infatti, da spiegare in che 

misura prestare o prendere a prestito denaro per definire il cosiddetto rendimento 

equivalente (Re in figura 3.25).

48 Il test ha natura statistica. Il tracking error verrà definito nel paragrafo 3.3.7.
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Partendo dall'equazione 3.26, che definisce il rischio equivalente  σ(i)
49 in questi 

termini:

in cui: 

• di rappresenta  la  percentuale  da  prendere  a  prestito.  Se  negativo,  di 

esprime  la  percentuale  di  quote  del  fondo  da  vendere  per  investire  il 

ricavato al tasso privo di rischio.

• σi  rappresenta il rischio (espresso in termini di deviazione standard) del 

fondo i

• σM rappresenta il rischio di mercato

è, quindi, possibile ricavare di  nel seguente modo:

Un  esempio  potrà  aiutarci  a  comprendere  meglio  il  significato  di  questo 

indicatore.

Supponiamo che il fondo A presenti un rendimento del 16% e una deviazione 

standard di 11.3 e che il benchmark di mercato abbia un rendimento del 14.1% e 

una deviazione standard di 7.2. I relativi indici di Sharpe sono, rispettivamente, 

pari a 0.23 e 0.3.

Questi dati sono sufficienti a determinare la strategia più opportuna.

Infatti, l'applicazione dell'equazione 3.3.8 porta al seguente risultato:

49 Abbiamo utilizzato la stessa sintassi usata dall'autore. Cfr MODIGLIANI M. E MODIGLIANI L., 1997, p. 48.
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σ(i)=(1+d i)∗σ i= σM (3.26)

d i=
σM
σi
−1 (3.27)

d iA =
7.2
11.3

−1 =−0.362 (3.28)



Questo risultato implica che,  per  avere un rendimento che rispecchi la  stessa 

rischiosità del benchmark, occorre vendere (segno negativo) poco più del 36 % 

delle quote del fondo, investendo la relativa somma al tasso privo di rischio50. 

Il rendimento di questo portafoglio “ristrutturato” sarà del 12.2%, al di sotto del 

rendimento del benchmark (14.1%). Questo risultato era, tuttavia, già intuibile 

dal semplice confronto dei due indici di Sharpe.

3.3.4 L'INDICE DI TREYNOR

Questo indice è stato derivato da Treynor nel 1966. Anche questa misura 

deriva direttamente dagli studi sul C.A.P.M. La sua struttura è simile a quella 

vista  per  l'indice  di  Sharpe.  Siamo,  infatti,  in  presenza  di  una  misura  di 

rendimento per unità di rischio.  

Ciò  che  cambia  è  la  definizione  del  concetto  di  rischio.  Treynor  definisce 

quest'ultimo non attraverso la deviazione standard ma attraverso il coefficiente di 

rischio sistemico βi.  

L'indice di Treynor è, quindi, definito in questo modo:

La relativa rappresentazione grafica (figura 3.30) sarà simile a quella vista per 

l'indice di Sharpe.

L'indice  in  parola  rappresenta  una  misura  di  efficienza,  espressa  tramite  un 

coefficiente angolare; come visto per l'indice di Sharpe, tanto maggiore sarà il  

suo valore tanto migliore sarà la scelta dal punto di vista dell'investitore.

50 Questo esempio è tratto da MODIGLIANI M. e MODIGLIANI L., 1997, p. 50.
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L'utilizzo del parametro βi  come coefficiente di rischio ha, tuttavia, portato 

ad alcune riflessioni di natura critica nei confronti di questa misura, anche da 

parte di autorevoli esponenti accademici51.

Questo indice è, infatti, utile solo nel caso si detenga una parte del portafoglio di 

mercato,  giacché  βi risulta  un  indicatore  di  rischio  appropriato  solamente in 

presenza  di  portafogli  ben  diversificati.  Le  criticità  affiorano,  oltre  che  in 

presenza di portafogli scarsamente diversificati, anche in presenza di β negativi. 

Per  quanto  riguarda  la  carenza  di  diversificazione,  l'indice  di  Treynor 

“cattura”  solamente  la  parte  di  rischio  sistemico  (o,  alternativamete,  non 

diversificabile)  ma  non  è  in  grado  di  valutare  l'impatto  della  componente 

residuale di rischio, quella, cioè, dovuta ad una carenza di diversificazione. 

     

             RA

             RB

            Rf

                                                          βA             βB

           Fonte: elaborazione personale

Nel secondo caso, invece, un β ≤ 0  comporterebbe l'inapplicabilità della misura 

stessa.

51 Cfr, SHARPE W., Mutual Fund Performance, 1966, p. 128.
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Figura 3.30: rappresentazione geometrica dell'indice di Treynor



Infatti,  se  il  rendimento  in  eccesso  (la  parte  al  numeratore)  fosse  negativo, 

dividendo tale quantità per una quantità negativa (il β) porterebbe ad un risultato 

positivo. In  ottica  di  investimento  un  risultato  di  questo  tipo  sarebbe 

estremamente fuorviante perché potremmo essere portati  a scegliere un fondo 

con rendimento negativo!

Al contrario, un rendimento in eccesso positivo ed un β negativo darebbero luogo 

ad una misura con segno negativo, anche in presenza di alti rendimenti, portando, 

ancora una volta, ad una scelta errata. 

3.3.5 L'INDICE DI SORTINO

La complessità e le diverse concezioni riguardo alla definizione di  rischio 

hanno spinto Frank Sortino ad abbandonare la misura della deviazione standard 

per definire un indice che utilizzi il Downside risk52. 

L'indice di Sortino è definito in questo modo:

in cui DSR è definito come visto nel paragrafo 3.1.2, in equazione (3.9): 

Come  riportato  ad  inizio  paragrafo,  il  concetto  di  rischio  varia  da 

investitore  ad  investitore.  Se  domandassimo  a  degli  investitori  comuni  cosa 

intendano, per rischio questi ci indicherebbero la possibilità di avere rendimenti 

negativi. Altri, finanziariamente più consapevoli, indicherebbero come fonte di 

rischio la possibilità che l'investimento dia rendimenti al di sotto di una certa 

soglia, variabile da soggetto a soggetto. Questa soglia, quantitativamente, viene 

espressa dal concetto di MAR.   

52 Cfr. SORTINO, 1994.
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Ri−RMAR

DSR
(3.31)

DSR=
1
n
∑
t=1

n

[min (Rt−MAR ,0)] 2



Proprio da queste considerazioni nasce la teoria alla base del concetto di 

downside risk e, quindi, dello stesso indice di Sortino.

Il  termine  al  denominatore  dell'equazione  3.31  rappresenta  una  netta 

discontinuità di ipotesi rispetto a quella alla base dell'indice di Sharpe.

Adottando questa quantità, infatti, Sortino elimina l'assunto che i rendimenti si 

distribuiscano  “normalmente”, giacché considera solamente la coda destra della 

distribuzione di probabilità.

3.3.6 L'INFORMATION RATIO

L'information Ratio è una misura di rendimento aggiustato per il rischio 

messa a punto da Thomas H. Goodwin nel 199853.

Questo indice esprime l'extra-rendimento medio rispetto al benchmark per 

unità  di  volatilità  dell'extra-rendimento  stesso  ed  è  espresso  nella  seguente 

formulazione:

in cui:

• ER = rendimento in eccesso medio. Ci riferiamo, diversamente da quanto 

visto per l'indice di Sharpe, in cui si faceva riferimento al tasso di interesse 

privo di rischio, al rendimento in eccesso rispetto al benchmark.

• σER =  deviazione  standard  del  rendimento  in  eccesso,  espressa  nel 

seguente modo:

53 Cfr,  GOODWIN, 1998.
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(3.32)

σER= √ 1
(t−1) ∑t=1

n

(ERt−ER)2 (3.33)



L'information Ratio è particolarmente utile per testare le abilità dei fondi 

impegnati nella gestione attiva, giacché utilizza come parametro di confronto il 

rendimento del benchmark di riferimento del fondo stesso. 

Di  qui,  naturalmente,  assumerà  notevole  importanza  la  scelta  del 

benchmark. 

Un benchmark  non del tutto appropriato porterà a misure prive di significato, 

che saranno causa di scelte errate perché il rendimento in eccesso e la relativa 

deviazione  standard  non  saranno  specificate  correttamente,  finendo  col 

sovrastimare o sottostimare la misura.

La misura in parola, come le altre viste sino ad ora, esprime un diretto 

concetto di efficienza. Più alto sarà l'indice, maggiori saranno i benefici che ne 

ricaverà l'investitore.

Partendo  da  una  diversa  prospettiva  è  possibile  fornire  un'altra 

interpretazione all'Information Ratio. 

Possiamo, infatti, richiamare la regressione vista nel paragrafo 3.3.1: 

in cui  Var ϵ=ω2

Com'è noto, il coefficiente α esprime la componente di valore data dalla gestione 

attiva. Sotto l'ipotesi che il β sia pari a uno, possiamo specificare la relazione fra 

rendimento del portafoglio, rendimento del benchmark e tasso privo di rischio nel 

seguente modo54:

54 Si veda GOODWIN T.H., 1998, p. 35.
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Ri −R f=α+ β (RB−R f )+ ϵ

(Ri−R f )−(RB−R f )=(Ri−RB) (3.34)



il cui termine a destra può essere espresso dal concetto del rendimento in eccesso 

(Eri) che, a sua volta, sotto queste condizioni, sarà pari alla quantità α + ε .

In  questi  termini,  una  gestione attiva  può aggiungere  valore  solamente 

sovra-pesando  o  sotto-pesando  ciascun  singolo  titolo,  mantenendo  lo  stesso 

livello di rischio55.

Riferendoci  alla  nostra  regressione,  l'Information  ratio  può  essere  scritto  in 

questo modo: 

Secondo l'autore,  diversi  analisti  preferiscono determinare  l'Information  Ratio 

tramite  il  metodo  dei  minimi  quadrati  per  evitare  che  i  manager  dei  fondi 

traggano  vantaggi  assumendo  un  rischio  (β)  maggiore  rispetto  quello  del 

benchmark.

Ad esempio, se  β è maggiore di uno il coefficiente α risulterà minore di quanto 

sarebbe stato con un  β pari a uno, riducendo, così, il relativo Information Ratio.

All'opposto, un  β minore di uno porterà ad un valore di α maggiore, aumentando 

l'Information Ratio.

La  stima  dell'Information  Ratio  determinata  attraverso  la  regressione 

lineare è quindi da preferire nel  caso in cui non si abbia la  sicurezza che un 

determinato benchmark sia il più adatto a replicare il rischio di un determinato 

fondo; al contrario, se il benchmark fosse scelto con particolare accuratezza, è 

preferibile utilizzare, per semplicità,  l'equazione  3.32.

55 Cfr GOODWIN T.H., 1998, p. 35.
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3.3.7 TRACKING ERROR E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Il tracking error, come peraltro intuibile dal nome, misura la distanza fra il 

rendimento di un portafoglio e quello del suo benchmark.

È  uno  strumento  ampiamente  utilizzato  nella  valutazione  della 

performance  sia  dei  fondi  a  gestione  passiva  che  di  quelli  a  gestione  attiva, 

grazie,  in  particolare,  alla  sua  semplicità  (soprattutto  in  determinate 

configurazioni, vedi infra) e alla sua immediatezza.

Le qualità elencate fanno di questa misura uno strumento irrinunciabile 

nella valutazione della performance degli Etf. Il tracking error è, solitamente, la 

prima  misura  da  considerare  per  selezionare  i  prodotti  finanziari  di  natura 

passiva. Nel caso in esame, il valore desiderabile di questa misura dovrà tendere 

allo zero56. Si potrebbe obbiettare, tuttavia, che un valore positivo, di per sé, non 

rappresenta un fattore negativo per gli investitori. 

Ciò è innegabile, com'è innegabile che gli ETF,  però, rappresentano una precisa 

scelta di  asset  allocation passiva;  una gestione attiva  in luogo di  una passiva 

costituirebbe solamente un fattore di incoerenza.

 Contrariamente a quanto visto negli ETF, per i fondi gestiti attivamente è 

invece preferibile un alto valore di tracking error, in quanto  ciò    sottolineerebbe 

la capacità dei gestori di sovraperformare il mercato, e quindi  giustificherebbe 

l'imposizione delle commissioni, sia di entrata che di gestione.  

Nonostante l'osservazione dei valori passati del tracking error non possa 

essere l'unico fattore su cui basare la scelta del fondo, attraverso questa misura 

anche gli investitori meno preparati hanno la possibilità di individuare quali sono 

stati i gestori più capaci.

56 Solitamente nei mercati finanziari sviluppati, caratterizzati quindi da notevole liquidità, questa misura 
tende a zero. Lo stesso risultato non è così scontato nei mercati emergenti. 
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3.3.7.1 Principali modi per calcolare il tracking error

Il  calcolo del  tracking error non è univoco e può assumere tre diverse 

configurazioni. Nel corso del successivo capitolo questa misura verrà computata 

in tutti e tre i metodi.

Le  tre  configurazioni,  in  ordine  di  semplicità,  sono  basate  sullo 

scostamento  medio,  sulla  deviazione  standard  dello  scostamento  e  sulla 

deviazione standard dei  residui della regressione lineare fra il  rendimento del 

fondo (o portafoglio) ed il rendimento del benchmark. 

Facciamo notare come, indipendentemente dalla configurazione scelta, gli ETF 

offrano una duplice opportunità di calcolo del  tracking error, per via del prezzo 

NAV e del prezzo di contrattazione. Dato lo scopo del presente elaborato, cioè 

quello di analizzare l'investimento dal punto di vista di un investitore retail, per la 

determinazione dei  rendimenti, e di conseguenza del T.E., useremo il prezzo di 

contrattazione.

Scostamento medio

Come detto in apertura di paragrafo, questo è il metodo più semplice ed 

immediato. Viene calcolato facendo la media delle differenze fra il rendimento 

del fondo ed il rendimento del benchmark, come segue:

in cui R t è il rendimento del fondo al tempo t, Rbt è il rendimento del relativo 

benchmark al tempo t e  n il numero di periodi presi in considerazione.

 Deviazione standard della differenza dei rendimenti

Questo secondo metodo consiste nel calcolare la deviazione standard delle 

differenze  fra  il  rendimento  del  fondo  e  il  rendimento   del  benchmark.  È, 
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TE1=
1
n
∑
t=1

n

(R t−R B t ) (3.34)



probabilmente,  il  metodo  maggiormente  utilizzato.  È  definito  dalla  seguente 

equazione:

in cui, RDt è la differenza al tempo t fra il rendimento del fondo e quello del 

benchmark mentre RD è la relativa media delle differenze.

Deviazione standard dei residui della regressione

L'ultimo metodo consiste nel calcolare la deviazione standard dei residui 

della regressione lineare, con il rendimento del fondo come variabile dipendente 

ed il rendimento del benchmark come variabile indipendente (o regressore). 

La regressione assumerà questa semplice forma:

in cui  αj indica l'extra–rendimento del  fondo,  βj il  rischio sistematico57 e εi il 

termine d'errore58.

In  questo  modello,  quindi,  la  deviazione  standard  dei  residui  della 

regressione rappresenta un'adeguata proxy del tracking error. Se il suo valore sarà 

(statisticamente)  pari  a  zero  il  fondo  replicherà  esattamente  il  benchmark  di 

riferimento.

Il  metodo  della  deviazione  standard  della  differenza  dei  rendimenti  e 

quello della deviazione standard dei residui della regressione portano allo stesso 

57 Facciamo notare  che nel  caso  degli  ETF  il  coefficiente  β indica  la  strategia  di  replica  del  fondo. 
Teoricamente, stante la natura degli ETF, dovrebbe avvicinarsi il più possibile al valore 1.

58 Ricordiamo che ε 
i  
è una variabile casuale con media 0 e varianza σ2.
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Rit= α j+ β j RBt + εit (3.36)

TE2=√ 1
(n −1) ∑t=1

n

(RDt−RD)
2

(3.35)



risultato solamente se il  β è uguale a 159.  Per altre considerazioni riguardo al 

tracking error rimandiamo al capitolo 4.

3.3.8 L'EFFICIENZA E LA DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

La  Data  Envelopment  Analysis  (DEA)  è  l'ultima  misura  per  valutare 

l'efficienza che considereremo in questo capitolo60.

La misura non è vincolata al solo impiego per la valutazione dei fondi di 

investimento ma, avendo carattere generale, si presta a qualsiasi valutazione di 

efficienza. Essa, infatti, trova applicazione in svariati ambiti, da quello industriale 

a quello ospedaliero, valutando parametri quali il costo per unità o il profitto per 

unità. L'indice in parola è stato, infatti, proposto per la prima volta da Charnes, 

Cooper e Rhodes, nel 1978, per misurare la performance degli istituti scolastici.

Com'è noto, le misure d'efficienza riportate in questo capitolo, seguono la 

forma:

la quale indica in che misura un manager riesca a far fruttare le risorse a propria 

disposizione. 

Anche alla base della  DEA vi è questa impostazione. La misura va, però, 

oltre questa semplice forma, superandone alcuni limiti riscontrabili nella scelta 

dei fattori di input e output61.

L'indice di efficienza DEA permette di confrontare l'efficienza di ciascuna 

unità  analizzata  con le  unità  più  efficienti  fra  quelle  a  disposizione.  Saranno 

proprio  le  unità  che  presentano l'efficienza  maggiore  ad  essere  assunte  come 

benchmark. 

59 Cfr, MILIONAS T. E ROMPOTIS G.,  2006, p.8

60 L'impostazione del paragrafo relativo alla DEA riprenderà strettamente quella presente in COOPER W., 
SEIFORD L., TONE K., 2000.

61 Si vedano i vantaggi relativi all'utilizzo della DEA riportati fra poche righe.
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Le  uniche  assunzioni  riguardano  il  set  di  unità  analizzate,  che  devono 

obbligatoriamente  condividere  gli  stessi  input  e  gli  stessi  output  per  rendere 

possibile il confronto, e la scelta degli output ed input, che devono riflettere un 

preciso interesse da parte dell'analista che valuta le diverse unità.   

A livello computazionale, come vedremo a breve, si tratta di un problema 

di programmazione lineare che comporta la  massimizzazione del  rapporto fra 

output ed input.

I vantaggi derivanti dall'utilizzo della DEA sono i seguenti:

• L'analisi con il metodo DEA utilizza un approccio non parametrico e non 

richiede l'assunzione di  un benchmark esterno, come invece avviene in 

misure quali quella di Jensen62.

• Non è necessario che le unità di misura di input e output siano fra loro 

congruenti. Il confronto può comprendere diversi dati (uno o più output, 

uno o  più  input),  fra  loro  particolarmente  eterogenei.  Il  caso  scuola  è 

proprio quello dei fondi di investimento, in cui al nominatore (output) vi è, 

generalmente,  il  rendimento  mentre  al  denominatore  (input)  ci  sono le 

commissioni di entrata e di uscita e una misura che quantifica il rischio, 

solitamente espressa mediante la varianza. 

• Contestualizzando  la  DEA alla  valutazione  dei  fondi  d'investimento,  è 

possibile superare il problema dell'esclusione delle commissioni di entrata 

ed uscita applicate nei fondi a gestione attiva, questione non trattata nelle 

misure viste sinora.

Nei  prossimi  paragrafi  analizzeremo  i  due  principali  modelli  DEA,  i 

modelli CCR e BCC, trattando sia l'impostazione output oriented che quella input 

oriented.  La misura  in parola sarà  dapprima espressa in termini  generali  e  in 

seguito contestualizzata alla valutazione dei fondi d'investimento.

62 Si vedano le considerazioni fatte in precedenza, p. 65.
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3.3.8.1 Il modello CCR. Forma Input e Output oriented

Come visto nell'introduzione, stiamo trattando una misura che valuta con 

quale  efficienza  vengono  impiegati  gli  input  per  ottenere  il  livello  di  output 

proprio di ciascuna DMU (acronimo di Decision Making Unit). Nello specifico, 

questo modello è strutturato considerando una  frontiera efficiente caratterizzata 

da rendimenti di scala costanti. 

Possiamo esprimere i vari input ed output nella seguente forma matriciale:

 

in cui X indica la matrice relativa agli input e Y quella relativa agli output. Di 

conseguenza, xmn rappresenta l' m-esimo input considerato, relativo all' n-esima 

DMU e   ysn considera l' s-esimo output , relativo all' n-esima DMU.

Richiamando un passaggio dal precedente paragrafo, l'idea sottostante alla 

DEA è  quella  di  massimizzare  il  rapporto  output/input,  specificamente  nella 

forma:

Per rendere possibile questa massimizzazione a ciascun input ed output vengono 

associati  dei  pesi,  i  quali  saranno  determinati  non  aprioristicamente  ma 

attraverso un processo di ottimizzazione.

Associando,  quindi,  a  ciascun  input  ed  output  della  DMU  considerata,  che 

indicheremo  con  la  simbologia  DMUo,  i  relativi  pesi  avremo  le  seguenti 

specificazioni:
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X =

x1 1 x1 2 x1 n

x2 1 x2 2 x2 n

xm 1 xm 2 xm n

Y =
y1 1 y1 2 y1 n

y2 1 y2 2 y2 n

y s 1 ys 2 y s n

virtual output
virtual input

Virtual Output = u1 y1o+u2 y2o+...+us yso

Virtual input = v1 x1o+v2 x2o+...+v m xmo



in cui u è il peso assegnato a ciascun output e v quello relativo a ciascun input.

Di conseguenza, il rapporto da massimizzare sarà il seguente:

con i vincoli:

I vincoli garantiscono che il rapporto tra output e input non superi il valore 1 per 

ciascuna DMU. Quindi, il valore ottimo di θ sarà, al massimo, pari ad 1. Saranno 

proprio i pesi determinati attraverso il processo di ottimizzazione a massimizzare 

il rapporto della DMU analizzata.

Matematicamente i vincoli (3.3.40) e (3.3.41) non sono sufficienti a garantire un 

valore  positivo nella  disequazione (3.3.39).  Riprendendo le  parole  di  Cooper, 

Seiford e Tone,  tutti  gli  output ed input sono assunti  essere positivi  e ciò,  di 

conseguenza,  si riflette  anche nel valore dei  relativi  pesi,  giacché se input ed 

output vengono considerati  all'interno di  un'analisi  di  efficienza,  per coerenza 

essi debbono necessariamente avere valore positivo. 

Computazionalmente, la soluzione al problema di massimizzazione passa 

attraverso una specificazione in forma lineare, espressa nei seguenti termini:

con i vincoli:
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max θ =
u1 y1o+u2 y2o+...+us yso

v1 x1o+v2 x2o+...+vm xmo

u1 y1j+...+us ysj

v1 x1j+...+vm x mj

≤ 1 j =1,.. , n (3.3.39)

v1 , v2 , ... , vm ≥0 (3.3.40)

u1 , u2 ,... , us ≥ 0 (3.3.41)

(LPo)= max θ = μ1 y1o+...+μs yso (3.3.42)

v1 x1o+...+ vm x m o = 1 (3.3.43)



Le  due  impostazioni  portano  al  medesimo  risultato.  Facciamo  notare  che  il 

vincolo  (3.3.44)  è  ottenuto  moltiplicando  il  vincolo  (3.3.43)  per  il  proprio 

denominatore.

La soluzione del problema ha μ* e v* come pesi e   θ* come punto di ottimo.

Se θ* è uguale ad 1 la DMUo è  (CCR) efficiente e vi è almeno una soluzione 

ottima  μ* e v*, con  μ* e v* > 0. Diversamente, se θ* < 1, si indica la DMUo 

come (CCR) inefficiente. 

In  caso  risulti  che   θ*  <  1  vi  deve  essere  almeno  un  vincolo  nella 

disuguaglianza 3.3.8.7 tale per cui i pesi μ* e v*  eguagliano il termine sinistro 

con quello destro. Formalmente:

L'insieme di (o la) DMUj che soddisfano l'equazione precedente è indicato come 

set di riferimento  della DMUo  , in quanto, trovandosi nella frontiera efficiente, 

permette di avere la stessa efficienza della  DMUo .

I  pesi  ottimi  esprimono  un  preciso  significato.  Combinando  quanto 

riportato nell'equazione (3.3.8.1)  con i  pesi  ottimi,  il  punto di  ottimo θ* può 

essere espresso nel seguente modo:
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μ1 y1j+...+μs ys j ≤ v1 x1j+...+vm xm j j=1,... , n (3.3.44)

v1 , v2 , ... , vm ≥0 (3.3.45)

u1 , u2 ,... , us ≥ 0 (3.3.46)

E ' o={ j :∑
r=1

s

u∗r yrj = ∑
i=1

m

v∗i x ij} (3.47)

∑
r=1

s

ur∗yro

∑
i=1

m

v i∗x io

(3.48)



Ricordando che il vincolo (3.3.8.6) impone la condizione che il denominatore sia 

pari ad uno, è possibile riscrivere  θ* come:

La quale ci permette di definire il contributo relativo di ciascun output rispetto 

all'efficienza totale.

Come  detto,  invece,  la  sommatoria  dei  pesi  per  i  relativi  input  (la  parte  al 

denominatore della  (3.3.8.11)) dev'essere pari ad 1. Risulterà, quindi, che:

Questa relazione ci permette di valutare l'importanza relativa di ciascun input, 

importanza espressa in termini percentuali dai singoli pesi.

Un semplice esempio63 potrà aiutarci a capire i concetti appena spiegati.

Caso uno: un input ed un output

L'esempio, per semplicità, tratterà il caso in cui vi sia un unico input ed un unico 

output.  Per  ciascuna  DMU verranno  riportati  gli  input  e  gli  output  mentre  i 

calcoli completi relativi alla soluzione ottima si fermeranno alle prime due DMU.

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

63 L'esempio è tratto da COOPER W., SEIFORD L., TONE K., 2000, p. 26 e ss.
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∑
r=1

s

ur∗yro (3.49)

∑
i=1

m

vi∗x io = 1 (3.50)



In linea con quanto detto in precedenza, è possibile calcolare la soluzione ottima 

per  ciascuna  DMU  ricorrendo  ad  un  problema  di  programmazione  lineare 

impostato nel seguente modo:

(DMU A)

max θ* = u                         (questo perché l'output è pari a 1)

con i vincoli

2 v =1

u ≤ 2 v     (A)  3u ≤ 3v     (B)  
2u ≤ 3v     (C)  3u ≤ 4v     (D)  
4u ≤ 5v     (E)  3u ≤ 5v     (F)  
3u ≤ 6v     (G)  5u ≤ 8v     (H)  

Tutte le variabili sono vincolate ad essere non negative.

La soluzione ottima è data da  v* = 0,5  u* = 0,5 . Di conseguenza, considerato 

che    θ* = u,   θ*= 0,5. La DMU (A) non è efficiente.

(DMU B)

max θ* = 3 u                         (l'output è pari a 3)

con i vincoli

3 v  = 1

u ≤ 2 v     (A)  3u ≤ 3v     (B)  
2u ≤ 3v     (C)  3u ≤ 4v     (D)  
4u ≤ 5v     (E)  3u ≤ 5v     (F)  
3u ≤ 6v     (G)  5u ≤ 8v     (H)  

La soluzione ottimale è v* = 0,333  u* = 0,333 . Di conseguenza, considerato che 

θ* = 3 u,   θ*= 1. La DMU (B) è, quindi, efficiente.

Graficamente avremo una situazione di questo tipo:
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Figura 3.53: Combinazione di Output, Input e Frontiera efficiente

Fonte: Cooper W., Seiford L., Tone K., 2000, p. 27 

I  punti  indicati  dalle varie lettere rappresentano la combinazione fra input ed 

output  di  ogni  singola  DMU.  Ciò  che  ci  preme  evidenziare  è  il  senso  della 

frontiera  efficiente  propria  del  modello  CCR:  una  retta  tracciata  partendo 

dall'origine che passa per tutti i punti aventi θ* =1; essa individua il punto, o i 

punti, di massima efficienza. 

Le DMU situate su di essa saranno, quindi, efficienti mentre quelle al di sotto 

saranno non efficienti.

Caso due: due input ed un output. Un particolare caso legato alla non 

efficienza

Riportiamo un altro esempio64, questa volta composto da due unità di input 

ed una di output per ciascuna DMU. Nella tabella (3.) sono riportati i relativi 

dati, mentre la rappresentazione grafica della frontiera efficiente sarà riportata in 

figura (3.).

Anche in questo esempio non riporteremo i calcoli relativi a tutte le DMU ma 

solamente quelli relativi alle DMU   A, e  F.

64 L'esempio è tratto da COOPER W., SEIFORD L., TONE K., 2000, p. 28  e ss.
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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

Similmente a quanto visto nel precedente esempio la soluzione ottima relativa 

alla DMUA assumerà questa forma:

DMUA 

con i vincoli

4 v1 + 3 v2  = 1

  u ≤ 4 v1 + 3 v2      (A)  u ≤ 7 v1 + 3 v2     (B)  
u ≤ 8 v1 +  v2     (C)  u ≤ 4 v1 + 2 v2     (D)  
u ≤ 2 v1 + 4 v2    (E)  u ≤ 10 v1 +  v2    (F)  

In cui tutte le variabili sono non negative.

L'unica soluzione ottima che si ottiene ha come soluzione v1*= 0,1429  ; v2*= 

0,1429   ;   u*  =  0,8571.   Di  conseguenza  θ*  =  0,8571,  e  la  DMUA risulta 

inefficiente.

Le DMU efficienti in CCR sono le DMU C, D, E, giacché hanno un valore di 

θ* pari a 1.

Un interessante spunto è dato dall'osservazione della DMUF.

Il problema di massimizzazione sarà il seguente:

DMUF
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maxθ = u (3.53)

maxθ = u (3.54)



con i vincoli:

     10 v1 + v2  = 1     (3.55)

  u ≤ 4 v1 + 3 v2      (A)  u ≤ 7 v1 + 3 v2     (B)  
u ≤ 8 v1 +  v2     (C)  u ≤ 4 v1 + 2 v2     (D)  
u ≤ 2 v1 + 4 v2    (E)  u ≤ 10 v1 +  v2    (F)  

La soluzione ottima sarà data dai seguenti valori: v1*= 0  ; v2*= 1  ;  u* = 1.  Di 

conseguenza θ* = 1. Nonostante un valore di theta pari ad uno, sulla base di 

quanto esposto supra65, la DMUF  è non efficiente. 

Assegnando a v1  un valore vicino  allo zero ma positivo, chiamato ε, è possibile 

osservare il cambiamento in θ* per verificare se sia ora possibile affermare che la 

DMUF  sia efficiente in CCR.

Dall'inserimento di  v1 =  ε nel vincolo (3.) otterremo la seguente specificazione 

per v2 : 

e le precedenti disequazioni assumeranno la seguente forma:

  u  ≤ 3 + 26  ε    (A)  u ≤ 3  - 23 ε      (B)  
u  ≤ 1 - 2 ε    (C)  u ≤ 2  - 16 ε      (D)  
u ≤ 4 - 38 ε    (E)  u ≤ 1    (F)  

Facciamo notare che la disequazione che presenta il termine di destra minore è 

riferita al vincolo (C).  Di conseguenza θ* = 1 – 2 ε   e  per ogni ε > 0  avremo un 

valore di θ* < 1.

La  DMUF  risulterà, quindi,  non efficiente. Peraltro dal semplice confronto della 

combinazione  input / output fra la DMUF e la DMUC  si nota subito l'inefficienza 

che caratterizza la DMUF. Quest'ultima impiega 10 unità di x1  e  1 unità di x2, 

mentre la DMUC  impiega  8 unità di x1 e  1 unità di x2 . È evidente che la DMUF 

presenta un eccesso di input in x1.

65 Si vedano le considerazioni fatte a pag. 69 relative ai valori che devono assumere i pesi  u  e  v.  
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V 2 = 1−10 ε (3.56)



In questo caso, avendo una DMU che presenta un valore di theta pari a uno ed un 

eccesso di input (sarebbe lo stesso se il deficit riguardasse l'output), parliamo di 

efficienza nel rapporto, associata, però, ad un inefficienza nel mix di input. 

La figura (3.57) mostra la combinazione di input che andrà a formare la 

frontiera efficiente. Sulla base di quanto detto, solamente le DMU E, D  e  C 

possono considerarsi efficienti secondo il modello CCR.

Figura (3.57): Combinazione di input e frontiera efficiente secondo il modello CCR

Fonte: Cooper W., Seiford L., Tone K., 2000, p. 30.

3.3.8.1.1 Un'estensione del modello CCR. La notazione matriciale

Il modello input oriented

Questo  paragrafo vedrà  l'abbandono (o,  usando le  parole  di  Cooper,  il 

rilassamento) dell'assunzione fatta precedentemente che tutti i dati siano positivi.

L'autore ha utilizzato l'espressione “rilassamento” poiché tutti i dati sono assunti 

come non negativi, ma almeno una componente del vettore degli input e degli 

output è positiva.

Formalmente avremo:
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x j≥0 , x j≠0 e y j≥0 , y j≠0 per almeno un j = 1,.. ,n
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Cercando di andare oltre il modello presentato nel precedente paragrafo, in 

questo introdurremo una notazione matriciale, definendo il cosiddetto insieme di 

possibilità produttive P:

in cui λ è un vettore non negativo in Rn.

Basandoci sulla matrice (X,Y) il  problema di massimizzazione per il  modello 

CCR si presenterà in questo modo:

(LPO)           Max      uyo                  (3.3.59)
v,u

                         con i vincoli

in  cui v  rappresenta  il  vettore  riga  costituito  dai  pesi  degli  input  mentre u  il 

vettore riga costituito dai pesi degli output.

Il relativo problema duale sarà espresso in questi termini:

(DLPO)          Min      θ                        (3.3.8.64)
θ, λ

con i vincoli
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P = {( x , y)∣ x≥ X λ , y ≤ Y λ , λ > 0} (3.58)

vxo = 1 (3.3.8.60)

−vX + uY ≤ 0 (3.3.62)

v ≥ 0 , u>= 0 (3.3.63)

θ xo− X λ ≥ 0 (3.3.65)

Y λ ≥ y0 (3.3.66)

λ ≥ 0 (3.3.67)



Analizzando i vincoli si evince che  θ* avrà un valore maggiore di 0 e  minore o 

uguale a 1. Più formalmente  0 < θ* ≤ 1. 

L'impostazione Input Oriented cerca, tramite la risoluzione del problema 

duale  (rif.  3.3.8.19  e  ss),    un'attività  appartenente  all'insieme  di  possibilità 

produttive P che garantisca almeno il livello di output y0 della DMUo, riducendo 

il  vettore degli  input x0  proporzionalmente (radialmente) al valore più piccolo 

possibile.  Concettualmente parlando, il modello Input Oriented ha proprio questa 

impostazione: il valore di output è dato, ciò che interessa al fine dell'efficienza è 

minimizzare il valore degli input.

Nel caso in cui θ* < 1, (Xλ ;Yλ) sovraperforma (θxo, yo)66.  

In questo caso, possiamo, quindi,  definire sia l'eccesso di input, indicato con 

s- ϵ Rm  che  il deficit di output, indicato con   s+ ϵ Rs. 

s -   e  s + sono definiti, rispettivamente, in questi termini:

in cui s-  ; s+ ≥ 0.

s -    e   s +    vengono indicati con la locuzione vettori “slack”.

Appare,  quindi,  quasi  scontato  sottolineare  l'importanza  nel  quantificare  i 

possibili  eccessi  di  input  e   deficit  di  output.  Per  farlo  occorre  risolvere  un 

problema di programmazione lineare in due fasi.

La prima fase consiste nel risolvere il  DLPO.  Dalla sua risoluzione si trova il 

valore θ*, che sarà incorporato nella seconda fase.

Quest'ultima consiste nel risolvere il seguente problema lineare, utilizzando  s -  , 

s +    e   λ  come variabili. 

           Max         
      λ, s -, s +

66 Cfr COOPER W., SEIFORD L., TONE K., 2000, p. 44.
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s+=Y λ − Y 0s−=θ x0 − X λ

w = es−+ es+ (3.3.69)

3.68



      con i vincoli 

In cui e, presente nel rif. (3.3.69), è un vettore di uno67. 

Stiamo cercando una soluzione che massimizzi la somma degli eccessi di input e 

dei deficit di output, mantenendo θ = θ*.

La soluzione del problema trattato viene detta soluzione di massimo slack.

È facilmente intuibile come, se e solo se la DMU è CCR efficiente, alla predetta  

condizione θ* = 1, si affianchi una soluzione di tipo “zero slack”, in cui eccesso 

di input e deficit di output sono nulli. Formalmente, una DMU CCR efficiente 

avrà: s−∗= 0 ; s+∗ = 0 ;θ∗= 1 . Diversamente la DMU sarà CCR inefficiente.

Basandoci sulla soluzione di massimo slack possiamo definire l'insieme di 

riferimento (E0) di una DMU inefficiente in questi termini:

Una soluzione ottima può essere espressa in questi termini:

L'equazione (3.) può  essere interpretata in questi termini:

67  Questo implica che:   e = (1,...,1).   In questo modo es−=∑
i=1

m

si
− ; es+=∑

r=1

s

sr
+
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s−=θ x0−X λ (3.3.70)

s+= Y λ −y o (3.3.71)

λ≥ 0 , s−≥ 0 , s+≥ 0 (3.3.72)

P = { j∣ λ > 0} ( j∈{1,... , n})

θ
∗ xo= ∑

j∈Eo

x jλ j
∗
+ s−∗ (3.3.74)

yo= ∑
j∈Eo

x jλ j
∗
− s+∗ (3.3.75)

xo≥ θ
∗ xo− s−∗ =∑

j∈E o

x j λ j
∗

(3.3.76)



ed in termini qualitativi si può tradurre nel seguente modo:

Mentre, riferendoci all'equazione (3.), l'interpretazione sarà la seguente:

che a sua volta, in termini qualitativi, potrà essere espressa come segue:

Ricordando  che  stiamo  valutando  l'efficienza  con  un  modello  Input 

Oriented, l'efficienza di una DMU può essere aumentata se i valori di input sono 

ridotti  radialmente  dal  parametro  θ*  ,  eliminando  così  gli  eccessi  di  input 

(indicati da s  -  *). Analogamente, i deficit di output (indicati da s  + *) dovranno 

essere eliminati. In questo modo è possibile definire un metodo che permetta di 

migliorare  l'efficienza  di  una  DMU  (inefficiente),  rispettando  così  quanto 

enunciato supra68. 

Ora è quindi possibile calcolare il miglioramento lordo degli inputs (Δ xo) 

e degli outputs (Δ yo), che ci permetterà a breve di definire il miglioramento o 

riequilibrio di una DMU, portandola così all'efficienza in CCR (CCR-efficiency).

Il miglioramento lordo degli input sarà definito in questo modo:

Mentre quello relativo agli output sarà definito nel seguente:

68 Rimandiamo alle considerazioni fatte a pag. 74. Cfr, COOPER W., SEIFORD L., TONE K., 2000, p. 47.
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xo ≥ parte tecnica − mix di inefficienza = combinazione positiva dei

valori di input osservati

yo≥ yo+ s+∗ =∑
j∈E o

y jλ j
∗

(3.3.8.33)

yo≥ quantità di output + deficit di output = combinazione positiva dei

valori dioutput osservati

Δ x0= x0−(θ
∗ x0− s −∗

)= (1−θ ∗) x0 + s −∗

Δ y0 = s +∗

(3.79)

(3.78)

(3.77)

(3.80)

(3.81)



Alla  luce delle  ultime definizioni  è  quindi  possibile  definire  il  nuovo mix  di 

inputs ed outputs nel seguente modo:

in cui, naturalmente, con x̂0  è indicato il nuovo livello di input mentre con  il 

nuovo livello di output.

Il modello Output Oriented

In questo paragrafo presenteremo il modello CCR Output Oriented. 

Come si può facilmente intuire, l'ottica alla base del modello è l'opposto di quella 

presente nel modello Input oriented.

Il modello output oriented cerca, quindi, di massimizzare l'output partendo da un 

dato livello di input.

La formulazione adottata per il modello Input Oriented va rivista ponendo 

λ = μ /η e θ = 1 /η  e sostituendo questi valori nella massimizzazione del 

DLPo visto nei riferimenti  (3.3.8.19) e ss.

Avremo, dunque, un problema di questo tipo:

con i vincoli
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x̂0= x0−Δ x0 = θ
∗ xo− s −∗

≤ x0 (3.3.82)

ŷ0= y0−Δ y0= yo + s +∗
≥ y0 (3.3.83)

max η (3.3.84)
η ,μ

x0−μ ≥ 0 (3.3.85)

η y0−Y μ≤ 0 (3.3.86)

μ ≥ 0 (3.3.87)

ŷ0



La soluzione ottima del modello Output Oriented è connessa a quella del modello 

Input Oriented attraverso queste relazioni:

Gli slack sono definiti in questo modo: 

e le relazioni dei suddetti valori con quelli presenti nel modello Input Oriented 

sono le seguenti:

3.3.8.2 IL MODELLO BCC

Il modello BCC è stato introdotto, a partire dal 1978, da Banker, Charnes e 

Cooper, sulla base del modello CCR.

I rendimenti di scala non sono più trattati come costanti ma, bensì, come 

variabili. Di conseguenza la frontiera efficiente non sarà più caratterizzata da una 

retta passante per l'origine ma assumerà una struttura convessa.

Graficamente,  un  confronto  fra  le  due  strutture  si  presenta  nel  modo 

riportato in figura (3.93 ).

Confrontando i due modelli esposti in figura (3.93), data la diversa struttura delle 

due  frontiere  efficienti,  appare  evidente  la  diversità  nella  valutazione 

dell'efficienza stessa.
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X μ + t− = x0 (3.3.90)

Y μ − t + = η y0 (3.3.91)

t−∗ =
s−∗

θ
∗

; t +∗ =
s+∗

θ
∗

(3.3.92)

η∗= 1 / θ∗ ; μ∗=λ∗/ θ∗ (3.3.89)



Figura (3.93): Combinazione di output (asse delle ordinate) e  input (asse delle 

ascisse); un confronto fra le frontiere efficienti del  modello BCC  e  CCR nel modello 

Input Oriented. 

Fonte: Cooper W., Seiford L., Tone K., 2000, P. 87.

Nello specifico, secondo il modello CCR l'unica DMU efficiente è la DMU  B, 

mentre nel modello BCC le DMU A, B, C,  che peraltro costituiscono la frontiera 

stessa (convessa), sono efficienti. Il rombo turchese identifica la DMU (D) che, 

com'è intuibile, non è efficiente.

Considerando il modello BCC, l'efficienza di quest'ultima DMU si calcola 

nel seguente modo:

mentre, utilizzando il modello CCR, l'efficienza sarà calcolata come:

Appare  evidente  come il  calcolo  dell'efficienza,  riferito  alla  stessa  DMU,  sia 

diverso a seconda che venga utilizzato il modello CCR o quello BCC.
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E BCC DMU D =
PR
PD

ECCR DMU D=
PQ
PD

(3.94)

(3.95)
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Se  avessimo  utilizzato  un  modello  Output  Oriented  l'efficienza  sarebbe  stata 

calcolata in questo modo:

Anche per il modello BCC distinguiamo quindi il modello Input Oriented 

da quello Output Oriented.

A livello computazionale il  modello BCC si  distingue per  l'aggiunta al 

modello in forma duale di un vincolo  non  presente nel modello CCR. Il vincolo 

è il seguente69:

 

Il vincolo rappresenta la condizione di convessità, condizione che, come abbiamo 

detto, non è presente nel modello CCR.

Con l'inclusione di questo vincolo, l'insieme di possibilità produttive è definito 

come:

in cui  e    è  un vettore riga composto da tutti 1.

Il modello Input Oriented

Il  modello  BCC  nella  sua  versione  Input  Oriented  si  traduce  nella 

risoluzione del seguente problema di programmazione lineare:

con i vincoli    

69 Cfr, BASSO A., FUNARI S., 2012.
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∑
j=1

n

λ j = 1 ; λ j≥ 1 ∀ j

P = {( x , y)∣ x ≥ X λ , y ≤Y λ , e λ = 1 ,λ ≥ 0}

(3.3.99)
min θB

θB ,λ

E BBC DMU D =
ST
DT

(3.96)

(3.97)

(3.98)



In cui  θB rappresenta uno scalare.

Il relativo problema duale assumerà la seguente forma:

con i vincoli

In cui   z e  u0 sono scalari, con  u0 libero di assumere qualsiasi valore. Di qui è 

intuibile come u0  sia la variabile associata al vincolo e λ = 1 , che rappresenta 

la possibilità di avere rendimenti di scala variabili. V e u sono, invece, dei vettori.

La soluzione ottima avrà come parametri θB
*,  λ*, s-*, s+* . Come visto per il 

modello CCR, i punti s-*, s+* rappresentano, rispettivamente gli eccessi di input ed 

i deficit di output.

I  parametri  di  una  DMU  efficiente  dovranno  assumere  i  seguenti  valori: 

s-*  = s+*  = 0  e  θB
* = 1. In caso contrario la DMU sarà considerata inefficiente.
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θB x0− X λ ≥ 0

Y λ ≥ y0

e λ = 1

λ ≥ 0

max z = u y0− u0
v , u , u 0

v x0= 1

−v X + u Y − u0 e ≤ 0

v ≥ 0 ; u ≥ 0

(3.100)

(3.101)

(3.101)

(3.102)

(3.103)

(3.104)

(3.105)

(3.106)



Una DMU inefficiente  secondo il  modello  BCC presenterà  il  seguente 

insieme di riferimento:

Come  riportato  da  Cooper,  le  soluzioni  ottime  rispetteranno  le  seguenti 

condizioni:

Il miglioramento delle DMU (la cosiddetta BCC - projection) sarà dato da:

Il modello Output Oriented

Il   modello  BCC Output  Oriented  riprende  l'impostazione  vista  per  il 

relativo modello CCR, con l'aggiunta del vincolo visto nella precedente forma 

BCC.

La forma lineare sarà espressa come:

con i vincoli
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E0= { j∣ λ j
∗
> 0} ( j∈{1,... , n})

θB
∗ x0= ∑

j ∈ E 0

λ j
∗ x j + s−∗

y0= ∑
j ∈ E 0

λ j
∗ y j− s+∗

x̂0= θB
∗ x0−s−∗

ŷ0 = y0+s+∗

ηB ,λ
max ηB

X λ ≤ x0

ηB y0−Y λ ≤ 0

(3.107)

(3.108)

(3.109)

(3.110)

(3.112)

(3.114)

(3.113)

(3.111)



La relativa forma duale sarà, invece, espressa nel seguente modo:

con i vincoli

In cui v0 rappresenta uno scalare.

3.3.8.3  DEA. Un'applicazione ai fondi di investimento

I  precedenti  paragrafi  hanno  enunciato  la  Data  Envelopment  Analysis 

nelle sue forme generali. Resta ora da contestualizzare questa misura ai fondi di 

investimento, specificandone i parametri, il modello ed il relativo orientamento 

scelto per la nostra analisi.

In accordo con gli autori Basso e Funari70, la scelta dei parametri terrà in 

considerazione gli elementi di maggior importanza nella valutazione dei fondi di 

investimento. In particolar modo, l'elemento di vera rottura rispetto allo schema 

visto in misure quali Sharpe e Treynor  è la presenza dei parametri riguardanti 

l'ammontare del capitale netto investito (al tempo t0) e del montante netto finale 

(al tempo t1).

70 Si veda BASSO A., FUNARI S., 2012, p. 2 e ss.
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e λ = 1

λ ≥ 0

v , u , v0

min z = v x0− v0

u y0 = 1

v X − u− v0 e ≥ 0

v ≥ 0 ; u ≥ 0

(3.115)

(3.116)

(3.117)

(3.118)

(3.119)

(3.120)



La specificazione di questi parametri ci permette di incorporare i costi di entrata 

e di uscita rispettivamente nel capitale investito al tempo zero e nel montante 

finale  dell'investimento.  Vengono,  così,  superate  le  difficoltà  a  livello 

computazionale date dalla presenza di rendimenti negativi propri del  periodo di 

crisi analizzato.

Come  riportato  in  precedenza,  l'applicazione  della  DEA  consente  di 

giungere ad una valutazione di efficienza capace di cogliere tutti gli aspetti legati 

agli strumenti finanziari oggetto della nostra trattazione. 

Posto,  per  convenzione,  il  capitale  inizialmente  a  disposizione 

dell'investitore pari a 1, il capitale investito nel fondo j sarà :

 

in cui CE j  indica la commissione di entrata nel fondo j. 

Il valore del montante finale sarà pari a:

in cui δj indicherà il  tasso di  rendimento del  fondo j  nel  periodo considerato 

nell'analisi  (indicato  con  t),  misurato  su  base  annua  secondo  la  legge  di 

capitalizzazione continua.  Questa impostazione consente di  ottenere un valore 

Mj  ≥   0  per  ogni  j,  consentendoci  di  superare  le  suddette  difficoltà 

computazionali relative alla scelta del modello DEA. Le commissioni di uscita 

sono indicate dal termine CU J.
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C inv j =
1

1−C E j

M j= 1∗ e δ j t
∗ (1−CU j)

(3.121)

(3.122)



L'altra variabile da inserire per calcolare la Data Envelopment Analysis è 

una misura che ci consenta di determinare il rischio sopportato dall'investitore. In 

questo caso sceglieremo la volatilità (indicata con la lettera σ)71.  

Per  quanto  attiene  alla  scelta  del  modello  di  riferimento  e  al  relativo 

orientamento, la nostra scelta ricadrà sul modello BCC output oriented. Questo, 

per  una  questione  di  coerenza,  in  quanto  il  modello  in  parola  appare  il  più 

indicato  per  la  valutazione  dei  fondi  di  investimento.  Se  da  un  lato, 

indipendentemente dalle assunzioni fatte riguardo i parametri scelti, consente di 

superare i suddetti problemi computazionali, dall'altro la forma Output Oriented 

consente di  adottare il  punto di vista proprio degli investitori, la ricerca cioè 

della massimizzazione del valore dell'output (il rendimento) dato un determinato 

livello di input (spese e rischio)72.

71 Cfr,  BASSO A., FUNARI S., 2012, p. 5 e ss. Gli autori hanno preferito il  β alla varianza. La nostra scelta 
appare più versatile in un contesto di valutazione dei fondi gestiti attivamente, giacché elimina il  
problema della corretta specificazione del   β stesso. Sul punto si vedano le considerazioni riportate 
supra, par. 3.3.6.1. Ricordiamo che la volatilità è data dalla radice della varianza. 

72 In questo termini, ancora, BASSO A., FUNARI S., 2012, p. 3. 
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CAPITOLO QUARTO

UN'ANALISI EMPIRICA

Il  presente  capitolo  vedrà  l'applicazione  delle  misure  di  performance 

aggiustate per il rischio, descritte nel precedente capitolo, al campione di fondi 

oggetto della nostra analisi.

Gli Exchange Traded Funds analizzati fanno riferimento all'universo degli 

ETF disponibili per un investitore residente in Italia, sono di natura “standard”73 

ed appartengono esclusivamente alla classe azionaria. Fra i molteplici ETF che 

hanno  questo  target, sono  stati  selezionati  i  fondi  aventi  come  benchmark  i 

principali indici di borsa a livello mondiale, selezionati per singolo paese74. 

Nella nostra ottica questa scelta consente pienamente al nostro investitore tipo di 

assumere  posizioni  nel  mercato  azionario  mondiale,  in  modo  chiaro  ed 

inequivocabile.

Al fine di valutare e confrontare le misure di performance aggiustate per il 

rischio degli ETF, la nostra analisi ha preso in considerazione anche un campione 

di  fondi  gestiti  attivamente,  aventi  il  medesimo  benchmark  degli  Exchange 

Traded Funds.

L'analisi  è  stata  suddivisa  seguendo  una  prospettiva  di  breve-medio 

termine ed  una di medio lungo termine.

Nel breve - medio termine il periodo campione dura tre anni e inizia il 31 agosto 

2010 e  termina  il  30  agosto  2013.  I  prezzi  dei  fondi  sono stati  raccolti  con 

cadenza mensile, nell'ultimo giorno di contrattazione disponibile.

73 Ricordiamo che gli ETF di natura standard si contrappongono a quelli di natura strutturata; cfr cap. 1  
ed il sito www.borsaitaliana.it

74 Ad esempio, come vedremo in seguito, per il mercato italiano come benchmark di riferimento è stato  
assunto l'indice FTSEMIB, mentre per il mercato americano uno dei benchmark  assunti è stato lo 
S&P 500.
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Per quanto riguarda il medio - lungo termine, il periodo campione è stato esteso 

nell'arco dei cinque anni, ha inizio il giorno 29  agosto 2008 e termine il giorno 

30 agosto 2013. Anche in questo caso, i prezzi dei fondi sono stati raccolti con 

cadenza mensile nell'ultimo giorno di contrattazione disponibile.

Queste scelte temporali sono frutto di precise esigenze e necessità. Se da 

un lato, infatti, stante la natura azionaria dell'investimento, vi è la necessità di 

riferirsi ad un arco temporale che consenta un'analisi accurata, evitando così di 

prendere in considerazione periodi di durata inferiore ai tre anni, dall'altro non vi 

è stata la possibilità di estendere l'arco temporale di riferimento al lungo periodo 

–  arco  compreso  fra  i  cinque  ed  i  dieci  anni  –   giacché  gli  ETF sono  stati 

introdotti  nel  mercato  italiano  attraverso  una  crescita  repentina,  ma  in  tempi 

relativamente  recenti75.  Per  i  motivi  appena  esposti,  il  campione  di  ETF  è 

costituito  da  un  insieme di  36 fondi.  Il  campione dei  fondi  a  gestione attiva 

analizzati è di 45 unità.

Per  tutti  i  fondi  i  rendimenti  sono  stati  calcolati  in  regime  di 

capitalizzazione  continua,  prima  su  base  mensile  e  poi  su  base  annua.  I 

rendimenti su base triennale e su base quinquennale si riferiscono sempre ad un 

tasso di natura annuale.  Il  rendimento è stato, quindi,  calcolato utilizzando la 

formulazione riportata al paragrafo  3.1.1.3. 

Per quanto riguarda la misura per catturare il rischio, abbiamo considerato 

la varianza e la sua radice quadrata, la deviazione standard. Anche queste misure 

sono state espresse, a seconda delle esigenze computazionali, su base mensile ed 

annuale.

La scelta del tasso di interesse privo di rischio è caduta sul tasso Euribor 

espresso su base mensile e su base annuale.

75 Purtroppo il numero di fondi ETF sarebbe stato esiguo e non avrebbe consentito una buona analisi.

97



4.1 Scelta del campione e fonte dei dati

Gli ETF  scelti sono stati selezionati dal sito di Borsa Italiana mentre la 

selezione dei fondi a gestione attiva è avvenuta grazie al database  Morningstar.

Per ciascun fondo,  di  natura sia passiva  che attiva, i  prezzi sono stati 

raccolti dal database Bloomberg.

Per i fondi a gestione attiva facciamo, naturalmente, riferimento all'unico 

valore possibile, il Net Asset Value, mentre per i fondi ETF abbiamo raccolto i 

dati relativi al prezzo di contrattazione. Questa scelta a nostro avviso ci permette 

di assumere completamente il punto di vista di un comune investitore  italiano, 

poiché  la  quota  viene  acquistata   non  al  prezzo  NAV  ma  al  prezzo  di 

contrattazione, identificato dal “campo Bloomberg” “Px_Last”.

Visto il numero di fondi presi in esame, per una questione di praticità, i 

benchmark,  i  fondi  ETF  ed  i  fondi  a  gestione  attiva  inizialmente  verranno 

raggruppati  per  area  geografica  e  presentati  per  nome,  con il  relativo  codice 

identificativo (detto ticker) di Bloomberg. In seguito, per presentare i risultati del 

nostro studio faremo riferimento al solo ticker.

Tabella 4.1: Benchmark, area geografica di appartenenza e relativi ticker

Area Geografica Nome indice replicato Ticker
Nord America Msci U.S.A. NDDLUS Index
Nord America Dow Jones U.S. Select Dividend DJDVN Index
Nord America Standard & Poor's 500 SPTR500N Index
Nord America Dow Jones Industrial Avg DJINR Index
Nord America Ftse Rafi US 1000 Trn FR10N Index
Nord America Msci U.S.A. Trn NDDUUS Index
Nord America Nasdaq 100 Trn XNDXNNR Index
Nord America Dynamic Market Intellidex DYI Index
Nord America Nasdaq 100 NDX Index
Nord America Ftse Rafi US 1000 FR10 Index

Germania Dax dax Index
Germania Dax dax Index

Italia Ftse Mib FTSEMIB Index
Italia Ftse Rafi Italy 30 FRITA3 Index

China Ftse China 25 Tr TXINOU Index
China Ftse China 25 XINOI Index
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China Hang Seng China Enterprises Tr HSI 21 Index

India Msci India Trn NDEUSIA Index
India Cnx Nifty NIFTY Index

Giappone Msci Japan Trn NDDUJN Index
Giappone Topix Tr TPXDDVD Index

Brasile Msci Brazil Trn NDUEBRAF Index
Brasile Bovespa Index IBOV Index

Russia Msci Russia MXRUC25P Index
Russia DJ Russia GDR RU10D Index

Turchia Msci Turkey NDEUTUR Index
Turchia Dow Jones Turkey Titans 20 Tr TR20DT Index

Svizzera Smi SMI Index

Gran Bretagna Ftse 100 UKX Index
Gran Bretagna Ftse 100 Tr TUKXG Index
Gran Bretagna Ftse UK Dividend Plus FUDP Index

Grecia Msci Greece MXGR Index

Tabella 4.2: Campione degli ETF e relativi ticker, suddivisi per area Geografica

Numero Area Nome del Fondo Ticker ETF Ticker 
benchmark

1 U.S.A Db X-Trackers Msci Usa XMUS IM Equity NDDLUS Index
2 U.S.A Ishares Dow Jones Select Dividend DJDVPEX IM Equity DJDVP Index

3 U.S.A Ishares S&P 500 IUSA IM Equity SPTR500N Index

4 U.S.A Lyxor Etf Dow Jones Industrial Av. DJE IM Equity DJINR Index
5 U.S.A Lyxor Etf Ftse Rafi Us 1000 RUSA IM Equity FR10N Index
6 U.S.A Lyxor Etf Msci Usa LUSA IM Equity NDDUUS Index
7 U.S.A Lyxor Etf Nasdaq 100 UST IM Equity XNDXNNR Index
8 U.S.A Powershares Dynamic US Market Fund PWC IM Equity DYI Index
9 U.S.A Powershares Eqqq Fund EQQQ IM Equity NDX Index

10 U.S.A Powershares Ftse Rafi US 1000 Fund PFT IM Equity FR10 Index

11 Ger Ishares Dax DAXEX IM Equity dax Index
12 Ger Lyxor ETF Dax DAXX IM Equity dax Index

13 Ita Db X-Trackers Ftse Mib Ucits Etf XMIB IM Equity FTSEMIB Index
14 Ita Ishares Ftse Mib IMIB IM Equity FTSEMIB Index
15 Ita Lyxor Etf Ftse Mib ETFMIB IM Equity FTSEMIB Index
16 Ita Powershares Ftse Rafi Italy 30 Fund PTI IM Equity FRITA3 Index

17 Cina Db X-Trackers Ftse China 25 Ucits Etf XX25 IM Equity TXINOU Index

18 Cina Ishares Ftse China 25 FXC IM Equity XINOI Index

19 Cina Lyxor Etf China CINA IM Equity HSI 21 Index
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20 India Lyxor Etf Msci India INDI IM Equity NDEUSIA Index
21 India Db X-Trackers Cnx Nifty XNIF IM Equity NIFTY Index

22 Giap Db X-Trackers Msci Japan XMJP IM Equity NDDUJN Index
23 Giap Ishares Msci Japan IJPN IM Equity NDDUJN Index
24 Giap Lyxor Etf Japan JPN IM Equity TPXDDVD Index

25 Bra Db X-Trackers Msci Brazil Etf XMBR IM Equity NDUEBRAF Index
26 Bra Ishares Msci Brazil IBZL IM Equity NDUEBRAF Index
27 Bra Lyxor Etf Brazil BRA IM Equity IBOV Index

28 Russia Db X-Trackers Msci Russia Ucits Etf XMRC IM Equity MXRUC25P Index
29 Russia Lyxor Etf Russia (Dow Jones Russia) RUS IM Equity RU10D Index

30 Turchia Ishares Msci Turkey ITKY IM Equity NDEUTUR Index
31 Turchia Lyxor Etf Turkey (Dj Turkey Titans 20) TUR IM Equity TR20DT Index

32 Sviz Db X-Trackers Smi UCITS ETF XSMI IM Equity SMI Index

33 U.K. IShares Ftse 100 ISF IM Equity UKX Index
34 U.K Lyxor ETF Ftse 100 FTS100 IM Equity TUKXG Index
35 U.K. Ishares Ftse U.K. Dividend Plus IUKD IM Equity FUDP Index

36 Grecia Lyxor ETF Ftse Athex 20 GRC IM Equity MXGR Index

Tabella 4.3: Campione dei fondi a gestione attiva, relativi ticker e commissioni di 

entrata e di uscita, suddivisi per area geografica.

N° Area Nome del Fondo Ticker C. 
entrata

C. 
uscita

37 U.S.A Eurizon Azioni America SPAHAMR IM Equity 1,50% 0,00%

38 U.S.A Generali Investments SICAV - North American GISNADX LX Equity 5,00% 0,00%

39 U.S.A BNY Mellon Global Funds PLC - U.S. Equity Fund P FH7S GR Equity 5,00% 0,00%

40 U.S.A BNY Mellon Global Funds PLC - U.S. Equity Fund F FH74 GR Equity 5,00% 0,00%

41 U.S.A Invesco US Structured Equity Fund INVSLCE LX Equity 3,09% 0,00%

42 U.S.A Allianz US Equity Fund RCMUSCT LX Equity 2,00% 0,00%

43 U.S.A GS US Core Equity Portfolio GSUSEQE LX Equity 4,00% 0,00%

44 U.S.A JPMorgan Investment Funds - U.S. Equity Fund A JPMUSAH LX Equity 5,00% 0,50%

45 U.S.A JPMorgan Investment Funds - U.S. Equity Fund D JPMUSDH LX Equity 5,00% 0,50%

46 U.S.A Fidelity Funds - American Growth Fund FIDAMGE LX Equity 0,00% 0,00%

47 U.S.A Bankinter Nasdaq 100 BKINDNA SM Equity 0,00% 1,00%

48 U.S.A Rural Tecnologico Renta Variable RURTECR SM Equity 0,00% 3,00%

49 Ger Fidelity Funds - Germany Fund E FFGFAEA LX Equity 5,25% 0,00%

50 Ger Generali Investments SICAV - German Equities GISGEDC LX Equity 5,00% 0,00%

51 Ger JPMorgan Funds - Germany Equity Fund FLEMGEO LX Equity 5,50% 0,50%
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52 Ger Mediolanum Germany Equity Fund MEDGERL ID Equity 5,00% 0,00%

53 Ger Fidelity Funds - Germany Fund A FJ2L GR Equity 5,25% 0,00%

54 Ger Monega Germany Fund MONGRMY GR 
Equity 3,50% 0,00%

55 Italia AcomeA Azioni Italia SAIGALI IM Equity 2,50% 4,00%

56 Italia Azimut Trend Italia AZMTRIT IM Equity 2,00% 2,50%

57 Ita BNL Azioni Italia INVAZIO IM Equity 2,00% 0,00%

58 Ita Eurizon Azioni Italia BNAZITL IM Equity 1,50% 0,00%

59 Ita Mediolanum Flessible Italia MEDRICR IM Equity 5,00% 0,40%

60 Ita DWS Invest Italian Equities DWSIINC LX Equity 3,00% 0,00%

61 Giap Eurizon EasyFund - Japan SANOGIR LX Equity 4,00% 0,00%

62 Giap ING (L) Invest Japan INGIJPH LX Equity 3,00% 0,00%

63 Giap Pioneer Funds - Japanese Equity EFJAPEQ LX Equity 4,75% 0,00%

64 Giap BlackRock Global Funds - Japan Value A2 MLJVAEH LX Equity 5,00% 0,00%

65 Giap BlackRock Global Funds - Japan Value E2 MLJEHE2 LX Equity 3,00% 0,00%

66 Giap Pictet - Japanese Equity Selection P PICJEHP LX Equity 5,00% 0,00%

67 Giap Pictet - Japanese Equity Selection R PICJEHR LX Equity 5,00% 3,00%

68 Giap BlackRock Global Funds VALUE-A2 EUR CAP MLJVEEU LX Equity 3,00% 0,00%

69 Giap BlackRock Global Funds - E2 EUR CAP ERD4 GR Equity 5,00% 0,00%

70 Giap Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund B JBMJPEB LX Equity 5,00% 0,00%

71 Giap Pictet - Japanese Equity Selection PFJPEQR LX Equity 5,00% 3,00%

72 Giap Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund E JBMJPEE LX Equity 5,00% 0,00%

73 Giap BlackRock Global Funds - Japan Fund MIGSJII LX Equity 5,00% 0,00%

74 Giap HSBC Global Investment Funds - Japanese Equity HSBJPAI LX Equity 5,25% 0,00%

75 Giap Oyster Funds - Japan Opportunities OYSJPNE LX Equity 5,00% 3,00%

76 Giap T Rowe Price Funds SICAV- Japanese Equity TRPJAEA LX Equity 5,00% 0,00%

77 Bra BNY Mellon Global Funds PLC - Brazil Equity Fund MELBEAE ID Equity 5,00% 0,00%

78 Bra HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity Z HSBBRAZ LX Equity 5,25% 0,00%

79 Bra HSBC Global Investment Funds - Brazil Equity D HSBBRAD LX Equity 5,25% 0,00%

80 Bra Parvest Equity Brazil PARBRCC LX Equity 5,00% 0,00%

81 Turc. DWS Turkey DWSY GR Equity 5,00% 0,00%

Valori del rendimento e della deviazione standard

Prima di procedere all'analisi delle misure di performance aggiustate per il 

rischio,  ci  è  sembrato  opportuno  riportare  i  valori  del  rendimento  e  della 

deviazione standard di ciascun fondo analizzato.  
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Va specificato, al fine di consentire un'analisi il più puntuale possibile, che 

il periodo analizzato ha attraversato una fase di forte instabilità del mercato.

Tabella 4.4: Rendimento e deviazione standard del nostro campione di ETF e di 

fondi a gestione attiva a tre e  cinque anni. Dati su base annuale.

N.F Nome Fondo R. 3 anni Dev.Std 
(3)

R. 5 anni Dev.Std 
(5)

1 Db X-Trackers Msci Usa XMUS IM Equity 13,454% 0,109 6,919% 0,154

2 Ishares Dow Jones Select Dividend DJDVPEX IM Equity 11,308% 0,101 6,275% 0,151

3 Ishares S&P 500 IUSA IM Equity 13,374% 0,109 6,804% 0,156

4 Lyxor Etf Dow Jones Industrial Av. DJE IM Equity 11,375% 0,099 6,885% 0,142

5 Lyxor Etf Ftse Rafi Us 1000 RUSA IM Equity 13,637% 0,111 9,365% 0,185

6 Lyxor Etf Msci Usa LUSA IM Equity 13,454% 0,106 6,919% 0,156

7 Lyxor Etf Nasdaq 100 UST IM Equity 16,759% 0,122 11,879% 0,188

8 Powershares Dynamic US M.F. PWC IM Equity 14,699% 0,136 7,044% 0,165

9 Powershares Eqqq Fund EQQQ IM Equity 17,067% 0,122 11,995% 0,188

10 Powershares Ftse Rafi US 1000 PFT IM Equity 14,023% 0,114 9,863% 0,189

11 Ishares Dax DAXEX IM Equity 9,567% 0,196 3,679% 0,227

12 Lyxor ETF Dax DAXX IM Equity 10,309% 0,195 4,310% 0,226

13 Db X-Trackers Ftse Mib Ucits Etf XMIB IM Equity -5,854% 0,251 -10,734% 0,270

14 Ishares Ftse Mib IMIB IM Equity -4,948% 0,243 -10,860% 0,279

15 Lyxor Etf Ftse Mib ETFMIB IM Equity -5,444% 0,250 -10,829% 0,269

16 Powershares Ftse Rafi Italy 30 Fund PTI IM Equity -10,070% 0,271 -11,438% 0,280

17 Db X-Trackers Ftse China 25  Etf XX25 IM Equity -2,992% 0,176 0,649% 0,220

18 Ishares Ftse China 25 FXC IM Equity -5,217% 0,180 -1,673% 0,220

19 Lyxor Etf China CINA IM Equity -5,425% 0,201 -0,720% 0,242

20 Lyxor Etf Msci India INDI IM Equity -12,883% 0,231 -1,719% 0,282

21 Db X-Trackers Cnx Nifty XNIF IM Equity -12,906% 0,236 -1,642% 0,286

22 Db X-Trackers Msci Japan XMJP IM Equity 5,331% 0,153 2,720% 0,159

23 Ishares Msci Japan IJPN IM Equity 3,704% 0,149 1,345% 0,157

24 Lyxor Etf Japan JPN IM Equity 3,427% 0,146 1,411% 0,152

25 Db X-Trackers Msci Brazil Etf XMBR IM Equity -14,320% 0,205 -5,718% 0,292

26 Ishares Msci Brazil IBZL IM Equity -16,684% 0,208 -8,260% 0,291

27 Lyxor Etf Brazil BRA IM Equity -21,489% 0,240 -9,107% 0,322

28 Db X-Trackers Msci Russia Ucits Etf XMRC IM Equity -1,005% 0,238 -3,821% 0,342
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29 Lyxor Etf Russia (Dow Jones Russia) RUS IM Equity -1,208% 0,231 -2,093% 0,335

30 Ishares Msci Turkey ITKY IM Equity -8,676% 0,258 0,231% 0,338

31 Lyxor Etf Turkey (Dj Turkey Titans 20) TUR IM Equity -9,017% 0,257 1,385% 0,338

32 Db X-Trackers Smi UCITS ETF XSMI IM Equity 9,189% 0,125 6,944% 0,146

33 IShares Ftse 100 ISF IM Equity 5,971% 0,120 1,460% 0,173

34 Lyxor ETF Ftse 100 FTS100 IM Equity 9,257% 0,117 4,029% 0,173

35 Ishares Ftse U.K. Dividend Plus IUKD IM Equity 5,620% 0,123 -0,488% 0,216

36 Lyxor ETF Ftse Athex 20 GRC IM Equity -35,039% 0,446 -38,094% 0,459

37 Eurizon Azioni America SPAHAMR IM Equity 12,514% 0,104 6,984% 0,143

38 Generali Inv. SICAV - North American GISNADX LX Equity 11,174% 0,123 5,080% 0,158

39 BNY Mellon G. Funds PLC - U.S. Fund P FH7S GR Equity 12,697% 0,102 5,878% 0,150

40 BNY Mellon G. Funds PLC - U.S.  Fund F FH74 GR Equity 13,330% 0,090 6,092% 0,174

41 Invesco US Structured Equity Fund INVSLCE LX Equity 12,937% 0,127 5,417% 0,155

42 Allianz US Equity Fund RCMUSCT LX Equity 9,241% 0,123 4,568% 0,170

43 GS US Core Equity Portfolio GSUSEQE LX Equity 14,615% 0,109 6,792% 0,144

44 JPMorgan Investment - U.S.  Fund A JPMUSAH LX Equity 15,975% 0,146 4,717% 0,192

45 JPMorgan Investment  - U.S.  Fund D JPMUSDH LX Equity 15,475% 0,146 4,211% 0,192

46 Fidelity Funds - American Growth FIDAMGE LX Equity 12,024% 0,121 4,320% 0,153

47 Bankinter Nasdaq 100 BKINDNA SM Equity 17,547% 0,139 8,707% 0,200

48 Rural Tecnologico Renta Variable RURTECR SM Equity 13,460% 0,122 8,282% 0,151

49 Fidelity Funds - Germany Fund E FFGFAEA LX Equity 13,079% 0,187 5,482% 0,227

50 Generali Inv. SICAV - German Equities GISGEDC LX Equity 8,262% 0,193 2,230% 0,227

51 JPMorgan Funds - Germany Equity FLEMGEO LX Equity 10,169% 0,188 2,856% 0,222

52 Mediolanum Germany Equity Fund MEDGERL ID Equity 7,396% 0,171 2,959% 0,189

53 Fidelity Funds - Germany Fund A FJ2L GR Equity 12,389% 0,187 4,695% 0,232

54 Monega Germany Fund MONGRMY GR Equity 8,192% 0,208 2,432% 0,227

55 AcomeA Azioni Italia SAIGALI IM Equity -2,521% 0,242 -7,982% 0,247

56 Azimut Trend Italia AZMTRIT IM Equity 0,199% 0,249 -6,069% 0,247

57 BNL Azioni Italia INVAZIO IM Equity -0,328% 0,212 -5,170% 0,231

58 Eurizon Azioni Italia BNAZITL IM Equity 0,348% 0,205 -4,959% 0,352

59 Mediolanum Flessible Italia MEDRICR IM Equity 3,880% 0,181 -1,380% 0,213

60 DWS Invest Italian Equities DWSIINC LX Equity -1,430% 0,222 -6,446% 0,257

61 Eurizon EasyFund - Japan SANOGIR LX Equity 4,036% 0,175 0,858% 0,170

62 ING (L) Invest Japan INGIJPH LX Equity 5,232% 0,146 0,655% 0,156

63 Pioneer Funds - Japanese Equity EFJAPEQ LX Equity 2,846% 0,152 0,351% 0,157

64 BlackRock  Funds - Japan Value A2 MLJVAEH LX Equity 11,537% 0,199 -4,201% 0,239

65 BlackRock  Funds - Japan Value E2 MLJEHE2 LX Equity 11,057% 0,200 -4,647% 0,239

66 Pictet - Japanese Equity Selection P PICJEHP LX Equity 11,534% 0,184 -4,497% 0,234
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67 Pictet - Japanese Equity Selection R PICJEHR LX Equity 11,034% 0,184 -5,001% 0,234

68 BlackRock Funds VALUE-A2 EUR CAP MLJVEEU LX Equity 6,006% 0,167 1,794% 0,173

69 BlackRock Funds - E2 EUR CAP ERD4 GR Equity 5,930% 0,159 2,408% 0,162

70 Julius Baer Multistock - Japan Fund B JBMJPEB LX Equity 6,348% 0,142 6,574% 0,143

71 Pictet - Japanese Equity Selection PFJPEQR LX Equity 5,733% 0,152 1,127% 0,162

72 Julius Baer Multistock - Japan Fund E JBMJPEE LX Equity 5,565% 0,142 5,801% 0,143

73 BlackRock Funds - Japan Fund MIGSJII LX Equity 3,447% 0,164 -0,017% 0,174

74 HSBC Investment Funds - Japanese Eq HSBJPAI LX Equity 4,537% 0,147 0,401% 0,158

75 Oyster Funds - Japan Opportunities OYSJPNE LX Equity 9,781% 0,168 0,084% 0,187

76 T Rowe Price SICAV- Japanese Equity TRPJAEA LX Equity 8,097% 0,144 2,582% 0,160

77 BNY Mellon  Funds PLC - Brazil Equity MELBEAE ID Equity -8,387% 0,189 -1,887% 0,272

78 HSBC Investment Funds - Brazil Eq. Z HSBBRAZ LX Equity -13,089% 0,194 -5,786% 0,330

79 HSBC Investment Funds - Brazil Eq D HSBBRAD LX Equity -13,964% 0,193 -6,398% 0,329

80 Parvest Equity Brazil PARBRCC LX Equity -13,506% 0,195 -4,447% 0,279

81 DWS Turkey DWSY GR Equity -6,950% 0,268 1,429% 0,364

4.2 APPLICAZIONE DEGLI INDICI NUMERICI

Nel  presente  paragrafo  verranno analizzati  i  fondi  attraverso  le  idonee 

misure  di  performance  aggiustata  per  il  rischio.  I  fondi  verranno  quindi 

classificati in base ai criteri specifici di ciascuno.  

Per i  fondi ETF, prima di effettuare il  confronto con i fondi a gestione attiva 

attraverso  l'indice  di  Sharpe,  di  Treynor  e  l'utilizzo  della  tecnica  DEA,  verrà 

analizzato il tracking error, in relazione alla modalità di replica del fondo stesso. 

Per  i  fondi  a  gestione  attiva,  invece,  sarà  applicato  l'indice  di  Modigliani  e 

Modigliani,  utilizzando  la  deviazione  standard  dell'ETF  come  deviazione 

standard del mercato.
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4.2.1 TRACKING ERROR E MODALITÀ DI REPLICA

Come  riportato  al  paragrafo  3.3.7,  il  Tracking  Error  è  uno  dei  primi 

indicatori  da  analizzare  nell'ambito  della  valutazione  degli  Exchange  Traded 

Funds. Data la natura passiva di questi strumenti finanziari, il valore del Tracking 

Error dovrà avvicinarsi il più possibile allo zero. 

Per  ciascun ticker  di  ogni  ETF è stata  riportata  la  modalità  di  replica, 

distinguendo  tra  fisica  o  sintetica.  Questa   organizzazione  ha  reso  possibile 

considerazioni più accurate riguardo la misura in parola.

Il  tracking  Error  è  stato  calcolato  a  tre  e  a  cinque  anni  attraverso  la 

deviazione standard della differenza dei rendimenti, utilizzando lo scostamento 

del rendimento su base mensile. La scelta di questa cadenza temporale, rispetto a 

quella dei dati giornalieri o settimanali, ci ha permesso di evitare possibili effetti 

distorsivi dati proprio dall'alta frequenza dei dati76.

Tabella 4.5. Tracking Error a tre e a cinque anni.

N° Ticker Natura dell'ETF Prestito Titoli T.E. 3 anni T.E. 5 anni

1 XMUS IM Equity Sintetico No 0,829% 1,271%

2 DJDVPEX IM Equity Fisico No 0,883% 1,190%

3 IUSA IM Equity Fisico Si 0,877% 1,324%

4 DJE IM Equity Sintetico No 0,834% 1,367%

5 RUSA IM Equity Sintetico No 0,850% 1,581%

6 LUSA IM Equity Sintetico No 0,838% 1,382%

7 UST IM Equity Sintetico No 0,964% 1,553%

8 PWC IM Equity Fisico No 0,848% 1,907%

9 EQQQ IM Equity Fisico No 0,857% 1,457%

10 PFT IM Equity Fisico No 0,758% 4,084%

11 DAXEX IM Equity Fisico Si 0,439% 0,687%

12 DAXX IM Equity Sintetico No 0,366% 0,474%

13 XMIB IM Equity Sintetico No 1,116% 1,220%

76 Cfr POPE P. E YADAV P., 1994.
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14 IMIB IM Equity Fisico No 0,882% 1,322%

15 ETFMIB IM Equity Sintetico No 0,916% 1,086%

16 PTI IM Equity Fisico No 1,034% 1,40%

17 XX25 IM Equity Sintetico No 1,829% 1,590%

18 FXC IM Equity Fisico Si 1,794% 1,623%

19 CINA IM Equity Sintetico No 1,877% 1,688%

20 INDI IM Equity Sintetico No 1,065% 1,426%

21 XNIF IM Equity Sintetico No 1,038% 1,289%

22 XMJP IM Equity Sintetico No 1,063% 1,160%

23 IJPN IM Equity Fisico Si 1,063% 1,160%

24 JPN IM Equity Sintetico No 1,035% 1,148%

25 XMBR IM Equity Sintetico No 0,998% 1,647%

26 IBZL IM Equity Fisico No 1,079% 1,753%

27 BRA IM Equity Sintetico No 1,063% 1,652%

28 XMRC IM Equity Sintetico No 0,816% 0,872%

29 RUS IM Equity Sintetico No 1,028% 1,28%

30 ITKY IM Equity Fisico Si 1,007% 1,569%

31 TUR IM Equity Sintetico No 1,086% 1,632%

32 XSMI IM Equity Sintetico No 0,790% 0,901%

33 ISF IM Equity Fisico Si 0,689% 0,875%

34 FTS100 IM Equity Sintetico No 0,575% 1,361%

35 IUKD IM Equity Fisico Si 0,965% 1,001%

36 GRC IM Equity Sintetico No 1,584% 1,621%

A tre  anni,  da  un'analisi  del  Tracking  Error  per  area  geografica  di 

appartenenza, distinguibile l'una dall'altra grazie alla doppia barratura, si notano 

valori  fra loro molto simili e, tendenzialmente, bassi. 

Nel confronto della misura tra i fondi aventi il medesimo benchmark nessuno dei 

due modelli di replica è riuscito, in modo sistematico, a far meglio dell'altro; è 

quindi possibile affermare che non vi è forte evidenza a favore di una o dell'altra 

modalità di replica.

Valori non in linea con quelli  medi sono stati fatti  registrare dagli ETF 

aventi  come benchmarck il  mercato cinese e quello greco. Indipendentemente 

dalla modalità di replica scelta, la misura si attesta attorno all'1,80% per i tre 

fondi che replicano il mercato cinese, mentre è di circa l'1,58% per il fondo che 

replica il mercato greco.
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Il risultato peggiore spetta ad un fondo a replica sintetica, il fondo Lyxor 

Etf  China  (ticker  “Cina  Im  Equity”),  che  replica  l'indice  Hang  Seng  China 

Enterprises Tr (ticker “HSI 21 Index”).

Il risultato migliore, invece, spetta sempre ad un fondo a replica sintetica, 

il fondo Lyxor ETF Dax (ticker “Daxx Im Equity”), il quale, come intuibile dal 

nome, replica l'indice Dax (ticker “Dax Index”). 

Nell'arco dei cinque anni, è sufficiente un rapido sguardo ai valori della 

misura in analisi per individuare un tendenziale  peggioramento della capacità di 

replica.  Riferendoci  a  fondi  aventi  lo  stesso  benchmark,  gli  ETF  di  natura 

“sintetica” hanno ottenuto un valore del Tracking Error minore rispetto a quelli 

che utilizzano una modalità di replica “fisica”.

 Un'eccezione è rappresentata dai fondi che replicano il mercato cinese, 

poiché Tracking Error è migliorato. 

Questo peggioramento si è comunque dimostrato di entità trascurabile per 

i  fondi  che  hanno  come  area  geografica  di  riferimento  la  Germania  ed  il  

Giappone.

Un drastico peggioramento lo si è avuto per il  fondo Powershares Ftse 

Rafi  US  1000  Fund  (ticker  “Ptf  Im”),  avente  come  benchmark  l'indice 

Rafi US 1000 Fund (ticker “Fr10 Index”). Il Tracking Error a cinque anni è del 

4,08%, evidenziando il peggior Tracking Error di tutta la categoria analizzata.

Analizzando gli scostamenti tra il rendimento del fondo e quello dell'indice nella 

prima  parte  del  2009  si  notano  valori  molto  alti,  che  hanno  influito 

negativamente su questa misura.

Il  fondo con Tracking Error migliore è stato, ancora una volta il  fondo 

Lyxor ETF Dax (ticker “Daxx Im Equity”), grazie ad una misura dello 0,47%.

4.2.2 INDICI DI SHARPE E TREYNOR

Nell'applicare queste due misure abbiamo deciso di unire i due campioni 

di  fondi  e  di  stilare  in  questo  modo  una  vera  e  propria  classifica, 

107



indipendentemente dal tipo di fondo. Le misure in questione, infatti, condividono 

tutti gli aspetti propri di ciascuna tipologia di fondi e, indipendentemente dalla 

scelta di la gestione, sono  particolarmente idonee a classificare il rendimento 

corretto per il rischio.

Tabella 4.8. Classifica in base agli indici di Sharpe e Treynor a tre anni e a cinque 

anni.

N. Ticker Sharpe 
(3)

Classifica Sharpe 
(5)

Classifica Treynor 
(3)

Classific
a

Treynor 
(5)

Classifica

1 XMUS IM Equity 1,2629 4 0,4505 3 0,1355 9 0,0674 7

2 DJDVPEX IM Equity 0,9863 17 0,3091 16 0,1009 26 0,0518 13

3 IUSA IM Equity 1,1046 11 0,3339 14 0,1192 19 0,0501 16

4 DJE IM Equity 1,0214 13 0,3724 8 0,1035 25 0,0516 14

5 RUSA IM Equity 1,1158 8 0,4200 6 0,1278 12 0,0785 4

6 LUSA IM Equity 1,1512 7 0,3415 13 0,1241 16 0,0515 15

7 UST IM Equity 1,2670 3 0,5468 2 0,1530 6 0,0969 3

8 PWC IM Equity 0,9870 16 0,3295 15 0,1388 8 0,0556 10

9 EQQQ IM Equity 1,2889 2 0,5532 1 0,1569 4 0,0987 2

10 PFT IM Equity 1,1155 9 0,4377 5 0,1264 13 0,1118 1

11 DAXEX IM Equity 0,4208 35 0,0915 30 0,0827 31 0,0206 30

12 DAXX IM Equity 0,4614 34 0,1197 29 0,0906 30 0,0268 27

13 XMIB IM Equity -0,2849 65 -0,4572 78 -0,0722 65 -0,1262 78

14 IMIB IM Equity -0,2576 63 -0,4463 77 -0,0650 63 -0,1233 77

15 ETFMIB IM Equity -0,2704 64 -0,4626 79 -0,0683 64 -0,1273 79

16 PTI IM Equity -0,4199 71 -0,4650 80 -0,1169 72 -0,1347 80

17 XX25 IM Equity -0,2441 62 -0,0434 46 -0,0497 62 -0,0101 47

18 FXC IM Equity -0,3626 68 -0,1486 60 -0,0736 66 -0,0348 56

19 CINA IM Equity -0,3346 67 -0,0962 53 -0,0768 67 -0,0251 54

20 INDI IM Equity -0,6131 74 -0,1177 57 -0,1500 74 -0,0354 57

21 XNIF IM Equity -0,6029 73 -0,1136 56 -0,1492 73 -0,0333 55

22 XMJP IM Equity 0,2631 47 0,0702 32 0,0417 47 0,0115 33

23 IJPN IM Equity 0,2631 48 0,0702 33 0,0417 48 0,0115 34

24 JPN IM Equity 0,1611 50 -0,0165 43 0,0255 51 -0,0027 43

25 XMBR IM Equity -0,7641 77 -0,2503 67 -0,1573 76 -0,0734 68

26 IBZL IM Equity -0,8663 80 -0,3395 75 -0,1786 79 -0,0998 74

27 BRA IM Equity -0,9506 81 -0,3329 74 -0,2362 80 -0,1095 76
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28 XMRC IM Equity -0,0972 58 -0,1584 61 -0,0240 58 -0,0557 61

29 RUS IM Equity -0,1089 59 -0,1105 55 -0,0260 59 -0,0378 58

30 ITKY IM Equity -0,3871 69 -0,0406 45 -0,1071 69 -0,0143 50

31 TUR IM Equity -0,4013 70 -0,0065 41 -0,1101 70 -0,0023 42

32 XSMI IM Equity 0,6324 24 0,3666 9 0,0806 32 0,0558 9

33 ISF IM Equity 0,3877 36 -0,0083 42 0,0449 44 -0,0014 40

34 FTS100 IM Equity 0,6771 22 0,1405 26 0,0757 34 0,0236 29

35 IUKD IM Equity 0,3496 40 -0,0967 54 0,0435 45 -0,0206 53

36 GRC IM Equity -0,8149 79 -0,8654 81 -0,3987 81 -0,4181 81

37 SPAHAMR IM Equity 1,0731 12 0,3755 7 0,1133 23 0,0547 11

38 GISNADX LX Equity 0,8040 21 0,2195 21 0,0923 29 0,0353 22

39 FH7S GR Equity 1,1133 10 0,2841 18 0,1446 7 0,0471 18

40 FH74 GR Equity 1,3359 1 0,2573 19 0,1549 5 0,0453 19

41 INVSLCE LX Equity 0,9192 19 0,2453 20 0,1087 24 0,0395 20

42 RCMUSCT LX Equity 0,6444 23 0,1746 23 0,0743 36 0,0271 26

43 GSUSEQE LX Equity 1,2180 5 0,3596 10 0,1345 10 0,0540 12

44 JPMUSAH LX Equity 1,0047 14 0,1619 25 0,1777 2 0,0314 23

45 JPMUSDH LX Equity 0,9698 18 0,1355 27 0,1716 3 0,0263 28

46 FIDAMGE LX Equity 0,8862 20 0,1780 22 0,0972 27 0,0275 25

47 BKINDNA SM Equity 1,1649 6 0,3560 11 0,1877 1 0,0748 6

48 RURTECR SM Equity 0,9936 15 0,4414 4 0,1202 18 0,0783 5

49 FFGFAEA LX Equity 0,6289 25 0,1708 24 0,1259 14 0,0392 21

50 GISGEDC LX Equity 0,3599 37 0,0276 38 0,0764 33 0,0067 38

51 FLEMGEO LX Equity 0,4703 33 0,0564 35 0,0941 28 0,0130 32

52 MEDGERL ID Equity 0,3551 38 0,0717 31 0,0751 35 0,0174 31

53 FJ2L GR Equity 0,5919 26 0,1333 28 0,1190 20 0,0310 24

54 MONGRMY GR Equit 0,3315 41 0,0364 37 0,0694 38 0,0085 36

55 SAIGALI IM Equity -0,1580 61 -0,3880 76 -0,0414 61 -0,1093 75

56 AZMTRIT IM Equity -0,0445 55 -0,3101 72 -0,0114 55 -0,0870 72

57 INVAZIO IM Equity -0,0771 57 -0,2938 71 -0,0196 57 -0,0815 70

58 BNAZITL IM Equity -0,0467 56 -0,1865 62 -0,0118 56 -0,0822 71

59 MEDRICR IM Equity 0,1419 52 -0,1402 59 0,0368 49 -0,0394 59

60 DWSIINC LX Equity -0,1231 60 -0,3130 73 -0,0321 60 -0,0894 73

61 SANOGIR LX Equity 0,1558 51 -0,0439 47 0,0255 52 -0,0075 45

62 INGIJPH LX Equity 0,2689 46 -0,0609 48 0,0431 46 -0,0099 46

63 EFJAPEQ LX Equity 0,1012 54 -0,0797 50 0,0156 54 -0,0127 49

64 MLJVAEH LX Equity 0,5134 29 -0,2428 65 0,1237 17 -0,0586 62

65 MLJEHE2 LX Equity 0,4885 31 -0,2614 69 0,1171 21 -0,0630 63
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66 PICJEHP LX Equity 0,5557 27 -0,2612 68 0,1305 11 -0,0638 65

67 PICJEHR LX Equity 0,5284 28 -0,2827 70 0,1241 15 -0,0690 66

68 MLJVEEU LX Equity 0,2812 45 0,0110 39 0,0464 42 0,0018 39

69 ERD4 GR Equity 0,2906 44 0,0498 36 0,0470 41 0,0083 37

70 JBMJPEB LX Equity 0,3546 39 0,3468 12 0,0558 39 0,0571 8

71 PFJPEQR LX Equity 0,2916 43 -0,0295 44 0,0459 43 -0,0048 44

72 JBMJPEE LX Equity 0,2993 42 0,2926 17 0,0471 40 0,0482 17

73 MIGSJII LX Equity 0,1308 53 -0,0931 52 0,0212 53 -0,0151 51

74 HSBJPAI LX Equity 0,2196 49 -0,0763 49 0,0337 50 -0,0120 48

75 OYSJPNE LX Equity 0,5050 30 -0,0812 51 0,1159 22 -0,0196 52

76 TRPJAEA LX Equity 0,4725 32 0,0613 34 0,0743 37 0,0100 35

77 MELBEAE ID Equity -0,5119 72 -0,1286 58 -0,1167 71 -0,0421 60

78 HSBBRAZ LX Equity -0,7411 75 -0,2239 64 -0,1555 75 -0,0703 67

79 HSBBRAD LX Equity -0,7914 78 -0,2429 66 -0,1656 78 -0,0762 69

80 PARBRCC LX Equity -0,7606 76 -0,2172 63 -0,1591 77 -0,0636 64

81 DWSY GR Equity -0,3079 66 -0,0048 40 -0,0876 68 -0,0017 41

A livello  generale  si  può  notare  come  la  classifica  cambi  a  seconda  che  sia 

utilizzato il criterio di Sharpe o quello di Treynor e a seconda dell'arco temporale 

a cui ci riferiamo.

Di  particolare  interesse  è  l'osservazione  dei  due  indici  tra  i  fondi  che 

hanno lo stesso benchmark. La struttura che seguirà ci permetterà di fare alcune 

considerazioni a riguardo.

Classifica a tre anni e  cinque anni in base agli indici di Sharpe e di Treynor

Indice di riferimento “Msci USA”.

A tre anni il fondo con indice di Sharpe maggiore è un fondo a gestione 

attiva,  denominato “BNY Mellon Global  Funds PLC -  U.S.  Equity  Fund F”. 

Possiamo però notare che tutti i fondi ETF hanno un valore di Sharpe che vi si 

avvicina.

L'unico  fondo   con  un  valore  di  Sharpe  sotto  l'unità  è  il  fondo  “Generali 

Investments SICAV - North American Equities”.
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Nell'arco  dei  cinque  anni  analizzati  appare  subito  evidente  una  forte 

contrazione  generalizzata  dell'indice.  Il  primo  classificato,  questa  volta,  è  un 

fondo ETF, il fondo “Db X-Trackers Msci Usa”. 

Il fondo “Generali Investments SICAV - North American Equities” si conferma 

come peggior fondo.

La  misura  di  Treynor  a  tre  anni  vede  alla  prima  posizione,  come  per 

l'indice di Sharpe, il fondo  “BNY Mellon Global Funds PLC - U.S. Equity Fund 

F”.  I  valori  di  Treynor  degli  ETF  si  attestano  vicino  a  quello  del  fondo 

classificatosi per primo.

A cinque anni il fondo con l'indice di Treynor maggiore è un Etf, il fondo 

Db X-Trackers Msci Usa.

Il fondo con indice peggiore è  il “Generali Investments SICAV - North 

American Equities”

Indice di riferimento “Standard & Poor's 500”.

In questo caso su 7 fondi analizzati 6 hanno natura attiva. 

L'ETF Ishares S&P 500 ha il secondo indice di Sharpe, molto simile a quello del 

fondo “GS US Core Equity Portfolio”.

A cinque anni l'unico elemento da far notare è il netto peggioramento dei 

fondi  gestiti  da  JP Morgan,  giacché  la  classifica   si  presenta  sostanzialmente 

inalterata.

Analizzando l'indice di Treynor a tre anni notiamo che, a differenza  di 

quanto visto per l'indce di Sharpe, il fondo “JPMorgan Investment Funds - U.S. 

Equity Fund A” è il  miglior fondo.  L'ETF Ishares S&P 500 occupa la quarta 

posizione.

A cinque  anni  il  fondo GS US Core  Equity  Portfolio  si  classifica  per 

primo, con un valore di poco superiore a quello del fondo  Ishares S&P 500.
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Indice di riferimento “Nasdaq 100”

In  base  alla  misura  di  Sharpe  a  tre  anni,  i  due  ETF sono i  fondi  che 

presentano la maggiore efficienza. Sotto l'unità si segnala solamente il fondo a 

gestione attiva denominato “Rural Tecnologico Renta Variable”.

A cinque  anni  se  le  prime due  posizioni  rimangono immutate  in  coda 

scivola il fondo gestito dalla società Bankinter. 

A tre anni l'indice di Treynor  assegna, a differenza di quanto visto per 

Sharpe, il punteggio migliore al fondo Bankinter Nasdaq 100.

A cinque anni gli ETF “Powershares Eqqq Fund” e “Lyxor Etf Nasdaq-

100” sono i fondi con valore maggiore. Il fondo  Bankinter Nasdaq 100 scivola in 

ultima posizione.

Indice di riferimento “FtseMib”

A tre  anni,  analizzando sia  l'indice  di  Sharpe che quello di  Treynor,  è 

interessante  notare  come,  in  un  contesto  di  mercato  negativo,  tutti  i  fondi  a 

gestione attiva facciano meglio dei rispettivi ETF. 

A cinque  anni  il  senso  della  classifica  si  presenta  sostanzialmente  lo 

stesso. I fondi ETF restano in coda alla classifica per entrambe le misure.

Indice di riferimento “Dax”

A tre anni,  sia  analizzando l'indice di Sharpe che quello di Treynor, le 

prime tre posizioni sono coperte da tre fondi a gestione attiva, mentre i nostri 

ETF si fermano in quarta e quinta posizione.

A cinque anni la situazione non cambia molto. La costante contrazione 

dell'indice di Sharpe  e Treynor che caratterizza tutti i fondi del nostro campione 

si  fa  sentire anche per  i  fondi  aventi  come benchmark l'indice  in  parola.  Per 
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entrambe le misure gli ETF guadagnano entrambi una posizione, mentre i valori 

più alti spettano ai fondi del gruppo Fidelity.

Indice di riferimento “Msci Japan”

A tre anni la classifica è eloquente. Per entrambe le misure, dieci fondi  su 

dodici hanno una strategia passiva, relegando gli ETF alle ultime posizioni. Sarà 

particolarmente interessante confrontare questi valori con quelli delle misure di 

performance aggiustata per il rischio che vedremo in seguito.

La situazione a cinque anni è cambiata ed è sostanzialmente la medesima 

per entrambe le misure.  I  fondi ETF “Db X-Trackers Msci Japan” e “Ishares 

Msci Japan” si assestano al terzo e al  quarto posto.  I  fondi “Pictet  Japanese 

Equity”  scivolano  agli  ultimi  posti  della  classifica.  Analizzando  i  dati  della 

deviazione  standard  e  confrontandola  con  quella  del  mercato,  è  possibile 

affermare che negli ultimi tre anni questi fondi hanno assunto un maggior grado 

di rischio.

Indice di riferimento “Topix”

A tre anni, in entrabe le misure, le prime tre posizioni sono occupate da 

fondi caratterizzati da una gestione attiva. L'ETF Lyxor ETF Japan si colloca al 

quarto posto.

Analizzando l'indice di Sharpe a cinque anni, il fondo Lyxor ETF Japan 

mantiene un valore prossimo allo zero. Data la generale compressione del valore 

di Sharpe, negativo in ben quattro casi,  l'Etf del gruppo Lyxor, guadagna due 

posizioni rispetto al precedente confronto.

L'analisi  dell'indice  di  Treynor  a  cinque  anni  mostra  valori  negativi  in 

quattro casi su cinque. Il fondo con indice maggiore è il “T Rowe Price Funds 

SICAV- Japanese Equity”. L'ETF emesso dal gruppo Lyxor si colloca in seconda 

posizione.
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Indice di riferimento “Msci Turkey”

A tre  e  a  cinque  anni  i  valori  dei  due  fondi,  per  entrambe  le  misure 

considerate,  sono   negativi  e  il  fondo  a  gestione  attiva  risulta  più  efficiente 

rispetto al  relativo ETF.

A cinque anni la situazione resta la stessa, ma notiamo un miglioramento 

per entrambe le misure, con valori prossimi allo zero.

Indice di riferimento “Msci Brazil”

A tre  anni,  per  entrambe  le  misure,  tutti  i  fondi  presentano  un  valore 

negativo ed il fondo a gestione attiva del gruppo BNY Mellon Global Funds si 

classifica al primo posto.

Analizzando l'indice  di  Sharpe  i  fondi  Db X-Trackers  e  Ishares  si  collocano 

rispettivamente al quarto e quinto posto, mentre il criterio dell'indice di Treynor 

assegna al fondo “Ishares Msci Brazil” l'ultima posizione.

A cinque  anni,  l'analisi  dell'indice  di  Sharpe  mostra  un  peggioramento 

della  posizione  dei  fondi  Db  X-Trackers  e  Ishares,  finiti  rispettivamente  in 

penultima ed ultima posizione. Le posizioni degli ETF, vista l'esigua differenza 

fra gli indici delle ultime posizioni, restano simili anche analizzando la misura di 

Treynor. 

4.2.3 L'APPLICAZIONE DELLA MISURA DI MODIGLIANI E MODIGLIANI

Come riportato  nel  paragrafo 3.3.3,  la  misura  Modigliani  e  Modigliani 

indica  quale  sarebbe stato il  rendimento se  il  fondo avesse  assunto lo  stesso 

rischio dell'indice di mercato. 

Questa  misura  sarà  utilizzata  per  valutare  i  fondi  a  gestione  attiva, 

utilizzando come rischio di mercato la deviazione standard propria degli  ETF 

aventi lo stesso benchmark dei fondi a  gestione attiva. In questo caso il nostro 

scopo non è quello di stilare una classifica, ma di capire se il rendimento che 
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avrebbe ottenuto il fondo a gestione attiva, assumendo lo stesso rischio dell'ETF, 

sarebbe stato maggiore del rendimento dell'ETF.  

Tabella 4.28. Rendimento dei fondi a gestione attiva e passiva a tre anni e misura 

di Modigliani.

N° F. Ticker Fondo R.F.
Indice di 

Modigliani
N° F. Ticker ETF R. ETF R Mod > 

R ETF
R F. > 
R ETF

37 SPAHAMR IM Equity 12,514% 10,818% 1 XMUS IM Equity 13,454% no no

38 GISNADX LX Equity 11,174% 8,105% 1 XMUS IM Equity 13,454% no no

39 FH7S GR Equity 12,697% 11,224% 6 LUSA IM Equity 13,454% no no

40 FH74 GR Equity 13,330% 13,469% 6 LUSA IM Equity 13,454% si no

41 INVSLCE LX Equity 12,937% 9,274% 3 IUSA IM Equity 13,374% no no

42 RCMUSCT LX Equity 9,241% 6,501% 3 IUSA IM Equity 13,374% no no

43 GSUSEQE LX Equity 14,615% 12,289% 3 IUSA IM Equity 13,374% no si

44 JPMUSAH LX Equity 15,975% 10,138% 3 IUSA IM Equity 13,374% no si

45 JPMUSDH LX Equity 15,475% 9,785% 3 IUSA IM Equity 13,374% no si

46 FIDAMGE LX Equity 12,024% 8,942% 3 IUSA IM Equity 13,374% no no

47 BKINDNA SM Equity 17,547% 13,394% 9 EQQQ IM Equity 17,067% no si

48 RURTECR SM Equity 13,460% 11,424% 9 EQQQ IM Equity 17,067% no no

49 FFGFAEA LX Equity 13,079% 11,99% 11 DAXEX IM Equity 9,567% si si

50 GISGEDC LX Equity 8,262% 6,863% 11 DAXEX IM Equity 9,567% no no

51 FLEMGEO LX Equity 10,169% 8,969% 11 DAXEX IM Equity 9,567% no si

52 MEDGERL ID Equity 7,396% 6,772% 11 DAXEX IM Equity 9,567% no no

53 FJ2L GR Equity 12,389% 11,288% 11 DAXEX IM Equity 9,567% si si

54 MONGRMY GR Equity 8,192% 6,321% 11 DAXEX IM Equity 9,567% no no

55 SAIGALI IM Equity -2,521% -3,852% 13 XMIB IM Equity -5,854% si si

56 AZMTRIT IM Equity 0,199% -1,084% 13 XMIB IM Equity -5,854% si si

57 INVAZIO IM Equity -0,328% -1,881% 13 XMIB IM Equity -5,854% si si

58 BNAZITL IM Equity 0,348% -1,139% 13 XMIB IM Equity -5,854% si si

59 MEDRICR IM Equity 3,880% 3,460% 13 XMIB IM Equity -5,854% si si

60 DWSIINC LX Equity -1,430% -3,001% 13 XMIB IM Equity -5,854% si si

61 SANOGIR LX Equity 4,036% 2,330% 23 IJPN IM Equity 3,704% no si

62 INGIJPH LX Equity 5,232% 4,020% 23 IJPN IM Equity 3,704% si si

63 EFJAPEQ LX Equity 2,846% 1,514% 23 IJPN IM Equity 3,704% no no

64 MLJVAEH LX Equity 11,537% 7,677% 23 IJPN IM Equity 3,704% si si

65 MLJEHE2 LX Equity 11,057% 7,303% 23 IJPN IM Equity 3,704% si si
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66 PICJEHP LX Equity 11,534% 8,308% 23 IJPN IM Equity 3,704% si si

67 PICJEHR LX Equity 11,034% 7,901% 23 IJPN IM Equity 3,704% si si

68 MLJVEEU LX Equity 6,006% 4,205% 23 IJPN IM Equity 3,704% si si

69 ERD4 GR Equity 5,930% 4,345% 23 IJPN IM Equity 3,704% si si

70 JBMJPEB LX Equity 6,348% 5,303% 23 IJPN IM Equity 3,704% si si

71 PFJPEQR LX Equity 5,733% 4,360% 23 IJPN IM Equity 3,704% si si

72 JBMJPEE LX Equity 5,565% 4,475% 23 IJPN IM Equity 3,704% si si

73 MIGSJII LX Equity 3,447% 1,941% 24 JPN IM Equity 3,427% no si

74 HSBJPAI LX Equity 4,537% 3,259% 24 JPN IM Equity 3,427% no si

75 OYSJPNE LX Equity 9,781% 7,493% 24 JPN IM Equity 3,427% si si

76 TRPJAEA LX Equity 8,097% 7,010% 24 JPN IM Equity 3,427% si si

77 MELBEAE ID Equity -8,387% -10,107% 26 IBZL IM Equity -16,684% si si

78 HSBBRAZ LX Equity -13,089% -14,632% 26 IBZL IM Equity -16,684% si si

79 HSBBRAD LX Equity -13,964% -15,626% 26 IBZL IM Equity -16,684% si si

80 PARBRCC LX Equity -13,506% -15,017% 26 IBZL IM Equity -16,684% si si

81 DWSY GR Equity -6,950% -8,219% 30 ITKY IM Equity -8,676% si si

Tabella 4.28. Rendimento dei fondi a gestione attiva e passiva a cinque anni e 

misura di Modigliani.

N°F Ticker Fondo R.F. R. di 
Modigliani N° F. Ticker ETF R. ETF R Mod > 

R ETF
R F. > R 

ETF

37 SPAHAMR IM Equity 6,984% 5,304% 1 XMUS IM Equity 6,919% no si

38 GISNADX LX Equity 5,080% 3,100% 1 XMUS IM Equity 6,919% no no

39 FH7S GR Equity 5,878% 4,013% 6 LUSA IM Equity 6,919% no no

40 FH74 GR Equity 6,092% 3,634% 6 LUSA IM Equity 6,919% no no

41 INVSLCE LX Equity 5,417% 3,460% 3 IUSA IM Equity 6,804% no no
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42 RCMUSCT LX Equity 4,568% 2,462% 3 IUSA IM Equity 6,804% no no

43 GSUSEQE LX Equity 6,792% 5,073% 3 IUSA IM Equity 6,804% no no

44 JPMUSAH LX Equity 4,717% 2,284% 3 IUSA IM Equity 6,804% no no

45 JPMUSDH LX Equity 4,211% 1,912% 3 IUSA IM Equity 6,804% no no

46 FIDAMGE LX Equity 4,320% 2,511% 3 IUSA IM Equity 6,804% no no

47 BKINDNA SM Equity 8,707% 6,029% 9 EQQQ IM Equity 11,995% no no

48 RURTECR SM Equity 8,282% 7,476% 9 EQQQ IM Equity 11,995% no no

49 FFGFAEA LX Equity 5,482% 3,760% 11 DAXEX IM Equity 3,679% si si

50 GISGEDC LX Equity 2,230% 0,607% 11 DAXEX IM Equity 3,679% no no

51 FLEMGEO LX Equity 2,856% 1,242% 11 DAXEX IM Equity 3,679% no no

52 MEDGERL ID Equity 2,959% 1,579% 11 DAXEX IM Equity 3,679% no no

53 FJ2L GR Equity 4,695% 2,933% 11 DAXEX IM Equity 3,679% no si

54 MONGRMY GR Equity 2,432% 0,802% 11 DAXEX IM Equity 3,679% no no

55 SAIGALI IM Equity -7,982% -10,400% 13 XMIB IM Equity -10,734% si si

56 AZMTRIT IM Equity -6,069% -8,311% 13 XMIB IM Equity -10,734% si si

57 INVAZIO IM Equity -5,170% -7,875% 13 XMIB IM Equity -10,734% si si

58 BNAZITL IM Equity -4,959% -4,999% 13 XMIB IM Equity -10,734% si si

59 MEDRICR IM Equity -1,380% -3,758% 13 XMIB IM Equity -10,734% si si

60 DWSIINC LX Equity -6,446% -8,388% 13 XMIB IM Equity -10,734% si si

61 SANOGIR LX Equity 0,858% -0,684% 23 IJPN IM Equity 1,345% no no

62 INGIJPH LX Equity 0,655% -0,949% 23 IJPN IM Equity 1,345% no no

63 EFJAPEQ LX Equity 0,351% -1,241% 23 IJPN IM Equity 1,345% no no

64 MLJVAEH LX Equity -4,201% -3,782% 23 IJPN IM Equity 1,345% no no

65 MLJEHE2 LX Equity -4,647% -4,072% 23 IJPN IM Equity 1,345% no no

66 PICJEHP LX Equity -4,497% -4,068% 23 IJPN IM Equity 1,345% no no

67 PICJEHR LX Equity -5,001% -4,403% 23 IJPN IM Equity 1,345% no no

68 MLJVEEU LX Equity 1,794% 0,172% 23 IJPN IM Equity 1,345% no si

69 ERD4 GR Equity 2,408% 0,776% 23 IJPN IM Equity 1,345% no si

70 JBMJPEB LX Equity 6,574% 5,402% 23 IJPN IM Equity 1,345% si si

71 PFJPEQR LX Equity 1,127% -0,459% 23 IJPN IM Equity 1,345% no no

72 JBMJPEE LX Equity 5,801% 4,558% 23 IJPN IM Equity 1,345% si si

73 MIGSJII LX Equity -0,017% -1,428% 24 JPN IM Equity 1,411% no no

74 HSBJPAI LX Equity 0,401% -1,170% 24 JPN IM Equity 1,411% no no

75 OYSJPNE LX Equity 0,084% -1,245% 24 JPN IM Equity 1,411% no no

76 TRPJAEA LX Equity 2,582% 0,941% 24 JPN IM Equity 1,411% no si

77 MELBEAE ID Equity -1,887% -3,635% 26 IBZL IM Equity -8,260% si si

78 HSBBRAZ LX Equity -5,786% -6,333% 26 IBZL IM Equity -8,260% si si

79 HSBBRAD LX Equity -6,398% -6,868% 26 IBZL IM Equity -8,260% si si

80 PARBRCC LX Equity -4,447% -6,143% 26 IBZL IM Equity -8,260% si si
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81 DWSY GR Equity 1,429% -0,164% 30 ITKY IM Equity 0,231% no si

Considerazioni a tre anni

Prendendo a  riferimento l'area  geografica  del  Nord  America,  su dodici 

fondi  solamente  uno  ha  una  misura  di  Modigliani  superiore  al  rendimento 

dell'ETF. Si tratta del fondo BNY Mellon Global Funds PLC - U.S. Equity Fund 

F  (ticker  FH74  GR),  avente  un  rendimento  aggiustato  per  il  rischio 

sostanzialmente  uguale  a  quello  del  relativo  fondo  ETF  (ticker  “Lusa  Im 

Equity”). Questo caso è particolarmente significativo giacché il rendimento del 

fondo a gestione attiva è inferiore rispetto al rendimento dell'ETF; ciò significa 

che il  fondo ha assunto un grado di  rischio minore  rispetto  a quello  assunto 

dall'ETF.

Riferendoci  all'area  di  mercato  tedesca,  su  sei  fondi  solamente  due 

presentano  un  rendimento  di  Modigliani  superiore  a  quello  dell'ETF.  Stiamo 

parlando dei fondi  Fidelity  Funds -  Germany Fund E (ticker “FFGFAEA LX 

Equity”) e Fidelity Funds - Germany Fund A (ticker “FJ2L Equity”).

I  fondi  che  investono  nell'area  Giapponese  sono  sedici.  Di  questi,  12 

hanno una misura di Modigliani migliore rispetto al rendimento del relativo ETF.

Il  mercato  brasiliano  e  quello  italiano  sono  caratterizzati  da  fondi  a 

gestione  attiva  che  presentano  un  rendimento  di  Modigliani  costantemente 

superiore a quello del relativo ETF.  

Considerazioni a cinque anni

A cinque anni la situazione è mutata. Nessun fondo operante nel mercato 

nord-americano è riuscito ad ottenere un valore di Modigliani più alto rispetto al 

rendimento del relativo ETF.

Situazione  analoga  per  i  fondi  che  hanno come  benchmark  il  mercato 

tedesco,  ad eccezione di  un solo fondo,  il  Fidelity  Funds -  Germany Fund E 

(ticker “FFGFAEA LX Equity”). 

Simile  è la  situazione per  i  fondi  operanti  nel  mercato giapponese.  Su 

sedici fondi solamente due presentano un rendimento di Modigliani maggiore e 
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sono entrambi appartenenti alla famiglia dei Julius Baer Multistock - Japan Stock 

Fund (ticker “JBMJPEB LX Equity” e  “JBMJPEE LX Equity”).

Tutti i fondi a gestione attiva operanti nei listini italiani e brasiliani hanno 

avuto, invece, un indice di Modigliani superiore al rendimento degli ETF con 

analogo benchmark disponibili nel mercato.

4.2.4 L'UTILIZZO DELLA DATA ENVELOPMENT ANALYSIS

L'utilizzo  di  questa  misura  di  performance  aggiustata  per  il  rischio  ci 

permette  di  andare  oltre  alla  semplice  classificazione  vista  nelle  precedenti 

misure. È possibile, infatti, aggiustare la performance non solo per il rischio ma 

anche, si accetti questa forma, per le commissioni di entrata e di uscita proprie 

dei fondi a gestione attiva.

Data la struttura della DEA77, che usa proprio i fondi più efficienti come 

benchmark,  abbiamo scelto  di  confrontare  tutti  i  fondi  ETF e  tutti  i  fondi  a 

gestione  attiva  in  un  unico  campione.  Anche  in  questo  caso  l'analisi  è  stata 

condotta prima a tre e poi a cinque anni.

Tabella 4.30. Data Envelopment Analysis per i fondi a gestione attiva e passiva a 

tre anni.

Posizione DMU Punteggio Benchmark(Lambda)
Numero di 
volte come 
benchmark

1 BKINDNA SM Equity 1 BKINDNA SM Equity(1,000000) 63

1 DJE IM Equity 1 DJE IM Equity(1,000000) 0

1 EQQQ IM Equity 1 EQQQ IM Equity(1,000000) 18

1 FH74 GR Equity 1 FH74 GR Equity(1,000000) 3

1 LUSA IM Equity 1 LUSA IM Equity(1,000000) 5

77 Cfr supra, par. 3.3.8 e ss. 
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2 UST IM Equity 0,992733 EQQQ IM Equity(0,981006); LUSA IM 
Equity(0,018994) 0

3 XMUS IM Equity 0,977305 EQQQ IM Equity(0,202842); LUSA IM 
Equity(0,797158) 0

4 IUSA IM Equity 0,972836
EQQQ IM Equity(0,222267); LUSA IM 

Equity(0,777733) 0

5 DJDVPEX IM Equity 0,972448
DJE IM Equity(0,591866); LUSA IM 

Equity(0,408134) 0

6 RUSA IM Equity 0,972351 EQQQ IM Equity(0,297775); LUSA IM 
Equity(0,702225)

0

7 GSUSEQE LX Equity 0,970581 EQQQ IM Equity(0,596929); FH74 GR Eq(0,403) 0

8 PFT IM Equity 0,961522 EQQQ IM Equity(0,505978); LUSA IM 
Equity(0,494022) 0

9 JPMUSAH LX Equity 0,958749 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

10 SPAHAMR IM Equity 0,951042
EQQQ IM Equity(0,203591); FH74 GR 

Equity(0,289340); LUSA IM 
Equity(0,507069)

0

11 JPMUSDH LX Equity 0,944461 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

12 FH7S GR Equity 0,938707 EQQQ IM Equity(0,381591); FH74 GR 
Equity(0,618409) 0

13 PWC IM Equity 0,928255 BKINDNA SM Equity(0,782520); EQQQ IM 
Equity(0,217480) 0

14 FFGFAEA LX Equity 0,883382 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

15 INVSLCE LX Equity 0,882498 BKINDNA SM Equity(0,247669); EQQQ IM 
Equity(0,752331) 0

16 RURTECR SM Equity 0,870502 BKINDNA SM Equity(0,002269); EQQQ IM 
Equity(0,997731) 0

17 FIDAMGE LX Equity 0,866785 EQQQ IM Equity(0,919081); LUSA IM 
Equity(0,080919) 0

18 FJ2L GR Equity 0,865277 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

19 MLJVAEH LX Equity 0,843447 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

20 PICJEHP LX Equity 0,843374 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

21 GISNADX LX Equity 0,837854
BKINDNA SM Equity(0,026285); EQQQ IM 

Equity(0,973715) 0

22 MLJEHE2 LX Equity 0,831375 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

23 FTS100 IM Equity 0,815435 EQQQ IM Equity(0,709831); LUSA IM 
Equity(0,290169)

0

24 DAXX IM Equity 0,812926 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

25 PICJEHR LX Equity 0,805885 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

26 FLEMGEO LX Equity 0,805489 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

27 DAXEX IM Equity 0,795029 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

28 RCMUSCT LX Equity 0,79056 BKINDNA SM Equity(0,049289); EQQQ IM 
Equity(0,950711) 0

29 XSMI IM Equity 0,789038 BKINDNA SM Equity(0,137211); EQQQ IM 
Equity(0,862789) 0
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30 OYSJPNE LX Equity 0,776163 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

31 GISGEDC LX Equity 0,764523 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

32 MONGRMY GR 
Equity 0,762918 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

33 TRPJAEA LX Equity 0,760739 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

34 MEDGERL ID Equity 0,744918 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

35 ISF IM Equity 0,725672 EQQQ IM Equity(0,881748); LUSA IM 
Equity(0,118252) 0

36 JBMJPEB LX Equity 0,721848 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

37 MLJVEEU LX Equity 0,714484 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

38 ERD4 GR Equity 0,712856 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

39 IUKD IM Equity 0,709149
BKINDNA SM Equity(0,064793); EQQQ IM 

Equity(0,935207) 0

40 JBMJPEE LX Equity 0,705086 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

41 XMJP IM Equity 0,700167 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

42 INGIJPH LX Equity 0,698091 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

43 PFJPEQR LX Equity 0,687392 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

44 HSBJPAI LX Equity 0,683689 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

45 SANOGIR LX Equity 0,673475 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

46 MEDRICR IM Equity 0,667659 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

47 IJPN IM Equity 0,666807 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

48 MIGSJII LX Equity 0,661693 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

49 JPN IM Equity 0,661287 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

50 EFJAPEQ LX Equity 0,649868 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

51 BNAZITL IM Equity 0,602949 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

52 INVAZIO IM Equity 0,590842 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

53 AZMTRIT IM Equity 0,585245 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

54 XMRC IM Equity 0,57895 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

55 RUS IM Equity 0,575451 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

56 DWSIINC LX Equity 0,571617 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

57 XX25 IM Equity 0,545461 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

58 SAIGALI IM Equity 0,531092 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

59 IMIB IM Equity 0,514362 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

60 FXC IM Equity 0,510234 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

61 CINA IM Equity 0,507068 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

62 ETFMIB IM Equity 0,506777 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

63 XMIB IM Equity 0,500576 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

64 DWSY GR Equity 0,484383 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

65 MELBEAE ID Equity 0,463951 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

66 ITKY IM Equity 0,459947 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0
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67 TUR IM Equity 0,455263 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

68 PTI IM Equity 0,441109 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

69 INDI IM Equity 0,405408 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

70 XNIF IM Equity 0,405129 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

71 HSBBRAZ LX Equity 0,402911 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

72 PARBRCC LX Equity 0,397905 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

73 HSBBRAD LX Equity 0,392466 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

74 XMBR IM Equity 0,388301 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

75 IBZL IM Equity 0,361718 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

76 BRA IM Equity 0,313162 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

77 GRC IM Equity 0,208557 BKINDNA SM Equity(1,000000) 0

A tre anni su cinque fondi che hanno ottenuto il  punteggio pieno tre sono di 

natura passiva. È interessante notare che le prime dieci posizioni successive a 

quelle dei fondi a punteggio pieno, contano ben otto ETF, che riescono tuttavia a 

mantenere  un  punteggio  vicino  all'unità  e,  di  conseguenza,  all'efficienza. 

Sommati ai fondi a punteggio pieno, fra le prime quindici posizioni undici fondi 

sono ETF.

Le equivalenti prime quindici posizioni della classifica secondo l'indice di 

Sharpe vedevano un numero minore di fondi a natura passiva, nello specifico 

otto. 

Questo si verifica perché le commissioni di entrata e di uscita giocano un 

ruolo molto importante che non viene  catturato attraverso l'indice di Sharpe. I 

fondi  a  gestione  attiva  risultati  efficienti  sono  i  due  stessi  fondi  che  si 

presentavano fra le prime posizioni per indice di Sharpe e sono i fondi “BNY 

Mellon Global Funds PLC - U.S. Equity Fund” (ticker “FH74 GR Equity”) e 

Bankinter Nasdaq 100 (ticker “BKINDNA SM Equity”). 

Evidenziamo che il fondo  denominato BNY Mellon Global Funds presenta una 

commissione di  ingresso non propriamente contenuta,  pari  al  5% del  capitale 

iniziale.  Sono quindi emerse, nell'arco dei tre anni, le capacità del gestore.
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Il fondo  Bankinter Nasdaq 100 presenta, invece, solamente una commissione di 

uscita  dell'  1%;  l'economicità  di  questo  fondo  è  uno  degli  elementi  che 

consentono l'efficienza in base alla DEA.

Tutti i fondi a gestione attiva che coprono il mercato italiano presentano 

una maggiore efficienza rispetto ai relativi ETF.

Tabella 4.31. Data Envelopment Analysis per i fondi a gestione attiva e passiva a 

cinque anni.

Classifica DMU Punteggio Benchmark(Lambda)
N° di volte 

come 
benchmark

1 DJE IM Equity 1 DJE IM Equity(1,000000) 32

1 EQQQ IM Equity 1 EQQQ IM Equity(1,000000) 68

2 SPAHAMR IM Equity 0,995641 DJE IM Equity(0,967823); EQQQ IM 
Equity(0,032177) 0

3 UST IM Equity 0,994231 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

4 RURTECR SM Equity 0,981327 DJE IM Equity(0,793878); EQQQ IM 
Equity(0,206122) 0

5 GSUSEQE LX Equity 0,980134 DJE IM Equity(0,946516); EQQQ IM 
Equity(0,053484) 0

6 XSMI IM Equity 0,979058 DJE IM Equity(0,916183); EQQQ IM 
Equity(0,083817) 0

7 JBMJPEB LX Equity 0,975345 DJE IM Equity(0,967500); EQQQ IM 
Equity(0,032500)

0

8 JBMJPEE LX Equity 0,937741 DJE IM Equity(0,965222); EQQQ IM 
Equity(0,034778) 0

9 XMUS IM Equity 0,927556 DJE IM Equity(0,725416); EQQQ IM 
Equity(0,274584) 0

10 LUSA IM Equity 0,92103
DJE IM Equity(0,699132); EQQQ IM 

Equity(0,300868) 0

11 DJDVPEX IM Equity 0,915862
DJE IM Equity(0,797008); EQQQ IM 

Equity(0,202992) 0

12 IUSA IM Equity 0,915411 DJE IM Equity(0,697696); EQQQ IM 
Equity(0,302304)

0

13 FH7S GR Equity 0,901536 DJE IM Equity(0,811832); EQQQ IM 
Equity(0,188168)

0

14 PFT IM Equity 0,89889 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

15 RUSA IM Equity 0,890068 DJE IM Equity(0,066176); EQQQ IM 
Equity(0,933824) 0
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16 PWC IM Equity 0,878432 DJE IM Equity(0,493351); EQQQ IM 
Equity(0,506649) 0

17 INVSLCE LX Equity 0,855533 DJE IM Equity(0,704101); EQQQ IM 
Equity(0,295899) 0

18 BKINDNA SM Equity 0,839926 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

19 GISNADX LX Equity 0,826982
DJE IM Equity(0,639757); EQQQ IM 

Equity(0,360243) 0

20 FIDAMGE LX Equity 0,823278 DJE IM Equity(0,764759); EQQQ IM 
Equity(0,235241)

0

21 FH74 GR Equity 0,796633 DJE IM Equity(0,290765); EQQQ IM 
Equity(0,709235)

0

22 RCMUSCT LX Equity 0,756473 DJE IM Equity(0,390788); EQQQ IM 
Equity(0,609212) 0

23 XMJP IM Equity 0,731919 DJE IM Equity(0,624123); EQQQ IM 
Equity(0,375877) 0

24 FTS100 IM Equity 0,725393 DJE IM Equity(0,329794); EQQQ IM 
Equity(0,670206) 0

25 TRPJAEA LX Equity 0,725111 DJE IM Equity(0,614742); EQQQ IM 
Equity(0,385258) 0

26 FFGFAEA LX Equity 0,722049 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

27 JPN IM Equity 0,712836 DJE IM Equity(0,769999); EQQQ IM 
Equity(0,230001) 0

28 ERD4 GR Equity 0,710814 DJE IM Equity(0,571724); EQQQ IM 
Equity(0,428276) 0

29 FJ2L GR Equity 0,694186 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

30 IJPN IM Equity 0,691538 DJE IM Equity(0,669617); EQQQ IM 
Equity(0,330383) 0

31 JPMUSAH LX Equity 0,691477 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

32 DAXX IM Equity 0,680967 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

33 JPMUSDH LX Equity 0,674192 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

34 INGIJPH LX Equity 0,672848
DJE IM Equity(0,696282); EQQQ IM 

Equity(0,303718) 0

35 DAXEX IM Equity 0,659801 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

36 HSBJPAI LX Equity 0,657573 DJE IM Equity(0,657620); EQQQ IM 
Equity(0,342380)

0

37 EFJAPEQ LX Equity 0,657398 DJE IM Equity(0,666034); EQQQ IM 
Equity(0,333966)

0

38 MLJVEEU LX Equity 0,649193 DJE IM Equity(0,332918); EQQQ IM 
Equity(0,667082) 0

39 PFJPEQR LX Equity 0,64647 DJE IM Equity(0,570275); EQQQ IM 
Equity(0,429725) 0

40 ISF IM Equity 0,637339
DJE IM Equity(0,325868); EQQQ IM 

Equity(0,674132) 0

41 MEDGERL ID Equity 0,636485 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

42 FLEMGEO LX Equity 0,630026 EQQQ IM Equity(1,000000) 0
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43 SANOGIR LX Equity 0,628569 DJE IM Equity(0,391974); EQQQ IM 
Equity(0,608026) 0

44 MONGRMY GR 
Equity 0,619932 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

45 GISGEDC LX Equity 0,613696 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

46 DWSY GR Equity 0,589613 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

47 MIGSJII LX Equity 0,588549
DJE IM Equity(0,301867); EQQQ IM 

Equity(0,698133) 0

48 TUR IM Equity 0,588307 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

49 XX25 IM Equity 0,56706 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

50 ITKY IM Equity 0,555316 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

51 OYSJPNE LX Equity 0,536431 DJE IM Equity(0,014246); EQQQ IM 
Equity(0,985754)

0

52 IUKD IM Equity 0,53572 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

53 CINA IM Equity 0,529531 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

54 MEDRICR IM Equity 0,510303 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

55 XNIF IM Equity 0,505685 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

56 FXC IM Equity 0,504903 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

57 INDI IM Equity 0,503734 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

58 MELBEAE ID Equity 0,499512 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

59 RUS IM Equity 0,494404 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

60 XMRC IM Equity 0,453481 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

61 MLJVAEH LX Equity 0,444941 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

62 PARBRCC LX Equity 0,439501 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

63 PICJEHP LX Equity 0,438405 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

64 MLJEHE2 LX Equity 0,43513 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

65 BNAZITL IM Equity 0,428393 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

66 INVAZIO IM Equity 0,423902 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

67 PICJEHR LX Equity 0,414682 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

68 XMBR IM Equity 0,412446 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

69 HSBBRAZ LX Equity 0,411052 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

70 HSBBRAD LX Equity 0,39865 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

71 DWSIINC LX Equity 0,397691 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

72 AZMTRIT IM Equity 0,395132 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

73 IBZL IM Equity 0,363224 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

74 SAIGALI IM Equity 0,353566 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

75 BRA IM Equity 0,348151 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

76 XMIB IM Equity 0,320948 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

77 ETFMIB IM Equity 0,319433 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

78 IMIB IM Equity 0,318939 EQQQ IM Equity(1,000000) 0
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79 PTI IM Equity 0,309856 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

80 GRC IM Equity 0,081721 EQQQ IM Equity(1,000000) 0

A cinque  anni,  l'efficienza  viene  raggiunta  solamente  da  due  fondi  di  natura 

passiva: il Lyxor Etf Dow Jones Industrial Average (ticker “DJE IM Equity”) ed 

il  Powershare  Eqqq  Fund  (ticker  “EQQQ  IM  Equity”).  Le  tredici  posizioni 

successive a quelle dei fondi efficienti vedono la presenza di otto fondi ETF. Su 

quindici fondi, quindi, dieci hanno natura passiva.

Confrontando questo dato con la relativa classifica data dall'indice di  Sharpe, 

quantitativamente il rapporto non cambia, giacché i quindici fondi più efficienti 

contano dieci ETF.

Tutti i fondi, ad eccezione di uno, di natura sia attiva che passiva che a tre 

anni  avevano  un  alto  livello  di  efficienza  hanno  confermato  valori  prossimi 

all'unità. L'eccezione è data dal fondo BNY Mellon Global Funds PLC - U.S. 

Equity Fund F (ticker “FH74 GR Equity”), che a cinque anni presenta un indice 

di efficienza pari allo 0,796, classificandosi al ventunesimo posto.

Facciamo  notare  che,  riferendoci  a  questo  fondo,  analoga  situazione  è  stata 

registrata per l'indice di Sharpe.

Ancora una volta, i  fondi a gestione attiva con il mercato italiano come 

benchmark si sono confermati più efficienti dei rispettivi fondi ETF.

4.2.5 Alpha di Jensen e gestione attiva

Come riportato al paragrafo 3.3.1, una gestione attiva dovrebbe portare ad 

ottenere un rendimento superiore a quello offerto dal mercato, rispecchiando così 

le abilità del gestore del fondo di anticipare i prezzi futuri delle attività.

In quest'ultimo paragrafo, ricorrendo alla struttura della regressione lineare 

vista per la misura di Jensen, verificheremo se i fondi a gestione attiva del nostro 

campione siano stati capaci, nell'arco dei tre e dei cinque anni, di fare meglio dei 
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fondi  ETF che condividono lo  stesso benchmark,  giacché  questi  ultimi  sono, 

come abbiamo visto, il prodotto che meglio approssima il rendimento di mercato.

In questa analisi abbiamo utilizzato come variabili i rendimenti su base 

mensile, regredendo il rendimenti in eccesso  rispetto al tasso privo di rischio dei 

fondi a gestione attiva contro gli analoghi rendimenti in eccesso degli ETF. 

A fianco di ciascun valore dell'alpha abbiamo riportato il valore p, specificando 

se,  ad un livello  di  confidenza minimo del  10%, sia  statisticamente  possibile 

affermare che  il fondo abbia sovra-performato i relativi ETF.

Tabella 4.32. Alpha di Jensen a tre e cinque anni.

N° F. Ticker alpha (3) valore p Significatività alpha (5) valore p Significatività
37 SPAHAMR IM Equity -0,00132 0,396 -0,00058 0,750
38 GISNADX LX Equity -0,00212 0,383 -0,00214 0,423
39 FH7S GR Equity 0,000779 0,802 -0,00022 0,934
40 FH74 GR Equity 0,001811 0,392 0 0,989
41 INVSLCE LX Equity -0,00167 0,419 -0,00093 0,603
42 RCMUSCT LX Equity -0,0042 0,078 Si -0,00163 0,416
43 GSUSEQE LX Equity 0 0,972 0,000197 0,888
44 JPMUSAH LX Equity 0,000321 0,960 -0,0015 0,776
45 JPMUSDH LX Equity -0,0001 0,987 -0,00192 0,717
46 FIDAMGE LX Equity -0,00194 0,411 -0,00183 0,351
47 BKINDNA SM Equity 0,002 0,703 -0,00075 0,887
48 RURTECR SM Equity -0,00091 0,698 -0,0011 0,571
49 FFGFAEA LX Equity 0,003492 0,074 Si 0,001521 0,440
50 GISGEDC LX Equity -0,00034 0,923 -0,00114 0,714
51 FLEMGEO LX Equity 0,001108 0,568 -0,00063 0,757
52 MEDGERL ID Equity -0,00096 0,772 -0,00055 0,859
53 FJ2L GR Equity 0,00263 0,203 0,000876 0,710
54 MONGRMY GR Equity -0,00056 0,874 -0,00098 0,695
55 SAIGALI IM Equity 0,00239 0,504 0,001091 0,650
56 AZMTRIT IM Equity 0,004561 0,117 0,002659 0,239
57 INVAZIO IM Equity 0,004347 0,074 Si 0,003396 0,097 Si
58 BNAZITL IM Equity 0,004828 0,051 Si 0,003569 0,736
59 MEDRICR IM Equity 0,008342 0,036 Si 0,006503 0,013 Si
60 DWSIINC LX Equity 0,003072 0,392 0,002349 0,436
61 SANOGIR LX Equity -0,00163 0,501 -0,00153 0,497
62 INGIJPH LX Equity -0,00066 0,748 -0,00169 0,277
63 EFJAPEQ LX Equity -0,00266 0,251 -0,00194 0,231
64 MLJVAEH LX Equity 0,002792 0,710 -0,00567 0,392
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65 MLJEHE2 LX Equity 0,002433 0,746 -0,00604 0,363
66 PICJEHP LX Equity 0,003003 0,681 -0,00592 0,376
67 PICJEHR LX Equity 0,002585 0,723 -0,00633 0,345
68 MLJVEEU LX Equity -0,00032 0,910 -0,00076 0,730
69 ERD4 GR Equity 0 0,989 -0,00026 0,896
70 JBMJPEB LX Equity 0,000422 0,885 0,003159 0,180
71 PFJPEQR LX Equity -0,00043 0,864 -0,00131 0,500
72 JBMJPEE LX Equity -0,00023 0,936 0,002525 0,278
73 MIGSJII LX Equity -0,00054 0,829 -0,00115 0,537
74 HSBJPAI LX Equity 0,000531 0,835 -0,00081 0,682
75 OYSJPNE LX Equity 0,002585 0,703 -0,00109 0,853
76 TRPJAEA LX Equity 0,003125 0,302 0,000977 0,713
77 MELBEAE ID Equity 0,002933 0,460 0,002322 0,537
78 HSBBRAZ LX Equity -0,00077 0,772 -0,00087 0,849
79 HSBBRAD LX Equity -0,00148 0,578 -0,00138 0,765
80 PARBRCC LX Equity -0,00135 0,645 0,000224 0,929
81 DWSY GR Equity 0,002098 0,574 0,001036 0,749

Analizzando il campione di dati a tre anni, su 45 fondi sono 23 i fondi ad 

avere un'alpha di Jensen positivo. 

Statisticamente, ad un livello di significatività del 10%, è possibile affermare che 

solamente cinque fondi abbiano adottato una strategia  capace di creare valore 

rispetto ad un analogo investimento in strumenti a replica passiva. Di questi, 3 

hanno come benchmark l'indice FTSE Mib e sono fondi di diritto italiano.  

A cinque anni, la valutazione dei fondi non può che peggiorare in quanto, 

sempre sullo stesso campione, vi sono solo 15 fondi ad avere un coefficiente 

alpha positivo. Ripetendo l'analogo test visto nell'analisi a tre anni, da un punto di 

vista statistico, solo  due fondi sono stati  capaci di adottare una strategia che 

abbia  portato  un  reale  contributo  alla  gestione.  Questi  fondi  hanno  come 

benchmark l'indice FTSE Mib e sono fondi di diritto italiano.
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