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INTRODUZIONE 

 

Il mercato del risparmio gestito è in continua crescita ed evoluzione. Alla fine del 2012 

le dimensioni del mercato italiano dei prodotti di risparmio gestito sfiorano i 1200 

miliardi di euro, pari a un terzo delle attività finanziarie delle famiglie e al 75% del PIL. 

La ripartizione per tipologia di prodotto vede la prevalenza dei servizi di gestione di 

portafoglio su base discrezionale (mandati conferiti da clienti istituzionali e retail, 

rispettivamente il 48% e l’8% del totale) seguiti dai prodotti di gestione collettiva (fondi 

comuni aperti e chiusi, rispettivamente il 40% e il 4% del totale) (Alessandro Rota, 

2013). 

I fondi comuni d’investimento sono dunque dei prodotti molti utilizzati nel mercato del 

risparmio gestito e per questo meritano particolare attenzione. Gli investitori che si 

avvalgono di questi prodotti sono principalmente le famiglie, in quanto queste 

rappresentano il modo più semplice per investire anche piccole somme di denaro.  I 

fondi comuni sono dei patrimoni collettivi raccolti tra una pluralità di investitori, con lo 

scopo di essere investiti in modo da creare valore. 

Vista l’importanza assunta nel nostro Paese dai fondi comuni d’investimento, si è deciso 

di trattare in questo lavoro il tema delle famiglie di fondi; in particolare l’obiettivo è 

quello di analizzarne l’efficienza. La scelta è ricaduta sulle famiglie di fondi per due 

motivi: in primo luogo, perché i fondi comuni d’investimento sono già stati ampiamente 

approfonditi in letteratura; in secondo luogo, perché le famiglie di fondi sono 

caratterizzate da una particolare struttura organizzativa, che ormai domina il mercato. 

Per quanto riguarda l’analisi dell’efficienza, è stato utilizzata la metodologia DEA, ossia 

un approccio non parametrico che permette di considerare vari fattori al fine di valutare 

la performance delle famiglie di fondi. Infatti, le classiche misure di rendimento 

aggiustate per il rischio non sono in grado di incorporare al proprio interno altri 

elementi, quali le varie commissioni e le dimensioni delle famiglie di fondi, che 

risultano essere fondamentali per un’analisi completa dell’efficienza.  
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In particolare, con l’analisi DEA che svolta, si giungerà a due misure di efficienza: una 

operativa ed una di portafoglio e si cercherà di capire quale delle due influisce di più,ed 

in che modo, sull’efficienza totale. 

L’elaborato è articolato nel seguente modo: inizialmente verranno date delle definizioni 

esaustive e si elencheranno le principali caratteristiche dei fondi comuni d’investimento, 

delle famiglie di fondi e l’approccio DEA. In seguito saranno esposti alcuni modelli 

DEA presenti in letteratura per la valutazione dell’efficienza dei fondi comuni 

d’investimento. Infine si svolgerà un’analisi DEA empirica, che prende come 

riferimento il modello di Premachandra, Zhu, Watson e Galagedera (2012), per la 

determinazione dell’efficienza delle famiglie di fondi italiane. 
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CAPITOLO 1 

I fondi comuni d’investimento 

 

La definizione di fondo comune di investimento si rinviene nell’art. 1, lett. j) del 

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria, o TUF): un fondo comune di investimento è “il patrimonio 

autonomo raccolto, mediante una o più emissione di quote, tra una pluralità di 

investitori con la finalità di investire lo stesso sulla base di una predeterminata politica 

di investimento; suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti; gestito 

in monte, nell’interesse dei partecipanti e in autonomia dei medesimi”. 

Gli aspetti principali di un fondo comune di investimento sono dunque tre: 

 il patrimonio, autonomo sia da quello della società di gestione sia da quello dei 

partecipanti, è privo di personalità giuridica ed è ripartito in quote; 

 i partecipanti non sono titolari dei beni nei quali viene investito il patrimonio, 

bensì delle quote in cui lo stesso viene frazionato. Il valore di ogni quota viene 

riportato giornalmente sui principali quotidiani finanziari e corrisponde al valore 

corrente degli investimenti del fondo al netto delle spese e dei costi del fondo 

stesso
1
, diviso per il numero totale di quote; 

 la gestione del fondo avviene su base collettiva, per conto dei partecipanti, ossia 

a loro rischio (Pia, 2009).  

Il fondo comune è una sorta di “cassa collettiva”: una pluralità di investitori privati 

delega la società di gestione ad amministrare i propri risparmi e ad investirli in valori 

mobiliari in piena libertà, ma nel rispetto dei profili di rischio e rendimento che il fondo 

rispecchia.  

Lo scopo di un fondo comune è quello di ottenere, attraverso una gestione collettiva, 

vantaggi in termini di rendimento, minori costi, maggiore potere contrattuale 

nell’investimento e diversificazione del portafoglio. La diversificazione è un aspetto 

                                                           
1
 Il valore corrente degli investimenti al netto dei costi e delle spese è detto Net Asset Value (NAV). 



 

6 
 

molto importante, in quanto consente di eliminare il rischio specifico che ogni singolo 

titolo produrrebbe. L’unico rischio a cui sono soggetti i fondi comuni che attuano una 

grande diversificazione è quello di mercato. Come mostra la figura 1.1, all’aumentare 

dei titoli presenti nel portafoglio, il rischio specifico (non sistematico) diminuisce, 

mentre il rischio di mercato (sistematico) è una parte ineliminabile: 

 

Figura 1.1: Riduzione del rischio con la diversificazione 

 

Fonte:  Cesarini, Gualtieri, 2005 

 

In questo capitolo verrà presentata l’evoluzione storica dei fondi comuni e ci si 

soffermerà sul caso italiano; si procederà con la descrizione della struttura e del 

funzionamento dei fondi; si esamineranno poi la varie tipologie e classificazioni dei 

fondi; infine si analizzeranno le misure di performance.  

 

1.1 Cenni storici 

La nascita dei fondi comuni d’investimento si fa generalmente risalire al 1774, quando 

un certo Abraham von Ketuich istituì in Gran Bretagna il fondo Negotiatie, ma si 
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dovettero attendere circa cent’anni per l’apparizione dei primi investment trust
2
 dotati di 

un’organizzazione e una struttura simile a quella che oggi conosciamo. Nel 1868 nacque 

a Londra il Foreign and Colonial Investment Trust, dove per la prima volta venne 

definito che cosa si intende per fondo di investimento. Scopo di questo fondo era di 

offrire ai piccoli risparmiatori gli stessi vantaggi di cui fruivano i grandi capitalisti, con 

la diversificazione degli investimenti su un vasto numero di titoli e con la gestione 

professionale degli stessi. Nel 1873 Robert Fleming lanciò il fondo Scottish American 

Investment Trust che ebbe un immediato successo e una larga diffusione non solo in 

Inghilterra, ma anche negli Stati Uniti e in tutta Europa. In quel periodo l’abbondanza di 

capitali accumulatisi in Gran Bretagna grazie alla rivoluzione industriale e allo sviluppo 

del commercio internazionale consentì agli inglesi di effettuare numerosi prestiti 

all’estero per importi consistenti. Dati i rischi notevoli di certe emissioni, alcuni notai 

scozzesi pensarono di limitare il rischio suggerendo ai loro clienti di riunire i loro 

capitali in un unico patrimonio da gestire con la formula del trust (mandato fiduciario) 

al fine soprattutto di diversificare gli investimenti. 

In Gran Bretagna i fondi d’investimento vennero posti sotto controllo legislativo solo a 

partire dal 1939 con il Prevention of Fraud (Investment) Act. In seguito gli Stati Uniti 

regolamentarono questi strumenti con l’Investment Company Act del 1940, una legge a 

tutela degli investitori, che stabiliva un’informazione frequente e completa e norme atte 

a prevenire e sanzionare ogni abuso del mandato fiduciario. 

In quasi tutti i Paesi occidentali i fondi d’investimento si sono poi sviluppati sino a 

raggiungere una dimensione e un’importanza simili a quelle degli altri strumenti 

finanziari tradizionali. 

Un caso emblematico è rappresentato dal Lussemburgo che, a partire dagli anni 

Cinquanta, ha perseguito l’obiettivo di diventare, nell’ambito della Comunità europea, 

un importante centro finanziario internazionale di tipo off shore: una legislazione 

particolarmente permissiva ha fatto in modo che un gran numero di promotori operanti 

nei diversi Paesi europei scegliesse il Lussemburgo per organizzare e domiciliare 

iniziative di gestione collettiva del risparmio, avvantaggiandosi di modalità di 

                                                           
2
 Un investment trust era una sorta di contenitore di titoli azionari frazionabile in piccole quote, che 

rendeva possibile l’accesso in borsa ai piccoli investitori. 
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istituzione, amministrazione e controllo meno stringenti di quelle previste nei Paesi di 

residenza degli investitori cui le iniziative stesse erano destinate. Per ridimensionare in 

parte i vantaggi concorrenziali del Lussemburgo furono emanate alcune direttive 

comunitarie: la direttiva n. 85/611/CEE che ha introdotto i fondi armonizzati e, più 

recentemente, le direttive n. 2001/107/CE (“direttiva gestore”) e n. 2001/108/CE 

(“direttiva prodotto”); ma ancor’oggi tale Paese presenta un’altissima presenza di fondi 

comuni di investimento e di altri tipi di organismi collettivi di gestione del risparmio. 

A causa dell’arretratezza del sistema finanziario italiano e delle carenze rilevabili nella 

disciplina delle società e dei mercati, si dovettero attendere gli anni Sessanta per la 

comparsa dei fondi comuni in Italia. Il primo fondo italo-lussemburghese, Interitalia, fu 

costituito nel 1960 ed ebbe un discreto successo grazie anche al periodo molto florido 

che stava attraversando la Borsa valori. Il fondo sorse per iniziativa del Banco 

Ambrosiano, ma ebbe sede in Lussemburgo
3
 perché nel nostro Paese non esisteva 

ancora una norma che prevedesse e regolamentasse l’istituzione dei fondi mobiliari.  

Per avere una legge che istituisse i fondi mobiliari di diritto italiano si è dovuto 

attendere sino alla legge 23 marzo 1983, n. 77 (“Istituzione e disciplina dei fondi 

comuni d’investimento mobiliare”). Tra il 1984 e il 1987 vennero costituiti circa 70 

fondi che conobbero una forte espansione grazie alla fase di crescita del mercato 

azionario, che spinse masse consistenti di risparmiatori verso questo strumento 

innovativo. In seguito lo sviluppo dei fondi avvenne in modo discontinuo e accelerò 

soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni Novanta, in parallelo con il 

risanamento della finanza pubblica, l’ingresso nell’euro e l’inizio dell’integrazione 

finanziaria in Europa. Grazie all’incremento numerico, al crescente grado di 

specializzazione e al decisivo impegno di marketing, i fondi comuni d’investimento 

hanno conseguito grande rilievo nel quadro del nostro sistema finanziario (De Marchi, 

Roasio, 1999). 

 

                                                           
3
 La scelta del Lussemburgo era dovuta al trattamento fiscale particolarmente favorevole. 
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1.2 Struttura e funzionamento 

Il funzionamento di un fondo comune d’investimento è relativamente complesso: come 

illustrato nella Figura 1.2, sono necessari quattro soggetti, ciascuno con ruoli, funzioni e 

competenze ben determinati e con complessi diritti e doveri ben differenziati. Tali 

soggetti sono la società di gestione, i risparmiatori partecipanti, la banca depositaria e la 

rete di vendita delle quote. 

 

Figura 1.2: la struttura di un fondo comune di investimento 

 

Fonte: Pia, 2009 

 

La società di gestione (Sgr) è una figura centrale della struttura organizzativa di un 

fondo. Ad essa spetta anzitutto il compito di promuovere il fondo, cioè di provvedere 

alla sua costituzione e di raccogliere i mezzi finanziari presso i risparmiatori attraverso 

l’emissione e il collocamento delle quote. La Sgr deve poi gestire professionalmente, a 

fronte del mandato ricevuto da ogni singolo risparmiatore, le disponibilità monetarie 

ottenute dai partecipanti investendole nelle categorie di strumenti indicati nel 

regolamento del fondo e nel prospetto informativo
4
. La Sgr assume un’obbligazione “di 

fare”, non “di risultato”: essa si impegna a predisporre tutti i mezzi idonei a svolgere un 

                                                           
4
 Regolamento e prospetto informativo sono predisposti dalla Sgr e approvati dalla Banca d’Italia, la 

quale accerta la rispondenza del loro contenuto alle disposizioni vigenti in tema di completezza e 
trasparenza dell’informazione. 
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servizio di gestione collettiva qualificato ed efficace, ma non a realizzare un risultato 

economico predeterminato. Infine, nel caso dei fondi aperti, la Sgr procede al rimborso 

delle quote del fondo a chi ne chieda il riscatto. 

I risparmiatori sono i beneficiari dei risultati dell’attività di gestione, ma non sono 

giuridicamente i proprietari del fondo, quindi non hanno alcun diritto amministrativo. 

Gli unici diritti che i partecipanti vantano sono un diritto di credito nei confronti della 

società di gestione e il diritto di ottenere le informazioni che riguardano l’andamento del 

fondo. 

La banca depositaria, oltre ad avere la custodia di tutte le risorse del fondo (strumenti 

finanziari e liquidità), deve svolgere importanti funzioni di controllo sull’attività della 

società di gestione. Essa verifica preventivamente che tutte le operazioni ordinate dalla 

Sgr non siano contrarie alla legge, al regolamento, allo statuto o alle prescrizioni degli 

organi di vigilanza. In secondo luogo, la banca depositaria deve accertare che le 

operazioni svolte per conto del fondo siano state eseguite secondo le best practices 

vigenti nel mercato di riferimento ed abbiano trovato puntuale adempimento nella 

consegna dei titoli in caso di acquisto da parte del fondo, nell’incasso del prezzo 

pattuito in caso di vendita. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la banca 

depositaria deve agire “in modo indipendente e nell’interesse dei partecipanti” (art. 36, 

co. 4 TUF). La banca depositaria è anche un momento dell’organizzazione di vigilanza 

pubblica sui fondi e sulle società di gestione: il TUF (art 38, co. 4) stabilisce che gli 

amministratori e i sindaci della banca debbano riferire alla Banca d’Italia e alla Consob 

le irregolarità riscontrate nell’amministrazione della Sgr e nella gestione dei fondi. 

Le reti di vendita sono determinanti per il collocamento, la diffusione e il successo dei 

fondi tra il pubblico dei risparmiatori. Nella maggior parte dei casi, per effettuare il 

collocamento e tenere i rapporti con i sottoscrittori, la Sgr fa ricorso alle reti di 

distribuzione di banche spesso appartenenti al gruppo di cui essa fa parte: sportelli, 

filiali dedicate al settore del risparmio gestito, strutture di private banking, promotori 

finanziari. In Italia e all’estero i fondi di maggiori dimensioni appartengono ai principali 

gruppi bancari o assicurativi, che dispongono di strutture capillari in grado di contattare 

frequentemente i clienti; è spesso previsto che i fondi possano essere sottoscritti on line 

o al telefono. Per poter garantire ai clienti una più ampia possibilità di scelta tra gestori 
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con diverse caratteristiche, recentemente è stata prevista la possibilità di offrire fondi 

plurimarca (Cesarini, Gualtieri, 2005).  

 

1.3 Tipologie di fondi 

I fondi comuni d’investimento, pur facendo rifermento ad una serie di norme legislative 

uniformi, esprimono un concetto assai ampio e flessibile, che comprende al suo interno 

varie forme tecniche, con diverse forme operative. In base al punto di vista dal quale 

vengono considerati, si possono classificare i fondi in vari modi, al fine di identificarne 

con esattezza le caratteristiche. Vengono considerati quattro tipi di classificazione: in 

base alla struttura organizzativa, alla composizione del portafoglio, agli stili di gestione 

e all’armonizzazione. 

 

1.3.1 Fondi aperti e fondi chiusi 

Una prima importante caratteristica da considerare è la struttura organizzativa, che 

distingue tra fondi aperti e fondi chiusi in base alle modalità di sottoscrizione e di 

rimborso delle quote.  

I fondi aperti sono gli organismi che gestiscono la maggior quota di risparmio 

collettivo in Italia. Essi sono caratterizzati da un patrimonio variabile, che cambia 

continuamente in funzione delle nuove sottoscrizioni e dei riscatti delle quote in 

circolazione. Chi vuole partecipare al fondo ha il diritto di sottoscrivere quote di nuova 

emissione, pagandone il controvalore; ogni sottoscrittore ha anche il diritto di farsi 

rimborsare le quote dalla società di gestione, la quale deve pagargliele al valore dei titoli 

posseduti, valutati al prezzo del giorno in cui avviene il rimborso. Come si può intuire, 

il numero delle quote varia continuamente, non è prefissato ed il valore della singola 

quota viene calcolato con regolarità e pubblicato sui quotidiani, a fini di trasparenza per 

l’investitore. Dal momento che la società di gestione deve essere sempre in grado di 

riacquistare le quote dei sottoscrittori che ne richiedono il ricatto, essa investe in titoli 

facilmente negoziabili e quindi liquidabili e mantiene in forma liquida parte del 

patrimonio.  
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I fondi chiusi hanno invece un capitale fisso, stabilito all’atto della costituzione, 

formato da azioni. I partecipanti non hanno né la libertà di entrata né quella di uscita 

previste per i fondi aperti. L’emissione delle azioni ha luogo durante un arco di tempo 

prestabilito, ad un prezzo prefissato ed entro i limiti quantitativi comunicati ex ante 

dalla Sgr. Il numero delle azioni può essere modificato solo in seguito ad un aumento di 

capitale deliberato dall’assemblea straordinaria. Il diritto al riscatto delle azioni matura 

soltanto al termine della durata prevista del fondo; sono anche previsti dei riscatti 

parziali, da effettuare nei tempi e nei modi specificati nei regolamenti. La valutazione 

delle azioni avviene con periodicità più lunga e meno trasparente rispetto ai fondi aperti: 

il valore delle quote di un fondo chiuso dipende dalle stime soggettive della Sgr e della 

banca depositaria. Per le loro caratteristiche, i fondi chiusi adottano strategie diverse 

rispetto a quelli aperti: possono impiegare totalmente i mezzi a loro disposizione negli 

investimenti e ragionano in un’ottica di medio-lungo periodo. Essi ben si prestano ad 

investire in società non quotate, per aiutarle nelle diverse fasi di sviluppo. Questi fondi, 

detti di private equity, si suddividono in quattro categorie: 

 fondi di seed money, i quali forniscono i capitali ad imprese appena avviate; 

 fondi di venture capital, che investono in imprese che si trovano nella prima 

fase del ciclo di vita e hanno obiettivi di crescita; 

 fondi di sviluppo, che apportano capitale ad imprese già affermate e mature con 

esigenze di sviluppo nel mercato; 

 fondi di turnaround, che investono in imprese in crisi e che intendono 

rilanciarsi nel mercato (Cesarini, Gualtieri, 2005). 

Gli altri tipi di fondi chiusi sono i fondi immobiliari che, come dice il nome, investono 

in beni immobiliari, diritti reali di godimento sugli stessi e partecipazioni in società 

immobiliari quotate e non. Con questo tipo di fondi, i risparmiatori possono partecipare 

all’evoluzione del mercato immobiliare senza essere costretti ad effettuare investimenti 

particolarmente consistenti, beneficiando altresì della diversificazione tipica 

dell’investimento collettivo. 

Esistono anche i fondi semiaperti, i quali sono dei fondi chiusi che, per facilitare la 

dismissione delle quote da parte dei partecipanti, si sono dotati di una società di 
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riacquisto, la quale rileva le quote che si vogliono vendere e le colloca successivamente 

sul mercato. 

 

1.3.2 Le cinque macro-classi 

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in 

termini di asset class. Un individuo può scegliere il fondo in cui investire in base alle 

proprie esigenze: se ha obiettivi di breve periodo, punterà sui fondi monetari, se invece 

ha un lungo orizzonte temporale e un livello di ricchezza già soddisfacente potrà 

dirigersi, ad esempio, verso un fondo azionario internazionale. 

Tabella 1.1: Classificazione Assogestioni dei fondi comuni 

FONDI AZIONARI FONDI OBBLIGAZIONARI 

    

Azionari Italia Obbligazionari euro governativi breve termine 

Azionari Area euro Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine 

Azionari Europa Obbligazionari euro corporate investment grade 

Azionari America Obbligazionari euro high yield 

Azionari Pacifico Obbligazionari dollaro governativi breve termine 

Azionari Paesi emergenti Obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine 

Azionari Paese Obbligazionari dollaro corporate investment grade 

Azionari internazionali Obbligazionari dollaro high yield 

Azionari energia e materie prime Obbligazionari internazionali governativi 

Azionari industria Obbligazionari internazionali corporate investment grade 

Azionari beni di consumo Obbligazionari internazionali high yield 

Azionari salute Obbligazionari yen 

Azionari finanza Obbligazionari paesi emergenti 

Azionari informatica Obbligazionari altre specializzazioni 

Azionari servizi di telecomunicazione Obbligazionari misti 

Azionari servizi di pubblica utilità Obbligazionari flessibili 

Azionari altri settori   

Azionari altre specializzazioni FONDI DI LIQUIDITA' 

    

  Fondi di liquidità area euro 

FONDI BILANCIATI Fondi di liquidità area dollaro 

  Fondi di liquidità area yen 

Bilanciati azionari Fondi di liquidità altre valute 

Bilanciati azionari   

Bilanciati obbligazionari FONDI FLESSIBILI 

Fonte: Assogestioni, 2003 
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Dal 1° luglio 2003 i fondi comuni sono convenzionalmente suddivisi in cinque  

macrocategorie in base al peso dell’investimento azionario: Assogestioni, 

l’associazione di categoria delle società di gestione dei fondi, ha fissato limiti di 

investimento in ognuna di esse. Ciascuna macrocategoria si divide in categorie sulla 

base di differenti criteri, per un totale di 42 categorie. La Tabella 1.1 riporta l’intera 

classificazione. Questa classificazione è adottata da tutti i fondi di diritto italiano, da 

quelli lussemburghesi storici e da una buona parte dei fondi esteri armonizzati. 

Si descrivono ora le caratteristiche di ciascuna macroclasse di fondi. 

 Fondi azionari: investono le loro disponibilità prevalentemente (almeno il 

70%) in titoli azionari ordinari e privilegiati. Questi fondi, grazie al trading, 

permettono di ottenere elevati guadagni in conto capitale, a fronte però di un 

altrettanto elevato rischio e di un orizzonte temporale medio-lungo (almeno 5-7 

anni). 

 Fondi bilanciati: sono una categoria molto ampia con fondi tra loro spesso non 

comparabili. Operano scelte a favore delle azioni o delle obbligazioni in base 

all’andamento congiunturale. Il peso della componente azionaria varia dal 10% 

al 90%. Per la loro volatilità e per le caratteristiche dei titoli che compongono il 

loro portafoglio, sono considerati come impiego di capitale con un certo grado 

di rischio. Per questi fondi è necessario che l’investitore legga attentamente il 

regolamento per capire l’asset allocation strategica e quindi per capire il profilo 

di rischio/rendimento del fondo stesso. 

 Fondi obbligazionari: indirizzano le risorse nell’acquisizione di titoli 

obbligazionari (a reddito fisso o indicizzati) e non possono detenere azioni
5
. Si 

caratterizzano per avere un basso rischio e un rendimento prevedibile. Appaiono 

indicati per investitori che tendono a privilegiare la stabilità dei flussi di reddito 

e si propongono un orizzonte temporale medio-lungo (3-5 anni). 

 Fondi di liquidità (o monetari): investono le loro disponibilità soprattutto in 

strumenti del mercato monetario, quindi a breve scadenza; tra gli investimenti 

figurano BOT, certificati di deposito bancari, ma anche titoli obbligazionari a 

                                                           
5
 Ad eccezione dei fondi obbligazionari misti, che possono investire dallo 0% al 20% del portafoglio in 

azioni. 
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lunga scadenza con vita residua inferiore a sei mesi (tutti titoli con emittenti di 

elevata solvibilità e negoziabili in un mercato ampio ed efficiente). In questi 

fondi si privilegia la liquidabilità dell’investimento ed è fondamentale la 

movimentazione costante del portafoglio, che viene effettuata al fine di ottenere 

utili di negoziazione. Questi fondi rispondono alle preferenze di investitori con 

bassa propensione al rischio, orizzonte temporale breve (3-6 mesi) ed esigenze 

di liquidità prevedibili e programmabili. 

 Fondi flessibili: possono modificare il peso della componente azionaria senza 

limiti, in funzione delle prospettive dei mercati finanziari e delle attese del 

gestore. Data l’ampia discrezionalità del gestore è difficile inquadrare ex ante 

rendimento e rischio di questi fondi. Si può affermare che il grado di rischio è 

comunque comparabile a quello dei fondi azionari, perchè questi fondi tendono 

ad investire una percentuale rilevante del loro patrimonio in azioni in quanto nel 

lungo termine l’investimento in azioni offre maggiori rendimenti. 

 

1.3.3 Fondi a gestione attiva e passiva 

I fondi che appartengono ad una stessa categoria si possono distinguere anche in base ad 

un parametro oggettivo adottato, il cosiddetto benchmark. I Regolamenti Consob 

attuativi del TUF impongono alle società di gestione
6
 di indicare nel prospetto 

informativo un parametro oggettivo di riferimento. Tale parametro o benchmark è un 

indice, o un insieme di indici, rappresentativo dell’andamento dei mercati in cui investe 

un fondo. Esso ha la finalità di aiutare il risparmiatore a meglio comprendere il profilo 

di rischio e le opportunità di rendimento del fondo e quindi a valutare tutte le alternative 

possibili di investimento e anche quella di valutare la qualità dell’attività di gestione. 

Anche con l’indicazione del benchmark le società di gestione hanno la facoltà di 

differenziarsi rispetto ad esso in relazione a particolari obiettivi e modalità di 

investimento che si prefiggono. Dunque lo scostamento tra il rendimento del fondo e 

l’andamento del benchmark diviene un ulteriore strumento di caratterizzazione del 

fondo su cui il risparmiatore deve basare la propria scelta. Il risparmiatore deve badare 

al differente stile di gestione adottato dal gestore, ossia al diverso grado di attivismo 

                                                           
6
  Dal 1° luglio 1999 per i fondi di nuova costituzione e dal 1° luglio 2000 per quelli già esistenti. 
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della gestione finanziaria, misurato come scostamento del risultato del fondo dal 

benchmark. A questo riguardo si distinguono i fondi a gestione attiva e i fondi a 

gestione passiva (Pia, 2009). 

I fondi a gestione attiva si basano sull’ipotesi che i mercati siano inefficienti e che non 

tutte le informazioni rilevanti siano incorporate nei prezzi dei titoli. I gestori si 

prefiggono di sfruttare tali inefficienze con l’obiettivo di ottenere un rendimento 

maggiore rispetto a quello del benchmark. Un primo tipo di gestione attiva consiste nel 

modificare l’asset allocation in modo da ottenere dei vantaggi derivanti dalla 

sottovalutazione dei mercati. In altri termini, il gestore definisce una asset allocation 

tattica che si discosta da quella strategica definita dal benchmark. Questa strategia è 

detta di market timing in quanto consiste nella scelta del tempo giusto per entrare o 

uscire da un mercato o da una determinata asset class. Un altro tipo di gestione attiva si 

basa sulla capacità del gestore di selezionare sistematicamente i singoli titoli che sono 

sopra o sottovalutati e di attuare delle opportune strategie. In questo scenario di mercati 

inefficienti vengono definite strategie growth quelle che acquistano i titoli delle società 

in crescita e strategie value quelle che prevedono l’acquisto di titoli con prezzi di 

mercato bassi rispetto al loro valore fondamentale. Più precisamente, le strategie growth 

inseriscono nel portafoglio i titoli di società in forte espansione, con un tasso di crescita 

annuo medio pari o superiore al 20%, dividendi molto bassi o nulli e una grande spesa 

di capitali per sostenere l’espansione. Le forti potenzialità di crescita di queste aziende 

vengono però accompagnate da un’altrettanto elevata volatilità del titolo. Gli 

investimenti di tipo value, invece, si prefiggono di selezionare i titoli a bassa quotazione 

di mercato, se confrontata con indicatori economico-finanziari come gli utili aziendali, 

il livello delle vendite, i dividendi o altre misure. Anche questa strategia presenta dei 

punti deboli: la presenza di un rapporto prezzo/utile particolarmente basso, ad esempio, 

può non voler significare che l’azienda abbia delle potenzialità di crescita non ancora 

espresse. Al fine di ottimizzare le scelte, si deve combinare l’analisi degli indici 

considerati con un’attenta valutazione della strategia adottata dal management 

aziendale.  

La gestione attiva richiede un grande impiego di risorse per ottenere ed analizzare le 

informazioni rilevanti e quindi comporta costi di gestione elevati. 
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I fondi a gestione passiva, o index funds, mirano invece a mantenere il valore del 

patrimonio in linea con il valore del benchmark, ossia a replicarne l’andamento, in 

quanto si basano sull’assunto che i mercati siano efficienti. Per replicare il benchmark si 

possono o acquistare tutti i titoli che compongono l’indice di riferimento, nelle stesse 

proporzioni in cui questi compaiono nel paniere, oppure, ed è il caso più realistico, 

individuare un sottoinsieme dei titoli che replichi abbastanza fedelmente l’andamento 

del benchmark. E’ evidente che la gestione di un fondo indicizzato è molto più semplice 

di quella di un fondo a gestione attiva, e comporta anche minori costi a carico del 

risparmiatore, che si traducono in minori margini per il gestore. Per questo motivo 

l’offerta di questi strumenti è assai scarsa: gli unici fondi a gestione passiva esistenti 

nell’industria italiana del risparmio gestito sono gli Exchange Traded Fund, che hanno 

la peculiarità di essere negoziato esclusivamente in Borsa. 

 

1.3.4 Fondi armonizzati e fondi non armonizzati 

Un’ulteriore distinzione che si può fare per i fondi comuni è quella che, in base alla 

normativa europea, vede contrapporsi i fondi armonizzati ai fondi non armonizzati. I 

primi sono fondi costituiti nei Paesi dell’Unione Europea, che investono principalmente 

in strumenti finanziari quotati e che seguono determinate regole comuni (previste dalla 

direttiva 1985/611/CEE
7
 e recepita in Italia con il Decreto Legislativo n. 83/92), a tutela 

degli interessi degli investitori attraverso una limitazione dei rischi assumibili e la 

predisposizione di una serie di controlli
8
. La maggior parte dei fondi presenti in Italia è 

di questo tipo. 

I fondi non armonizzati sono stati istituiti nel settembre 1999 e prevedono una 

maggiore libertà di investimento. Per questo motivo essi si rivolgono ad una fascia di 

investitori più ristretta e caratterizzata da una propensione al rischio più elevata della 

media. Appartengono a questa categoria i fondi speculativi, i fondi riservati e i fondi di 

fondi.  

                                                           
7
 Questa direttiva è stata modificata con le direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE, che sono state 

recepite in Italia con il decreto legislativo n. 274/2003 
8
 Ad esempio i fondi non possono investire più del 10% del loro patrimonio in strumenti finanziari di un 

singolo emittente, in altri fondi, prodotti derivati o titoli non quotati nei mercati regolamentati; non 
possono investire in strumenti derivati per la copertura dei rischi, per un ammontare totale che ecceda il 
valore netto del fondo. 
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1.4 Misurazione della performance 

Spesso i risparmiatori, nello scegliere il fondo in cui investire, compiono un grande 

errore: mettono a confronto soltanto i rendimenti, senza tener conto dei rischi che questi 

comportano. Poiché ad alti rendimenti attesi corrispondono generalmente altrettanto alti 

rischi, nella selezione dei fondi si devono considerare sia il rendimento che i rischi. 

Gli indicatori di performance aggiustati per il rischio più utilizzati sono i seguenti: 

l’indice di Sharpe, l’indice di Treynor, l’indice di Sortino, l’information ratio e l’alfa di 

Jensen (per un approfondimento, si veda Elton, Gruber, Brown, Goetzmann, 2007). 

L’indice di Sharpe misura l’extra-rendimento realizzato dal portafoglio rispetto al tasso 

privo di rischio (RP - Rf) diviso per il rischio complessivo dell’investimento nel 

portafoglio (σp): 

 
   

        

  
 (1.1) 

Questo indice serve a valutare la bontà complessiva della performance del portafoglio 

totale di un investitore. Esso aumenta all’aumentare dell’extra-rendimento e diminuisce 

all’aumentare della volatilità dei rendimenti. Si devono quindi preferire i fondi che 

presentano valori elevati dell’Indice di Sharpe, poiché vengono ritenuti più sicuri a 

parità di extra-rendimento e più redditizi a parità di volatilità.  

L’indice di Sharpe si rivela corretto soltanto in presenza di rendimenti con distribuzioni 

Normali, e questo rappresenta un forte limite per questa misura di performance. 

L’indice di Treynor si differenzia dall’indice di Sharpe in quanto usa il rischio 

sistematico (βP) al posto del rischio complessivo: 

 
    

        

  
 

(1.2) 

Questo indicatore è utilizzato per misurare la performance relativa di un portafoglio 

azionario rispetto a quella di altri portafogli azionari, allo scopo di valutarne 

l’inclusione in un unico portafoglio azionario ben diversificato. 
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L’indice di Sortino misura sempre l’extra-rendimento del portafoglio rispetto al tasso 

privo di rischio, ma questo viene rapportato al downside risk (DSR)
9
: 

 
    

        

   
 (1.3) 

dove il down side risk viene calcolato nel seguente modo: 

       
         

  
   

 
 con            

                 (1.4) 

L’information ratio misura l’extra-rendimento del portafoglio rispetto al benchmark di 

riferimento, detto Tracking Error (RP - Rb) per ogni unità di rischio relativo (misurata 

dalla Tracking Error Volatility tra il portafoglio e il relativo benchmark): 

 
    

        

   
 
  

   
 

(1.5) 

Questo indice permette di considerare la capacità del gestore di sovra-performare il 

benchmark in relazione al rischio assunto. 

Infine l’alfa di Jensen è il rendimento incrementale di un portafoglio rispetto al 

rendimento che tale portafoglio avrebbe dovuto produrre sulla base del suo livello di 

rischio sistematico: 

             (1.6) 

dove Rm rappresenta il rendimento realizzato dal mercato. 

Se l’alfa di Jensen risulta positivo, il fondo ha ottenuto un extra-rendimento; se risulta 

pari a zero ha ottenuto lo stesso risultato del mercato; se invece è negativo, il fondo ha 

ottenuto risultati peggiori rispetto al mercato. 

La misurazione della performance non è univoca, ma dipende dalla prospettiva di 

valutazione e dagli obiettivi che con essa i gestori e gli investitori si prefiggono di 

raggiungere. Si può distinguere tra misure money-weighted e misure time-weighted: le 

                                                           
9
 Rischio inteso come possibilità di conseguire una differenza negativa rispetto al tasso privo di rischio. 
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prime sono indicate per i clienti attuali che desiderano quantificare la crescita del 

capitale investito, le altre sono destinate ai clienti potenziali che desiderano valutare la 

capacità del gestore di offrire rendimenti adeguati.  

Le misure money-weighted, poiché hanno l’obiettivo di calcolare il rendimento delle 

somme effettivamente investite, includono, per la determinazione della performance, i 

versamenti ed i prelievi effettuati dall’investitore nel periodo di valutazione, a valere sul 

portafoglio di investimento. Con le misure time-weighted, invece, la performance viene 

valutata in virtù delle scelte del gestore, trascurando quindi i movimenti di capitale che 

dipendono dalle scelte dell’investitore. Questo tipo di misura permette di conoscere 

l’ipotetico rendimento della gestione nel caso in cui l’investitore non avesse effettuato 

né versamenti successivi a quello iniziale, né prelievi; in questo modo l’effetto delle 

azioni non legate alle scelte del gestore viene neutralizzato. 

Il Money-Weighted Rate of Return (MWRR) si determina procedendo con i seguenti 

passi: 

 si calcola il risultato di gestione, ossia l’incremento del valore complessivo del 

patrimonio. Questo si ottiene sottraendo al valore finale del patrimonio il valore 

iniziale e tutti i versamenti effettuati nel corso del periodo di valutazione e 

aggiungendo i riscatti; 

 si calcola poi il capitale medio investito, considerando il tempo di giacenza 

dell’ammontare di capitale di riferimento fino al termine del periodo di 

misurazione; 

 infine si calcola il MWRR, come rapporto tra il risultato di gestione e il capitale 

medio investito. 

Il Time-Weighted Rate of Return (TWRR) prevede, invece, le seguenti fasi: 

 la suddivisione del periodo di valutazione in n sottoperiodi, dove per n si intende 

il numero di versamenti e prelievi effettuati; 

 il calcolo del rendimento per ogni sottoperiodo, ponendo a confronto il valore 

finale e quello iniziale del patrimonio; 

 la capitalizzazione su base geometrica dei rendimenti sottoperiodali (Saunders, 

Cornett, Anolli, Alemanni, 2011). 
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Risulta molto utile fare anche un’analisi di persistenza delle extraperformance: 

bisogna capire se i sovra-rendimenti derivano da un’accurata gestione dei fondi o da un 

qualche evento eccezionale. Un modo per analizzare la persistenza consiste nel 

calcolare i vari indici di misurazione della performance per vari sottoperiodi, 

considerando un arco temporale medio-lungo: in questo modo si riesce a notare quante 

extraperformance positive si sono ottenute e in quale misura. 
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CAPITOLO 2 

Dai fondi comuni d’investimento alle famiglie di fondi 

 

2.1 I costi dei fondi comuni d’investimento 

I costi sono un elemento essenziale e determinante dei fondi comuni d’investimento, 

anche se spesso sono sottovalutati dagli investitori, i quali, nella scelta del fondo, 

osservano soltanto il rendimento. Il dettaglio dei costi deve essere sempre presente 

all’interno del prospetto informativo, per fini di trasparenza. 

Le varie commissioni servono a coprire i costi della struttura organizzativa della società 

di gestione del risparmio e a remunerare l’attività che essa compie. Queste si possono 

suddividere in due grandi categorie: i costi direttamente a carico del cliente e i costi 

sostenuti indirettamente dal cliente (a carico del patrimonio del fondo). Ci sono poi altri 

costi, come i rimborsi forfettari delle spese di amministrazione e ulteriori spese 

determinate in via forfettaria.  

 

Figura 2.1: Incidenza delle commissioni sul valore finale dell’investimento 

 

Fonte: www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/fondi/calcolatore.html 

 

Un fondo comune con costi elevati, per pareggiare il rendimento netto di un fondo con 

minori costi, deve conseguire performance migliori; ma non sempre ai costi più elevati 

di un fondo corrisponde una performance migliore. Si deve anche segnalare che un 

Si ipotizzi un investimento di 10.000 euro 

per 10 anni con rendimento annuo del 5%. 

Se le commissioni totali annue fossero 

dell’1.5%, il valore dell’investimento a fine 

periodo sarebbe pari a 14.004 euro, 

mentre se fossero pari allo 0.50%, il valore 

finale sarebbe di 15.493 euro. La 

differenza tra i due valori, 1.498 euro, è 

notevole: rappresenta quasi il 10% del 

valore finale dell’investimento  

 

http://www.consob.it/main/trasversale/risparmiatori/investor/fondi/calcolatore.html
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livello di costi di poco più elevato, in termini percentuali, può comportare variazioni 

notevoli del valore dell’investimento nel tempo. La figura 2.1 ne fornisce un esempio. 

 

2.1.1 I costi diretti 

I costi diretti sono così denominati in quanto vengono pagati direttamente dai 

partecipanti quando compiono determinate operazioni.  

Tra questo tipo di costi figurano le commissioni di sottoscrizione (o di entrata), di 

switch (o di passaggio), di riscatto (o di uscita).  

Non tutti i fondi comuni prevedono tutte le tipologie di costo sopra elencate: i fondi no-

load, ad esempio, non applicano le commissioni di sottoscrizione, ma prevedono costi 

indiretti più elevati. 

Le commissioni di sottoscrizione, come indica il nome, si pagano nel momento in cui 

si sottoscrivono le quote del fondo e servono a remunerare la rete di vendita. Esse 

possono essere di ammontare fisso o variabile, sono indicate in forma percentuale e 

l’aliquota massima è fissata dal regolamento. Quando queste commissioni sono 

variabili, esse vengono calcolate con un meccanismo a scaglioni, ossia decrescono 

progressivamente all’aumentare del capitale investito (ad esempio, il fondo applica una 

commissione di entrata del 2,5% se la somma investita è inferiore a 10.000 euro, una 

commissione pari al 2% se la somma investita è compresa tra 10.000 e 25.000 euro, e 

così via).  La relativa percentuale, applicata alla somma investita inizialmente, va a 

decurtare il valore effettivo dell'investimento. Le commissioni di sottoscrizione sono di 

diversa entità a seconda della tipologia di fondo: sono più elevate per i fondi azionari e 

maggiormente specializzati, mentre sono ormai nulle nei fondi di liquidità. 

Generalmente queste commissioni rappresentano il maggior costo a carico del 

sottoscrittore. 

Le commissioni di switch si devono pagare nel caso in cui avvenga il passaggio da un 

fondo ad un altro gestito dalla stessa Sgr; tali commissioni possono riguardare il fondo 

in cui si entra in seguito allo switch (switch in entrata), o il fondo da cui si esce (switch 

in uscita). L’ammontare di queste è inferiore rispetto a quello delle commissioni di 
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sottoscrizione e in alcuni casi lo switch è gratuito; alcuni fondi, inoltre, prevedono 

questo tipo di commissioni solo nel caso di passaggio ad un fondo con commissioni di 

sottoscrizione più elevate rispetto al fondo di partenza. Anche questo tipo di 

commissioni può essere rappresentato da una somma fissa o da una percentuale 

calcolata sull’importo trasferito. 

Le commissioni di uscita vengono addebitate quando l’investitore chiede il rimborso 

delle quote. Di norma la loro entità decresce al crescere della durata del periodo di 

adesione al fondo. Solitamente sono alternative alle commissioni di sottoscrizione (a 

volte il sottoscrittore può scegliere fra l’applicazione delle une o delle altre); talvolta si 

applicano solo se la permanenza nel fondo è inferiore ad un certo periodo prestabilito. 

 

2.1.2 I costi indiretti 

I costi indiretti vengono pagati indirettamente dai partecipanti al fondo, poiché sono 

legati alla remunerazione dell’attività di gestione e vengono detratti periodicamente dal 

valore unitario delle quote. 

Figurano tra questi costi le commissioni di gestione, le commissioni di performance (o 

di incentivo), i costi di intermediazione, le commissioni alla banca depositaria e altri 

costi. 

Le commissioni di gestione rappresentano il compenso per la Sgr che gestisce il fondo 

e quindi sono presenti in tutti i fondi; sono espresse su base percentuale annua e variano 

in base al grado di rischio del fondo stesso, quindi i fondi azionari, flessibili e quelli che 

investono in mercati esteri hanno commissioni più elevate. Queste commissioni 

vengono calcolate quotidianamente sul patrimonio netto del fondo
10

 e vengono 

prelevate dal patrimonio stesso con periodicità mensile, semestrale o annuale, 

indipendentemente dal risultato dell’attività di gestione nel corso del periodo. 

Le commissioni di incentivo, se previste dal regolamento, si aggiungono alle 

commissioni di gestione nel caso in cui il rendimento del fondo superi, in un 

determinato periodo di tempo, il rendimento ottenuto da un parametro di riferimento (di 

                                                           
10

 Patrimonio al netto di diritti e spese dovuti alla banca depositaria, compensi spettanti alla società di 
revisione per la verifica della documentazione, altri oneri. 
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solito il termine di paragone è un indice di mercato, un paniere di indici o l’indice dei 

prezzi al consumo). Si tratta, quindi, di una sorta di “premio” che i sottoscrittori pagano 

al gestore in caso di performance particolarmente brillanti. I criteri relativi alle modalità 

di applicazione e di calcolo di tali commissioni possono variare da un fondo a un altro, 

ma spesso sono di tipo “simmetrico”, cioè la percentuale dovuta aumenta all’aumentare 

del differenziale positivo tra la performance del fondo e il benchmark di riferimento. 

Tale percentuale si applica, appunto, alla differenza di rendimento tra fondo e 

benchmark. 

I costi di intermediazione, o costi di negoziazione, servono a coprire le spese che il 

fondo sostiene per l’acquisto e la vendita dei titoli sui mercati. Al contrario delle 

precedenti categorie di costi, queste commissioni non sono riportate nel prospetto 

informativo, in quanto è impossibile conoscerle ex-ante perché sono frutto di una 

contrattazione tra il gestore e una pluralità di intermediari esecutori. 

Le commissioni riconosciute alla banca depositaria rappresentano il corrispettivo per 

l’attività di custodia degli strumenti finanziari e della liquidità del fondo e per il 

controllo della legittimità e correttezza delle operazioni svolte dal gestore. 

Infine, compaiono una serie di voci residuali, che riguardano le spese per la società di 

revisione, per la certificazione dei risultati del fondo, per le imposte indirette, ecc. 

La Tabella 2.1 riporta il peso medio delle diverse voci di costo a carico dei fondi aperti 

di diritto italiano, relativi agli anni 2008 e 2009. Da tale tabella si può notare che gli 

oneri pagati alla banca depositaria e le commissioni di gestione decrescono mediamente 

con il passare degli anni; le commissioni di incentivo si comportano invece nel modo 

contrario e aumentano di molto nei fondi azionari e flessibili; le provvigioni dovute ad 

altri intermediari restano sostanzialmente stabili e sono particolarmente alte nei fondi 

azionari. Le commissioni di gestione sono la spesa più alta e rappresentano circa l’80% 

dei costi totali. I fondi di liquidità risultano quelli con minori costi, mentre i fondi 

azionari sono quelli con spese più elevate. 
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Tabella 2.1: Costi a carico dei fondi aperti di diritto italiano (valori percentuali) 

  peso sulla massa gestita media ripartizione percentuale 
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2008                     

Liquidità 0,09 0,73 .. .. 0,83 11,03 88,80 .. 0,16 100,0 

Azionari 0,11 2,12 0,03 0,30 2,56 4,12 83,12 1,09 11,67 100,0 

Obbligazionari 0,08 0,98 0,00 0,01 1,08 7,79 90,82 0,43 0,96 100,0 

Bilanciati 0,10 1,65 0,03 0,10 1,88 5,38 87,79 1,64 5,19 100,0 

Flessibili 0,07 1,33 0,03 0,06 1,50 4,80 88,68 2,31 4,21 100,0 

Totale 0,09 1,14 0,01 0,06 1,30 6,83 87,67 0,90 4,60 100,0 

2009                     

Liquidità 0,05 0,36 0,01 .. 0,42 11,43 86,88 1,52 0,17 100,0 

Azionari 0,08 1,65 0,26 0,18 2,17 3,79 75,99 11,87 8,35 100,0 

Obbligazionari 0,07 0,76 0,04 0,01 0,88 7,82 86,48 4,89 0,81 100,0 

Bilanciati 0,10 1,54 0,07 0,11 1,81 5,30 84,95 3,84 5,91 100,0 

Flessibili 0,06 1,17 0,23 0,08 1,54 4,12 75,86 15,00 5,01 100,0 

Totale 0,06 0,79 0,07 0,06 0,97 6,51 81,83 7,74 3,92 100,0 

Fonte: CONSOB, 2010 

2.1.3 Il T.E.R. 

Il TER (Total Expenses Ratio) è un indicatore di costo riportato nel prospetto 

informativo, dato dal rapporto tra gli oneri totali posti a carico del fondo e il patrimonio 

medio dello stesso. Questo dato rappresenta la quota percentuale del patrimonio 

effettivamente impiegata dal fondo, in un determinato periodo, per commissioni e altri 

costi. 

Nel calcolo del TER si prendono in considerazione i seguenti oneri: 

 commissione di gestione;  

 compenso e spese della banca depositaria;  

 spese di revisione e certificazione del patrimonio del fondo; 

 spese legali e giudiziarie; 
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 contributo di vigilanza CONSOB; 

 spese per annunci sui quotidiani; 

 spese per l’invio e la stampa dell’aggiornamento periodico del prospetto 

informativo (Saunders, Cornett, Anolli, Alemanni, 2011). 

Non vengono invece considerati gli oneri fiscali che gravano sul fondo e le commissioni 

dirette. 

Tabella  2.2: Total Expense Ratio medi per categorie Morningstar anno 2000 

Categoria Morningstar 
Media 

TER 
Categoria Morningstar 

Media 

TER 

Az. Altri settori 2,18 Az. Tecnologia Media & Telecom 2,79 

Az. America Latina 2,24 Az. UK Large Cap 2,95 

Az. Area Euro Large Cap 2,74 
Azionari Europa Centrale ed 

Orientale 
2,15 

Az. Area Euro Mid Cap 3,84 Bilanciati 2,03 

Az. Area Euro Small Cap 4,43 Bilanciati Aggressivi 2,44 

Az. Asia 3,05 Bilanciati Moderati 1,45 

Az. Asia ex Giappone 2,24 Monetari Area Dollaro 0,77 

Az. Europa Large Cap 2,36 Monetari Area Euro 0,87 

Az. Europa Mid Cap 1,52 Non classificati 2,19 

Az. Europa Small Cap 2,56 Obbl. Area CHF 1,45 

Az. Finanziario 1,95 Obbl. Area Dollaro 1,36 

Az. Giappone 2,22 Obbl. Area Euro 1,29 

Az. Immobiliare 2,3 Obbl. Breve T. Area Euro 0,95 

Az. Internazionali 2,47 Obbl. Breve T. Area Dollaro 1,16 

Az. Internazionali Small Cap 1,83 Obbl. Convertibili 1,7 

Az. Medico/Farmaceutico 2,4 Obbl. Euro High Yield 1,64 

Az. Nord America 2,22 Obbl. Europa 1,35 

Az. Nord America Small Cap 2,98 Obbl. Governativi Area Dollaro 1,56 

Az. Paesi Emergenti 2,98 Obbl. Governativi Area Euro 1,22 

Az. Regioni Europee 1,95 Obbl. Internazionali 1,43 

Az. Risorse Naturali 2,12 Obbl. Internazionali (CHF) 1,21 

Az. Svizzera 3,49 Obbl. Paesi Emergenti 1,72 

Fonte: Martaro G., 2001 
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Tabella  2.3: Total Expense Ratio per categorie Morningstar (periodo 2007-2011) 

Categoria Morningstar 
TER % 

2007 

TER % 

2008 

TER % 

2009 

TER % 

2010 

TER % 

2011 

Fondi Azionari Italia 2.05 1.96 2.49 2.06 2.27 

Fondi Azionari Eurozona 2.01 1.97 2.30 2.15 2.02 

Fondi Azionari Internazionali 2.29 2.27 2.33 2.30 2.24 

Fondi Obbligazionari Governativi Eur 1.05 0.99 0.95 0.90 0.87 

Fondi Obbligazionari Diversificati Eur 1.23 1.19 1.13 1.14 1.09 

Fonte: Morningstar Direct 

 

Il TER è un indicatore molto utile perché permette il confronto tra i vari fondi in base 

alle loro spese e consente anche di valutare l’andamento dei costi di un singolo fondo 

nel tempo. A parità di condizioni, i fondi con un TER elevato dovranno produrre un 

rendimento lordo maggiore affinché il loro rendimento netto sia comparabile a quello 

offerto dai fondi con TER più basso. Il TER rappresenta dunque un indicatore 

dell'efficienza del fondo. 

La Tabella 2.2 riporta il TER medio per ogni categoria di fondo classificata da 

Morningstar nell’anno 2000: si può osservare che i fondi con TER maggiore sono quelli 

azionari e soltanto una categoria, l’Azionario Area Euro Small Cup, presenta un TER 

più elevato del 4%; ovviamente i fondi monetari sono i meno costosi. Il TER medio per 

l’anno 2000 è pari al 2.09%.   

La Tabella 2.3 riporta invece il TER per alcune categorie di fondo classificate da 

Morningstar negli anni che vanno dal 2007 al 2011: si può osservare che i fondi con 

TER maggiore sono quelli azionari ed, in particolare, i Fondi Azionari Internazionali, 

sono quelli che mantengono nel corso degli anni il TER più elevato, ad eccezione 

dell’anno 2011, in cui vengono sorpassati, anche se di poco, dai Fondi Azionari Italia. 

Mentre i fondi azionari hanno un TER tendenzialmente stabile o di poco in crescita nel 

corso degli anni, i fondi obbligazionari hanno un TER che diminuisce nel tempo. A 

riprova di ciò, si nota che la media dei TER considerati, per l’anno  2007 è pari a 1.72%, 

mentre per l’anno 2011 è pari a 1.69%. 
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2.2 Definizione ed evoluzione delle famiglie di fondi 

Le famiglie di fondi (o umbrella funds) sono un insieme di fondi comuni 

d’investimento, ognuno con caratteristiche specifiche, raggruppati in un’unica famiglia 

all’interno della quale è consentita la libera circolazione, senza commissioni a carico del 

sottoscrittore in occasione del disinvestimento delle quote e del contestuale 

reinvestimento in un altro fondo appartenente alla stessa famiglia (sono cioè nulle le 

cosiddette commissioni di switch).  

In genere il libero passaggio all’interno di una famiglia di fondi è consentito per un 

certo numero di volte all’anno, oltre il quale vengono percepite le consuete 

commissioni. Altre famiglie prevedono un numero illimitato di switch, ma con addebito 

di spese per importi non rilevanti. I vari fondi appartenenti ad una famiglia si 

distinguono gli uni dagli altri in base a politiche di gestione completamente diverse. La 

differenza può essere di tipo strutturale (fondi obbligazionari affiancati da fondi 

azionari; fondi italiani e fondi esteri; ecc.), oppure di tipo geografico (fondi specializzati 

in certe aree del mondo), o anche di tipo settoriale (fondi specializzati in diversi settori 

produttivi). Viste le differenti caratteristiche dei fondi, a ciascun investitore è consentito 

adattare continuamente il proprio portafoglio in base alle mutevoli prospettive dei 

mercati e alle proprie esigenze personali. 

Le famiglie di fondi hanno quindi una struttura organizzativa molto elastica, flessibile e, 

soprattutto, “partecipata”: è sempre il gestore a decidere in quali titoli investire e quando 

negoziarli; ma è il partecipante a scegliere il settore o l’area geografica cui destinare i 

propri capitali, concorrendo così indirettamente alle scelte. La Figura 2.2 mostra la 

tipica struttura organizzativa di una famiglia di fondi. 
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Figura 2.2: Struttura organizzativa delle famiglie di fondi 

 

 

Ogni sotto-fondo appartenente alla famiglia ha un proprio portafoglio di attività 

sottostanti e dei propri obiettivi di investimento, in grado di soddisfare le diverse 

esigenze di tutti gli investitori. 

I vari sotto-fondi appartenenti alla stessa famiglia potrebbero anche avere regolamenti 

differenti tra di loro: può accadere che alcuni fondi siano accessibili al pubblico retail 

ed altri no. 

A fronte della libertà di passaggio all’interno della famiglia di fondi, il partecipante va 

incontro a delle commissioni di sottoscrizione e di gestione più alte rispetto a quelle dei 

fondi tradizionali e questo può ridurre il vantaggio dello switch gratuito. Inoltre, la 

libertà di scelta lasciata al partecipante, se da un lato rende l’investimento flessibile, 

dall’altro può risultare pericolosa se non gestita al meglio. Il sottoscrittore potrebbe 
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deteriorare il suo investimento per effetto di un cattivo timing nelle scelte di 

trasferimento da un fondo all’altro; inoltre il continuo cambiamento dell’assetto delle 

proprie attività potrebbe azzerare i benefici della gestione professionale dei capitali (De 

Marchi, Roasio, 1999). 

Le famiglie di fondi sono nate in Europa con l’obiettivo di fornire alle piccole 

compagnie con pochi impiegati degli strumenti efficaci, economici e più accessibili al 

pubblico. Questa strategia prevedeva di ridurre, o azzerare, i costi di switch e di dare 

maggiori informazioni agli investitori sugli altri fondi appartenenti alla famiglia 

(attraverso operazioni di marketing), in modo che operassero le loro scelte di 

investimento in un modo più oggettivo ed efficiente. Con le operazioni di marketing si 

ridussero anche i costi di transazione. 

Un’evoluzione delle famiglie di fondi è il cosiddetto “funds supermarket”, nato nel 

1992 da Charles Schwab, che permette l’accesso a una grande varietà di fondi 

appartenenti a diverse famiglie. Il principale beneficio di un supermercato di fondi è 

dato dalla sua semplicità: un acquirente può scegliere in quali fondi appartenenti a 

diverse famiglie investire e ricevere tutte le informazioni in un unico report. 

Un ulteriore sviluppo delle famiglie di fondi è dato dalle Protected Cell Companies 

(PCCs), che sono un tentativo di rimuovere alcune incertezze date dal fatto che  

l’insolvenza di un sotto-fondo potrebbe incidere sugli altri sotto-fondi appartenenti alla 

stessa famiglia. Nelle famiglie di fondi consuete, infatti, le attività e le passività di un 

sotto-fondo, sono separate da quelle degli altri sotto-fondi, ma la legge non è chiara sul 

fatto che questa separazione sia sufficiente per impedire che l’insolvenza di un sotto-

fondo abbia impatto sulle attività degli altri sotto-fondi appartenenti alla stessa famiglia. 

 

2.3 Le economie di scala e di scopo 

Come già detto, i costi dei fondi rappresentano un elemento fondamentale per i loro 

clienti e per i potenziali investitori. Per cercare di ridurli, le famiglie di fondi applicano 

varie strategie: possono espandere le loro dimensioni rapidamente per realizzare 

economie di scala o possono aggiungere nuovi fondi, attraverso un’estensione dei 

prodotti (offrire un nuovo fondo con gli stessi obiettivi di un altro già presente) o con la 
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diversificazione degli stessi (offrire nuovi fondi con obiettivi diversi), al fine di ottenere 

varie economie di scopo.  

Sebbene le economie di scala e di scopo siano un argomento molto importante, ci sono 

davvero poche ricerche formali che hanno indagato su questi effetti: Baumol et al. 

(1990) studiarono i fondi comuni d’investimento negli Stati Uniti degli anni ’80 e 

Dermine e Roller (1992) presero in considerazione i fondi comuni francesi del 1990. 

Entrambe le ricerche aggregarono i dati combinando i fondi appartenenti ad una stessa 

famiglia. Murthi, Choi e Desai (1997) usarono la D.E.A., usando i costi di transazione e 

i rischi come variabili di input per misurare la performance dei fondi comuni. I risultati 

a cui giunsero le ricerche svolte portano ad affermare che  le economie di scala possono 

non solo aumentare, ma anche diminuire a causa dell’incapacità del fondo di ottimizzare 

i costi di informazione spesi. Se i diversi fondi appartenenti alla stessa famiglia, con 

uguali o diversi obiettivi, condividano la stessa struttura dei costi, questo rimane ancora 

un dubbio empirico. 

I maggiori costi sostenuti dalle famiglie di fondi sono rappresentati dai computer e dai 

software per elaborare i flussi di dati che arrivano dai clienti, dalle spese amministrative 

generali, dall’acquisizione e dall’analisi delle informazioni. Le economie di scala 

possono essere realizzate distribuendo queste spese in costi fissi su una dimensione 

molto grande di fondi appartenenti alla stessa famiglia. Inoltre, all’aumentare della 

dimensione della famiglia, il costo della gestione diminuisce a causa dei costi di 

transazione e distribuzione più bassi, delle spese di marketing minori (che includono 

costi per sconti e promozioni), dei costi di acquisizione minori sui ricavi futuri.  

Per quanto riguarda le famiglie di fondi molto grandi, come Fidelity, esse possono 

beneficiare del vantaggio supplementare degli investitori che non hanno mai pensato ad 

altri fondi a causa della specializzazione e dalla diversificazione che offrono. A 

compensare questi possibili risparmi sono le spese aggiuntive sostenute per gestire gli 

importi sempre più grandi: i gestori e gli analisti operano con razionalità limitata, quindi 

per elaborare maggiori informazioni hanno bisogno di più tempo e denaro. Inoltre, 

alcuni dei minori costi che portano alle economie di scala, come i costi di transazione e 

quelli di elaborazione e analisi delle informazioni possono inizialmente diminuire ma 

poi appiattirsi oltre una certa dimensione della famiglia di fondi.  



 

34 
 

Complessivamente, alcune economie di scala possono essere previste per le famiglie 

entro una certa dimensione e per quelle che sono composte da fondi simili tra loro; esse 

non sono invece molto significative quando c’è una grande diversificazione dei prodotti, 

per cui si devono compiere analisi ad hoc. 

In una famiglia di fondi si possono realizzare le economie di scopo attraverso 

un’estensione dei prodotti, offrendo altri fondi simili a quelli esistenti, ma con qualche 

differenza in modo da attrarre un insieme differente di clienti, oppure con la 

diversificazione dei prodotti, offrendo nuovi fondi con diversi obiettivi in termini di 

rischio-rendimento.  

Le economie di scopo si possono manifestare grazie alla condivisione di diversi costi: 

amministrativi, di elaborazione dei dati, del marketing aziendale, di acquisizione e 

analisi delle informazioni generali e macro. Queste economie si possono anche 

realizzare con la riduzione dei costi di transazione e la condivisione dei costi per i 

consulenti legali e degli esperti esterni, dei sistemi informativi, dei programmi di analisi 

del portafoglio e delle procedure di misurazione della performance.  

Potrebbero però esserci anche dei potenziali costi che compensano questi benefici. La 

riduzione dei costi fissi potrebbe essere limitata quando una famiglia con fondi aventi 

diversi obiettivi richiede diversi costi di avvio e di investimento.  

Inoltre, se le economie di scopo sono possibili tra i fondi appartenenti alla stessa 

famiglia, la famiglia potrebbe non essere in grado di sfruttarle al meglio. Una ragione è 

dovuta alla necessità della famiglia di fondi di diversificare i prodotti che offre, in 

termini di obiettivi dei fondi, di composizione del portafoglio, ecc. La seconda ragione è 

dovuta alla competizione tra i vari gestori, che potrebbe limitare la cooperazione 

volontaria tra loro. Così, non solo la cooperazione può essere limitata, ma potrebbe 

essere possibile anche una duplicazione degli sforzi in presenza di una competizione 

interna e di un’ampia diversificazione dei prodotti. A priori, sembra che le economie di 

scopo vengano poco realizzate in una famiglia di fondi comuni d’investimento (Ang, 

Lin, 2001).  
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2.4 I benefici delle famiglie di fondi 

Si è giunti alla conclusione che ci possono essere molte ragioni che spingono un 

acquirente ad investire in una famiglia di fondi piuttosto che in un singolo fondo. 

Alcune di queste sono: 

 gli assenti costi di switch, che rappresentano la caratteristica fondamentale delle 

famiglie di fondi; 

 la trasparenza dei gestori; 

 l’opportunità per il sottoscrittore di poter scegliere tra una vasta gamma di 

prodotti, diversificati tra loro, all’interno della stessa famiglia, risparmiando 

anche molto tempo; 

 la fornitura del dettaglio, da parte della famiglia di fondi stessa, 

dell’investimento scomposto in ciascuno dei fondi individuali acquistati, in 

modo che l’investitore abbia la possibilità di redistribuire le proprie disponibilità 

finanziarie in base all’andamento del mercato e alle proprie esigenze;  

 la presenza di un sito web all’interno del quale l’investitore può compiere 

liberamente e con facilità le proprie operazioni. 

D’altra parte, anche i manager della famiglia di fondi hanno dei vantaggi: possono 

incoraggiare i propri investitori, nel caso in cui vogliano spostare i propri risparmi, a 

rimanere all’interno del gruppo grazie alla grande diversificazione che offre; 

riescono a sfruttare le economie di scala e di scopo e quindi a ridurre alcuni costi; 

hanno la possibilità di far conoscere tutti i prodotti offerti ai propri clienti ad un 

costo minimo. 
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CAPITOLO 3 

La Data Envelopment Analysis (DEA) 

 

Lo scopo principale di questo lavoro è quello di trovare uno strumento in grado di 

misurare le performance delle famiglie di fondi. Poiché le misure di performance 

analizzate in precedenza valutano soltanto il rendimento ed il rischio, esse non sono 

idonee a misurare l’efficienza di una famiglia di fondi, in quanto non considerano gli 

aspetti caratteristici di esse, quali le commissioni e le dimensioni che assumono, e i 

vantaggi e gli svantaggi che queste comportano. Verrà quindi considerata un’estensione 

dell’approccio Data Envelopment Analysis (DEA), in quanto permette di considerare 

vari fattori al fine di valutare l’efficienza delle famiglie di fondi. Nei prossimi paragrafi 

verrà introdotta la DEA e verranno analizzati i diversi modelli che la caratterizzano. 

 

3.1 Introduzione alla Data Envelopment Analysis 

La DEA è un approccio per la valutazione dell’efficienza di un insieme di entità uguali 

chiamate unità decisionali o DMU (Decision Making Units), la cui performance 

dipende da molti fattori. La definizione di DMU è generica e flessibile e in questo 

studio fa riferimento alle famiglie di fondi presenti in Italia; ma negli ultimi anni 

l’applicazione della DEA è stata usata per valutare l’efficienza di enti di qualsiasi tipo: 

ospedali, aerei, università, città, tribunali, imprese, Paesi (Gregoriou, Zhu, 2005).  

 

3.1.1 Le prime idee ad opera di Farrell 

La DEA fu introdotta per la prima volta nel 1978 da Charnes, Cooper e Rhodes nella 

pubblicazione “Measuring the efficiency of decision making units” e si poneva 

l’obiettivo di estendere le idee presentate da Farrell nel 1957. Quest’ultimo voleva 

sviluppare metodi e modelli migliori rispetto a quelli del passato per la valutazione della 

produttività. Le misure precedenti, infatti erano molto accurate, ma troppo restrittive e 

non riuscivano a combinare input multipli in modo da giungere ad una misura di 
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efficienza totale. Per rispondere a queste carenze, Farrell propose un approccio che 

potesse affrontare il problema in modo adeguato e fosse applicabile a qualsiasi 

organizzazione produttiva. Nel suo lavoro, egli estese il concetto di produttività a quello 

di efficienza.  

Le aziende impiegano vari input per produrre un output con il tipico obiettivo di 

massimizzare i profitti. La produttività rappresenta il rapporto tra la quantità di output 

ottenuta dalla produzione, e la quantità degli input impiegati; si tratta di una misura che 

presa singolarmente non esprime nessun giudizio sulla produzione se non si procede a 

qualche confronto. L’efficienza, invece, esprime un confronto tra la produttività di 

diverse DMU.  

Le aziende inefficienti possono aumentare gli output e le entrate con gli stessi input o 

possono diminuire gli input e i costi con gli stessi output. Farrell scompose quindi 

l’efficienza in due parti: tecnica e allocativa. L’efficienza tecnica rappresenta la capacità 

dell’impresa di ottimizzare l’output dati gli input mentre l’efficienza allocativa è la 

capacità dell’impresa di utilizzare gli input nella proporzione ottima dati i prezzi e la 

tecnologia. La scomposizione dell’efficienza proposta da Farrell è mostrata nella Figura 

3.1 nel suo caso più semplice, ossia considerando due variabili di input (x1 e x2) per 

produrre un solo output (y). 

 

Figura 3.1: Efficienza tecnica ed efficienza allocativa 

 

Fonte: Førsund, Sarafoglou, 1999 
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La curva SSʹ rappresenta l’isoquanto dell’impresa totalmente efficiente e permette di 

misurare l’efficienza tecnica. Se un’impresa usa le quantità di input date dal punto P per 

produrre un’unità di output, l’inefficienza tecnica è rappresentata dal segmento QP, che 

rappresenta anche di quanto è possibile ridurre le quantità di input per produrre la stessa 

quantità di output. L’inefficienza tecnica si può rappresentare anche in termini 

percentuali ed è data dal rapporto QP/OP. L’efficienza tecnica sarà quindi data dal suo 

complemento:  

                     
  

  
   (3.1) 

Questo rapporto è compreso tra zero e uno: l’impresa è pienamente efficiente quando il 

suo valore è pari a uno e si può rappresentare come il punto Q della Figura 3.1. 

Per poter trovare anche l’efficienza allocativa è necessario conoscere anche la retta di 

isocosto (AAʹ). Tale efficienza, sempre rispetto al punto P, è data dal seguente rapporto: 

                     
  

  
   (3.2) 

La distanza RQ rappresenta la riduzione dei costi di produzione che potrebbe essere 

ottenuta se la produzione venisse effettuata nel punto tecnicamente ed allocativamente 

efficiente Qʹ invece che nel punto tecnicamente ma non allocativamente efficiente Q. 

L’efficienza complessiva è così definita:  

                    
  

  
   (3.3) 

e si può calcolare come prodotto tra l’efficienza tecnica e l’efficienza allocativa: 

                              
  

  
   

  

  
   

  

  
    

(3.4) 

Poiché la funzione di produzione dell’impresa pienamente efficiente non è nota, 

l’isoquanto efficiente deve essere stimato da un campione di dati. Farrell suggerì due 

metodologie di stima:  
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 utilizzare un isoquanto non-parametrico convesso lineare a tratti, costruito in 

modo tale che nessuno dei punti osservati appartenenti al campione stia alla 

sinistra o al di sotto di esso (Figura 3.2); 

 calcolare una funzione di produzione parametrica (ad esempio una Cobb-

Douglas) sempre in maniera tale che nessun punto si trovi al di sotto di essa 

(Zeli, 2002). 

 

Figura 3.2: Rappresentazione dell’isoquanto convesso lineare a tratti 

 

 

Le misure fin qui considerate sono dette input-oriented, in quanto rispondono 

all’esigenza di ridurre gli input per produrre lo stesso output in modo efficiente. Nella 

Figura 3.2 la DMU che si trova in Q non appartiene alla frontiera efficiente: è necessaria 

una riduzione degli input per raggiungere l’efficienza in Qʹ.  

Ci sono anche le misure di efficienza dette output-oriented, che prevedono l’incremento 

potenziale dell’output a parità di input utilizzati nel processo produttivo. La Figura 3.3 

raffigura una misura output-oriented nell’ipotesi di una tecnologia che trasforma un 

input (x) in due output (y1 e y2) sulla frontiera di produzione ZZ. Si può osservare che i 

punti A e B rappresentano le DMU efficienti, mentre P è un’impresa non efficiente, in 
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quanto con lo stesso input potrebbe produrre maggiori output (Pʹ è la proiezione di P 

sulla frontiera output-efficiente).  

 

Figura 3.3: Efficienza con le misure input-oriented e output-oriented 

 

Fonte: Marchese, Ferrari, Benacchio, 2013 

Färe e Lovell nel 1978 dimostrarono che le misure input e output-oriented portano allo 

stesso risultato in termini di efficienza solo nel caso di rendimenti di scala costanti. Se si 

considera la rappresentazione di una funzione di produzione con un input (x) e un 

output (y), si possono cogliere le differenze. 
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Figura 3.4: Rendimenti di scala decrescenti e costanti 

 

Fonte: Zeli, 2002 

La Figura 3.4 illustra la differenza tra rendimenti di scala decrescenti (a) e rendimenti di 

scala costanti (b). Se si considera l’impresa che opera nel punto B, la sua misura di 

efficienza input-oriented sarà data dal rapporto AE/AB, mentre quella output-oriented è 

data da CB/CD. Come si può notare graficamente, le due misure corrispondono solo in 

presenza di rendimenti di scala costanti (Figura 3.4 b): si ha AE/AB = CB/CD. 

Le misure input e output-oriented hanno la caratteristica comune di essere misure 

radiali, cioè mantengono costanti le relative proporzioni di input o output per 

caratterizzare le unità produttive che si trovano sulla frontiera di produzione. Poiché 

sono radiali, esse sono anche invarianti rispetto alla scelta dell’unità di misura e questo 

è un elemento molto significativo (Marchese, Ferrari, Benacchio, 2013). 

Dunque, il concetto base della DEA consiste, come mostra la Figura 3.5, 

nell’identificare una frontiera efficiente lineare a tratti usando una tecnica di 

programmazione lineare e, in base a questa, determinare se le varie DMU sono o no 

efficienti; in caso negativo (punto D della figura), le possibili strategie per arrivare alla 

frontiera efficiente sono due: diminuire gli input in modo da ottenere gli stessi output 

(punto Dʹ della figura), o aumentare gli output mantenendo inalterati gli input (punto 

Dʹʹ). 
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Figura 3.5: Fontiera efficiente 

 

Fonte: Gregoriou, Zhu, 2005 

Alla frontiera efficiente appartengono tutte le DMU in cui non sono necessari né una 

riduzione degli input, né  un aumento degli output. Di conseguenza i modelli DEA 

input-oriented saranno quelli che ottimizzano (riducono) gli input lasciando inalterati 

gli output; viceversa, nei modelli DEA output-oriented gli output vengono ottimizzati 

(aumentati) mantenendo il livello corrente degli input. 

La DEA fornisce quindi informazioni sull’efficienza e l’inefficienza delle varie DMU e 

indica se le DMU sono inefficienti; essa suggerisce inoltre di quanto diminuire gli input 

e/o di quanto aumentare gli output, in modo da migliorare le loro prestazioni. Per questo 

motivo la DEA fornisce uno strumento equo di benchmarking (Gregoriou, Zhu, 2005). 

 

3.1.2 Lo sviluppo di Charnes, Cooper e Rhodes 

Il lavoro di Charnes, Cooper e Rhodes ebbe origine all’inizio degli anni ’70 in risposta 

alle tesi di Rhodes che, sotto la supervisione di Cooper, erano dirette a valutare i 

programmi educativi per gli studenti svantaggiati (ad esempio neri ed ispanici) delle 

scuole pubbliche degli Stati Uniti. Rhodes non riusciva a giungere a dei risultati sensati 

o soddisfacenti con nessun tipo di approccio statistico-econometrico, quando porse la 

sua attenzione all’articolo di Farrell “The Measurement Of Productive Efficiency”  del 

1957. In questo articolo Farrell usava dei “concetti di analisi delle attività” per 
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correggere ciò che credeva fossero delle carenze negli approcci numerici comunemente 

usati per le misure di produttività. 

Cooper aveva già lavorato in precedenza con Charnes al fine di dare una forma 

matematica applicabile ai “concetti di analisi delle attività”. Così, prendendo le 

dichiarazioni di Farrell, Cooper e Rhodes formalizzarono le seguenti definizioni, da cui 

partirono per la loro successiva ricerca: 

 efficienza (definizione estesa di Pareto-Koopmans): ogni DMU ottiene 

l’efficienza totale se e solo se nessuno tra i suoi input o output può essere 

migliorato senza peggiorare nessun altro suo input o output. 

Nella maggior parte delle applicazioni questo tipo di efficienza non è noto. La 

precedente definizione è pertanto sostituita dalla seguente, che fa riferimento alle sole 

informazioni empiricamente disponibili: 

 efficienza relativa: una DMU è valutata completamente efficiente, sulla base dei 

dati disponibili, se e solo se dalle prestazioni di altre DMU non risulta che alcuni 

tra i loro input o output possano essere migliorati senza peggiorare alcuni degli 

altri loro input o output”. 

Quest’ultima definizione evita la necessità di ricorrere a prezzi o ad altre ipotesi sui pesi 

che dovrebbero riflettere l’importanza relativa dei diversi input e output. Evita anche la 

necessità di specificare le relazioni formali che dovrebbero esistere tra input e output. 

Questo semplice tipo di efficienza, denominato “efficienza tecnica” può, tuttavia, essere 

esteso agli altri tipi di efficienza quando i dati quali i prezzi, i costi unitari, ecc., sono 

disponibili per l’uso della DEA. 

Da qui, la definizione di DEA, data da Charnes, Cooper  e Rhodes: 

 DEA: modello di programmazione matematica, applicato a dati che possono 

essere osservati, che offre un nuovo modo di ottenere stime empiriche delle 

relazioni – come le funzioni di produzione e le frontiere efficienti di produzione 

– che sono i pilastri dell’economia moderna. 
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Formalmente, la DEA è una metodologia che si focalizza sulle frontiere. Invece di 

elaborare una regressione statistico-econometrica, essa elabora una superficie lineare a 

tratti per l’efficienza su cui inserire vari i dati osservati. Proprio per questa sua 

prospettiva, la DEA risulta particolarmente abile a scoprire relazioni che rimangono 

nascoste se vengono usate altre metodologie. Ad esempio, si consideri ciò che si vuole 

dire con “efficienza”, o più in generale, quando si vuole dire che una DMU è più 

efficiente di un’altra DMU: questa operazione viene eseguita in modo semplice dalla 

DEA, senza richiedere esplicite ipotesi e varianti con i diversi tipi di modelli, come 

accade invece nei modelli di regressione lineare e non lineare.  

Rhodes, nella sua ricerca, usò dati di output come “l’aumento dell’autostima di un 

bambino svantaggiato” e dati di input come “il tempo speso da una madre nella lettura 

con il suo bambino”; questi dati furono presi da test psicologici e da esperienze 

riportate. L’eliminazione della necessità di informazioni sui prezzi di Farrell si dimostrò 

molto interessante con dati di input e output come quelli appena riportati. 

Il lavoro empirico di Farrell, però, si era limitato ai casi di singoli output e la sua idea di 

estensione ad output multipli non fornì risultati attendibili alle applicazioni a cui stava 

lavorando Rhodes. Per ottenere un modello applicabile a quel lavoro, Charnes, Cooper e 

Rhodes svilupparono un modello di programmazione lineare, che venne denominato 

CCR
11

 dal loro acronimo.  

Inizialmente Cooper e Rhodes idearono un modello che potesse individuare le 

inefficienze di ogni input e ogni output presenti in ciascuna DMU; successivamente 

Charnes lo formalizzò da un punto di vista matematico ed infine estese questo approccio 

di valutazione dell’efficienza in modo che potesse essere utilizzato anche in altri campi, 

come l’ingegneria e l’economia. 

La metodologia DEA ebbe uno sviluppo rapidissimo e fu accettata immediatamente a 

causa dei suoi punti di forza e per la sua vasta applicabilità. I ricercatori in diversi campi 

hanno riconosciuto che la DEA è un ottimo metodo per la modellazione dei processi 

operativi; il suo orientamento empirico e la minimizzazione delle assunzioni a priori 

hanno portato all’uso della DEA in una serie di studi che ha coinvolto la stima della 

                                                           
11

 Questo modello sarà presentato nel prossimo paragrafo 
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frontiera efficiente nel settore senza scopo di lucro, nel settore della regolamentazione e 

in quello privato. 

Allo stato attuale, la DEA comprende una varietà di approcci alternativi (ma correlati) 

per la valutazione della performance, con la caratteristica comune di essere partiti dal 

modello base CCR, per poi estenderlo (Cooper, Seiford, Zhu, 2011). 

 

3.2 I modelli DEA base 

3.2.1 Il modello CCR 

Si assume che ci siano n DMU da valutare. Per scegliere le varie DMU da prendere in 

considerazione, si devono tener presenti quattro criteri: 

1. Devono esserci dati numerici disponibili per tutti gli input e gli output 

considerati, e questi devono essere strettamente positivi per ogni DMU. 

2. Gli input, gli output e la scelta delle DMU devono riflettere l’interesse di un 

analista o di un manager per quanto riguarda l’interesse nella valutazione 

dell’efficienza relativa delle DMU. 

3. In generale, sono preferibili un piccolo ammontare di input e un grande 

ammontare di output. 

4. Non è necessario che le unità di misura degli input e degli output siano tra loro 

congruenti. Infatti, si possono confrontare dati completamente diversi tra di loro, 

come il numero di persone, le aree di estensione, la spesa in termini monetari, 

ecc. 

Ogni DMU consuma un certo ammontare di m differenti input per produrre s diversi 

output. Si potranno, dunque, scrivere nel modo seguente le matrici degli input (X) e 

degli output (Y): 

                   

      
      

    
    

  
      

  
    

  
(3.5) 
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(3.6) 

Dove xij rappresenta l’i-esimo input considerato per la j-esima DMU e yij descrive      

l’i-esimo output della j-esima DMU. 

 

Per ogni DMU Chaner, Cooper e Rhodes scelsero dei pesi per gli input (ui)                    

(i = 1, …, m) e per gli output (vr) (r = 1, …, s): 

                             

                              

in modo da massimizzare il rapporto  
              

             
. 

I pesi ottimi generalmente possono variare da una DMU ad un’altra. Infatti nella DEA i 

pesi sono derivati dai dati invece che essere fissati in anticipo. 

Una volta scelti i dati, si procede alla misurazione dell’efficienza di ogni DMU, per cui 

sono necessarie n ottimizzazioni, una per ogni DMU. L’efficienza della singola DMUo, 

(o = 1, 2, …, n), rispetto a tutte le altre DMUj, si trova risolvendo il seguente problema 

di programmazione frazionaria (FPo), attraverso il quale si ottengono i pesi degli input e 

degli output: 

                FPo                  
                  

   
                   
                   

 (3.7) 

con i vincoli: 

                
             

             
             (3.8) 

                             (3.9) 

                              (3.10) 



 

48 
 

I vincoli garantiscono che il rapporto “virtual output” su “virtual input” non superi 

l’unità per ciascuna DMU. L’obiettivo è di trovare i pesi vi e ur che massimizzano il 

rapporto della DMUo, che è la DMU che si sta valutando. Tenuto conto dei vincoli, il 

valore ottimale θ
*
 può essere al massimo pari a uno. Matematicamente, la non negatività 

dei pesi imposta dal vincolo (3.9) non è sufficiente per avere un valore positivo nella 

(3.8). Ma, poiché si assume che tutti gli output e gli input abbiano valori diversi da zero, 

allora questo si riflette anche sui rispettivi pesi ur e vi, a cui vengono assegnati valori 

positivi. Questo passaggio può essere meglio spiegato dal punto di vista manageriale: se 

l’analista pensa che gli input e gli output presi in considerazione siano necessari per 

valutare le varie DMU, allora i loro pesi devono essere necessariamente positivi.  

Si può, ora, passare da un programma frazionario (FPo) ad uno lineare (LPo), come 

illustrato nel modo seguente: 

LPo       
                 

                 (3.11) 

con i vincoli 

                 (3.12) 

                                       (3.13) 

              (3.14) 

              (3.15) 

Il programma frazionario (FPo) è equivalente a quello lineare (LPo): l’assunzione (3.9) 

di non negatività del vettore v e la condizione per cui la matrice X è positiva, 

permettono di ottenere la (3.13) moltiplicando il denominatore della (3.8) da entrambi i 

lati. Si pone poi il denominatore della (3.7) uguale a uno e lo si imposta come vincolo, 

ottenendo la (3.12) e si massimizza il numeratore, come in (3.11). A questo punto, la 

soluzione ottima di LPo è (ν = ν
*
, μ = μ

*
) e θ

*
 è il suo punto ottimo. La soluzione (v = ν

*
, 

u = μ
*
) è ottima anche per FPo, in quanto la trasformazione fatta è invertibile in base alle 

assunzioni fatte sopra. FPo e LPo hanno quindi la stessa soluzione ottima θ
*
. 

La DMUo è detta CCR-efficiente se θ
*
 = 1 ed esiste almeno una soluzione ottima (v

*
, 

u
*
), con v

*
 > 0 e u

*
 > 0; in tutti gli altri casi la DMUo è CCR-inefficiente. L’inefficienza 
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secondo il metodo CCR può significare due cose: o che θ
*
 < 1, oppure che θ

*
 = 1 e 

almeno un elemento di (v
*
, u

*
) è zero per ciascuna soluzione ottima di LPo.  

Nel caso in cui risulta θ
*
 < 1, deve esserci almeno una DMU in grado di uguagliare il 

termine destro e quello sinistro della (3.13) con i pesi ottimi (v
*
, u

*
). Si avrà quindi: 

 
  
 
          

         
    

 

   

 

   

  
(3.16) 

Le varie DMUj che soddisfano la precedente equivalenza, sono chiamate insieme di 

riferimento o peer group per la DMUo, in quanto si trovano nella frontiera efficiente e 

rappresentano il punto di riferimento per poter ottenere l’efficienza. 

La soluzione ottima ottenuta per LPo, (v
*
, u

*
), si traduce in una serie di pesi ottimi per la 

DMUo. Il punto ottimo potrebbe anche essere individuato dal seguente rapporto: 

 
    

   
    

 
   

   
    

 
   

 
(3.17) 

Dalla (3.12) si ha che il denominatore della (3.17) è pari a uno: 

 
   

      

 

   

 
(3.18) 

 quindi il punto di ottimo si può scrivere anche nel seguente modo: 

 
       

    

 

   

  
(3.19) 

La (3.18) è una relazione molto importante, in quanto permette di definire il peso 

percentuale di un input rispetto agli altri per ogni DMU. La (3.19), invece, fornisce una 

misura del contributo relativo di ogni singolo output rispetto all’efficienza totale. 
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Alcuni esempi potranno meglio chiarire il funzionamento del modello CCR. 

 

Esempio 1 (caso con un input e un output) 

La tabella 3.1 descrive le caratteristiche di otto DMU con un input e un output. 

 

Tabella 3.1: esempio 1 

DMU A B C D E F G H 

Input 2 3 3 4 5 5 6 8 

Output 1 3 2 3 4 2 3 5 

Fonte: Cooper, Seiford, Tone, 2005 

L’efficienza della DMU A si può trovare risolvendo il seguente problema di 

programmazione lineare: 

A:                              

con i vincoli:  

2v = 1    

u ≤ 2v (A) 3u ≤ 3v (B) 

2u ≤ 3v (C) 3u ≤ 4v (D) 

4u ≤ 5v (E) 2u ≤ 5v (F) 

3u ≤ 6v (G) 5u ≤ 8v (H) 

dove tutte le variabili sono considerate non negative. 

La soluzione ottima che si ottiene è data da (v
*
 = 0.5, u

*
 = 0.5, θ

*
 = 0.5). La DMU A non 

è efficiente, in quanto θ
*
 risulta essere inferiore a uno. 

Si procede alla valutazione dell’efficienza di B allo stesso modo: 

B:                               
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con i vincoli:  

3v = 1    

u ≤ 2v (A) 3u ≤ 3v (B) 

2u ≤ 3v (C) 3u ≤ 4v (D) 

4u ≤ 5v (E) 2u ≤ 5v (F) 

3u ≤ 6v (G) 5u ≤ 8v (H) 

Risolvendo, si ottiene la soluzione ottimale (v
*
 = 0.3333, u

*
 = 0.3333, θ

*
 = 1). B è CCR 

efficiente. 

Nello stesso modo si procede a trovare le soluzioni ottime per le altre DMU; nella 

Tabella 3.2 sono elencati i risultati ottenuti. Si può notare che l’unica DMU efficiente è 

la B e quindi essa rappresenta l’insieme di riferimento per tutte le altre DMU. La DMU 

A, per essere efficiente, dovrebbe ridurre i suoi input del 50%, lasciando inalterati gli 

output; similarmente, la DMU C dovrebbe ridurre gli input del 33%; e così via. La 

Figura 3.6 rappresenta graficamente la frontiera efficiente e il posizionamento delle 

varie DMU. 

 

Tabella 3.2: 

DMU v* u* θ* 

A 0,5 0,5 0,5000 

B 0,3333 0,3333 1,0000 

C 0,3333 0,3333 0,6667 

D 0,2500 0,2500 0,7500 

E 0,2000 0,2000 0,8000 

F 0,2000 0,2000 0,4000 

G 0,1667 0,1667 0,5000 

H 0,1250 0,1250 0,6250 
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Figura 3.6: frontiera efficiente 

 

Fonte: Cooper, Seiford, Tone, 2005 

 

Esempio 2: due input e un output 

La Tabella 3.3 descrive gli input e l’output per ciascuna della sei DMU considerate. Il 

valore dell’output è pari a 1 per tutte le DMU. 

 

Tabella 3.3: esempio 2 

  DMU A B C D E F 

Input x1 4 7 8 4 2 10 

  x2 3 3 1 2 4 1 

Output y 1 1 1 1 1 1 

Fonte: Cooper, Seiford, Tone,  2005 

Il programma lineare per trovare la soluzione ottima della DMU A è il seguente: 

A:                              
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con i vincoli:  

4v1 + 3v2 = 1    

u ≤ 4v1 + 3v2 (A) u ≤ 7v1 + 3v2 (B) 

u ≤ 8v1 + v2 (C) u ≤ 4v1 + 2v2 (D) 

u ≤ 2v1 + 4v2 (E) u ≤ 10v1 + v2 (F) 

dove tutte le variabili sono non negative. 

Questo problema può essere risolto come un problema di programmazione lineare, ma 

può essere risolto anche come semplice sistema di disequazioni a due incognite per 

sostituzione, ponendo, ad esempio v2 = (1 – 4v1)/3. L’unica soluzione ottima che si 

ottiene è (  
           

                             , dunque l’efficienza 

CCR di A è 0.8571; se si sostituiscono i valori ottimi trovati nelle disuguaglianze dei 

vincoli, si nota che l’insieme di riferimento per A è EA = {D, E} . 

Il programma lineare per la DMU B è: 

B:                              

con i vincoli:  

7v1 + 3v2 = 1    

u ≤ 4v1 + 3v2 (A) u ≤ 7v1 + 3v2 (B) 

u ≤ 8v1 + v2 (C) u ≤ 4v1 + 2v2 (D) 

u ≤ 2v1 + 4v2 (E) u ≤ 10v1 + v2 (F) 

E la soluzione ottima è (  
           

                             , 

l’efficienza CCR di B è 0.6316 e l’insieme di riferimento è EB = {C, D}. Il rapporto 

  
    

  = 4 suggerisce che è vantaggioso per B pesare l’input x2 quattro volte di più 

rispetto all’input x1 per massimizzare il rapporto “virtual input” su “virtual output”. Una 

riduzione dell’input x2 ha un maggiore effetto sull’efficienza rispetto ad una riduzione 

dell’input x1. 

Le DMU C, D ed E sono CCR-efficienti, in quanto hanno θ
*
 = 1, ma si analizzi ora il 

caso della DMU F: 
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F:                              

con i vincoli:  

10v1 + v2 = 1    

u ≤ 4v1 + 3v2 (A) u ≤ 7v1 + 3v2 (B) 

u ≤ 8v1 + v2 (C) u ≤ 4v1 + 2v2 (D) 

u ≤ 2v1 + 4v2 (E) u ≤ 10v1 + v2 (F) 

La soluzione ottima è data da (  
      

              , quindi, essendo θ
*
 = 1, 

F sembra essere efficiente. Però c’è anche   
   , quindi F non è efficiente. Si assegni 

a v1, per prova, un valore ɛ piccolo e positivo e si osservi il cambiamento in θ
*
. Si avrà 

quindi un nuovo vincolo, pari a 

                    

Di conseguenza, gli altri vincoli saranno: 

u ≤ 3 + 26ɛ (A) u ≤ 3 - 23ɛ (B) 

u ≤ 1 - 2ɛ (C) u ≤ 2 - 16ɛ (D) 

u ≤ 4 - 38ɛ (E) u ≤ 1 (F) 

Tra le precedenti disequazioni, il termine destro avente il valore più basso, è: 

 u ≤ 1 - 2ɛ. (3.20) 

Per ogni ɛ > 0, ne consegue che θ
*
 = 1 - 2ɛ < 1. E’ dimostrato che v1 deve essere posto 

uguale a zero affinché F abbia θ
*
 = 1. Si deve concludere che F non è CCR-efficiente 

per le definizioni date in precedenza, che prevedono che v
*
 e u

*
 abbiano sempre valori 

positivi.  

L’inefficienza di F si poteva notare anche soltanto guardando la sua composizione di 

input e output rispetto a quella di C: per produrre un’unità di output, F impiega dieci 

unità di x1 e una di x2, mentre C, che è CCR-efficiente, ne impiega soltanto otto di x1 e 

una di x2. F ha quindi un eccesso di input x1. Una DMU come F, con θ
*
 = 1 e con un 

eccesso di input e/o una carenza di output, è chiamata efficiente nel rapporto, ma 

inefficiente nel mix di input. 
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La Tabella 3.4 elenca i dati di efficienza dell’esempio 2, mentre la Figura 3.7 dà una 

rappresentazione grafica della frontiera efficiente. 

 

Tabella 3.4: risultati dell’esempio 2 

DMU v1 v2 u CCR(θ
*
) 

insieme di 

riferimento 

A 0,1429 0,1429 0,8574 0,8571 D, E 

B 0,0526 0,2105 0,6316 0,6316 C, D 

C 0,0833 0,3333 1 1 C  

D 0,1667 0,1667 1 1 D  

E 0,2143 0,1429 1 1 E 

F 0 1 1 1 C 

Fonte: Cooper, Seiford, Tone, 2005 

 

Figura 3.7: CCR-efficienza dell’esempio 2 

 

Fonte: Cooper, Seiford, Tone, 2005 

 

 

 

 

A B 

C 

D 

E 

F 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

0 2 4 6 8 10 12 

In
p

u
t 

2
 

Input 1 

Frontiere 

efficienti 



 

56 
 

3.2.2 Estensione del modello base CCR 

In questo paragrafo viene rilassata l’assunzione che prevede che tutti i dati siano 

positivi. Più precisamente, tutti i dati sono assunti essere non negativi, ma almeno una 

componente di ogni vettore degli input e degli output è supposta positiva. 

Matematicamente si ha xj > 0, e yj > 0  per qualche j = 1, …, n.  

Viene ora introdotto “l’insieme di possibilità produttive” che sarà composto da tutti i 

dati di input e di output (X, Y). Questo può essere definito matematicamente nel modo 

seguente: 

                          (3.21) 

dove λ è un vettore semi-positivo in R
n
. 

La figura 3.8 rappresenta un tipico insieme di possibilità produttive in due dimensioni 

per il modello CCR nel caso di un singolo input e un singolo output, quindi 

rispettivamente con m = 1 e s = 1. In questa raffigurazione l’insieme di possibilità 

produttive è determinato da B e la semiretta che parte dall’origine e passa per B è la 

frontiera efficiente. 

 

Figura 3.8: Insieme di possibilità produttive 

 

Fonte: Cooper, Seiford, Tone, 2005 

A questo punto si può rivedere il modello CCR e lo si può scrivere in forma matriciale: 
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LPo                 
                    

  uyo  (3.22) 

 con i vincoli vxo = 1  (3.23) 

  -vX + uY ≤ 0  (3.24) 

  v ≥ 0, u ≥ 0  (3.25) 

dove v rappresenta il vettore riga dei moltiplicatori degli input e u è il vettore riga dei 

moltiplicatori degli output. 

Il problema duale è espresso con una variabile reale θ e un vettore non negativo 

trasposto di variabili, λ = (λ1, …, λn)
T
, come segue: 

(DLPo)    
   

  θ  (3.26) 

 con i vincoli θxo – Xλ ≥ 0  (3.27) 

  Yλ ≥ y0  (3.28) 

  λ ≥ 0  (3.29) 

Dalle relazioni precedenti, si deduce che il punto ottimo θ
*
 è compreso tra zero e uno ed 

è diverso da zero: 0 < θ
*
 ≤ 1. Nel problema (DLPo) si cerca un’attività appartenente 

all’insieme di possibilità produttive P che garantisca almeno il livello di output y0 della 

DMUo in tutte le sue componenti riducendo il vettore degli input x0 proporzionalmente 

(radialmente), ad un valore che sia il più piccolo possibile. Poiché si può affermare che 

(Xλ, Yλ) sovraperforma (θxo, yo) quando θ
*
 < 1, allora si definiscono gli eccessi di input, 

s
-
 ϵ R

m
, e i deficit di output, s

+
 ϵ R

s
, nel modo seguente: 

                    (3.30) 

con      e     .    e    sono detti vettori “slack”. 

Per riuscire a trovare gli eccessi di input e i deficit di output, si risolve il seguente 

problema LP a due fasi. 

Nella prima fase si risolve (DLPo), trovando il valore ottimo θ
*
, che è il valore di 

efficienza CCR, chiamato anche “Efficienza di Farrell”. 

Nella seconda fase, essendo θ
* 

conosciuto, si risolve il seguente problema LP usando  

(λ, s
-
, s

+
) come variabili: 
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  ω = es
-
 + es

+
 (3.31) 

con i vincoli s
-
 = θ

*
x0 - Xλ (3.32) 

  s
+
 = Yλ – y0 (3.33) 

         λ ≥ 0, s
-
 ≥ 0, s

+
 ≥ 0 (3.34) 

in cui e è un vettore di tutti uno. 

L’obiettivo di questa seconda fase è di trovare una soluzione che massimizzi la somma 

degli eccessi di input e dei deficit di output mantenendo θ = θ
*
. 

La soluzione ottima (λ
*
, s

-*
, s

+*
) viene chiamata soluzione di massimo slack; se tale 

soluzione prevede che s
-*

 e s
+*

 siano entrambi pari a zero, allora essa viene denominata 

soluzione zero-slack. Dunque, una DMU è CCR-efficiente quando risulta 

contemporaneamente che θ
*
 = 1 (condizione di efficienza tecnica), s

-*
 = 0 e s

+*
= 0; in 

tutti gli altri casi la DMU sarà CCR-inefficiente. 

L’insieme di riferimento Eo di una DMU inefficiente, basato sulla soluzione di massimo 

slack (si veda la 3.31), si definisce nel modo seguente: 

           
                   (3.35) 

Una soluzione ottima può essere espressa come 

 
          

     

    

 (3.36) 

         
     

    

 
(3.37) 

La 3.36 può essere riscritta nel modo seguente: 

         
      
       

     
      

            

      
 

         
                      

             
               

 

(3.38) 

Anche la 3.37 può essere riscritta come 
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(3.39) 

Queste relazioni suggeriscono che l’efficienza di una DMU può essere raggiunta se i 

valori degli input vengono ridotti radialmente dall’indice θ
*
 in modo che gli eccessi di 

input siano eliminati e se i deficit degli output vengono aggiustati di conseguenza, in 

modo che aumentino. 

Il miglioramento lordo degli input, Δxo, ed il miglioramento degli output, Δyo, possono 

essere calcolati nel seguente modo: 

                                (3.40) 

         (3.41) 

Viene quindi elaborata la seguente formula per il miglioramento di una DMU, chiamata 

“CCR projection”, la quale fa sì che i nuovi input e i nuovi output portino all’efficienza 

CCR: 

                        (3.42) 

                       (3.43) 

Fino a questo punto si sono analizzati modelli il cui obiettivo principale è di 

minimizzare gli input con l’intento di produrre almeno lo stesso livello di output, ossia i 

modelli input-oriented. Le formule dei modelli output-oriented, che, al contrario, 

cercano di massimizzare gli output con un dato livello di input, corrispondono a quelle 

dei modelli input-oriented; ponendo λ = μ/η e θ = 1/η, e sostituendo tali valori nelle 

formule 3.26 – 3.29, si ottiene: 

(DLPOo)    
   

  η  (3.44) 

 con i vincoli              (3.45) 

            (3.46) 

       (3.47) 

I punti di slack (t
-
 e t

+
) dei modelli output-oriented sono definiti come segue: 
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           con             (3.48) 

            con             (3.49) 

 

3.2.3 Il modello BCC 

Il modello BCC, introdotto da Banker, Charnes e Cooper nel 1984, rappresenta un’altra 

estensione al modello CCR esposto in precedenza; la caratteristica che lo distingue dal 

modello CCR è il fatto che la frontiera produttiva non è più rappresentata da una 

semiretta passante per l’origine, ma da una funzione convessa, che esprime rendimenti 

di scala variabili.  

L’elemento del modello BCC non presente nel modello CCR è l’inclusione di un nuovo 

vincolo che rappresenta la condizione di convessità: 

 
                     

 

   
 

(3.50) 

Dunque, l’insieme di possibilità produttive definito da Banker, Charnes e Cooper è il 

seguente: 

                               (3.51) 

Il modello input-oriented BCC che vuole valutare l’efficienza di una qualsiasi DMUo                  

(o = 1, …, n) si esplica nel seguente modello di programmazione lineare: 

(BCCo)    
    

   (3.52) 

con i vincoli           (3.53) 

       (3.54) 

      (3.55) 

     (3.56) 

dove θB è uno scalare e la (3.55) rappresenta la condizione di convessità. 

La forma duale di questo modello di programmazione lineare si esprime nel modo 

seguente: 
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         (3.57) 

con i vincoli       (3.58) 

              (3.59) 

            (3.60) 

dove v ed u sono vettori e z e u0 sono scalari, con u0 che può assumere qualunque valore 

(positivo, negativo o nullo). 

La differenza tra il modello BCC ed il modello CCR è rappresentata dalla variabile u0, 

che è la variabile associata alla (3.55), cioè l’unica condizione non presente nel modello 

CCR. 

Il primo problema (BCCo) si risolve usando una procedura a due fasi simile a quella del 

modello CCR. Nella prima fase si minimizza θB e nella seconda fase viene 

massimizzata la somma degli eccessi di input e delle carenze di output. La soluzione 

ottima sarà data da    
             , dove s

-*
 e s

+*
 rappresentano rispettivamente i 

massimi eccessi di input e deficit di output. Tutte le soluzioni ottime che non soddisfano 

  
    e             sono BCC inefficienti. 

L’insieme di riferimento per una qualsiasi DMU che sia BCC inefficiente è il seguente: 

         
                   (3.61) 

Se sono presenti più soluzioni ottime, ciascuna di esse soddisferà le seguenti condizioni: 

   
       

       

    

 
(3.62) 

       
       

    

 
(3.63) 

Il modello BCC output-oriented è definito nel modo seguente: 

(BCC – Oo)    
    

   (3.64) 

con i vincoli       (3.65) 

           (3.66) 
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      (3.67) 

     (3.68) 

La forma duale associata al modello di programmazione lineare precedente si esprime 

come: 

    
       

         
(3.69) 

con i vincoli       (3.70) 

             (3.71) 

            (3.72) 

Un esempio può essere utile per meglio capire le differenze tra il modello CCR ed il 

modello BCC.  

La figura 3.9 illustra quattro DMU (A, B, C, D), ciascuna con un input e un output. Gli 

input si trovano nell’asse delle ascisse,mentre gli output sono in quello delle ordinate. 

 

Figura 3.9: modello BCC e modello CCR 

 

Fonte: Cooper, Seiford, Tone, 2005 
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La frontiera efficiente CCR è la semiretta passante per l’origine tratteggiata: si può 

notare che soltanto la DMU B, che si trova su tale semiretta, è CCR efficiente. 

La frontiera efficiente BCC è invece la spezzata che passa per i punti A, B, C. Queste 

tre DMU sono BBC efficienti. 

Se si prova a calcolare l’efficienza della DMU D con entrambi i metodi, CCR e BCC, si 

nota che i risultati non sono gli stessi. L’efficienza CCR per tale DMU si calcola come 

PQ/PD, mentre l’efficienza BCC è data da PR/PD. Si può notare dalla figura 3.9 che la 

DMU D risulta meno efficiente con il metodo CCR rispetto al metodo BCC. In genere, 

l’efficienza CCR non eccede mai l’efficienza BCC. 

 

3.2.4 Il modello additivo 

Il modello additivo è stato introdotto da Charnes, Cooper, Golany, Seiford e Stutz nel 

1985 e la caratteristica principale che lo distingue dagli altri modelli visti è il fatto che 

in quest’ultimo non c’è la distinzione tra modello input-oriented e output-oriented, ma 

entrambi gli aspetti vengono considerati simultaneamente. La figura 3.10 chiarisce 

questo aspetto. La frontiera efficiente è la stessa di quella del modello BCC; se si deve 

ottimizzare la DMU D, si massimizzano contemporaneamente s
+
 ed s

-
, giungendo al 

punto B che si trova sulla frontiera efficiente. Dunque, una qualsiasi DMUo è efficiente 

secondo il modello additivo se e soltanto se è BCC efficiente. 
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Figura 3.10: Il modello additivo 

 

Fonte: Cooper, Seiford, Tone, 2005 

 

L’insieme di possibilità produttive, che è contenuto (è più piccolo) nelle possibilità 

produttive viste nei modelli precedenti, è dato da: 

 

                         

 

   

            

 

 

   

  (3.73) 

 

Ci sono molti tipi di modelli additivi, tra cui il seguente: 

(ADDo)    
       

          (3.74) 

con i vincoli          (3.75) 

          (3.76) 

      (3.77) 

                     (3.78) 

Il problema duale riferito al modello precedente, si può scrivere come segue: 
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(3.79) 

con i vincoli             (3.80) 

     (3.81) 

     (3.82) 

       (3.83) 

La soluzione ottima sarà data da (λ
*
, s

-*
, s

+*
) e una qualsiasi DMUo sarà ADD efficiente 

se e solo se s
-* 

= 0 e s
+* 

= 0 (Cooper, Seiford, Tone, 2005). 

 

3.3 Vantaggi e svantaggi della DEA 

L’utilizzo della tecnica DEA porta notevoli vantaggi, che si possono riassumere nei 

seguenti punti: 

 L’analisi che si compie è relativamente economica, sia in termini di costi che in 

termini di tempo, soprattutto se paragonata ai modelli che hanno la necessità di 

stimare le funzioni di produzione e di costo (Ferrari, Basta, 2007). 

 È un sistema di produzione caratterizzato da una molteplicità di input e di 

output, che viene valutato attraverso un’unica misura di efficienza complessiva, 

ottenuta senza la predefinizione di fattori di ponderazione di alcun tipo. 

 Non è necessario stabilire alcuna forma funzionale per rappresentare i processi 

produttivi, e tantomeno sono richiesti processi di ottimizzazione o di stima. 

 La frontiera, a partire dalla quale sono calcolati i coefficienti di efficienza, è 

costituita a partire dalle DMU effettivamente misurate, ossia il confronto 

avviene tra unità produttive reali a cui poter fare riferimento come best practice. 

 Viene eliminata l’eventuale distorsione nella misura della produttività dovuta a 

possibili rendimenti di scala variabili dei fattori produttivi (D’Angelo, Pugini, 

Abramo, 2006). 

 È utile al management delle aziende che ne fanno uso, in quanto suggerisce i 

modi nei quali una DMU inefficiente può migliorare la propria performance, se 

comparata con una DMU efficiente. 
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 Può usare, a differenza di altri modelli, un qualsiasi tipo di unità misura per 

analizzare l’efficienza delle varie DMU, non essendo limitata alle unità 

monetarie (Johns, Howcroft, Drake, 1997). 

Natualmente, la DEA ha anche alcuni aspetti negativi, che si possono così sintetizzare: 

 L’individuazione degli input e degli indicatori di output è cruciale per 

l’affidabilità dell’applicazione del modello, ma non sempre è corretta in quanto 

la DEA non riconosce le plausibili differenze che ci possono essere tra le varie 

DMU; 

 Le ipotesi di applicabilità sono molto limitate:  

 L’omogeneità delle DMU: le unità produttive devono produrre la 

stessa tipologia di beni o servizi utilizzando lo stesso tipo di 

risorse. 

 La convessità dell’insieme di analisi: la frontiera include tutte le 

possibili combinazioni lineari delle unità efficienti. 

 La free-disposability: la possibilità di eliminare le risorse a costo 

nullo. 

 La natura puramente deterministica: ogni scostamento dalla frontiera è associato 

a inefficienza senza la possibilità di considerare elementi casuali o disturbi 

esterni che possono aver influito sulle risultanze; 

 La misura di efficienza elaborata è relativa alle sole variabili misurate e 

utilizzate dal modello, quindi si potrebbe giungere ad una rappresentazione 

distorta della DMU considerata soprattutto in relazione a fattori di input o di 

output che sarebbero importanti, ma che non vengono considerati (D’Angelo, 

Pugini, Abramo, 2006). 
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CAPITOLO 4 

Alcuni modelli DEA per i fondi comuni d’investimento 

 

In questo capitolo verranno descritti alcuni tra i principali modelli che sono stati 

elaborati nel tempo in letteratura per l’analisi dell’efficienza dei fondi comuni 

d’investimento attraverso l’approccio DEA.  

I vari indici di misurazione della performance
12

, se da un lato si erano rivelati molto utili 

in quanto fornivano risultati semplici e di immediata comprensibilità e comparabilità tra 

i vari fondi, dall’altro lato erano inadeguati poiché non in grado di compiere una 

valutazione completa sulla performance dei fondi stessi (non prendevano in 

considerazione, ad esempio, i costi sostenuti dagli investitori). 

Proprio per questo motivo, si iniziò ad utilizzare il metodo DEA per l’analisi dei fondi 

comuni, in modo da poter considerare vari fattori al fine di giungere ad una misura di 

efficienza il più possibile completa ed oggettiva. 

 

4.1 Il modello di Murthi, Choi e Desai 

Il lavoro di Murthi, Choi e Desai (1997) rappresenta il primo tentativo di applicazione 

di un modello DEA per il calcolo della performance dei fondi comuni d’investimento. 

Muthi, Choi e Desai, infatti, criticavano i due principali indicatori di misurazione della 

performance, l’alpha di Jensen e l’indice di Sharpe, poiché, a loro parere, sollevavano 

numerosi problemi, tra cui: la scelta di un benchmark adeguato, il ruolo del market 

timing e l’endogeneità dei costi di transazione.  

Muthi, Choi e Desai idearono una nuova misura chiamata DEA portfolio efficiency 

index (DPEI), la quale: 

                                                           
12

 I principali sono stati elencati nel paragrafo 4 del capitolo 1. 
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 non richiede la presenza di un benchmark come riferimento, ma misura soltanto 

la performance migliore di un fondo rispetto ad un dato insieme di fondi 

appartenenti ad una stessa categoria oggettiva; 

 considera, in un’unica analisi, il rendimento di un fondo ed anche i costi di 

transazione come l’expense ratio, l’indice di turnover e le commissioni. Il 

modello è infatti flessibile ed è in grado valutare la performance sulla base di 

numerosi input e output; 

 riesce ad osservare il contributo marginale di ogni singolo input nella 

determinazione del rendimento e fa quindi in modo che le risorse vengano 

riallocate nei tempi e nei modi ottimi. 

Il DPEI si ottiene partendo dall’indice di Sharpe ed incorporandovi i costi di 

transazione. In questo modello DEA sono presenti una variabile di output, data dal 

rendimento del fondo, e quattro variabili di input: il TER, le commissioni di entrata e di 

uscita, le commissioni di switch e la deviazione standard. Il modello si sviluppa nel 

seguente modo: 

 
     

  
          
 
   

 
(4.1) 

sotto i vincoli: 
  

          
 
   

              (4.2) 

      (4.3) 

     (4.4) 

dove J è il numero di fondi appartenenti ad una stessa categoria, I è il numero di input, 

Rj rappresenta il rendimento medio del fondo j-esimo, xij è il valore del costo di 

transazione i per il fondo j, ɛ è un dato valore positivo sufficientemente piccolo e 

precisamente una costante archimedea, wi e v sono i pesi dati dalla soluzione del 

problema di programmazione con le condizioni wi e v    (limitando le soluzioni ai 

valori positivi di queste variabili) e σj è la deviazione standard del fondo j. 

Con questo modello si trovano i pesi che massimizzano il rendimento di un fondo in 

base ai suoi input, tenendo però presente che la relazione (4.1) deve essere uguale o 

minore ad uno per ogni fondo e si richiede che i pesi trovati siano positivi. In questo 
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senso la DEA misura l’efficienza di un fondo in relazione ad un dato insieme di fondi 

che usano gli stessi input per ottenere gli stessi output: essa suddivide i fondi efficienti 

da quelli inefficienti. La distanza dei fondi inefficienti dalla frontiera efficiente 

rappresenta la misura dell’inefficienza relativa del fondo.  

Il benchmark nel DPEI è rappresentato dai fondi appartenenti alla stessa categoria che 

si trovano sulla frontiera efficiente. Un fondo è considerato inefficiente soltanto in 

relazione agli altri fondi considerati nel modello; un fondo è efficiente se il valore della 

funzione obiettivo (relazione 4.1) è pari a uno e tutti gli slack sono pari a zero. 

Murthi et al. analizzarono 2083 fondi comuni d’investimento a partire dal terzo 

trimestre del 1993 e li suddivisero in sette categorie: aggressive growth, asset 

allocation, equity-income, growth, growth-income, balance e income. 

Per ogni fondo venne calcolata la media e la deviazione standard dell’indice di 

efficienza DPEI e questo venne comparato con l’alpha di Jensen e l’indice di Sharpe, 

calcolandone la correlazione. Muthi, Choi e Desai trovarono una correlazione positiva 

tra il DPEI e l’alpha di Jensen per tutte le categorie dei fondi ed ottennero risultati 

simili tra il DPEI e l’indice di Sharpe. Si è quindi dimostrato che questa nuova misura 

di efficienza è consistente con gli indicatori tradizionali di misurazione della 

performance ed offre, al contempo, una maggiore flessibilità. 

Per identificare il tipo di inefficienza in ogni categoria di fondo, si analizzarono anche 

gli slack nelle variabili di costo. Si è verificato che i fondi comuni d’investimento sono 

efficienti in media-varianza, in quanto la deviazione standard ha slack pari a zero per 

ogni categoria di fondo. Mentre, per quanto riguarda i costi di transazione, il turnover e 

le commissioni, gli slack sono presenti e comportano quindi delle inefficienze. 

Per testare la relazione esistente tra performance e costi di transazione, Murthi et al. 

eseguirono una regressione dei punteggi di efficienza DPEI medi ottenuti sui costi di 

transazione medi e non trovarono alcun tipo di relazione. Questo implica che dei costi 

di transazione alti non comportano necessariamente migliori punteggi di efficienza 

DPEI. Questo risultato era in contrasto con gli studi precedenti svolti da Ippolito nel 

1989, il quale aveva trovato una correlazione positiva con le commissioni.  
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Infine vollero valutare l’incidenza della dimensione del fondo sull’efficienza: 

inizialmente esaminarono la correlazione tra il DPEI medio ed il net asset value (NAV) 

e non trovarono alcun tipo di correlazione; in seguito calcolarono la correlazione tra il 

NAV e il DPEI di ogni categoria e trovarono una correlazione positiva con dieci 

categorie di fondi. I fondi di maggiori dimensioni potrebbero essere quelli più 

efficienti, forse perchè che hanno costi di transazione più bassi. Questa questione fu 

comunque lasciata in sospeso. 

 

4.2 Il modello di Morey e Morey 

Morey e Morey (1998) iniziarono la loro ricerca a partire da una considerazione: gli 

investitori investono molti dei propri risparmi in fondi comuni e prestano molta 

attenzione al rating del fondo per decidere dove impiegare le proprie risorse; i rating 

sono però dei parametri soggettivi e questo può comportare delle inefficienze. Morey e 

Morey presentarono dunque due approcci alternativi per la misurazione del rating dei 

fondi comuni d’investimento in modo da fornire informazioni ulteriori rispetto al rischio 

e al rendimento che fossero il più possibile oggettive. Questi due approcci di 

programmazione quadratica fanno riferimento alla DEA ed hanno quindi l’obiettivo di 

trovare la frontiera efficiente. Le loro caratteristiche principali sono: 

 essi intervengono contemporaneamente sul rischio totale di un fondo e sulle 

performance di rendimento totali su differenti orizzonti temporali (ad esempio 1, 

3, 5, 10 anni) 

 sono in grado di enfatizzare alternativamente il rischio o il rendimento, 

catturando sempre anche l’altro aspetto; 

 i risultati ottenuti non utilizzano e non dipendono da pesi soggettivi relativi alla 

significatività o all’importanza delle varie performance durante i vari orizzonti 

temporali; 

 ogni fondo comune viene valutato rispetto ad un fondo di riferimento endogeno, 

creato su misura, che opera durante lo stesso periodo di valutazione. Il fondo di 

riferimento è tipicamente differente per ciascun fondo che si deve valutare; 
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 sono approcci trasparenti, che portano a dei rating finali aventi una chiara 

interpretazione economica; 

 sono metodi non parametrici; 

 usano dati prontamente disponibili; 

 forniscono, per i fondi sotto-performanti, i livelli di rischio e rendimento 

necessari affinché riescano a raggiungere la frontiera efficiente. 

Nel primo approccio, l’attenzione è rivolta all’aumento simultaneo dei rendimenti medi, 

su tutto l’orizzonte temporale di riferimento, mantenendo lo stesso livello di rischio 

complessivo in ogni periodo in modo che non sia maggiore di quello effettivamente 

sperimentato (il rischio totale comprende sia il rischio sistematico che quello non 

sistematico e viene misurato con la varianza dei rendimenti). 

Nel secondo approccio, producendo un fondo di riferimento diverso, creato 

endogeneamente, lo scopo è quello di ridurre contemporaneamente i livelli di rischio 

totali per tutti gli orizzonti temporali, pur rassicurando che nessuno dei livelli di 

rendimento medio venga abbassato. 

Per far fronte al problema addizionale degli “slack”, Morey e Morey usarono un 

approccio di programmazione preventiva in cui viene risolta, in modo sequenziale, una 

serie di programmi matematici in modo da poter trovare i possibili reali miglioramenti 

massimi. 

Il primo approccio (denominato “formulazione dell’espansione radiale”) determina      

wj ≥ 0 e θ ≥ 1 in modo che 

    
 
  (4.5) 

con i vincoli:      

 

   

 (4.6) 

 
    

     
                            

               

 

   

 

   
       

 

   

 (4.7) 

 

                                  

 

   

 (4.8) 
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dove j è il numero di fondi da valutare ed è compreso tra 1 e N; T è il numero dei 

differenti orizzonti temporali considerati; Rj,t rappresenta una variabile casuale le cui 

realizzazioni sono rappresentate dalle variazioni percentuali mensili dei rendimenti del 

j-esimo fondo sull’orizzonte temporale t-esimo; E(Rj,t) è la sua media, σ
2

j,t la varianza e 

Cov(Ri,t, Rj,t) sono le covarianze. 

Questo approccio è molto utile in quanto permette di dare un rating oggettivo ad un 

fondo comune in base alla sua distanza dalla frontiera efficiente; tuttavia si deve usare 

una certa cautela nell’uso di θ
*
 per dare un rating alle performance dei fondi comuni 

poiché ci possono essere molteplici fondi di riferimento e alcuni slack possono essere 

stati ignorati. Questi ed altri avvertimenti sono stati trattati nel secondo approccio. 

Il secondo approccio è formulato nel modo seguente: 

    
 
  (4.9) 

con i vincoli:      

 

   

 (4.10) 

 

                                 

 

   

 (4.11) 

 
   

     
                            

               

 

   

 

   
   

 

   

 (4.12) 

Morey e Morey selezionarono 26 fondi comuni d’investimento, per i quali erano 

disponibili dati sui rendimenti mensili, per un periodo di dieci anni e che erano 

classificati da Morningstar come fondi “aggressive growth”. Per ciascun fondo 

calcolarono la media mensile dei rendimenti, le covarianze e le varianze a 3, 5 e 10 anni 

ed in seguito applicarono i due approcci descritti.  

Le variabili di input usate erano quindi le seguenti: i rendimenti medi del singolo fondo 

comune, la varianza dei rendimenti del fondo, le correlazioni tra i rendimenti di un 

fondo e i rendimenti degli altri fondi, durante ogni periodo di valutazione preso in 

considerazione.  
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Morey e Morey trovarono che per otto fondi, nessuna combinazione convessa degli altri 

25 fondi avrebbe prodotto un maggiore rendimento o una contrazione del rischio: questi 

otto fondi si trovavano quindi sulla frontiera efficiente. In seguito si identificarono i 

possibili punti di massimo slack per i 18 fondi dominati e si cercò di creare una 

classifica degli 8 fondi migliori.   

Tutti i rendimenti ed i rischi dei fondi durante i vari orizzonti temporali furono infine 

combinati in un unico punteggio avente una chiara interpretazione economica.  

Questa procedura ha comunque dei limiti: 

 le valutazioni sono basate sulle performance passate, quindi non possono essere 

una previsione affidabile per il futuro; 

 la misura di rischio considerata misura il un rischio totale, non solo il rischio 

sistematico; 

 l’approccio richiede la disponibilità di molti dati. 

 

4.3 Il modello di Basso e Funari 

Il modello di Basso e Funari (2001) può essere visto come una generalizzazione del 

modello di Muthi, Choi e Desai (1997), che permette di prendere in considerazione 

diverse misure di rischio. Quest’ultimo modello, a differenza del modello di Murthi, 

Choi e Desai, include tra le variabili di input i costi di sottoscrizione e le spese per il 

rimborso che sono direttamente a carico dell’investitore, e non tutti gli altri costi 

indiretti, come le spese operative, le commissioni di gestione e le tasse amministrative. 

La misura proposta, IDEA_1, si trova risolvendo il seguente problema di programmazione 

lineare: 

    
         

    

               
 
   

 
   

 (4.13) 

con i vincoli: 

   

             
 
   

 
   

              (4.14) 

     (4.15) 



 

74 
 

                 (4.16) 

                 (4.17) 

dove j rappresenta un generico tra gli n fondi, k è il numero dei costi considerati (cij) e h 

è il numero delle misure di rischio (qij). Le misure di rischio perse in considerazione 

sono la deviazione standard, la radice quadrata della semi-varianza ed il beta dei fondi.   

La (4.13) rappresenta una generalizzazione degli indici di Sharpe, di Treynor e della 

semi-varianza. 

Basso e Funari costruirono poi un indicatore di dominanza stocastica che riflette la 

percentuale di sottoperiodi, rispetto all’intero orizzonte temporale di valutazione,  in cui 

ciascun fondo non viene dominato da altri fondi. Questo si traduce nella formula: 

 
   

                                                     

                                
 

(4.18) 

e ha l’intenzione di rappresentare la bontà della gestione del fondo con il passare del 

tempo. 

Con questo indicatore idearono un altro modello DEA con due output per la 

misurazione della performance di portafoglio, IDEA_2, che può essere definito come il 

valore ottimo della funzione obiettivo del seguente problema di programmazione 

lineare: 

            

               
 
   

 
   

 
(4.19) 

con i vincoli: 
         

             
 
   

 
   

              (4.20) 

               (4.21) 

                 (4.22) 

                 (4.23) 

Basso e Funari analizzarono 47 fondi comuni d’investimento italiani, suddivisi in base 

alla categoria di investimento (azionari, bilanciati, obbligazionari), durante il periodo 

che va dal 01/01/1997 al 30/06/1999. 
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La procedura utilizzata ha permesso di identificare, per ogni fondo inefficiente, un set di 

fondi corrispondenti efficienti, da prendere come riferimento. Questo metodo ha 

sottolineato l’importanza che assumono i costi di sottoscrizione e di rimborso nella 

determinazione della classifica dei fondi.  

Si è poi osservato che il parametro d usato nel modello IDEA_2 non porta a risultati di 

molto diversi rispetto al modello IDEA_1, anzi, l’approccio IDEA_2 ha rilevato un maggior 

numero di fondi efficienti. 

I risultati ottenuti suggeriscono che la metodologia DEA per la valutazione 

dell’efficienza dei fondi comuni può dimostrarsi un utile strumento in aggiunta agli 

indici tradizionali. Gli approcci DEA considerati, infatti, se confrontati con l’indice di 

Sharpe, l’indice di Traynor e l’alpha di Jensen, mostrano delle correlazioni molto basse: 

questo significa che i costi che non vengono considerati dagli indici possono 

compromettere di molto le performance totali dei fondi comuni. 

 

4.4 Il modello di Gregoriou, Sedzro e Zhu 

Gregariou, Sedzro e Zhu (2004) svilupparono un modello DEA per la valutazione degli 

hedge fund, poiché questi sono uno strumento che si è diffuso largamente negli anni e 

richiedono un metodo di valutazione della performance che non inserisca nella sua 

formulazione un benchmark (proprio perché gli hedge fund hanno l’obiettivo di 

massimizzare il rendimento e non vengono comparati con nessun benchmark). 

Gli hedge fund presentano caratteristiche sui rendimenti differenti rispetto ai fondi 

comuni e l’uso delle misure della performance tradizionali per valutare le varie strategie 

adottate dagli hedge fund può risultare fuorviante. Poiché gli hedge fund hanno 

rendimenti asimmetrici e quindi distorti, l’uso di misure aggiustate per il rischio, come 

ad esempio il tradizionale indice di Sharpe, è inadatto.  

È difficile individuare i fattori che influiscono sui rendimenti degli hedge fund, a 

differenza di quanto evidenziato per i fondi comuni; i modelli multifattoriali non sono 

adatti perché usano gli indici. Gli investitori non si possono basare rigorosamente 

sull’utilizzo della volatilità come misura di rischio per gli hedge fund, in quanto essa 
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non è sufficiente per spiegare i rendimenti non normali, ma sono necessarie delle misure 

più adeguate e precise, che coinvolgano l’asimmetria e la curtosi. Inoltre, l’indice di 

Sharpe di solito sovrastima e quindi sbaglia a calcolare la performance degli hedge 

fund, proprio perché l’asimmetria negativa e la curtosi in eccesso non sono considerate 

in questa misura aggiustata per il rischio (Brooks e Kat, 2001). 

Nemmeno i modelli multifattoriali, svilupati ad esempio da Liang (2000), Agarwal e 

Naik (2000), Edwars e Caglayan (2001), sono stati in grado di valutare in modo 

opportuno i fondi speculativi.  

La soluzione adottata è stata quindi la metodologia DEA, la quale è un modello non 

parametrico, che può analizzare anche le distribuzioni non normali dei rendimenti degli 

hedge fund. 

Gregoriou, Sedzro e Zhu esaminarono i rendimenti netti mensili di vari hedge fund 

durante l’arco di due periodi: 1997-2001 e 1999-2001; questo per verificare se le crisi 

avvenute nel 1997 (crisi asiatica) e nel 1998 (crisi russa) abbiano compromesso 

l’andamento di questi fondi.  

Le variabili di input considerate sono tre: la media mensile più bassa della semi-

asimmetria, la media mensile più bassa della semi-varianza e la media mensile più bassa 

dei rendimenti. Le variabili di output sono anch’esse tre: la media mensile più alta della 

semi-asimmetria, la media mensile più alta della semi-varianza e la media mensile più 

alta dei rendimenti. Il modello DEA utilizzato per distinguere i fondi efficienti da quelli 

inefficienti è il BCC (per le formule di riferimento si rimanda al capitolo 3, formule 

3.57 – 3.60). 

Gregoriuou, Sedzro e Zhu compararono poi i risultati ottenuti con il metodo DEA con 

quelli dell’indice di Sharpe modificato, che consiste nella seguente formulazione: 

    
       

        
 
 
   

      
 
  

   
        

 
  

    
       

    
 

(4.24) 

dove Rpt è il rendimento del portafoglio, RFR è il tasso privo di rischio (un T-bill a 30 

giorni), Zc è il valore critico ad un livello di confidenza pari ad (α - 1), S è l’asimmetria 

e K è la curtosi. 
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Calcolarono anche il VaR modificato, attraverso la seguente formula: 

       
 

 
   

      
 

  
   

        
 

  
    

       
  (4.25) 

In seguito usarono il test di Jarque-Bera per verificare la non normalità dei rendimenti: 

 
   

 

 
    

      

 
  

(4.26) 

dove n è la numerosità del campione utilizzato. 

I risultati dimostrarono che la maggior parte degli hedge fund considerati non è 

efficiente dal punto di vista del rischio e del rendimento in base agli input e agli output 

considerati. Si è rilevato che i fondi efficienti erano in percentuale maggiore nel periodo 

dei tre anni rispetto a quello di cinque anni: questo a dimostrazione del fatto che le crisi 

hanno impattato anche sui mercati finanziari. 

Gregoriou, Sedzro e Zhu trovarono che tutti i fondi efficienti, ad eccezione dei global 

emerging, presentano, oltre a rendimenti più elevati, un’asimmetria positiva, mentre la 

maggior parte di quelli non efficienti mostra asimmetria negativa e una volatilità 

inferiore.  

Si è inoltre constatato che i rendimenti degli hedge fund non seguono delle distribuzioni 

normali e mostrano delle code lunghe e spesse proprio perché presentano un’alta 

probabilità che si verifichino eventi estremi. 

La DEA si è verificata essere un eccellente strumento complementare alle misure 

aggiustate per il rischio, che può presentare una più completa valutazione delle 

prestazioni dei fondi. Osservando la correlazione con l’indice di Sharpe modificato, che 

è prossima allo zero, ma sempre positiva, si può concludere che esiste una significativa 

relazione tra questo approccio DEA e l’indice di Sharpe modificato
13

.  

I risultati empirici hanno confermato che questo strumento può essere utilizzato anche 

con rendimenti non normali, come nel caso degli hedge fund. La valutazione degli 

hedge fund attraverso questo metodo è molto utile, in quanto permette agli investitori di 

                                                           
13

 Gli autori ritengono che i valori bassi delle correlazioni  debbano essere imputati a dei dati anomali 
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identificare in modo corretto i fondi con performance migliori, cosa che non accade con 

le consuete misure della performance aggiustate per il rischio.  

 

4.5 Alcune considerazioni 

Dopo aver esaminato vari modelli per la valutazione dell’efficienza dei fondi, si può 

concludere che la DEA risulta uno strumento molto utile, in quanto è molto flessibile e 

permette di considerare vari aspetti, come i costi di sottoscrizione e di riscatto, che non 

sono incorporati nei tradizionali indici di misurazione della performance aggiustati per 

il rischio, e di considerare simultaneamente diverse misure di rischio. 

Questo tipo di analisi può essere svolto anche con particolari tipi di fondi, inserendo gli 

opportuni input ed output: ad esempio gli hedge fund, come visto nel paragrafo 3, 

possono essere valutati sebbene non abbiano un benchmark come confronto. Anche i 

fondi etici, in cui, oltre al rendimento ed al rischio, si tiene anche conto del 

perseguimento degli scopi etici prefissati, possono essere analizzati con il metodo DEA 

(per questo tipo di analisi si veda Basso, Funari, 2002). 
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CAPITOLO 5 

 

Un’applicazione empirica alle famiglie di fondi 

italiane: la metodologia e i dati 

 

5.1 Introduzione 

Il presente lavoro ha l’obiettivo di analizzare l’efficienza delle famiglie di fondi italiane 

attraverso un’analisi DEA, cercando di verificare se l’efficienza stessa si può scomporre 

in due componenti: operativa e di portafoglio. Si vuole dunque capire se le peculiarità 

che contraddistinguono le famiglie di fondi, ossia le diverse commissioni
14

, incidono o 

meno, ed in che modo, sull’efficienza. 

A tale fine si è scelto di utilizzare il modello presentato da Premachandra, Zhu, Watson 

e Galagedera (2012), che verrà presentato nel prossimo paragrafo. In base a tale 

modello, si è poi fatta una selezione delle famiglie di fondi italiane e si è svolta l’analisi 

DEA. 

 

5.2 Il modello di Premachandra, Zhu, Watson e Galagedera 

I modelli DEA analizzati nel precedente capitolo hanno l’obiettivo di calcolare 

l’efficienza totale dei fondi, dunque non sono in grado di identificare e suddividere quali 

possano essere i vari fattori che singolarmente portano all’inefficienza.  

Il modello proposto da Premachandra, Zhu, Watson e Galagedera propone di scomporre 

l’efficienza totale delle varie DMU in due componenti: l’efficienza operativa e 

l’efficienza del portafoglio. 

                                                           
14

 Si veda il Capitolo 2 
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Il modello elaborato è un modello DEA a due passi: nel primo passo viene presa in 

considerazione l’efficienza operativa; in tale passo le variabili di input sono le spese di 

marketing e di distribuzione e le spese di gestione e la variabile di output è 

rappresentata dal net asset value (NAV). Nel secondo passo l’attenzione è focalizzata 

all’efficienza del portafoglio, quindi le variabili di input sono la grandezza della 

famiglia di fondi, la deviazione standard dei rendimenti, l’indice di turnover, l’indice di 

spesa, il NAV e la variabile di output è il rendimento medio della famiglia di fondi. 

Come illustrato nella Figura 5.1, il primo passo rappresenta il processo operativo del 

management e il secondo passo rappresenta il processo di portafoglio del management. 

In altre parole, l’efficienza totale di una famiglia di fondi è suddivisa in due 

componenti: l’efficienza operativa e quella di portafoglio. 

 

Figura 5.1: il modello proposto per valutare l’efficienza delle famiglie di fondi 

 

Fonte: Premachandra, Zhu, Watson e Galagedera (2012) 

 

Nel primo passo del modello, il gestore della famiglia si pone l’obiettivo di attirare il 

maggior numero possibile di investitori presso i propri fondi, quindi le uscite, come ad 

esempio le spese di gestione e quelle di marketing e distribuzione, sono considerate 

come variabili di input, in quanto rappresentano un fattore determinante nella scelta di 

un fondo. In questa fase la variabile di output considerata è il NAV. Quindi, una 
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famiglia di fondi in grado di produrre il più alto NAV con la minor quantità di 

commissioni di gestione e spese di marketing e di distribuzione, sarà operativamente più 

efficiente rispetto alle altre famiglie nello stesso campione di riferimento. 

L’efficienza, in questa fase, si calcola usando il seguente modello BCC input-oriented: 

 

 
   
 

   
        

   

    
     

  
  

 (5.1) 

con vincoli: 
   

        
   

    
     

  
  

                (5.2) 

    
    

               (5.3) 

 

Il secondo passo rappresenta la fase di gestione del portafoglio. Le variabili di input 

sono il NAV, la dimensione del fondo, l’indice di spesa netta, l’indice di turnover e la 

deviazione standard dei rendimenti del portafoglio della famiglia nel corso degli ultimi 

tre anni; la variabile di output è il rendimento medio della famiglia. In questa fase, una 

famiglia di fondi in grado di produrre il più alto rendimento medio con la minor quantità 

di NAV, dimensione, indice di spesa, indice di turnover e deviazione standard è ritenuto 

il più efficiente rispetto alle altre famiglie del campione. 

Il modello usato per trovare l’efficienza in questa seconda fase, è, anche questa volta, un 

modello BCC input-oriented: 

 

 
   
 

          
   

   
         

     
  

  
  
   

 
(5.4) 

con vincoli: 
          
   

   
         

     
  

  
  
   

                
(5.5) 

    
       

               (5.6) 
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L’efficienza totale si ottiene come media pesata dei punteggi di efficienza derivanti 

dagli stadi uno e due, come segue: 

 

    
          

    
     

 
  

     
          

            
     

 
  

 (5.7) 

dove w1 e w2 si calcolano nel seguente modo: 

 
   

    
      

 
  

    
      

    
            

      
 

  

 (5.8) 

 
   

            
      

 
  

    
      

 
               

      
 

  

 (5.9) 

 

Il numeratore dell’equazione (5.8) rappresenta il valore della somma pesata degli input 

assegnato nel primo passo del modello, mentre il numeratore dell’equazione (5.9) è 

ottenuto come somma dei valori pesati degli input considerati nel secondo passo del 

modello stesso. La somma di w1 e w2 deve dare, ovviamente, uno. Questi pesi sono 

funzioni delle variabili di ottimizzazione dei modelli dati dalle equazioni (5.1) - (5.3) e 

(5.4) - (5.6) e non sono variabili decisionali. 

I dati che presero in considerazione Premachandra, Zhu, Watson e Galagedera furono 

ottenuti dal database Morningstar Direct e riguardavano 66 famiglie di fondi americani 

durante il periodo Gennaio 1993 - Dicembre 2008. Per ciascun fondo appartenente alle 

famiglie considerate, essi calcolarono il rendimento mensile e la deviazione standard 

mensile per tutto il periodo osservato. 

Come prima cosa, analizzarono la performance totale delle famiglie di fondi considerate 

sulla base dell’efficienza totale stimata ottenuta grazie alla procedura DEA a due passi 

descritta in precedenza. In seguito analizzarono l’efficienza operativa e quella di 

portafoglio in base ai punteggi ottenuti nelle singole fasi della procedura a due passi.  

La valutazione numerica del modello DEA proposto rivelò che il modello era in grado 

di evidenziare le famiglie di fondi che sono state gestite meglio nel tempo (anche 
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durante i periodi di crisi finanziarie), nonché quale delle due componenti, gestione 

operativa o gestione del portafoglio, potrebbe essere stato il fattore che ha contribuito in 

modo preponderante alla loro buona o cattiva performance. Quest’ultimo aspetto può 

essere ricavato grazie alla formula (5.7), che pondera i punteggi di efficienza ottenuti in 

ciascuna delle due fasi per i fattori w1 e w2 spiegati in precedenza, al fine di ottenere 

un’unica misura di efficienza complessiva.  

Questa informazione risulta essere molto utile agli investitori, i quali possono prendere 

delle decisioni informate, e consente agli amministratori delle famiglie di fondi di 

valutare quanto bene sono riusciti a gestire i propri fondi rispetto a quelli dei loro 

concorrenti. 

 

5.3 Dati disponibili e selezione del campione  

Si è deciso di svolgere un’analisi sulle famiglie di fondi italiane, con gestori italiani, 

domiciliati in Italia e valuta Euro; i dati sono stati ottenuti in parte dal database di 

Bloomberg e in parte da quello di Morningstar. Da questi database non è stato possibile 

ricavare le spese di marketing e distribuzione, che quindi non vengono considerate nella 

presente analisi; si può comunque supporre che tali spese siano contenute in buona parte 

nelle commissioni di ingresso. Nemmeno il turnover viene preso in considerazione, 

sempre per il fatto che non si è riusciti a ricavarne i dati. 

In base ai dati ottenuti, ed in particolare a partire dai prezzi, sono stati calcolati il 

rendimento medio di ciascun fondo e la rispettiva deviazione standard.  

I prezzi presenti nel database di Bloomberg non sono tra loro omogenei, in quanto, a 

partire da luglio 2011
15

 è entrato in vigore in Italia un diverso regime di tassazione per i 

fondi comuni d’investimento, al fine dell’adeguamento con gli altri Paesi. Con il nuovo 

metodo, i prezzi vengono espressi al lordo della tassazione e questa viene applicata nel 

momento in cui l’investitore chiede il riscatto delle quote. In precedenza, invece, i 

prezzi erano espressi al netto della tassazione, e questa veniva calcolata giornalmente 

sulle plusvalenze. Al fine di risolvere questo problema di disomogeneità, si è deciso di 

                                                           
15

 Con il decreto legge 225/2010, comunemente conosciuto come “Decreto Milleproroghe”. 
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calcolare tutti i rendimenti lordi, per cui, per il periodo precedente a luglio 2011, il 

rendimento sarà dato dalla seguente formula: 

        
      
     

 (5.10) 

 

Per quanto riguarda il calcolo dei rendimenti, la formula che è stata applicata è la 

seguente: 

       
  
    

  (5.11) 

 

dove pt rappresenta il prezzo del fondo comune riferito al periodo t, mentre pt-1 è il 

prezzo che riguarda il periodo precedente. Il tasso di rendimento trovato mediante 

questa formula rappresenta un tasso continuo  periodale. Al fine di trovare il rendimento 

continuo annualizzato (ra), è bastato moltiplicare rt per m, ossia la frequenza dei dati in 

un anno: 

         (5.12) 

In questo caso m è pari a 12. 

A partire dai rendimenti trovati, si è poi proceduto al calcolo della deviazione standard 

di ciascun fondo, mediante la seguente formula: 

 

        
          
   

   
     (5.13) 

 

dove ri rappresenta il rendimento del fondo comune al tempo i,    è la media dei 

rendimenti nel periodo di riferimento, T è il numero di osservazioni. 

Al fine di osservare meglio l’effetto del tempo, si è deciso di svolgere tre differenti 

indagini: l’esame verrà fatto sulle famiglie di fondi che contengono al loro interno un 
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minimo di cinque fondi, su un orizzonte temporale di tre, cinque e dieci anni. L’ultimo 

dato disponibile risale al 28 giugno 2013 quindi il periodo di campionamento va da 

giugno 2010 a giugno 2013 per l’analisi a tre anni, da giugno 2008 a giugno 2013 per 

l’analisi a cinque anni e da giugno 2003 a giugno 2013 per l’analisi a dieci anni. 

Ovviamente la numerosità delle famiglie di fondi su un orizzonte temporale di dieci 

anni saranno inferiori a quelli a tre anni. 

Inizialmente si voleva svolgere un’ulteriore analisi per osservare anche se l’efficienza 

cambia in base alla numerosità dei fondi presenti in una famiglia, distinguendo tra 

famiglie con almeno cinque fondi al proprio interno e famiglie che contengono almeno 

dieci fondi. Non si è potuto svolgere questo tipo di esame a causa del ridotto numero di 

famiglie con almeno dieci fondi: mentre il campione ottenuto per l’indagine delle 

famiglie con cinque fondi a tre anni è dato da 17 famiglie che comprendono un totale di 

219 fondi, il campione delle famiglie con dieci fondi è di soltanto 6 famiglie e 118 

fondi. per poter svolgere un’analisi DEA, infatti, serve un numero di DMU che sia 

almeno pari alla somma di input e di output, moltiplicata per tre: 

 n° DMU ≥ (n° input + n° output)*3 (5.14) 

 

Come si vedrà alla fine di questo capitolo (vedi Tabella 5.3), la somma degli input e 

degli output del secondo passo del modello utilizzato è pari a 5, e questa moltiplicata 

per tre è pari a 15, quindi l’analisi verrà svolta solo sulle famiglie con almeno cinque 

fondi al proprio interno.  

La Tabella 5.1 riassume le principali statistiche che riguardano le famiglie di fondi 

selezionate per l’indagine che coinvolgono le famiglie di fondi con un minimo di cinque 

fondi al proprio interno e con orizzonte temporale pari a tre anni. La famiglia che offre 

il maggior numero di fondi è Eurizon, e questa è anche quella con il maggior volume; il 

rendimento medio migliore è pari al 6.58% e appartiene ad Azimut; Carige si classifica 

la miglior famiglia dal punto di vista del rischio. 

 

 



 

86 
 

Tabella 5.1: statistiche fondamentali delle famiglie di fondi 

FAMIGLIA DI 

FONDI 

NUMERO DI 

FONDI 

TOTALE 

ATTIVITA' 

RENDIMENTO 

MEDIO 

RISCHIO 

MEDIO 

ACOMEA 6 256,21 3,76% 11,64% 

ALLIANZ 11 3065,81 3,29% 6,23% 

ANIMA 31 14580,33 3,18% 6,47% 

ARCA  17 12892,83 4,11% 5,39% 

AZIMUT 10 515,43 6,58% 10,59% 

BNL 11 1704,3 1,94% 6,67% 

CARIGE 11 3244,37 2,36% 3,28% 

EPSILON 6 396,6 3,32% 4,66% 

EURIZON 33 16776,26 2,64% 6,01% 

EUROMOBILIARE 9 1626,68 1,69% 4,14% 

FONDERSEL 5 578,03 3,87% 7,38% 

GESTIELLE 14 2110,48 2,64% 9,42% 

GESTNORD 8 210,98 3,41% 11,87% 

NORDFONDO 8 1170,28 2,11% 3,52% 

SOPRARNO 6 146,1 0,64% 5,95% 

SYMPHONIA 9 716,87 3,11% 5,71% 

UBI 24 11523,32 2,65% 6,71% 

 

Tabella 5.2: costi delle famiglie di fondi 

FAMIGLIA DI 

FONDI 

COMM. 

ENTRATA 

COMM. 

USCITA 

COMM. 

SWITCH 

COMM. 

GESTIONE 
TER 

ACOMEA 1,98% 2,49% 0,00% 1,27% 1,79% 

ALLIANZ 2,38% 0,00% 0,79% 1,64% 1,76% 

ANIMA 1,68% 0,00% 0,00% 1,31% 1,56% 

ARCA  0,17% 0,00% 0,00% 1,06% 1,24% 

AZIMUT 2,07% 2,50% 0,00% 2,03% 2,62% 

BNL 1,37% 0,00% 0,00% 1,38% 1,53% 

CARIGE 0,00% 0,00% 0,00% 0,90% 1,13% 

EPSILON 0,00% 0,00% 0,00% 0,76% 1,08% 

EURIZON 0,53% 0,00% 0,00% 1,27% 1,50% 

EUROMOBILIARE 1,96% 0,00% 0,24% 1,21% 1,43% 

FONDERSEL 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,15% 

GESTIELLE 0,76% 0,00% 0,01% 1,41% 2,18% 

GESTNORD 2,00% 0,00% 0,00% 1,81% 1,93% 

NORDFONDO 0,96% 0,00% 0,00% 0,72% 0,81% 

SOPRARNO 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 1,67% 

SYMPHONIA 0,00% 0,00% 0,00% 1,14% 1,64% 

UBI 1,63% 0,00% 0,00% 1,17% 1,26% 
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Come prima cosa, a evidenza di quanto trattato nel Capitolo 2, vengono analizzati i 

costi principali di ciascuna famiglia. 

Nella Tabella 5.2 sono elencate le famiglie con almeno cinque fondi e dati disponibili 

negli ultimi tre anni, con i loro principali costi: commissioni di entrata, di uscita, di 

switch, di gestione ed il TER. Le varie voci di costo sono state ottenute come media 

ponderata dei costi di ciascun fondo appartenente alla famiglia, dove la ponderazione è 

rappresentata dalla percentuale di attività detenute dal singolo fondo. 

Si può osservare che le commissioni di switch sono tutte pari allo 0%, tranne che per tre 

famiglie di fondi: Allianz, Euromobiliare e Gestielle; in queste ultime sono comunque 

assai ridotte ed sempre inferiori all’1%. 

Le commissioni di entrata, poiché sono delle spese variabili, come già affermato nel 

Capitolo 2, hanno valori molto diversi tra le famiglie considerate, infatti variano dallo 

0% al 2.38%. 

Le commissioni di uscita sono per la maggior parte dei casi pari allo 0%, ma nel caso di 

Azimut sono pari al 2.50%. 

Le commissioni di gestione, assieme a quelle di entrata, rappresentano le voci di costo 

maggiori per quanto riguarda una famiglia di fondi. In questo caso,  le commissioni di 

gestione sono inferiori al 2%, ma maggiori dell’1%
16

. 

Il TER medio delle famiglie di fondi considerate varia dall’1.08% al 2.62%; questi 

valori sono sempre maggiori rispetto a quelli delle commissioni di gestione, in quanto 

queste ultime rappresentano una delle varie voci contenute in tale indicatore. 

In seguito verrà affrontata l’analisi dell’efficienza delle famiglie di fondi considerate, 

che si esplica in due passaggi. Il primo passo si affiderà ad un modello DEA BCC  

input-oriented con un input ed un output: l’input è rappresentato dalle spese di gestione, 

mentre l’output è il NAV. Il secondo passaggio è costituito da un altro modello DEA 

BCC input-oriented con quattro input ed un output: gli input sono la grandezza del 

                                                           
16

 Se si confrontano questi dati con la Tabella 2.1, si può ben notare che le commissioni di gestione sono 
maggiori rispetto alla media delle commissioni di gestione di ciascun fondo. Questo è in linea con le 
aspettative, in quanto le famiglie di fondi, a fronte delle commissioni di switch pari o prossime allo 0%, 
inseriscono commissioni di gestione più elevate rispetto alla media. 
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fondo, l’indice di spesa, il NAV e la deviazione standard, mentre l’output è la media dei 

rendimenti.  

 

Tabella 5.3: variabili di input e variabili di output usate nei modelli DEA 

Passo1  

Variabili di input  

Spese di gestione (I1) Sono calcolate come        
  

   
 dove Xij sono le spese di 

gestione del fondo i della famigliaa j; hij rappresenta il peso 

definito dagli investimenti nel fondo i in proporzione agli 

investimenti totali nella famiglia j e Nj è il numero totale di fondi 

appartenenti alla famiglia j. 

Variabili di output  

NAV (O1) È calcolato come        
  

   
 dove Pij è il NAV del fondo i della 

famiglia j 

Passo due  

Variabili di input  

Grandezza del fondo (I2) È calcolata come     
  

   
 dove Fij rappresenta le attività totali 

nel fondo i della famiglia j 

Indice di spesa (I3) È calcolato come        
  

   
 dove     è l’indice di spesa del 

fondo i della famiglia j 

Deviazione standard (I4) Viene calcolata come (A
T
A)/N, dove A

T
 è la matrice trasposta 

della matrice A degli eccessi di rendimenti nel periodo di 

riferimento 

NAV (I5) È calcolato come        
  

   
 dove Pij è il NAV del fondo i della 

famiglia j 

Variabili di output  

Rendimento totale (O2) È calcolato come        
  

   
, dove rij è il rendimento del fondo i 

della famiglia j 

 Fonte: Premachandra, Zhu, Watson e Galagedera (2012) 
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La Tabella 5.3 descrive le variabili di input e le variabili di output utilizzate in entrambi 

i passaggi, e come ogni variabile viene computata. Si può notare che le spese di 

gestione, il NAV, l’indice di spesa, la deviazione standard ed il rendimento totale 

vengono tutti ponderati per lo stesso fattore hij. 

 

Nel prossimo capitolo verranno illustrati i risultati ottenuti. 
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CAPITOLO 6 

 

Un’applicazione empirica alle famiglie di fondi 

italiane: i risultati 

 

Dopo aver analizzato le principali caratteristiche delle famiglie di fondi considerate, si 

procede con l’analisi DEA al fine di trovare tre misure di efficienza: operativa, di 

portafoglio e totale. Il software utilizzato per risolvere questi problemi è MaxDEA. 

 

6.1 Efficienza operativa 

I punteggi di efficienza operativa riflettono quanto bene la famiglia di fondi ha gestito 

ed impiegato le proprie risorse al fine di assicurare o generare nuovi fondi per la 

famiglia stessa. Si suddivide il paragrafo in analisi a tre, cinque e dieci anni, in quanto 

ciascuna di esse è indipendente dalle altre. 

6.1.1 Analisi a tre anni 

La Tabella 6.1 riporta il punteggio assegnato a ciascuna famiglia di fondi trovato 

attraverso il modello DEA descritto nel Capitolo 5, per quanto riguarda l’efficienza 

operativa, prendendo come riferimento temporale il periodo giugno 2010 – giugno 

2013.  

In questa fase, se fosse stato possibile ottenere i dati, si sarebbero potute includere anche 

altre variabili, quali stipendi e affitti, i quali sono rilevanti per la valutazione della 

performance operativa.  

Dalla Tabella 6.1 si può osservare che tre famiglie sono state classificate al primo posto: 

Allianz, Fondersel e Nordofondo. Queste famiglie sono riuscite a realizzare elevati 

valori di NAV dato il loro livello di commissioni di gestione. La peggior famiglia risulta 
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essere invece Gestnord. Non si può dire che il numero di fondi all’interno di una 

famiglia influenzi questo tipo di efficienza, in quanto le famiglie classificate al primo 

posto e quella che si trova all’ultimo, contengono un numero non elevato di fondi. 

Tabella 6.1: Efficienza operativa su un orizzonte temporale di tre anni 

DMU Punteggio 

ALLIANZ 1 

FONDERSEL 1 

NORDFONDO 1 

EPSILON 0,947321 

CARIGE 0,798977 

ARCA 0,773892 

EUROMOBILIARE 0,728583 

ACOMEA 0,665970 

BNL 0,647644 

SYMPHONIA 0,634238 

ANIMA 0,617741 

UBI 0,616920 

SOPRARNO 0,570248 

EURIZON 0,569714 

GESTIELLE 0,553267 

AZIMUT 0,446848 

GESTNORD 0,398150 

 

6.1.2 Analisi a cinque anni 

L’analisi a cinque anni porta sostanzialmente agli stessi risultati di quanto visto per 

l’analisi a tre anni, come evidenzia la Tabella 6.2; l’unica differenza è data dallo 

scambio di posizione in graduatoria tra Ubi e Anima. I punteggi di efficienza sono 

molto simili tra di loro e questo è dovuto al fatto che il campione di riferimento per 

l’analisi a cinque anni include gli stessi fondi contenuti nel campione per l’analisi a tre 

anni, a differenza del fondo “UBI Pramerica Total Return Dinamico”, che non viene 

considerato nell’orizzonte dei cinque anni. 
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Tabella 6.2: Efficienza operativa su un orizzonte temporale di cinque anni 

DMU Score 

ALLIANZ 1 

FONDERSEL 1 

NORDFONDO 1 

EPSILON 0,947321 

CARIGE 0,798977 

ARCA 0,760566 

EUROMOBILIARE 0,743453 

ACOMEA 0,680536 

BNL 0,640945 

SYMPHONIA 0,634238 

UBI 0,617747 

ANIMA 0,603441 

SOPRARNO 0,570248 

EURIZON 0,567718 

GESTIELLE 0,542053 

AZIMUT 0,431787 

GESTNORD 0,398150 

 

 

Tabella 6.3: Efficienza operativa su un orizzonte temporale di dieci anni 

DMU Punteggio 

ALLIANZ 1 

FONDERSEL 1 

NORDFONDO 1 

EPSILON 0,947321 

CARIGE 0,908781 

ARCA 0,796067 

EUROMOBILIARE 0,753049 

ACOMEA 0,702609 

BNL 0,637956 

SYMPHONIA 0,634238 

ANIMA 0,621450 

UBI 0,618623 

EURIZON 0,595649 

GESTIELLE 0,573236 

AZIMUT 0,475140 

GESTNORD 0,417489 
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6.1.3 Analisi a dieci anni 

La Tabella 6.3 riporta i risultati ottenuti per le famiglie di fondi, su un orizzonte di dieci 

anni (giugno 2003 – giugno 2013). In questo caso il campione di riferimento cambia 

leggermente: la famiglia Soprarno non viene considerata ed il numero di fondi totali 

considerati è pari a 191. La classifica resta comunque la stessa: i fondi efficienti da un 

punto di vista operativo restano Allianz, Fondersel e Nordfondo; mentre il peggiore è 

Gestnord.  

 

6.2 Efficienza di portafoglio 

L’efficienza di portafoglio rispecchia quanto bene le famiglie di fondi gestiscono il 

proprio portafoglio degli investimenti, al fine di realizzare il più alto rendimento. Anche 

in questo caso si svolgeranno tre analisi differenti, con orizzonti temporali a tre, cinque 

e dieci anni.  

6.2.1 Analisi a tre anni 

I punteggi di efficienza per le famiglie di fondi su un orizzonte temporale di tre anni 

sono riportati nella Tabella 6.7: otto famiglie su diciassette si classificano al primo 

posto, e sono: Acomea, Arca, Azimut, Carige, Epsilon, Gestnord, Nordfondo e 

Soprarno. Queste famiglie gestiscono al meglio il proprio portafoglio degli investimenti, 

al fine di realizzare il più alto rendimento, il quale è soggetto ad un insieme di fattori 

che lo influenzano. I fattori considerati in questo caso sono: l’ammontare delle attività, 

l’indice di spesa, il NAV e la deviazione standard dei rendimenti. La famiglia peggiore 

risulta essere Gestielle, anche se il suo punteggio supera lo 0.5. Le famiglie di fondi con 

al proprio interno il maggior numero di fondi (Anima e Eurizon) si trovano a fine 

classifica. 
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Tabella 6.7: Efficienza di portafoglio su un orizzonte temporale di tre anni 

DMU Punteggio 

ACOMEA 1 

ARCA 1 

AZIMUT 1 

CARIGE 1 

EPSILON 1 

GESTNORD 1 

NORDFONDO 1 

SOPRARNO 1 

EUROMOBILIARE 0,843927 

UBI 0,842728 

SYMPHONIA 0,800741 

FONDERSEL 0,767013 

ALLIANZ 0,733073 

EURIZON 0,72530 

ANIMA 0,680737 

BNL 0,593508 

GESTIELLE 0,566452 

 

Tabella 6.8: Efficienza di portafoglio su un orizzonte temporale di cinque anni 

DMU Punteggio 

ACOMEA 1 

AZIMUT 1 

CARIGE 1 

EPSILON 1 

FONDERSEL 1 

NORDFONDO 1 

SOPRARNO 1 

SYMPHONIA 1 

UBI 1 

GESTIELLE 0,836194 

GESTNORD 0,818576 

EUROMOBILIARE 0,757305 

ARCA 0,748417 

EURIZON 0,731292 

ANIMA 0,676495 

BNL 0,590850 

ALLIANZ 0,532290 
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6.2.2 Analisi a cinque anni 

Per quanto riguarda l’analisi delle famiglie di fondi  su un orizzonte temporale di cinque 

anni, la classifica ed i punteggi sono riportati nella Tabella 6.8: le famiglie di fondi 

efficienti in questo caso sono nove, e di queste solo sei sono le stesse dell’analisi fatta a 

tre anni (Acomea, Azimut, Carige, Epsilon, Nordfondo e Soprarno). Le due classifiche 

sono completamente diverse. 

6.2.3 Analisi a dieci anni 

Nella Tabella 6.9 sono elencati i punteggi assegnati alle famiglie di fondi, prendendo 

come riferimento il periodo giugno 2003 – giugno 2013. In questo caso le famiglie 

efficienti dal punto di vista del portafoglio sono più della metà: esse sono Acomea, 

Anima, Carige, Epsilon, Eurizon, Gestielle, Gestnord, Nordfondo e Ubi.  

Tabella 6.9: Efficienza di portafoglio su un orizzonte temporale di dieci anni 

DMU Punteggio 

ACOMEA 1 

ANIMA 1 

CARIGE 1 

EPSILON 1 

EURIZON 1 

GESTIELLE 1 

GESTNORD 1 

NORDFONDO 1 

UBI 1 

ARCA 0,866003 

BNL 0,837707 

EUROMOBILIARE 0,822047 

SYMPHONIA 0,784653 

ALLIANZ 0,771725 

AZIMUT 0,676612 

FONDERSEL 0,672646 
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6.3 Efficienza totale 

A partire dalle precedenti misure di efficienza trovate, si giunge al calcolo 

dell’efficienza totale.  

6.3.1 Analisi a tre anni 

Tabella 6.13: Efficienza totale su un orizzonte temporale di tre anni 

DMU 

Ammontare 

tot. di input 

consumati  

w1 w2 w1*eff1 w2*eff2 eff tot 

ACOMEA 79,0083 0,9981 0,0019 0,6647 0,0019 0,6666 

ALLIANZ 76,9905 0,7943 0,2057 0,7943 0,1508 0,9451 

ANIMA 90,4968 0,8429 0,1571 0,5207 0,1070 0,6276 

ARCA 110,5554 0,8525 0,1475 0,6598 0,1475 0,8072 

AZIMUT 58,7707 0,8398 0,1602 0,3753 0,1602 0,5354 

BNL 81,4630 0,8911 0,1089 0,5771 0,0646 0,6418 

CARIGE 124,2903 0,8897 0,1103 0,7108 0,1103 0,8212 

EPSILON 152,5292 0,8596 0,1404 0,8143 0,1404 0,9547 

EURIZON 88,5174 0,8877 0,1123 0,5057 0,0815 0,5872 

EUROMOBILIARE 105,8447 0,7816 0,2184 0,5694 0,1843 0,7538 

FONDERSEL 113,3002 0,8809 0,1191 0,8809 0,0914 0,9723 

GESTIELLE 70,8599 0,9975 0,0025 0,5519 0,0014 0,5533 

GESTNORD 55,1733 0,9988 0,0012 0,3977 0,0012 0,3989 

NORDFONDO 153,3447 0,9026 0,0974 0,9026 0,0974 1,0000 

SOPRARNO 79,2376 0,9960 0,0040 0,5680 0,0040 0,5719 

SYMPHONIA 98,7582 0,8888 0,1112 0,5637 0,0890 0,6527 

UBI 85,6477 0,9969 0,0031 0,6150 0,0026 0,6176 

 

La Tabella 6.13 elenca tutti i passaggi svolti al fine di arrivare ad un’unica misura di 

efficienza. Nella colonna denominata “Ammontare tot. di input consumati” c’è la 

somma dei valori degli input consumati in entrambe le analisi DEA svolte; “w1” e “w2” 

rappresentano le quantità degli input utilizzati rispettivamente nella prima e nella 

seconda analisi, divisi per il valore trovato nella colonna “Ammontare tot. Di input 

consumati”; “w1*eff1” e “w2*eff2” sono ottenuti rispettivamente moltiplicando w1 per 

il punteggio di efficienza operativa trovato e w2 per il punteggio di efficienza di 

portafoglio. L’efficienza totale è data dalla somma di questi ultimi due valori. Si nota 

che l’unica famiglia totalmente efficiente è Nordfondo; questo risultato era prevedibile, 
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in quanto Nordfondo è l’unica famiglia che risulta efficiente sia da un punto di vista 

operativo che da quello di portafoglio per l’analisi a tre anni. 

 

6.3.2 Analisi a cinque anni 

La Tabella 6.14 riporta i punteggi di efficienza totale per le famiglie di fondi su un 

orizzonte temporale di cinque anni. In questa analisi ci sono due famiglie di fondi 

totalmente efficienti: Fondersel e Nordfondo; anche in questo caso i risultati sono in 

linea con quanto ottenuto nelle singole analisi svolte su un orizzonte temporale di 

cinque anni, in quanto Fondersel e Nordfondo risultavano efficienti sia da un punto di 

vista operativo che da un punto di vista di portafoglio. 

Tabella 6.14: Efficienza totale su un orizzonte temporale di cinque anni 

DMU tot input w1 w2 w1*eff1 w2*eff2 eff tot 

ACOMEA 79,3418 0,9939 0,0061 0,6764 0,0061 0,6825 

ALLIANZ 61,2764 0,9980 0,0020 0,9980 0,0011 0,9991 

ANIMA 76,6428 0,9952 0,0048 0,6006 0,0032 0,6038 

ARCA 94,6403 0,9959 0,0041 0,7574 0,0031 0,7605 

AZIMUT 49,3883 0,9994 0,0006 0,4315 0,0006 0,4321 

BNL 91,5242 0,7932 0,2068 0,5084 0,1222 0,6306 

CARIGE 142,7986 0,7744 0,2256 0,6187 0,2256 0,8443 

EPSILON 132,1350 0,9923 0,0077 0,9400 0,0077 0,9477 

EURIZON 94,2574 0,8336 0,1664 0,4733 0,1217 0,5949 

EUROMOBILIARE 158,3378 0,5225 0,4775 0,3884 0,3616 0,7501 

FONDERSEL 100,2232 0,9958 0,0042 0,9958 0,0042 1,0000 

GESTIELLE 70,7759 0,9987 0,0013 0,5413 0,0011 0,5424 

GESTNORD 55,4874 0,9931 0,0069 0,3954 0,0056 0,4010 

NORDFONDO 138,7757 0,9973 0,0027 0,9973 0,0027 1,0000 

SOPRARNO 79,2352 0,9961 0,0039 0,5680 0,0039 0,5719 

SYMPHONIA 87,9087 0,9985 0,0015 0,6333 0,0015 0,6348 

UBI 85,6013 0,9988 0,0012 0,6170 0,0012 0,6182 
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6.3.3 Analisi a dieci anni 

Nella Tabella 6.15 sono contenuti i dati rappresentativi dell’analisi svolta su un 

orizzonte temporale di dieci anni: l’unica famiglia totalmente efficiente risulta essere 

Nordfondo, a riprova di quanto ottenuto nell’analisi dell’efficienza operativa e in quella 

dell’efficienza di portafoglio. 

 

 

Tabella 6.15: Efficienza totale su un orizzonte temporale di dieci anni 

DMU tot input w1 w2 w1*eff1 w2*eff2 eff tot 

ACOMEA 79,3418 0,9939 0,0061 0,6983 0,0061 0,7044 

ALLIANZ 77,0194 0,7531 0,2469 0,7531 0,1906 0,9436 

ANIMA 84,1448 0,9018 0,0982 0,5604 0,0982 0,6586 

ARCA 101,6258 0,9413 0,0587 0,7494 0,0508 0,8002 

AZIMUT 55,4225 0,8899 0,1101 0,4228 0,0745 0,4973 

BNL 94,3971 0,7690 0,2310 0,4906 0,1935 0,6841 

CARIGE 164,8119 0,7393 0,2607 0,6718 0,2607 0,9326 

EPSILON 168,7524 0,7769 0,2231 0,7360 0,2231 0,9591 

EURIZON 94,7525 0,8220 0,1780 0,4896 0,1780 0,6676 

EUROMOBILIARE 118,0474 0,7008 0,2992 0,5277 0,2460 0,7737 

FONDERSEL 105,8728 0,9427 0,0573 0,9427 0,0385 0,9812 

GESTIELLE 72,5886 0,9989 0,0011 0,5726 0,0011 0,5737 

GESTNORD 55,5460 0,9921 0,0079 0,4142 0,0079 0,4221 

NORDFONDO 139,6481 0,9911 0,0089 0,9911 0,0089 1,0000 

SYMPHONIA 109,8981 0,7987 0,2013 0,5066 0,1579 0,6645 

UBI 85,7784 0,9981 0,0019 0,6175 0,0019 0,6193 

 

 

6.4 Variazione dell’efficienza nel corso del tempo 

Selezionando alcune famiglie di fondi, si illustra ora graficamente come l’efficienza 

operativa e l’efficienza di portafoglio possono influenzare l’efficienza totale delle 

famiglie stesse nel corso del tempo. A questo scopo, si è deciso di utilizzare lo stesso 

tipo di analisi DEA a tre anni svolta in precedenza, prendendo in considerazione il 

campione di fondi che abbia dati disponibili per un orizzonte temporale di dieci anni e 

svolgendo la stessa analisi ogni anno, dal periodo giugno 2003 – giugno 2006 al periodo 

giugno 2010 – giugno 2013; sono state elaborate, dunque, otto analisi differenti. I 
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risultati ottenuti sono contenuti nella Tabella 6.19. In questa Tabella viene riportato il 

posto in cui si classifica ciascuna famiglia per ognuna delle tre analisi (efficienza 

operativa, efficienza di portafoglio ed efficienza totale) sui vari archi temporali presi 

come riferimento. 

Tabella 6.19: Classifica delle famiglie di fondi sulla base delle analisi DEA svolte 

  
2010-

2013 

2009-

2012 

2008-

2011 

2007-

2010 

2006-

2009 

2005-

2008 

2004-

2007 

2003-

2006 

EFFICIENZA  

TOTALE                 

ACOMEA 9 7 8 8 8 8 8 8 

ALLIANZ 3 1 2 2 2 2 5 2 

ANIMA 11 10 12 11 11 10 11 10 

ARCA 6 5 6 6 6 6 7 7 

AZIMUT 15 14 15 15 15 16 15 15 

BNL 10 8 10 10 10 11 9 9 

CARIGE 5 4 5 5 5 5 4 5 

EPSILON 4 3 4 4 4 4 3 3 

EURIZON 13 13 13 13 13 13 12 13 

EUROMOBILIARE 7 6 7 7 7 7 6 6 

FONDERSEL 2 2 3 3 3 3 2 4 

GESTIELLE 14 12 14 14 14 14 14 14 

GESTNORD 16 15 16 16 16 15 16 16 

NORDFONDO 1 1 1 1 1 1 1 1 

SYMPHONIA 8 9 9 9 9 9 10 11 

UBI 12 11 11 12 12 12 13 12 

  

EFFICIENZA 

OPERATIVA                 

ACOMEA 6 6 6 6 6 6 6 6 

ALLIANZ 1 1 1 1 1 1 1 1 

ANIMA 9 9 10 10 9 9 9 10 

ARCA 4 4 4 4 4 4 4 4 

AZIMUT 13 13 13 13 13 13 13 13 

BNL 7 7 7 7 7 7 7 7 

CARIGE 3 3 3 3 3 3 3 3 

EPSILON 2 2 2 2 2 2 2 2 

EURIZON 11 11 11 11 11 11 11 11 

EUROMOBILIARE 5 5 5 5 5 5 5 5 

FONDERSEL 1 1 1 1 1 1 1 1 

GESTIELLE 12 12 12 12 12 12 12 12 

GESTNORD 14 14 14 14 14 14 14 14 

NORDFONDO 1 1 1 1 1 1 1 1 

SYMPHONIA 8 8 8 8 8 8 8 8 

UBI 10 10 9 9 10 10 10 9 
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EFFICIENZA DI 

PORTAFOGLIO                 

ACOMEA 1 1 1 1 1 1 1 1 

ALLIANZ 5 1 9 8 9 11 8 7 

ANIMA 1 2 1 4 4 4 1 1 

ARCA 2 3 6 3 5 6 5 3 

AZIMUT 6 7 7 6 8 8 7 6 

BNL 4 1 8 2 3 9 4 2 

CARIGE 1 1 1 1 1 1 1 1 

EPSILON 1 1 1 1 1 1 1 1 

EURIZON 1 1 4 1 1 10 1 1 

EUROMOBILIARE 3 5 1 1 1 5 2 1 

FONDERSEL 7 6 5 5 6 7 6 5 

GESTIELLE 8 1 2 7 7 1 1 1 

GESTNORD 1 1 1 1 1 1 1 1 

NORDFONDO 1 1 1 1 1 1 1 1 

SYMPHONIA 1 4 3 1 2 3 3 4 

UBI 1 1 1 1 1 2 1 1 

 

 

Si nota subito che Nordfondo si classifica sempre al primo posto, quindi questa famiglia 

è eccellente sia dal punto di vista operativo che da quello del portafoglio. 

Le Figure 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6 riportano alcuni esempi sull’andamento 

dell’efficienza nel tempo delle famiglie di fondi. 

Fiura 6.1: Efficienza di Allianz 
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Dalla Figura 6.1 si nota che Allianz deve la sua efficienza totale soprattutto grazie alla 

buona gestione operativa; la gestione del portafoglio è invece abbastanza scarsa, 

soprattutto all’inizio del periodo di osservazione; soltanto nel 2012 le tre efficienze sono 

eguagliate. In ogni caso, come mostra la figura, si nota che nel tempo la gestione del 

portafoglio è in miglioramento, mentre quella operativa rimane costante. L’efficienza 

totale rimane pressoché uniforme. 

 

Figura 6.2: Efficienza di BNL 

 

Se si osserva la Figura 6.2, si nota che l’efficienza totale di BNL è pessima. Questa 

famiglia si classifica sempre al settimo posto nel corso del periodo di analisi per quanto 

riguarda la gestione operativa, mentre l’andamento della gestione di portafoglio è 

parecchio altalenante: nel 2008 si trova all’undicesimo posto, mentre nel 2012 è al 

primo. Complessivamente, la sua gestione totale è pessima. Nel corso del tempo solo la 

gestione di portafoglio viene perfezionata e quindi l’efficienza totale subisce un piccolo 

miglioramento solo nel 2012, per poi ristabilizzarsi nel 2013.  

 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

BNL 

eff. totale 

eff. operativa 

eff. Di portafoglio 



 

103 
 

Figura 6.3: Efficienza di Fondersel 

 

La Figura 6.3 evidenzia che la famiglia Fondersel è pienamente efficiente dal punto di 

vista operativo, mentre non lo è da quello di portafoglio. L’efficienza operativa ha però 

un impatto molto rilevante sull’efficienza totale: infatti, mentre l’efficienza di 

portafoglio peggiora nel tempo, quella totale migliora. 

Se si confrontano queste prime tre figure, si può notare che tutte le famiglie subiscono 

dei peggioramenti negli anni subito dopo la crisi economico-finanziaria del 2007-2008, 

per poi riprendersi. In particolare è sempre l’efficienza di portafoglio a risentirne, 

mentre l’efficienza operativa rimane sostanzialmente costante nel tempo. 

La Figura 6.5 descrive l’andamento di Symphonia, che è un po’ particolare. L’efficienza 

operativa, come visto per le altre famiglie, resta costante: la famiglia, dal punto di vista 

operativo, si classifica sempre all’ottavo posto. La gestione di portafoglio è migliore, 

con un range che va dal primo al quarto posto. Ma l’efficienza totale è molto bassa: al 

massimo la famiglia raggiunge l’ottavo posto. Questo sta a significare che la gestione 

operativa pesa molto di più rispetto a quella di portafoglio. La gestione generale di 

questa famiglia, inoltre, non risente dell’effetto della crisi del 2007-2008, e con il 

passare del tempo migliora. 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Fondersel 

eff. totale 

eff. operativa 

eff. Di portafoglio 



 

104 
 

Figura 6.4: Efficienza di Symphonia 

 

Dalla Figura 6.5 si può osservare che la posizione in classifica di Gestielle per quanto 

riguarda l’efficienza rimane costante nel tempo; quella di portafoglio è molto 

altalenante e peggiora con il passare degli anni (Gestielle passa infatti dalla prima 

posizione nel 2006 all’ottava posizione nel 2013). Ad ogni modo, la gestione di 

portafoglio è migliore rispetto a quella operativa, ma l’efficienza totale è alquanto 

scarsa: Gestielle rimane per quasi tutto il periodo di riferimento al quattordicesimo 

posto in classifica. 

Figura 6.5: Efficienza di Gestielle 
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Figura 6.6: Efficienza di Azimut 

 

 

La Figura 6.6 rappresenta le efficienze di Azimut: essa risulta essere la peggior famiglia 

del campione dal punto di vista dell’efficienza totale. Questo è dovuto principalmente 

all’efficienza operativa della famiglia, la quale è molto scarsa (infatti negli anni Azimut 

si trova sempre al penultimo posto). Anche l’efficienza di portafoglio è pessima nel 

corso del periodo di indagine. 

Se si osservano tutti i grafici, si può notare in ogni caso un elemento comune: 

l’efficienza totale è influenzata in modo prevalente dall’efficienza operativa e solo di 

poco da quella di portafoglio. 

 

6.5 Proiezioni sulla frontiera efficiente 

Un’altra importante caratteristica della DEA è la sua abilità di fornire informazioni per 

far diventare efficienti le DMU che sono inefficienti. Queste informazioni sono molto 

importanti per il gestore di una famiglia di fondi nel suo processo decisionale.  

La Tabella 6.20 fornisce le percentuali dei cambiamenti richiesti negli input presi in 

considerazione in precedenza per far diventare efficiente una famiglia di fondi, tenendo 

fissi gli output; per questo motivo le percentuali di cambiamento dell’output sono 
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sempre pari a zero e dunque non vengono inserite in tabella. Si sono presi come 

riferimento i dati dell’analisi svolta su tre anni a partire dal 2008. 

Per le variabili di input, la percentuale rappresenta un decremento, quindi, per diventare 

efficienti, le famiglie devono diminuire gli input di una quantità pari alla percentuale 

data. 

Vista la Tabella 6.20, Nordfondo non deve applicare nessuna modifica, in quanto nel 

periodo giugno 2005 - giugno 2008 si rivela essere, come dimostrato in Tabella 19, 

efficiente sotto tutti i punti di vista: operativo, di portafoglio e totale.  

 

Tabella 6.20: Proiezioni sulla frontiera efficiente  

DMU 

% 

Cambiam. 

Comm. di 

gestione 

% 

Cambiam. 

Tot. 

attività 

% 

Cambiam. 

rischio 

medio 

% 

Cambiam. 

indice di 

spesa 

% 

Cambiam. 

NAV 

ACOMEA -0,0026 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

ALLIANZ 0,0000 -18,0353 -0,0007 -0,0128 -0,1601 

ANIMA -0,0028 -140,5033 -0,0006 -0,0149 -0,1163 

ARCA -0,0016 -112,4278 -0,0004 -0,0110 -0,1092 

AZIMUT -0,0049 -3,7305 -0,0006 -0,0165 -0,1236 

BNL -0,0030 -27,5150 -0,0010 -0,0230 -0,2136 

CARIGE -0,0006 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

EPSILON -0,0004 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

EURIZON -0,0028 -297,9717 -0,0012 -0,0268 -0,1859 

EUROMOBILIARE -0,0019 -37,4277 -0,0008 -0,0331 -0,3222 

FONDERSEL 0,0000 -16,2165 -0,0017 -0,0413 -0,4766 

GESTIELLE -0,0033 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

GESTNORD -0,0040 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

NORDFONDO 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

SYMPHONIA -0,0022 -10,6973 -0,0006 -0,0187 -0,1191 

UBI -0,0028 -1,0585 0,0000 -0,0001 -0,0006 

 

Allianz è efficiente dal punto di vista operativo, infatti le sue commissioni di gestione 

non dovrebbero cambiare per giungere all’efficienza totale, mentre non lo è dal punto di 

vista della gestione del portafoglio. Lo stesso vale per Fondersel: la sua gestione di 

portafoglio va migliorata. 
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Per quanto riguarda Acomea, Carige, Epsilon, Gestielle e Gestnord, la situazione è 

invece opposta: la loro gestione del portafoglio è ottima, ma quella operativa no, dunque 

va migliorata delle quantità descritte in tabella. 

Le rimanenti famiglie (Anima, Arca, Azimut, BNL, Eurizon, Euromobiliare, 

Symphonia e Ubi) nel periodo preso in considerazione non sono mai efficienti, né da un 

punto di vista operativo, né da quello di portafoglio, quindi sono le peggiori.  
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CONCLUSIONI 

 

Lo scopo principale di questo elaborato era quello di analizzare l’efficienza delle 

famiglie di fondi italiane perché queste hanno una struttura organizzativa particolare e 

diversa rispetto a quella dei fondi comuni d’investimento tradizionali. Inoltre si è 

cercato di capire quale elemento, tra la gestione operativa e la gestione del portafoglio, 

contribuisce in modo dominante all’efficienza stessa di ciascuna famiglia. 

Nei primi due capitoli sono stati introdotti i concetti di fondi comuni d’investimento e di 

famiglie di fondi; queste ultime hanno la caratteristica fondamentale di avere le 

commissioni di switch pari a zero. A fronte della libertà di passaggio da un fondo ad un 

altro nella stessa famiglia, le commissioni di sottoscrizione e quelle di gestione sono più 

alte rispetto a quelle dei fondi tradizionali; questo elemento può ridurre il beneficio 

derivante dalle commissioni di switch nulle. Si è visto anche che per alcune famiglie di 

fondi si possono realizzare delle economie di scala e dunque i costi di gestione 

diminuiscono.  

Il metodo scelto per la valutazione dell’efficienza delle famiglie di fondi è l’approccio 

DEA: nel terzo capitolo si sono descritte le sue principali caratteristiche e 

implementazioni. Si è deciso di utilizzare tale metodo non parametrico, in quanto esso 

permette, rispetto alle semplici misure di rendimento aggiustate per il rischio, di 

considerare altri fattori che sono caratteristici delle famiglie di fondi, quali le varie 

commissioni e le dimensioni delle famiglie stesse. Inoltre, si è scelto di utilizzare il 

metodo DEA in quanto con esso non sono necessarie alcune ipotesi ex-ante sulla la 

natura della distribuzione delle variabili di input ed output.  

Nel quarto capitolo si è proposta una rapida rassegna della letteratura in materia di 

valutazione dell’efficienza dei fondi comuni attraverso i modelli DEA. Murthi, Choi e 

Desai (1997) applicarono un modello DEA per il calcolo della performance dei fondi 

comuni d’investimento: essi idearono una misura chiamata DEA portfolio efficiency 

index (DPEI), ottenuta partendo dall’indice di Sharpe, ed incorporandovi i costi di 

transazione. Essi dimostrarono che questa nuova misura di efficienza è consistente con 

gli indicatori tradizionali di misurazione della performance ed offre, al contempo, una 
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maggiore flessibilità. Morey e Morey (1998) presentarono, invece, due approcci DEA 

alternativi per la misurazione del rating dei fondi comuni d’investimento in modo da 

fornire informazioni ulteriori rispetto al rischio e al rendimento che fossero il più 

possibile oggettive. Basso e Funari (2001) idearono un modello DEA che può essere 

visto come una generalizzazione del modello di Muthi, Choi e Desai (1997), il quale 

permette di prendere in considerazione diverse misure di rischio. Quest’ultimo modello, 

a differenza del modello di Murthi, Choi e Desai, include tra le variabili di input i costi 

di sottoscrizione e le spese per il rimborso che sono direttamente a carico 

dell’investitore, e non tutti gli altri costi indiretti. Basso e Funari costruirono poi un 

indicatore di dominanza stocastica che riflette la percentuale di sottoperiodi, rispetto 

all’intero orizzonte temporale di valutazione,  in cui ciascun fondo non viene dominato 

da altri fondi. Gregariou, Sedzro e Zhu (2004) svilupparono un particolare modello 

DEA per la valutazione degli hedge fund, i quali presentano caratteristiche dei 

rendimenti differenti rispetto ai fondi comuni e pertanto l’uso delle misure della 

performance tradizionali per valutare le varie startegie adottate dagli hedge fund può 

risultare fuorviante. 

Nel quinto capitolo si è descritto il modello di Premachandra, Zhu, Watson e 

Galagedera (2012), il quale propone di scomporre l’efficienza totale delle varie DMU in 

due componenti: l’efficienza operativa e l’efficienza del portafoglio. La valutazione 

numerica del modello DEA proposto rivelò che il modello era in grado di evidenziare le 

famiglie di fondi che sono state gestite meglio nel tempo (anche durante i periodi di 

crisi finanziarie), nonché quali delle due componenti, gestione operativa o gestione del 

portafoglio, potrebbe essere stato il fattore che ha contribuito in modo preponderante 

alla loro buona o cattiva performance.  

Nella seconda parte del quinto capitolo e nel capitolo 6, si è proposto una caso di studio 

empirico che mira a duplicare l’analisi svolta da Premachandra, Zhu, Watson e 

Galagedera, per le famiglie di fondi italiane. Inizialmente si sono analizzate le varie 

voci di costo delle famiglie di fondi, ed in particolare si è notato che le commissioni di 

switch sono in quasi tutti i casi pari a zero (e negli altri casi sono molto basse) e quelle 

di gestione e di ingresso sono più alte rispetto alle commissioni di gestione e di ingresso 

dei singoli fondi comuni d’investimento. In seguito si è svolta l’analisi DEA su diversi 
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orizzonti temporali, e si sono trovate due misure di efficienza: operativa e di 

portafoglio. Poi è stata trovata un’unica misura di efficienza totale, calcolata come 

media ponderata delle due misure trovate in precedenza. Per ciascuna analisi è stata 

stilata una classifica delle varie famiglie di fondi. Si è potuto osservare che l’efficienza 

operativa rimane pressoché costante nel tempo e fa rimanere le varie famiglie sempre 

alla stessa posizione; l’elemento che fa cambiare i punteggi di efficienza totale è quindi 

l’efficienza di portafoglio, che in alcuni casi migliora la posizione in classifica generale, 

in altri la peggiora. Nel tempo, un’unica famiglia si classifica sempre al primo posto: 

Nordfondo. Infine sono stati forniti i possibili aggiustamenti agli input delle famiglie di 

fondi inefficienti, in modo che possano divenire efficienti. Questa informazione può 

essere sfruttata dai gestori delle famiglie stesse, i quali possono migliorare la propria 

performance negli anni a venire applicando le opportune correzioni. 
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