
  

Corso di Laurea magistrale (ordinamento ex 
D.M. 270/2004)                                                  
In Economia e finanza 

Tesi di Laurea 

 

Profilo di rischio dei prodotti di 
investimento non-equity: aspetti 
tecnici e regolamentari 

 

L’importanza della sua misurazione. La 
comunicazione al mercato. La percezione 
degli investitori 

Relatore                                                                                       
Ch. Prof. Marco Tolotti 

Laureando                                                                             
Matteo Solivo                                                                       
Matricola 822513 

Anno Accademico                                                                    

2012 / 2013 



2 

 

 
 
 

 

Profilo di rischio dei prodotti di investimento non-equity:aspetti tecnici e regolamentari Matteo Solivo 

  

  



3 

 

 
 
 

 

Profilo di rischio dei prodotti di investimento non-equity:aspetti tecnici e regolamentari Matteo Solivo 

  

  

Alla mia famiglia 



4 

 

 
 
 

 

Profilo di rischio dei prodotti di investimento non-equity:aspetti tecnici e regolamentari Matteo Solivo 

  

 



5 

 

 
 
 

 

Profilo di rischio dei prodotti di investimento non-equity:aspetti tecnici e regolamentari Matteo Solivo 

INDICE 
 

INTRODUZIONE ................................................................................................................................... pag. 9 

1. PARTE PRIMA: ASPETTI REGOLAMENTARI ........................................................................ pag. 13 

1.1 PACKAGED RETAIL INVESTMENT PRODUCTS ....................................................... ………pag. 13 

1.2 KIID PER PRIPs ....................................................................................................................... .pag. 17 

         1.3 DA UCITS A UCITS VI …..…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…...…........pag. 21 

         1.4 UCITS IV……………………………………………………………………………………………………………………..........pag. 24 

         1.5 KIID PER UCITS………………………………………………………………………………………………………………….pag. 26 

1.5.1 PRINCIPI RELATIVI AL KIID……………………………………………………………………………..……..pag. 29 

   1.5.2 TITOLO E CONTENUTO DEL KIID …………………………………………………………………………pag. 30 

   1.5.3 OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO ………………………………………………………..pag. 30 

   1.5.4 PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO (“SRRI”) ………………………………………………...pag. 31 

   1.5.5 SPESE …………………………………………………………………………………………………………………….....pag. 40 

   1.5.6 RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO ………………………………………….........................pag. 41 

   1.5.7 ESEMPI ……………………………………………………………………………………………………………….…….pag. 42 

2. PARTE SECONDA: CARATTERISTICHE METODOLOGICHE …………………………………………pag. 45 

         2.1 SELEZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI SCENARI DI PERFORMANCE NEL KIID PER        

FONDI STRUTTURATI ……………………………………………………………………………………………………………………pag. 46 

         2.2 RAPPRESENTAZIONE “WHAT-IF” ……………………………………………………………………………..……pag. 50 

         2.3 SCENARI DI PERFORMANCE PROBABILISTICI …………………………………………………………..pag. 56 

    2.3.1 APPROCCIO RISK-BASED PER LA TRASPARENZA DEI PRODOTTI DI 

INVESTIMENTO NON-EQUITY ………………………………………………………………………………………………………pag. 60 

         2.4 CRITICITÀ DELLA RAPPRESENTAZIONE “WHAT-IF” …………………………………………………pag. 69 

3. PARTE TERZA: SIMULAZIONI E CASE STUDIES ……………………………………………………..…….…pag. 80 

         3.1 AMUNDI EUREKA CRESCITA AREA EURO 2019 …………………………………………………………pag. 83 

         3.2 INVESTEC -STRUCTURED PRODUCT- FTSE ENHANCED KICK-OUT SERIES ONE SHARE 

CLASS B ………………………………………………………………………………………………………………..…………………………pag. 99 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE ………………………………………………………………………….…….…..…….pag. 115 

 

 

 

  

  



6 

 

 
 
 

 

Profilo di rischio dei prodotti di investimento non-equity:aspetti tecnici e regolamentari Matteo Solivo 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI ….…………………………………………………………….…………………………….pag. 120 

APPENDICE……………………………………………………………….………………………………………………………………….pag. 132 

 

 

 

 

 
 

 



7 

 

 
 
 

 

Profilo di rischio dei prodotti di investimento non-equity:aspetti tecnici e regolamentari Matteo Solivo  



8 

 

 
 
 

 

Profilo di rischio dei prodotti di investimento non-equity:aspetti tecnici e regolamentari Matteo Solivo 

  

 



9 

 

 
 
 

 

Profilo di rischio dei prodotti di investimento non-equity:aspetti tecnici e regolamentari Matteo Solivo 

INTRODUZIONE  

 

Il presente lavoro è finalizzato allo studio della trasparenza del mercato degli 

investimenti per la clientela al dettaglio (retail), clientela alla quale, in virtù delle sue 

caratteristiche, deve essere necessariamente garantito il massimo livello di tutela e di 

informativa. 

In particolare ci si concentrerà su quelli che vengono definiti prodotti “non equity”, 

tipicamente i fondi comuni di investimento aperti, le Sicav, i prodotti finanziario-

assicurativi di tipo unit–linked ed index–linked, i prodotti finanziari emessi dalle banche 

come covered warrant, certificates e obbligazioni strutturate, prodotti nati con la finalità di 

soddisfare esigenze di acquisto di prodotti di risparmio ed investimento e che sono 

fondamentali per l’efficienza del mercato dei capitali ed il finanziamento della crescita 

economica ma che, a causa della loro insita complessità, meritano una maggiore attenzione 

specialmente quando sono proposti ad un pubblico “di non addetti ai lavori” quale la 

clientela retail. 

Come per altre tipologie di investimento esistono anche in questo caso notevoli 

asimmetrie informative tra coloro che investono nei suddetti prodotti e coloro che ne 

progettano le caratteristiche e mirano a collocarli sul mercato retail. Nella maggior parte 

dei casi il livello di educazione finanziaria e di competenza in materia di investimenti della 

clientela al dettaglio risulta essere scarsa, ragion per cui la stessa generalmente non è in 

grado di proteggere in modo adeguato i propri interessi: a causa di informazioni fuorvianti, 

corredate da un lessico eccessivamente tecnico e complesso, il cliente al dettaglio spesso 

fatica ad avere una percezione precisa dei rischi e dei costi associati all’investimento, per 

cui la valutazione ed il confronto tra i diversi prodotti può risultare non semplice. Proprio 

per la complessità dei prodotti in questione è necessaria un’informativa quanto più possibile 

completa e coerente con le esigenze di tale clientela, onde evitare che gli investitori 

decidano di acquistare prodotti poco adatti al loro profilo di rischio–rendimento, che 

comportino costi non previsti e perdite inattese e che rischino di far perdere loro i risparmi 

di una vita, con inevitabili drammatiche conseguenze sulla stabilità finanziaria. 

Specialmente in un periodo di crisi economica e finanziaria come quello che stiamo 

vivendo, che ha prodotto ingenti perdite a carico dei risparmiatori, e che ha avuto come 
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conseguenza, tra le altre, il crollo della fiducia degli investitori specialmente nel settore dei 

servizi finanziari, risulta indispensabile cercare di studiare quali siano gli aspetti tecnici e 

regolamentari retrostanti la trasparenza dei rischi per prodotti di investimento complessi: è 

fondamentale capire come vengano misurati i rischi per tali prodotti e come questi siano poi 

comunicati alla clientela, andando a verificare se l’informativa risulti sufficiente a rendere il 

pubblico consapevole dell’investimento che sta intraprendendo. È necessario ristabilire la 

fiducia degli investitori su una base solida, anche attraverso un miglioramento delle 

disposizioni relative alla trasparenza, in modo tale che le stesse possano favorire gli 

investitori al dettaglio tenendo in debito conto le loro esigenze, prerogative e necessità di 

tutela. “Un’informativa adeguata è, del resto, indispensabile per consentire agli individui di 

operare in modo consapevole ed oculato. Informativa che deve essere semplice ma allo 

stesso tempo in grado di risolvere eventuali dubbi, consentire un confronto tra diversi 

prodotti e fornire tutte quelle informazioni che gli investitori vogliono conoscere e quelle 

che sarebbe opportuno conoscessero”
1
. 

Non sono pochi, di fatto, i casi nei quali la clientela ha visto i propri risparmi sfumare 

in breve tempo, non soltanto i cosiddetti casi di risparmio “truffato”, ovvero quei casi in cui 

gli investitori hanno affidato le proprie risorse ad organizzazioni, persone giuridiche o 

fisiche nella convinzione di aver effettuato investimenti ma che hanno perduto tutto il 

proprio denaro, per dolo, negligenza o semplice sfortuna. Stiamo infatti parlando delle 

situazioni nelle quali i risparmiatori si sono trovati ad investire in strumenti poco adatti alle 

proprie caratteristiche di rischio–rendimento, prodotti di notevole complessità e di difficile 

comprensione per un pubblico non esperto, venduti come se fossero dei prodotti semplici e 

totalmente sicuri. Si ricordano i casi più eclatanti, quello dei prodotti MyWay e 4You del 

gruppo Monte dei Paschi di Siena che coinvolse decine di migliaia di persone, prodotti 

dietro ai quali si nascondevano meccanismi di funzionamento complicati. Prodotti 

strutturati venduti a risparmiatori inconsapevoli del loro funzionamento, caratterizzati da 

una formula di investimento estremamente rischiosa emessi nel 2004, ben prima della crisi 

finanziaria e del crollo della fiducia nei servizi finanziari. Si trattava di prodotti 

ingannevoli, mutui di scopo camuffati da prodotti previdenziali, attraverso i quali la banca 

realizzò un “illecito profitto” a causa dei prezzi di vendita delle obbligazioni contenute 

all’interno degli stessi mutui di scopo. Gli investitori in questo caso pensavano di mettere 

                                                           
1 

FINOCCHIARO, A., Previdenza e Trasparenza, Intervento al Convegno su Mercati finanziari, risparmio e 

trasparenza, Università di Bologna, in Sezione Pubblicazioni/Interventi COVIP, www.covip.it, 19/10/2012.
 

http://www.covip.it/
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da parte risparmi a fine previdenziale ma si sono trovati con un mutuo, e dunque con un 

obbligo e non una semplice facoltà di pagare, per acquistare, a prezzi molto alti, 

obbligazioni del Gruppo MPS e fondi comuni di investimento dello stesso
2
. Dopo circa otto 

anni, e dopo centinaia di azioni legali, si è giunti alla sentenza definitiva della Cassazione
3
 

che ha dichiarato nulli i contratti sottoscritti fuori sede. Un altro caso degno di nota è quello 

del “Convertendo BPM”, caso giuridicamente diverso, ma che ha comunque comportato 

notevoli problematiche ad investitori convinti di investire in un prodotto interessante che 

alla fine si è dimostrato estremamente rischioso. Si tratta in questo caso dell’obbligazione 

denominata “Convertendo BPM 2009/2013–6,75%”, un’obbligazione strutturata, composta 

cioè da un’obbligazione ed uno o più strumenti finanziari derivati (in questo caso due 

opzioni, una put ed una call). Non quindi una semplice obbligazione ma una sorta di 

“scommessa” sull’andamento dei titoli sottostanti. Analizzando la documentazione 

informativa di questa obbligazione strutturata l’investitore sapeva che, durante la vita 

dell’obbligazione, avrebbe ricevuto una cedola pari al 6,75%, ma a scadenza nel 2013 non 

avrebbe ricevuto il capitale bensì azioni della stessa banca emittente
4
. Questa parte 

dell’informazione viene più volte ribadita nel prospetto che chiarisce, inoltre, che gli 

elementi di rischio dell’investimento sono quelli tipici di un investimento in strumenti 

finanziari ad elevato livello di rischio. Quello che, tuttavia, non è stato indicato con 

chiarezza, è il numero di azioni che i sottoscrittori avrebbero ricevuto a scadenza ed il 

prezzo di conversione minimo. È quindi importante chiedersi quali siano state le 

motivazioni alla base di un investimento apparentemente illogico e, soprattutto, se le 

informazioni fornite alla clientela fossero adeguatamente complete e chiare. 

 

È evidente che documenti troppo complessi e lunghi, caratterizzati da un lessico 

tecnico di difficile comprensione, possano portare ad investimenti poco oculati ed erronei. 

Per questo motivo l’informativa che il pubblico riceve deve essere quanto più possibile 

semplice ed accessibile, anche per quei soggetti aventi poca esperienza e dimestichezza in 

ambito finanziario. È dunque opportuno fornire agli investitori la possibilità di valutare e 

confrontare tra loro proposte di investimento diverse utilizzando prospetti informativi e 

                                                           
2 

PEDONE, A., Prodotti finanziari MyWay/4You collocati fuori sede. Cassazione conferma nullità. I risparmiatori 

traditi dal Gruppo MPS possono farsi restituire il maltolto, Comunicato Aduc, aduc.it, 07/03/2012.
 

3 
Cassazione Civile, Sezione I, Sentenza numero 1584, 03/02/2012.

 

4 
BANCA POPOLARE DI MILANO, Prospetto informativo relativo all’offerta al pubblico di obbligazioni del prestito 

“Convertendo BPM 2009/2013 – 6,75%”, con abbinati “Warrant azioni ordinarie BPM 2009/2013”, 2009.
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documentazioni quanto più possibile chiare e immediate. È proprio questa la direzione 

verso cui la Commissione Europea sta veicolando le proprie energie: si tratta 

fondamentalmente di garantire una tutela più completa ed efficace dei risparmiatori, 

specialmente per quanto riguarda prodotti “delicati” come obbligazioni strutturate, polizze 

assicurative particolari e fondi comuni di investimento aperti, per i quali gli investitori 

necessitano di un’attenzione particolare. 

 

La prima parte del presente lavoro sarà dunque dedicata ad un’analisi generale della 

normativa relativa ai prodotti di investimento complessi. L’attenzione sarà poi concentrata 

sulle modalità indicate da Direttive e Regolamenti europei in virtù delle quali i rischi 

devono essere calcolati e comunicati al mercato, cercando così di capire quali siano le 

principali criticità delle soluzioni indicate dalla Commissione Europea e se sia auspicabile 

una qualche modifica o miglioramento. La parte conclusiva sarà infine rivolta all’analisi di 

due casi di studio particolari, attraverso simulazioni numeriche, per capire se le 

informazioni relative al rischio connesse ad un investimento comunicate agli investitori da 

banche ed intermediari siano sufficienti e se la tutela ad essi rivolta possa essere migliorata.  
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1. PARTE PRIMA: ASPETTI REGOLAMENTARI 

 

Il tema della trasparenza dei rischi nell’offerta e nella distribuzione dei prodotti 

finanziari è centrale in diverse Direttive europee che prevedono una più o meno ampia 

invasività sugli ordinamenti nazionali e che, in alcuni casi, presentano ambiti di 

sovrapposizione
5
. In particolar modo, a seconda della tipologia di prodotto che si considera, 

risulta necessario esaminare diversi riferimenti normativi comunitari: per i fondi comuni di 

investimento si deve fare riferimento alla Direttiva 2009/65 (cosiddetta UCITS
6
 IV) ed al 

Regolamento Comunitario 583/2010; per quanto riguarda l’offerta di obbligazioni bancarie, 

societarie ed alcune tipologie di derivati si deve fare riferimento alla Direttiva 2003/71 

(Direttiva Prospetto) ed al Regolamento 809/2004; per ciò che riguarda, invece, i prodotti 

finanziario–assicurativi come le polizze unit e index–linked (i prodotti assicurativi di ramo 

III) ad oggi non vi sono ancora disposizioni o regolamenti comunitari che disciplinino 

l’aspetto della trasparenza sui rischi. C’è inoltre da dire che, oltre a queste norme, vanno 

considerate anche le direttive MIFID 2004/39 e 2006/73, che affiancano le Direttive ed i 

Regolamenti riguardanti la trasparenza nei documenti informativi rilasciati alla clientela ed 

attengono alla chiarezza nella fase di distribuzione dei diversi prodotti finanziari. 

 

 

1.1   PACKAGED RETAIL INVESTMENT PRODUCTS 

 

Alle disposizioni citate si deve necessariamente aggiungere la Proposta di 

Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le 

informazioni chiave per i prodotti di investimento
7
 datata 3 Luglio 2012, riguardante i 

cosiddetti PRIPs (Packaged Retail Investment Products) l’anima del mercato degli 

                                                           
5 

CERNIGLIA, M., Esistono divieti comunitari agli scenari di probabilità?, Diritto Bancario Approfondimenti, 

www.federconsumatori.it, Gennaio 2013.
 

6 
Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities. 

7 
EUROPEAN COMMISSION, Strasbourg, COM (2012) 352 final, 2012/0169 (COD), 03/07/2012. 
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investimenti al dettaglio. In sostanza con questa denominazione si considera un ampio 

range di prodotti di investimento distribuiti presso investitori al dettaglio che, considerati 

nel loro insieme, creano un mercato in Europa del valore pari a circa diecimila miliardi di 

euro. Questi prodotti possono essere offerti agli investitori retail dalla loro banca nel 

momento in cui decidono di effettuare un investimento. Di fatto non esiste una definizione 

rigida ed univoca di cosa possa essere considerato come prodotto rientrante nella sfera dei 

PRIPs, anche per il fatto che diverse sono le forme legali che i prodotti stessi possono 

assumere. È comunque possibile cercare di distinguere tali prodotti sulla base delle funzioni 

che forniscono al cliente: tipicamente questi prodotti combinano esposizioni a diverse 

attività sottostanti; sono destinati a comportare un accumulo di capitale in un periodo di 

medio-lungo termine; comportano un certo grado di rischio di investimento, sebbene in 

alcuni casi siano previste garanzie nella restituzione del capitale; infine sono generalmente 

rivolti ad un pubblico di investitori retail. Sostanzialmente è possibile suddividere la 

famiglia di questi prodotti in quattro categorie principali:  

 fondi di investimento; 

 alcune tipologie di contratti di assicurazione utilizzati con finalità di investimento; 

 attività strutturate rivolte a clienti retail; 

 depositi strutturati aventi termine fissato
8
; 

La proposta della quale si sta parlando mira ad un miglioramento della trasparenza 

nel mercato degli investimenti rivolti a quella parte di pubblico che, per le sue intrinseche 

caratteristiche, merita una attenzione ed una tutela maggiore, ovvero i risparmiatori al 

dettaglio. Tali soggetti ricevono, molto spesso, informazioni confuse ed eccessivamente 

complesse circa i possibili investimenti, ed i rischi e i costi dei prodotti sono nel più dei casi 

difficili da valutare. Proprio per questo motivo l’obiettivo ultimo è quello di un incremento 

della protezione del consumatore nei servizi finanziari, dal momento che l’investitore al 

dettaglio, come del resto più volte ribadito a livello istituzionale, rappresenta il cuore della 

regolazione dei servizi finanziari dell’Unione Europea
9
: come ha infatti sostenuto con forza 

il Commissario per il Mercato Interno e Servizi Michel Bamier, in seguito alla più seria 

crisi finanziaria nella memoria recente, il sistema finanziario deve porre al centro i 

                                                           
8 

EUROPEAN COMMISSION, MEMO/12/514, Brussels, 03/07/2012.
 

9
 NORTON ROSE, PRIPRs – Key Information Documents for Packaged Retail Investment Products, 

nortonrosefullbright.com, July 2012. 

http://www.nortonrosefullbright.com/
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consumatori. I prodotti al dettaglio devono essere più sicuri, gli standard di informazione 

devono divenire più chiari e la vendita di questi prodotti deve essere soggetta a sempre più 

alti standard. Proprio con le finalità suddette, ovvero un informativa più chiara e 

comparabile, che sia la medesima per ogni tipologia di prodotti al dettaglio, la Proposta 

della Commissione è stata affidata alla forma del Regolamento, di diretta applicazione negli 

Stati membri, supportato da atti di esecuzione dettagliati. Grazie a queste nuove 

disposizioni che dovrebbero entrare in vigore a partire dalla fine del 2014, gli investitori 

dovrebbero poter confrontare con maggior efficacia i rendimenti, i rischi ed i costi dei 

prodotti, in modo tale da individuare con maggiore facilità quelli più adatti alle loro 

esigenze. I fogli informativi dovrebbero evidenziare in modo chiaro, semplice e conciso le 

caratteristiche principali del prodotto di investimento, permettendo così una più profonda 

comprensione delle caratteristiche dell’investimento stesso. Ciò non significa che le 

informazioni possano essere presentate in modo semplicistico: attraverso l’informativa 

dovrebbe apparire in modo evidente il grado di complessità del prodotto, di modo che 

l’investitore possa scegliere con cognizione di causa il tipo di prodotto più adeguato alle 

proprie necessità. Il potenziale cliente dovrebbe così potersi sentire più confidente nelle 

informazioni che riceve, a prescindere dal tipo di prodotto che sta acquistando e dovrebbe 

riuscire ad acquistare il prodotto che più si avvicina ai propri bisogni, evitando in questo 

modo quelli relativamente troppo rischiosi o quelli aventi caratteristiche indesiderate. 

Il Regolamento considerato stabilisce, proprio in virtù delle citate finalità, i principi 

generali sull’approccio e sul contenuto del KID (Key Information Document), il documento 

recante le informazioni chiave per gli investitori per i PRIPs. Le misure saranno poi adattate 

alle caratteristiche particolari dei prodotti di investimento al dettaglio ed al loro diverso 

profilo di rischio, in modo tale da garantire che i clienti possano ricevere sempre le 

informazioni utili ad assumere decisioni consapevoli ed informate
10

. Questa non è l’unica 

proposta finalizzata alla ricostituzione della fiducia dei consumatori nei mercati finanziari. 

La stessa è infatti parte di un più ampio pacchetto legislativo composto da altre due 

componenti: la revisione estesa della Direttiva sull’intermediazione assicurativa IMD, per 

garantire che i clienti possano beneficiare di un elevato livello di protezione al momento 

dell’acquisto di prodotti assicurativi e le modifiche alla direttiva UCITS (si parla di UCITS 

                                                           
10 

ANASF, Associazione Nazionale Promotori Finanziari, PRIPS – Regolamento del Parlamento del Consiglio 

Europeo sui documenti delle informazioni chiave per i prodotti di investimento, www.anasf.it, 2013.
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V e UCITS VI) aventi l’obiettivo di rafforzare la funzione di depositario oltre che una serie 

di finalità che verranno esplicitate nei paragrafi successivi. 

 

I prodotti di investimento dei quali si sta parlando espongono gli investitori a 

fluttuazioni del valore di mercato degli attivi o a fluttuazioni dei pagamenti previsti. 

L’esposizione tuttavia non è diretta: i prodotti fungono da intermediari tra l’investitore ed i 

mercati attraverso un processo di “confezionamento” di tali attività o altri meccanismi 

diversi dalla detenzione diretta (si parla per questo di “assemblaggio”). Questi meccanismi 

possono comprendere tecniche come la messa in comune di capitali provenienti da più 

investitori per consentire gli investimenti collettivi, o la strutturazione delle esposizioni 

attraverso l’utilizzo di strumenti derivati. Tutte queste tecniche possono inevitabilmente 

comportare complessità, costi ed altre opacità in relazione al prodotto, ma possono anche 

consentire la ripartizione dei rischi e recare altri vantaggi altrimenti non disponibili 

all’investitore autonomo: attraverso il ricorso a questi prodotti gli investitori ordinari hanno 

infatti l’opportunità di partecipare ai mercati degli investimenti in modo più efficiente, 

avendo altresì a disposizione una gamma maggiore di opzioni di investimento per poter 

diversificare le proprie esposizioni. Al fine di tutelare quanti più investitori possibile, il 

Regolamento cerca di comprendere una ampia gamma di prodotti definiti prodotti 

d’investimento aventi forma “preassemblata”, come del resto era già stato indicato nella 

Comunicazione della Commissione datata Aprile 2009
11

. 

Se si analizza la proposta della Commissione la definizione di tali prodotti 

includerebbe: 

 i prodotti con garanzie di capitale e quelli per i quali, oltre al capitale, è garantita 

anche una parte del rendimento; 

 i fondi di investimento di tipo chiuso o di tipo aperto, inclusi gli OICVM (Organismi 

di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari); 

 tutti i prodotti strutturati, indipendentemente dalla loro forma; 

 i prodotti assicurativi il cui valore di riscatto è determinato indirettamente dal 

rendimento degli investimenti propri delle compagnie assicurative o dalla redditività 

dell’impresa di assicurazione stessa; 

                                                           
11 

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio relativa ai prodotti di investimento al 

dettaglio preassemblati, COM(2009) 204 finale, 30 Aprile 2009.
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 gli strumenti derivati. 

Non si fa direttamente riferimento al fatto che questi prodotti siano destinati alla 

vendita al dettaglio: soltanto al momento della vendita, infatti, si può determinare se si 

tratta di una vendita di quel tipo. Proprio per questo si è ritenuto necessario procedere nel 

senso di garantire informazioni adeguate ogni qual volta un prodotto che rientri nel campo 

di applicazione del Regolamento in questione sia venduto agli investitori retail. 

Una delle componenti di maggior rilievo al fine di garantire una trasparenza delle 

caratteristiche e dei rischi principali connessi all’investimento in prodotti “preassemblati” è 

rappresentato, come precedentemente detto, dal KIID. Proprio a tale documento 

informativo sarà dedicato il prossimo paragrafo. 

 

 

1.2   KIID PER PRIPs 

 

Concentrandoci ora sulle caratteristiche del KIID nell’ambito della Proposta della 

Commissione Europea della quale si sta parlando, è indispensabile prendere in 

considerazione il fatto che l’Unione Europea ha già adottato azioni innovative prevedendo 

il KIID, Key Investor Information Document, ovvero il documento contenente informazioni 

chiave per gli investitori, per gli OICVM (Organismi di Investimento Collettivo in Valori 

Mobiliari
12

). In particolar modo nella normativa UCITS IV
13

 tale documento è stato messo 

a punto con la finalità di abbreviare, razionalizzare e rendere quanto più possibile mirate le 

informazioni fornite, nonché garantire che le stesse siano comprensibili per l’investitore al 

dettaglio medio. Per quanto riguarda, invece, le informazioni relative alla maggior parte dei 

prodotti di investimento al dettaglio, fino a questo momento non era prevista, e di fatto non 

è ancora in vigore, una disclosure simile. Proprio per questo motivo la Commissione vuole 

introdurre un documento recante le informazioni chiave relative all’investimento che sia 

valido in tutta l’UE, uniforme e applicabile alle diverse tipologie di prodotti di investimento 

                                                           
12 

Nella regolamentazione italiana oggi definiti OICR, Organismi d’Investimento Collettivo del Risparmio.
 

13
 Direttiva 2009/65/CE. 
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al dettaglio. Il fatto poi che la proposta assuma  la forma di Regolamento, è indice del fatto 

che l’obiettivo consiste nello standardizzare quanto più possibile la presentazione delle 

informazioni richieste.  

La Proposta di Regolamento si basa, oltre che sul lavoro svolto dal CEBS (Committee 

of European Banking Supervisors, oggi sostituito dall’EBA, European Banking Authority), 

dal CEIOPS (Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors, 

sostituito dalla EIOPA, European Insurance and Occupational Pensions Authority) e dal 

CESR (Committee of European Securities Regulators, oggi sostituito dall’ESMA, 

European Securities and Market Authority), anche sui pareri espressi nel corso delle 

consultazioni, compresi workshops ed incontri con le parti interessate, e sull’esperienza 

acquisita con il regime delle informazioni chiave per gli investitori elaborato per gli 

OICVM. 

I principi del regime KIID per gli OICVM risulteranno estesi, dunque, a tutti i 

prodotti di investimento al dettaglio che possono rappresentare investimenti critici per la 

maggior parte degli investitori: tutti i KIID dovrebbero avere un aspetto ed un contenuto 

standard, studiati per fare in modo che contengano esclusivamente informazioni chiave e 

presentino le stesse modalità, in modo tale che siano più comparabili e comprensibili da 

parte degli investitori al dettaglio. Nella Proposta di Regolamento il KIID viene definito 

come un’opportunità per comunicare in modo efficace, semplice ed immediato con i 

potenziali investitori. Vengono anche definite con precisione quelle che devono essere le 

caratteristiche formali e linguistiche del documento: il KIID deve essere breve, scritto in 

maniera concisa e in un linguaggio non tecnico che eviti espressioni gergali, in modo da 

essere comprensibile per l’investitore al dettaglio medio o per l’investitore al dettaglio tipo, 

e redatto in un formato comune, di modo che gli investitori possano confrontare 

agevolmente i diversi prodotti di investimento. Il KIID, nelle intenzioni della Commissione, 

viene indicato come un documento a sé stante: gli investitori non dovrebbero trovarsi in 

condizione di leggere altri documenti per poter comprendere le caratteristiche principali 

(“chiave”, appunto) del prodotto di investimento e prendere decisioni di investimento 

informate, per cui dovrebbe essere distinto in modo chiaro dalla documentazione 

commerciale
14

. Inoltre l’articolo 8 della Proposta di cui si discute, oltre ad indicare che il 

titolo “Documento contenente le informazioni chiave” deve figurare “in evidenza all’inizio 

                                                           
14 

Articolo 6, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le 

informazioni chiave per i prodotti d’investimento, COM (2012) 352 Final, 2012/0169 (COD), Bruxelles, 03/07/2012.
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della prima pagina del documento”, indica che subito sotto tale titolo “deve figurare la nota 

esplicativa: il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto 

di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute 

nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutare l’investitore a 

capire la natura del prodotto d’investimento ed i rischi ad esso connessi. Si raccomanda il 

pubblico di prenderne visione, in modo da operare una scelta consapevole in merito 

all’opportunità d’investire”. L’articolo prosegue indicando come il KIID deve contenere 

informazioni particolari quali:  

 una sezione all’inizio del documento che indichi il nome del prodotto d’investimento 

e l’identità del suo ideatore; 

 una sezione intitolata “Cos’è questo investimento?”, che rappresenti la natura e le 

caratteristiche principali del prodotto d’investimento, compresi il tipo di prodotto, i 

suoi obiettivi ed i mezzi per conseguirli, un’indicazione che precisi se, in relazione 

all’esercizio della sua attività o al prodotto d’investimento, l’ideatore del prodotto 

d’investimento mira a conseguire specifici risultati in termini ambientali, sociali o di 

governance e, in caso affermativo, un’indicazione che precisi i risultati perseguiti e 

come essi devono essere raggiunti; 

 i dettagli delle prestazioni nel caso in cui il prodotto offra prestazioni assicurative; 

 la durata del prodotto, nel caso sia nota; 

 gli scenari di performance, se pertinenti in relazione alla natura del prodotto; 

 una sezione intitolata “A quale uso è destinato questo prodotto?”, che espliciti il 

periodo minimo di detenzione raccomandato e il profilo di liquidità atteso del 

prodotto, comprese le possibilità e le condizioni di disinvestimento prima della 

scadenza, tenendo conto del profilo di rischio e di rendimento del prodotto e 

dell’evoluzione del mercato per il quale è concepito; 

 una sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”, nella 

quale vanno specificati il profilo di rischio e di rendimento del prodotto, compreso un 

indicatore sintetico di questo profilo e le avvertenze relative ad eventuali rischi 

specifici che possono essere non pienamente rispecchiati dall’indicatore sintetico; 

 una sezione denominata “Quali sono i costi?” che esplicita i costi legati ad un 

investimento nel prodotto d’interesse, comprendente sia i costi diretti che quelli 

indiretti a carico dell’investitore, inclusi gli indicatori sintetici di tali costi; 
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 una sezione intitolata “Quale rendimento ha avuto nel passato?” che deve indicare i 

risultati ottenuti in passato dal prodotto d’investimento, se pertinenti in relazione alla 

natura del prodotto e alla lunghezza dei riscontri storici; 

 solamente per i prodotti pensionistici, una sezione denominata “Quanto potrei 

ricevere quando andrò in pensione?”, nella quale vanno indicate le proiezioni dei 

possibili risultati futuri. 

Quanto indicato è semplicemente uno schema di base. Nel caso in cui l’ideatore del 

prodotto ritenga necessario includere altre informazioni affinché il cliente possa prendere 

una decisione informata circa un particolare tipo di prodotto, lo stesso potrà ampliare la 

mole informativa, pur nel rispetto del principio di semplicità e compattezza. Chiaramente 

“le comunicazioni commerciali che contengono informazioni specifiche relative al prodotto 

di investimento non devono includere alcuna indicazione che contraddica le informazioni 

che figurano nel documento contenente le informazioni chiave o ne modifichino la 

sostanza”
15

. 

Gli articoli 24 e 25, infine, prevedono le disposizioni transitorie per gli OICVM: in 

particolar modo, considerando che la normativa relativa al regime KIID per gli OICVM è 

stata introdotta solamente nel 2009, e del resto è entrata in vigore a metà 2011, non è 

sembrato opportuno applicare i regimi del KIID contenuti nella proposta di Regolamento 

anche ai fondi di investimento considerati nella UCITS IV. Proprio per questo motivo è 

prevista una disposizione transitoria che consente agli OICVM di continuare ad avvalersi 

del KIID a norma della Direttiva 2009/65/CE per cinque anni a decorrere dall’entrata in 

vigore del Regolamento. 

Risulta comprensibile, in ogni caso, come la Proposta di Regolamento della 

Commissione per ciò che riguarda il documento esplicitante le informazioni chiave per i 

prodotti “preassemblati”, ricalchi in sostanza quelle che sono le previsioni relative al KIID 

per gli UCITS.  

Risulta dunque fondamentale analizzare nel dettaglio non solo le caratteristiche 

specifiche del KIID per i fondi comuni di investimento, in modo tale da poter avere una 

visione più precisa di quello che potrebbe essere il KIID per i prodotti di investimento al 

dettaglio ed analizzarne le principali criticità, ma anche esaminare l’evoluzione normativa 

                                                           
15 

Articolo 9, Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le 

informazioni chiave per i prodotti d’investimento, COM (2012) 352 Final, 2012/0169 (COD), Bruxelles, 03/07/2012.
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dalla Direttiva UCITS concepita nel 1985 fino alla Direttiva UCITS IV ed alle proposte 

UCITS V ed UCITS VI datate Luglio 2012. 

 

 

1.3   DA UCITS A UCITS VI 

 

Prima di procedere ad un’analisi dettagliata delle caratteristiche del KIID per i fondi 

di investimento armonizzati, pare interessante, quindi, analizzare l’evoluzione della 

normativa relativa agli UCITS, valutando la ratio alla base delle diverse disposizioni, le 

criticità e le problematiche riscontrabili. 

È innanzi tutto fondamentale definire cosa si intende per UCITS (Undertakings for 

Collective Investment in Transferable Securities): stando a quanto indicato dalla Direttiva 

del Consiglio del 20 Dicembre 1985
16

 concernente il coordinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento 

collettivo in valori mobiliari (nella legislazione italiana oggi definiti OICR) all’articolo 1, 

secondo comma, per OICVM si intendono gli organismi il cui oggetto esclusivo è 

l’investimento collettivo in valori mobiliari dei capitali raccolti presso il pubblico e il cui 

funzionamento è soggetto al principio della ripartizione dei rischi e le cui quote sono, su 

richiesta dei portatori, riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a carico del 

patrimonio dei suddetti organismi.  

Si tratta, in sostanza, di fondi di investimento che utilizzano strumenti finanziari detti 

“quote di fondi d’investimento” e che raccolgono il denaro dei risparmiatori ed affidano la 

gestione dei propri risparmi ad una SGR con personalità giuridica e capitale distinti da 

quelli del fondo
17

. I fondi UCITS rappresentano dunque fondi di investimento regolati a 

livello europeo. Come detto poco sopra gli UCITS sono stati inizialmente introdotti nel 

                                                           
16 

Direttiva del Consiglio 85/611/CEE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM). 
17

 Nella normativa italiana il Decreto Legislativo 58/1998 intitolato “Testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria”, il fondo comune di investimento è definito come il patrimonio autonomo, suddiviso in 

quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti gestito a monte. 
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1985. Da quel momento in poi, la Direttiva UCITS
18

 ha garantito agli investitori europei un 

ampio spettro di prodotti di investimento. Le successive riforme della Direttiva (nel 2001 e 

nel 2009) sono state costituite avendo come elemento focale un alto livello di protezione 

dell’investitore ed il concetto di vigilanza prudenziale
19

. Dopo la prima concezione della 

normativa europea riguardante una legislazione standard dei fondi, adottata nel 1985, la 

stessa ha infatti subito una serie di modifiche
20

: in primo luogo si prende in considerazione 

la Direttiva del Consiglio del 22 Marzo 1988
21

, oltre che la Direttiva del Consiglio e del 

Parlamento Europeo del 29 Gennaio 1995
22

, le Direttive del Consiglio e del Parlamento 

Europeo del 21 Gennaio 2002
23

 (denominate UCITS III) ed infine la Direttiva, ancor oggi 

in vigore, 2009/65/CE, denominata UCITS IV, implementata nella legislazione italiana con 

il decreto legislativo 47 del 2012 e con una vasta normativa regolamentare volta ad attuare 

in dettaglio le disposizioni europee emanata da Banca d’Italia e Consob
24

. 

Il lavoro di miglioramento della normativa europea di fatto continua, al fine di 

garantire una sempre maggiore protezione dell’investitore ed un mercato finanziario sempre 

più efficiente. Proprio per questo motivo, in data 3 Luglio 2012 (in concomitanza con la 

Proposta di Regolamento per i prodotti di investimento della quale si è discusso nel capitolo 

precedente), la Commissione Europea ha proposto vari emendamenti alla Direttiva 2009/65 

(UCITS V) che si focalizzano, in sostanza, su tre diverse aree: 

 la chiarificazione delle funzioni del depositario del fondo e il miglioramento delle 

clausole sottostanti alle loro passività; 

 l’introduzione di regole sulle politiche remunerative allo staff manageriale del fondo; 

 l’armonizzazione delle sanzioni amministrative minime disponibili alle Autorità di 

supervisione in caso vengano infrante norme chiave. 

                                                           
18 

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 Luglio 2009 concernente il coordinamento delle 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in 

valori mobiliari.
 

19 
EUROPEAN COMMISSION, MEMO/12/515, Undertakings for collective investment in transferable securities 

(UCITS) – Improved requirements for depositaries and fund managers – Frequently asked questions, 03/07/2012.
 

20 
BLACKROCK, The rise of UCITS III, ViewPoint, www.blackrock.com, September 2010. 

21 
Direttiva del Consiglio 88/220/CEE.

 

22 
Direttiva 95/26/CE. 

23 
Direttive 2001/107/CE, 2001/108/CE. 

24 
Regolamento in materia di organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di 

gestione collettiva del risparmio (Adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 29 ottobre 2007 e 

successivamente modificato con atti congiunti Banca d'Italia Consob del 9 maggio 2012 e del 25 luglio 2012), 2012.
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Soltanto tre settimane dopo, il 26 Luglio 2012, la Commissione ha pubblicato un 

documento di consultazione
25

 nel quale viene indicata una serie di punti di discussione per 

valutare il parere del mercato e degli investitori
26

. In particolar modo il documento di 

consultazione si concentra su: 

 quali siano le attività ritenute adatte (eligible assets) e l’utilizzo dei derivati; 

 le tecniche per una gestione del portafoglio efficiente; 

 i derivati negoziati nei mercati Over-The-Counter; 

  le regole sulla gestione della liquidità straordinaria; 

 il passaporto del depositario; 

 i fondi di mercato monetario (quando rappresentano una fonte di rischio sistemico e 

necessitano di una regolamentazione armonizzata a livello europeo); 

 gli investimenti di lungo termine; 

 miglioramenti alle imposizioni della UCITS IV
27

.  

Come più volte ribadito dalla Commissione Europea, nei diversi sommari delle 

consultazioni o proposte, l’obiettivo centrale è rappresentato dal tentativo di incrementare, 

specialmente in un periodo di crisi finanziaria globale come quello odierno, la fiducia degli 

investitori nei prodotti finanziari. 

Nei paragrafi che seguono ci si concentrerà sui principi della Direttiva UCITS IV. In 

seguito si analizzerà nel concreto lo strumento principale al quale è affidata la 

comunicazione alla clientela delle informazioni chiave, il KIID, il quale rappresenterà 

molto probabilmente il punto di riferimento per le future decisioni relative al KIID per i 

prodotti di investimento rivolti alla clientela al dettaglio considerati nel loro complesso.  

 

 

 

                                                           
25 

EUROPEAN COMMISSION, Consultation Document – Undertakings for Collective Investment in Transferable 

Securities (UCITS) – Product Rules, Liquidity Management, Depositary, Money Market Funds, Long-term investments, 

Brussels, 26th July 2012.
 

26 
GRENE, S., UCITS VI is asking the right questions, Financial Times, 26th August 2012.

 

27 
BAIRD, G., UCITS V and UCITS VI – Where are we?, Farrer & Co, www.betterregulation.com, November 2012.
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1.4   UCITS IV 

 

La direttiva 85/611/CEE del Consiglio delle Comunità Europee, era stata emanata 

considerando: 

 le notevoli divergenze tra le legislazioni degli stati membri relative agli organismi di 

investimento collettivo, soprattutto gli obblighi e i controlli ai quali gli stessi erano 

assoggettati, ed il fatto che tali divergenze avevano come conseguenza perturbazioni 

delle condizioni di concorrenza tra tali organismi e non garantivano una tutela 

equivalente dei partecipanti; 

 l’opportunità di ravvicinare sul piano comunitario le condizioni di concorrenza tra 

questi organismi ed attuarvi una tutela più efficace ed uniforme dei partecipanti e 

facilitare la commercializzazione da parte degli stessi situati in uno stato membro 

delle loro quote nel territorio degli altri stati membri; 

 la necessità di abolire le restrizioni alla libera circolazione, sul piano comunitario, 

delle quote degli OICVM e creare, in questo modo, un mercato europeo dei capitali. 

Sono 59 gli articoli destinati alla regolamentazione di questo tipo di fondi. Articoli 

che comprendono disposizioni generali e campo di applicazione della norma, 

autorizzazione dell’OICVM, obblighi relativi alla struttura dei fondi comuni di 

investimento, delle società di investimento e del loro depositario, alla politica di 

investimento, obblighi generali dell’OICVM, alcune disposizioni speciali relative agli 

OICVM che commercializzano le loro quote negli stati membri diversi da quelli in cui sono 

situati e disposizioni relative alle autorità incaricate dell’autorizzazione e del controllo. 

Gli articoli decisamente più interessanti, al fine del presente lavoro, sono 

rappresentati da quelli che compongono la Sezione VI della Direttiva del 1985, gli articoli 

che vanno dal 27 al 35. In particolar modo la stessa richiedeva la pubblicazione del 

prospetto e delle relazioni periodiche: si prevedeva, infatti, che per ogni fondo gestito le 

società di gestione e la società di investimento dovessero pubblicare un prospetto, una 

relazione annuale per ogni esercizio ed una relazione semestrale relativa ai primi sei mesi 

dell’esercizio. Per quanto riguarda il prospetto, era previsto dovesse contenere le 

informazioni necessarie affinché gli investitori di capitali potessero formulare un giudizio 
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fondato sull’investimento loro proposto, e che gli elementi essenziali dello stesso dovessero 

essere tenuti aggiornati. Nel 2001, e in modo ancora maggiore a seguito della crisi 

finanziaria del 2007-2008, crisi nella quale non si è esitato a parlare di “titoli tossici” e di 

strumenti derivati come “armi di distruzione di massa”
28

, allocati nelle mani di investitori 

finanziariamente poco avvertiti che non ne hanno ben compreso le caratteristiche
29

, la 

necessità di garantire una maggiore protezione degli investitori ha determinato il bisogno di 

modificare la normativa per adeguare le previsioni regolamentari all’accresciuta 

complessità dei prodotti di investimento. La ricostruzione della fiducia dell’investitore è 

dunque divenuto il cuore dell’agenda dei regolatori Europei
30

. È apparso quantomeno 

opportuno adeguare, nonostante i miglioramenti introdotti dall’adozione della Direttiva 611 

nel 1985, il quadro giuridico relativo agli OICVM in modo da adattarlo ai mercati 

finanziari del XXI secolo. 

Una delle più importanti novità introdotte con la Direttiva 2009/65 è rappresentata 

dalla previsione del KIID, strumento, a detta del regolatore, in grado di garantire una tutela 

più efficace all’investitore: la Direttiva UCITS IV prevede infatti che sia operata una chiara 

distinzione tra le comunicazioni di marketing e le informazioni obbligatorie destinate agli 

investitori previste dalla Direttiva stessa
31

. Il Key Investors Information Document, è in 

sostanza il documento che contiene le informazioni chiave per comprendere le 

caratteristiche e il funzionamento del fondo comune d’investimento, consegnato 

obbligatoriamente al momento della sottoscrizione. Con il KIID la normativa europea ha 

introdotto una maggiore leggibilità ed uniformità nei contenuti del documento d’offerta, 

facilitando una migliore comprensione da parte del sottoscrittore di tutti gli aspetti 

dell’investimento. A detta del legislatore europeo un investitore informato ha ora 

l’opportunità di valutare le implicazioni e le conseguenze delle proprie scelte finanziarie, 

per cui tale documento risulta una componente di assoluta importanza.  

Nello specifico, la finalità della previsione consiste nell’offrire all’investitore una più 

ampia scelta di prodotti ad un costo più basso, nel garantire la tutela dello stesso attraverso 

informazioni di alta qualità e di una Vigilanza più efficiente ed infine nell’innalzare il 

                                                           
28 

BUFFET, W., Berkshire Hathaway annual report, www.berkshirehathaway.com, 2002. 
29 

DE MARI, M., Autonomia ed eteronomia nel sistema dei prodotti finanziari (Trasparenza vs. Tipizzazione), 

Convegno orizzonti del diritto commerciale “Il diritto commerciale europeo di fronte alla crisi”, 

orizzontideldirittocommerciale.it, Roma 29-30 Gennaio 2010. 
30 

BLACKROCK, Restoring Investor Confidence, ViewPoint, www.blackrock.com, December 2011.
 

31
 Tra queste ultime sono comprese le informazioni chiave destinate agli investitori, il prospetto, la relazione annuale e 

la relazione semestrale. 
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livello di informazione creando un documento informativo di sintesi standardizzato. Si 

tratta di un approccio innovativo, avente l’obiettivo di creare una più facile e diretta 

comprensione, da parte della clientela, del prodotto d’investimento. Ciò significa che non ci 

si è semplicemente concentrati sulla leggibilità del documento, ma anche alla semplicità e 

concisione dello stesso. 

 

Il paragrafo successivo sarà interamente dedicato all’analisi delle caratteristiche del 

KIID, e della valutazione dell’impatto sulla clientela e le principali criticità ad esso 

connesse. 

 

 

1.5   KIID PER UCITS 

 

Dei 119 articoli della Direttiva UCITS IV sono15 quelli dedicati agli obblighi relativi 

alle informazioni da comunicare agli investitori. Il Capo IX della stessa, infatti, indica le 

norme relative alla pubblicazione del prospetto e delle relazioni periodiche, quelle relative 

alla pubblicazione di altre informazioni ed infine, alla Sezione 3, le disposizioni relative 

alle informazioni chiave per gli investitori. 

Oltre, infatti, ad introdurre modifiche sostanziali rispetto alla UCITS III relativamente 

al Passaporto del gestore, che consente la gestione, la distribuzione e l’amministrazione di 

un OICVM in uno stato membro dell’Unione Europea diverso da quello in cui è registrato, 

alle nuove regole per le strutture “master-feeder”, alla semplificazione delle procedure di 

fusione transfrontaliere e del processo di notifica ai regolatori di fondi europei per la 

distribuzione dei comparti, la UCITS IV introduce un documento studiato per sostituire il 

prospetto informativo semplificato e fornire agli investitori un’informazione più chiara e 

comprensibile
32

.  

Nel parere di chi scrive il KIID rappresenta la novità di maggior interesse ed 

importanza per gli investitori. Tale documento ha la funzione di fornire informazioni più 

                                                           
32 

BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS, UCITS IV, KIID (Key Investor Information Document): informazioni 

chiave, www.bnpparibas-ip.ch, June 2011. 
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comprensibili e concise rispetto al prospetto informativo semplificato, che, nel corso del 

tempo, si è trasformato in un documento troppo complesso e molto distante dal suo 

presupposto iniziale. Si tratta di un documento più breve che fornisce un’immediata 

comprensione delle caratteristiche principali del fondo ed informazioni standardizzate per 

un facile confronto tra i fondi stessi. Sintesi, comprensibilità e standardizzazione: sono 

queste le sue caratteristiche principali. La documentazione che i gestori devono produrre 

diviene così più specializzata, trasparente e di facile lettura e comprensione per l’investitore 

e va considerata come un’opportunità per accrescere la trasparenza delle informazioni ed 

aumentare la fiducia degli investitori nel contesto normativo. Obbligatorio per tutti i fondi 

armonizzati, il KIID deve rispettare precisi requisiti normativi in termini di formato, 

contenuti e frequenza negli aggiornamenti
33

. Di fatto questo documento rappresenta un 

significativo passo avanti verso un’informazione omogenea, armonizzata e confrontabile su 

prodotti simili nei diversi mercati europei. È un documento precontrattuale che deve essere 

consegnato agli investitori prima della sottoscrizione di quote di un fondo. Non deve 

utilizzare un linguaggio tecnico e deve essere aggiornato con frequenza almeno annuale. Lo 

stesso può assumere la forma di un documento cartaceo o essere fornito su un altro tipo di 

supporto durevole, adeguato alla tipologia di investitore e deve essere preparato per ogni 

classe di quote
34

. In forma stampata il KIID deve essere composto al massimo da 2 pagine, 

mentre per i fondi strutturati il limite è innalzato a tre pagine, con regole specifiche circa 

dimensioni minime dei caratteri. La struttura, le sezioni, i titoli ed i contenuti obbligatori di 

ciascuna sezione del KIID sono predefiniti per legge. Gli obiettivi di investimento devono 

essere espressi con un linguaggio semplice, non possono contenere termini tecnici e non 

devono necessariamente essere copiati dal prospetto informativo completo. È necessario sia 

riportato, inoltre, un indicatore di rischio e rendimento con una scala da 1 (rischio 

potenzialmente più basso) a 7 (rischio potenzialmente più alto), calcolato sulla base del 

valore patrimoniale netto in un orizzonte temporale predefinito. È necessario siano indicati, 

inoltre, i rendimenti passati dei 10 anni precedenti e sia inclusa la performance storica di un 

benchmark ove applicabile. Nel caso dei fondi strutturati devono essere presentate le 

possibili performance future del fondo stesso. Per quanto riguarda le commissioni, la 

presentazione di queste deve avvenire in forma tabellare, che indichi valori reali e 

                                                           
33 

RBC INVESTOR SERVICES, Trasformare la Direttiva UCITS in un’opportunità, rcbis.com, Giugno 2011. 
34 

Subordinatamente al rispetto di certe condizioni è tuttavia possibile adottare un unico KIID per diverse classi ovvero 

alternativamente una classe può essere dichiarata rappresentativa di altre classi.
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ricomprenda le commissioni di sottoscrizione, di rimborso e conversione, nonché le 

commissioni di performance e le spese ricorrenti. Il KIID ricomprende, inoltre, alcune 

informazioni pratiche come il nome della società di gestione, della banca depositaria e 

dell’autorità di vigilanza competente e la data di pubblicazione del documento. 

Andando quindi a considerare puntualmente la normativa europea, l’articolo 78 della 

Direttiva 2009/65/CE indica tra l’altro che le informazioni chiave per gli investitori 

includono informazioni appropriate sulle caratteristiche essenziali dell’OICVM interessato, 

da fornire agli investitori di modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura 

e i rischi del prodotto di investimento loro proposto e possano, di conseguenza, prendere 

decisioni di investimento informate. Le informazioni relative agli elementi essenziali del 

fondo di interesse comprendono: 

 l’individuazione del fondo, una breve descrizione dei suoi obiettivi e della sua 

politica di investimento; 

 la presentazione dei risultati passati oppure, se pertinente, gli scenari di performance; 

 i costi e gli oneri connessi; 

 il profilo di rischio-rendimento dell’investimento, compresi opportuni orientamenti e 

avvertenze sui rischio associati agli investimenti nell’OICVM interessato. 

Viene indicato, inoltre, che gli elementi essenziali devono essere comprensibili agli 

investitori senza alcun riferimento ad altri documenti.  

Se da un lato la Direttiva poco sopra citata specifica i principi fondamentali da 

seguire nel preparare e fornire informazioni chiave per gli investitori, compresi i requisiti 

relativi al formato ed alla presentazione di tali informazioni, gli obiettivi prefissati, gli 

elementi da divulgare, chi deve fornire le informazioni e a chi ed i metodi da utilizzare a 

tale scopo
35

, a livello europeo si è scelto di fare ricorso alla forma del Regolamento
36

 per 

definire i dettagli sul contenuto e sul formato del KIID. Tale forma garantisce infatti 

l’armonizzazione di tutte le informazioni chiave destinate agli investitori, e rende di fatto 

più efficace lo stesso documento richiedendo identici requisiti in tutti gli Stati membri. In 

particolare tale Regolamento indica come sia necessario garantire che il contenuto 
                                                           
35 

Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° Luglio 2010 recante modalità di esecuzione della Direttiva 
2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le 

condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite 

un sito web, 2010. 
36 

Vedi nota 35.
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dell’informazione sia pertinente, che le informazioni siano organizzate in maniera logica, e 

che il linguaggio sia adeguato agli investitori al dettaglio, clientela con minore esperienza e 

conoscenza finanziaria
37

, meritevole di una più attenta tutela. Proprio per questo motivo il 

cliente deve avere la possibilità, grazie al formato ed alla presentazione, nonché alla qualità 

ed alla natura del linguaggio utilizzato, di comprendere senza difficoltà le caratteristiche del 

prodotto proposto e di effettuare raffronti al fine di valutare con attenzione quale sia il 

fondo che risponda in modo più adeguato alle proprie necessità di investimento. 

I paragrafi successivi saranno, dunque, dedicati all’analisi specifica delle diverse 

disposizioni regolamentari, evidenziando i principali elementi del documento oggetto di 

studio e le principali criticità che emergono da uno studio approfondito degli stessi. 

Studiare le caratteristiche fondamentali del documento in esame consentirà, difatti, una 

comprensione chiara delle finalità e delle disposizioni che verranno emanate nel futuro 

prossimo per i prodotti di investimento preassemblati. 

 

 

1.5.1  PRINCIPI RELATIVI AL KIID 

 

L’articolo 3 del Regolamento in esame indica in modo esaustivo la forma ed il 

contenuto del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori, informazioni 

che devono essere chiare, corrette e non fuorvianti. È esplicitato che gli investitori devono 

avere la possibilità di distinguere questo documento da altro materiale informativo, e che 

questo non deve essere presentato alla clientela o fornito in modo tale da indurla a 

considerarlo meno importante rispetto ad altre informazioni concernenti l’OICVM 

d’interesse. 

 

 

                                                           
37 

CONSOB, Comunicazione n.9019104, Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in 

sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, 2 Marzo 2009. 
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1.5.2  TITOLO E CONTENUTO DEL KIID 

 

Il Regolamento impone sia indicato in evidenza, all’inizio della prima pagina del 

documento, il titolo “Informazioni chiave per gli investitori”, subito sotto il quale deve 

figurare la nota recante: “Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti 

gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento 

promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, 

hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si 

raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito 

all’opportunità di investire”. Oltre a dover identificare con chiarezza il fondo, compresi la 

categoria di azioni o il comparto di investimento, è anche indicato il nome della società di 

gestione. Inoltre, in diverse sezioni, vengono indicate con puntualità alcune delle 

caratteristiche essenziali del fondo stesso. In particolar modo, è prevista una sezione 

intitolata “Obiettivi e politica di investimento”, una definita “Profilo di rischio e di 

rendimento”, una sezione intitolata “Spese”, una sezione “Risultati ottenuti nel passato”, ed 

infine una sezione dal titolo “Informazioni pratiche”. 

 

 

1.5.3  OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO 

 

È altresì specificato il contenuto delle informazioni relative agli obiettivi ed alle 

politiche di investimento dei fondi, di modo che gli investitori possano valutare con facilità 

se un fondo risponda o meno alle proprie esigenze. Per questo è necessario che le 

informazioni indichino se i rendimenti sono attesi sotto forma di incrementi di capitale, di 

distribuzione del reddito ovvero di una combinazione delle due cose. L’investitore deve 

avere la possibilità di capire con chiarezza quali sono gli obiettivi generali del fondo e come 

gli stessi dovrebbero essere raggiunti. Nello specifico, devono essere indicate: 
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 le principali categorie di strumenti finanziari che possono essere oggetto di 

investimento; 

 la possibilità per l’investitore di ottenere, dietro richiesta, il rimborso delle sue quote 

del fondo, precisando la frequenza delle operazioni di negoziazioni e di tali quote; 

 se il fondo ha un obiettivo particolare in relazione ad un settore industriale, 

geografico o ad altro settore di mercato, o a specifiche categorie di attività e se 

consente scelte discrezionali circa gli specifici investimenti da realizzare, e se questo 

approccio si richiama implicitamente o esplicitamente ad un parametro di riferimento 

e, se del caso, a quale; 

 infine se i proventi degli investimenti siano distribuiti sotto forma di dividendi o 

reinvestiti. 

L’elenco delle informazioni da indicare in tale sezione, per dovizia di sintesi, si ferma 

a queste principali indicazioni, fermo restando che ulteriori sono le componenti richieste 

nell’ambito della sezione citata, come specifiche tecniche di gestione delle attività e 

particolari indicazioni relative ai requisiti minimi di rating nel caso in cui il fondo investa 

in obbligazioni. 

 

 

1.5.4  PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO (“SRRI”) 

 

Dal momento che gli investimenti in fondi UCITS non sono privi di rischio, gli stessi 

devono necessariamente essere supervisionati al fine di garantire un’adeguata protezione 

dell’investitore. Sono previste anche disposizioni particolareggiate relative alla 

presentazione del profilo rischio–rendimento dell’investimento: in particolare, il 

Regolamento prescrive l’utilizzo di un indicatore sintetico e ne indica le spiegazioni testuali 

relative non solo all’indicatore ma anche ai rischi che, pur non essendo rilevati dallo stesso, 

possono avere un impatto notevole sul profilo di rischio–rendimento del fondo
38

. 

                                                           
38 

Regolamento (UE) N.583/2010 della Commissione del 1°Luglio 2010 recante modalità di esecuzione della direttiva 

2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le 



32 

 

 
 
 

 

Profilo di rischio dei prodotti di investimento non-equity:aspetti tecnici e regolamentari Matteo Solivo 

L’indicatore oggetto di analisi può essere considerato come uno dei più importanti e utili 

strumenti indicati dalla Commissione Europea: consente agli investitori di stimare il rischio 

relativo ad un investimento potenziale in un fondo UCITS ed aiuta a comparare i rischi 

relativi associati ai diversi fondi
39

. In particolare l’indicatore sintetico deve essere 

presentato sotto forma di una serie di categorie su scala numerica, con numeri che vanno da 

1 (indicante un prodotto con un rendimento ed un rischio tendenzialmente più bassi) a 7 

(indicante un rendimento ed un rischio tipicamente maggiori). 

La metodologia adottata per calcolare l’indicatore sintetico di rischio-rendimento è 

elaborata dalle autorità competenti che lavorano all’interno del Comitato delle Autorità 

Europee di Regolamentazione dei Valori Mobiliari. Si tratta, in particolar modo, del CESR 

(Committee of European Securities Regulators) sostituito a partire dal primo Gennaio 2011 

dall’ESMA (European Securities and Markets Authority), la nuova Autorità Europea con 

potere regolamentare. In particolare, in una delle sue guidelines
40

, il CESR indica i principi 

tecnico-metodologici retrostanti il calcolo dell’SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) 

da inserire nel KIID, da applicare a tutti i fondi compresi nell’ambito degli UCITS. È 

indicato che tale indicatore deve essere basato sulla volatilità del fondo calcolata 

utilizzando rendimenti settimanali o mensili relativi ai precedenti 5 anni. Alla luce del 

risultato derivante dal calcolo della volatilità, il fondo deve essere assegnato alla adeguata 

categoria entro la scala numerica indicata precedentemente. La metodologia tecnica 

presentata dal Comitato indica come gli intervalli di volatilità debbano essere definiti, come 

del resto le regole relative alla stima delle migrazioni della stessa. Sono anche previste 

regole specifiche relative all’applicazione di metodologie da applicare ai fondi absolute 

returns, a quelli total returns, ai fondi life cycle ed infine ai fondi strutturati. 

In particolar modo, anche a seguito di diverse consultazioni praticate dal CESR nel 

Marzo, nell’Agosto e nel Settembre del 2009 che hanno evidenziato come gli investitori si 

sentano più confidenti nelle proprie capacità di comparare i fondi e stimarne il livello di 

rischio quando la presentazione degli stessi sia accompagnata da un indicatore basato su 

scala numerica, si è deciso di disporre dell’SRRI con molteplici finalità. Si è cercato infatti 

di: 

                                                                                                                                                                                                 
condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite 

un sito web, 2010.
 

39 
GILLER, M., CHAOUOAT, N., Risk-based supervision of UCITS – Critical Analysis of a New Approach, Seminar 

paper, Universitat Liechtenstein, Banking and Financial Management, 21 June 2012. 
40 

CESR/10-673, CESR’s guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator 

in the Key Investor Information Document, 01/07/2010.
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 garantire agli investitori una indicazione significativa del profilo di rischio e di 

rendimento generale del fondo; 

 assicurare un appropriato differenziale di rendimento tra fondi appartenenti a diverse 

classi di rischio;  

 fornire un indicatore che potesse essere applicabile a tutte le tipologie di UCITS; 

 non lasciare spazio a nessun tipo di manipolazione; 

 rendere possibile una facile ed efficace implementazione da parte dei fornitori; 

 rendere l’indicatore stesso di facile comprensione per revisori, consulenti e 

distributori; 

 permettere un’efficace e diretta supervisione da parte dei regolatori; 

 raggiungere un adeguato grado di stabilità nel processo di classificazione dei rischi 

nel rispetto delle normali fluttuazioni e trend dei mercati finanziari
41

. 

L’adozione delle metodologie che verranno in seguito illustrate, possono essere 

considerate un importante elemento per un’uniforme ed armonizzata applicazione dei 

requisiti indicati dal KIID. La metodologia generale per il calcolo dell’indicatore sintetico 

di rischio e rendimento si basa, come indicato dal CESR, sulla volatilità del fondo, la quale 

deve essere stimata utilizzando i rendimenti settimanali passati del fondo stesso o, nel caso 

in cui vi sia un numero di dati di calcolo del NAV (Net Asset Value) insufficiente, i 

rendimenti passati mensili
42

. I dati rilevanti per il calcolo della volatilità devono essere 

raccolti da un periodo di campionamento che copra gli ultimi cinque anni di vita del fondo 

e, nel caso di una distribuzione del reddito, deve essere misurata tenendo in debito conto 

eventuali guadagni o pagamenti di dividendi. La volatilità del fondo deve essere calcolata e 

poi trasformata su base annuale, utilizzando il metodo standard indicato dalla formula: 

volatility =      
 

   
            
 
    

dove i rendimenti del fondo (    ) sono misurati su T periodi non sovrapposti della durata di 

1/m anni (ciò significa che m=52 e T=260 nel caso di rendimenti settimanali, e m=12 e 

T=60 nel caso di rendimenti mensili) e     rappresenta la media aritmetica dei rendimenti del 

fondo calcolata in T periodi derivante da: 

                                                           
41

 MOISSON, E., POLLARD, K., SRRI European Overview, Lipper, Thomson Reuters, May 2012. 
42 

CESR/10-673, CESR’s guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator 

in the Key Investor Information Document, 01/07/2010.
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Come detto in precedenza l’SRRI corrisponde ad un numero intero delineato alla 

classificazione del fondo in una scala da 1 a 7, sulla base della crescita del livello di 

volatilità. Come indicato nel documento oggetto di studio pubblicato dal CESR, 

l’illustrazione dell’indicatore sintetico di rischio-rendimento da inserire nel KIID deve 

assumere la seguente forma: 

 

 

                                                                                      Fonte: CESR/10-673 

 

In sostanza, l’indicatore è utilizzato con la finalità di tradurre il concetto di volatilità 

dei rendimenti in una indicazione relativa al livello generale di rischio del fondo. L’uso 

della volatilità sottende una ragione ben precisa: questa statistica è un concetto noto ed 

assimilato in finanza, una misura concettualmente semplice da comprendere e, allo stesso 

tempo, capace di evidenziare gli effetti di fattori di rischio profondamente diversi.  

Il calcolo dell’SRRI deve essere effettuato considerando la griglia di intervalli di 

volatilità calcolata su base annua che propone il CERS, intervalli che identificano il 

crescente livello di rischio generato dal fondo e, di conseguenza, la sua posizione nella 

scala di rischio: 

 

 

Fonte: CESR/10-673 
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Il ricorso a sette classi di rischio rappresenta un compromesso per ottenere, da un 

lato, un adeguato grado di stabilità nella classificazione del rischio e, dall’altro, un 

appropriato divario tra le diverse classi di rischio. 

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere dei cambiamenti al profilo di rischio e 

rendimento del fondo, questo dovrebbe essere evidenziato da una variazione del KIID. 

L’SRRI dovrebbe essere rivisto nel caso in cui la volatilità del fondo esca dall’intervallo 

corrispondente alla precedente categoria di rischio relativa a statistiche di riferimento, sia 

settimanali che mensili, degli ultimi quattro mesi. Se la volatilità del fondo dovesse mutare 

tanto da spostarsi in più di un intervallo nel periodo di quattro mesi, al fondo deve essere 

attribuita la classe di rischio avente volatilità corrispondente a quella del gruppo rispetto 

alla quale vi è stata la maggior corrispondenza rispetto ai dati settimanali o mensili nel 

periodo stesso. Il CESR indica inoltre che l’SRRI deve essere sempre rivisitato quando i 

cambiamenti della sezione del profilo di rischio e rendimento del KIID siano il risultato di 

una decisione della società di gestione riguardante la politica di investimento o la strategia 

del fondo: in queste ipotesi, qualsiasi cambiamento nell’SRRI deve essere inteso come 

nuova classificazione del rischio del fondo e, di conseguenza, riproposto secondo le regole 

generali di calcolo del rischio. 

C’è da dire, tuttavia, che l’utilizzo della volatilità come strumento di base per il 

calcolo dell’indicatore sintetico di rischio-rendimento non è privo di critiche: se da un lato, 

infatti, la stessa è una statistica facilmente comprensibile ed analizzabile da un soggetto 

avente una certa esperienza in campo finanziario, dall’altro lato la volatilità storica 

utilizzata per la classificazione del rischio è stimata sulla base di un campione di dati ed è 

per questo soggetta ad errori di stima. Il CESR ha dunque previsto delle regole in virtù 

delle quali si possono prevenire spostamenti da una categoria di rischio ad un’altra che 

siano il semplice frutto di errori di campionamento. 

Per necessità di sintesi, e considerando il fatto che l’indicatore del quale si sta 

discutendo non rappresenta il tema centrale del presente lavoro, ci si limita a considerare gli 

aspetti essenziali dell’indicatore stesso, evidenziando esclusivamente le differenze che 

emergono per quanto concerne i fondi di mercato con dati di performance insufficienti, i 

fondi “absolute return”, quelli “total return”, i fondi “life cycle” ed infine quelli 

“strutturati”. In questi casi infatti il CESR dispone metodologie di calcolo della volatilità 

particolari.  
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Per i fondi di mercato
43

 con dati storici insufficienti la metodologia di calcolo 

dell’indice SRRI deve essere aggiustata sulla base di una serie di accorgimenti. È 

necessario:  

a) considerare la serie storica dei rendimenti del fondo disponibile; 

b) identificare il modello di portafoglio rappresentativo del fondo, l’insieme delle 

attività target o il benchmark; 

c) calcolare i rendimenti del modello di portafoglio rappresentativo, dell’insieme 

di attività obiettivo o del benchmark del fondo dall’inizio dello stesso periodo 

campionario fino alla data in cui i dati relativi ai rendimenti del fondo risultano 

disponibili; 

d) concatenare le serie dei rendimenti ad una serie nell’ambito dello stesso 

periodo campionario completo; 

e) stimare la volatilità storica annualizzata sulla base della formula generale. 

Per quanto riguarda invece i fondi absolute return
44

 è indicato che la metodologia di 

calcolo del SRRI comprenda alcuni passaggi: 

a) quando è disponibile una serie storica dei rendimenti completa, è necessario 

considerare il massimo tra: 

i) la volatilità storica annualizzata effettiva; 

ii) la volatilità consistente con il limite di rischio adottato dall’UCITS. 

b) Nel caso di fondi per i quali risulti non sufficiente la serie storica dei 

rendimenti, e per i fondi aventi di recente revisionato la propria politica di 

investimento, considerare la volatilità annualizzata consistente con il limite di 

rischio del fondo. 

c) La volatilità alla quale ci si riferisce al punto (a)(ii) dovrebbe essere ritenuta 

consistente con il limite di rischio dell’UCITS nel caso in cui sia esso stesso un 

obiettivo di rischio per il fondo o, una volta che il limite di rischio sia tradotto 

in una misura di VaR, questo sia calcolato sulla base del principio di neutralità 

al rischio. 

                                                           
43 

Definiti come UCITS gestiti sulla base di politiche o strategie di investimento miranti a replicare il profilo di rischio e 

rendimento di un qualche segmento di mercato dei capitali predeterminato. 
44 

UCITS gestiti sulla base di politiche o strategie di investimento che immaginano un’allocazione variabile del 

portafoglio del fondo tra le classi di attività, sotto un limite di rischio predeterminato. 
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Per ciò che riguarda i fondi total return
45

 la guideline 10-673 del CESR prevede che 

la metodologia di calcolo dell’indicatore di rischio-rendimento consideri diversi passaggi: 

a) nel caso di disponibilità della serie storica completa dei rendimenti, è 

necessario considerare il massimo tra: 

i) la volatilità storica effettiva dei rendimenti annualizzata; 

ii) la volatilità annualizzata dei rendimenti del mix di attività pro-forma 

consistente con il riferimento di asset allocation del fondo nel momento 

del calcolo; 

iii) la volatilità che, come elaborata nel caso dei fondi absolute return, sia 

consistente con il limite di rischio del fondo, se esiste e se appropriato. 

b) Per i fondi di nuova costituzione per i quali non sia disponibile una sufficiente 

storia dei rendimenti e per i fondi aventi revisionato la propria politica di 

investimento durante il periodo campionario, è necessario prendere il massimo 

tra i punti (a)(ii) e (iii) indicati. 

Per i fondi life cycle
46

 è previsto che la metodologia di computazione del SRRI 

comprenda: 

a) nel caso sia disponibile la serie storica completa dei rendimenti ed il fondo non 

abbia cambiato il suo insieme di attività obiettivo nello stesso periodo, il 

considerare la volatilità storica effettiva. 

b) Per i fondi di nuova costituzione non aventi una sufficiente serie storica dei 

rendimenti: 

i) considerare i dati rilevanti disponibili; 

ii) identificare il benchmark rappresentativo, il modello di portafoglio o il 

mix di attività del fondo e calcolare i rendimenti di questi 

approssimando gli indici sulla base di quanto previsto per i fondi di 

mercato non aventi una serie di dati di performance sufficienti; 

iii) combinare insieme le serie di rendimenti per stimare la rilevante 

volatilità annualizzata. 

                                                           
45 

UCITS gestiti sulla base di politiche e/o strategie di investimento che ricercano determinati obiettivi di rendimento 

attraverso investimenti flessibili in diverse classi di attività.
 

46
 UCITS gestiti secondo una strategia o una politica di investimento che sottintenda uno spostamento nel tempo 

dell’allocazione di portafoglio da attività azionarie a attività a reddito fisso, sulla base di talune regole determinate come 

approcci di date di scadenza obiettivo. 
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Per concludere, il documento considera la tipologia di fondi oggetto di studio nel 

presente lavoro, ovvero i fondi strutturati
47

. In particolare si tratta di fondi che combinano 

insieme azioni e prodotti a reddito fisso per garantire agli investitori un certo grado di 

protezione del capitale e, allo stesso tempo, la possibilità di apprezzamento dello stesso. 

Questi fondi sono strumenti a reddito fisso che garantiscono rimborsi principali e eventuali 

guadagni aggiuntivi. Gli stessi usano opzioni, futures ed altri derivati, nel più dei casi basati 

su indici di mercato, per riuscire ad ottenere una crescita del capitale. I fondi strutturati 

sono prodotti attraenti per quegli investitori interessati a coprirsi dal rischio di perdita ma 

che, allo stesso tempo, vogliono beneficiare di movimenti a rialzo del mercato. 

Per questa tipologia di fondi è previsto che: 

1) L’SRRI vada calcolato considerando la volatilità annualizzata corrispondente ad un 

livello pari al 99% del VaR a scadenza. 

2) La volatilità corrispondente al 99% del VaR a scadenza va stimata a partire dalla 

simulazione storica dei rendimenti del fondo sulla base del modello: 

 

                 
  
 

 
                 

    

    
 

nel quale: 

- T rappresenta il numero di settimane incluse nel periodo di riferimento del fondo, 

uguale al tempo a scadenza misurato attraverso l’algoritmo utilizzato nella politica di 

investimento; 

-     rappresenta il tasso privo di rischio settimanale medio valido nel momento del 

calcolo nell’ambito dell’holding period
48

 del fondo; 

-    è la volatilità del log-rendimenti settimanali del fondo. 

3) Il 99% del VaR a scadenza di un di un fondo strutturato che prevede un rimborso 

connesso alla performance di un asset di riferimento predeterminato, di uno 

strumento o di un insieme di attività (indice ‘XYZ’), va calcolato attraverso i seguenti 

passi: 

                                                           
47

 UCITS che prevedono, a certe date predeterminate, payoff basati su algoritmi connessi con la performance del fondo, 

ovvero con la realizzazione di cambiamenti di prezzo o altre condizioni, di attività finanziare, indici o portafogli di 

riferimento. 
48 

Si tratta dell’orizzonte temporale consigliato del fondo.
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a) Identificare i cambiamenti rilevanti dell’indice XYZ per ognuna delle T-esime 

settimane del periodo di riferimento conclusivo di ogni settimana degli ultimi 

cinque anni. Se la lunghezza delle serie temporali dell’indice stesso non è 

sufficiente questa può essere integrata facendo riferimento a quanto indicato 

per i fondi di mercato con dati storici insufficienti, attraverso una simulazione 

all’indietro. 

b) Simulare il (log)rendimento del fondo corrispondente ai cambiamenti rilevanti 

dell’indice XYZ come identificato sulla base del punto (a). Nel caso in cui la 

formula permetta la distribuzione di dividendi o la possibilità di risultati 

anticipati, sulla base della realizzazione di talune circostanze riscontrate nella 

simulazione, questi payoff devono essere capitalizzati a scadenza
49

 attraverso 

appropriati tassi privi di rischio conosciuti al tempo della simulazione; 

c) Isolare il percentile relativo al livello dell’1% della distribuzione dei log-

rendimenti del fondo simulati. Questo percentile, cambiato di segno secondo 

gli standard internazionali, rappresenta la simulazione storica del VaR del 

fondo a scadenza con un livello di confidenza pari al 99%; 

d) Una volta calcolato il VaR al 99% a scadenza, il corrispondente livello di 

volatilità annualizzata deve essere calcolato secondo la procedura seguente: 

i) identificare     come la media settimanale del tasso privo di rischio 

valido al momento del calcolo per il periodo di riferimento del fondo
50

; 

ii) invertire il modello introdotto sopra per stimare la volatilità dei 

rendimenti settimanali (  ) del fondo consistente con il dato del VaR 

calcolato come illustrato sopra. Questo può essere fatto risolvendo 

l’equazione sotto indicata per   : 

 

          
  
 

 
              . 

 

e) Annualizzare la volatilità con riferimento alla formula della radice quadrata,  

          . 

4) L’uso di uno specifico periodo storico per il calcolo dell’SRRI può generare una 

distorsione nel risultato di questo metodo a cinque passi, conseguente alla potenziale 

                                                           
49

 Ovvero alla fine del periodo di riferimento T. 
50

 Tasso che deve essere stimato nel caso in cui non sia direttamente disponibile dalla curva swap. 
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deriva dell’indice XYZ sottostante nel periodo di riferimento. Il fondo deve dunque 

adattare tale metodo per assicurare che l’indicatore sintetico di rischio e rendimento 

rifletta in modo adeguato il livello di rischio del fondo stesso attraverso una 

correzione appropriata di questo effetto di deriva potenziale. 

Per concludere si può dunque dire che la metodologia del CESR per il calcolo 

dell’SRRI dipende da una serie di criteri come la politica di investimento, la disponibilità di 

dati storici e la complessità degli strumenti sottostanti
51

. L’Indicatore Sintetico di Rischio-

Rendimento, pubblicato e disponibile a tutti gli interessati in una forma apparentemente 

molto semplice, rappresenta un tassello fondamentale per una informativa chiara e 

immediata. 

 

 

1.5.5  SPESE 

  

Il Regolamento indica anche quali devono essere le caratteristiche formali e le 

spiegazioni relative alle spese di modo che gli investitori siano informati in modo completo 

e consono circa le spese che dovranno essere sostenute ed alla loro proporzione rispetto al 

capitale effettivamente investito nel fondo. La Sezione 3 dello stesso, recante “Spese”, 

prevede diversi articoli relativi alla presentazione delle spese in forma tabellare, completata 

nel rispetto di una serie di requisiti. La sezione contiene una spiegazione relativa a ciascuna 

delle spese indicate nella tabella e spiega con chiarezza che, considerando le spese di 

sottoscrizione e di rimborso, le cifre che vengono indicate sono sempre cifre massime, e 

che in certi casi è possibile che l’investitore debba affrontare un esborso minore oltre a 

precisare che l’investitore deve sempre avere la possibilità di informarsi circa l’importo 

effettivo di tali spese presso il suo consulente finanziario o distributore. Per quanto 

concerne le spese correnti
52

 è disposto che l’importo indicato si deve basare sulle spese 

dell’anno precedente, e che tale cifra può potenzialmente variare da un anno all’altro. È 

                                                           
51 

DELOITTE, UCITS IV: Synthetic Risk & Reward Indicator. Not as simple as it might seem, deloitte.com, 2011.
 

52
 Spese prelevate dal fondo nel corso di un esercizio che rappresentano tutte le spese annuali e gli altri pagamenti 

prelevati dagli attivi del fondo nel corso del periodo di riferimento. 

Fonte: Regolamento UE 583/2010 della Commissione, Allegato II 
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anche prevista una dichiarazione nella quale si esplicita con chiarezza che le spese 

corrisposte da un investitore vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del fondo, 

compresi i costi di commercializzazione e di distribuzione dello stesso, dichiarazione 

corredata dall’indicazione che queste spese riducono la crescita potenziale 

dell’investimento.  

 

 

1.5.6  RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO 

 

Per quanto riguarda le performance del fondo ottenute nel passato, anche in questo 

caso si tratta di un’indicazione che mira ad agevolare i raffronti tra i diversi documenti 

contenenti le informazioni chiave per gli investitori. Devono, in sostanza, essere indicati 

soltanto i rendimenti annui netti, presentati in un diagramma a barre che comprenda il 

rendimento del fondo per gli ultimi dieci anni. Il diagramma deve essere leggibile, ma la 

sua dimensione non deve superare la lunghezza di mezza pagina, chiaramente per dovere di 

compattezza del KIID. Nel caso in cui si abbiano a disposizione soltanto risultati inferiori a 

cinque anni civili completi la presentazione coprirà solo gli ultimi cinque anni. Per quanto 

riguarda gli anni relativamente ai quali non si hanno a disposizione i dati, il diagramma è 

lasciato in bianco e deve riportare esclusivamente la data. Se, infine, non dovessero essere 

disponibili dati sui risultati per un anno civile completo, deve essere presentata una 

dichiarazione che spieghi che i dati non sono sufficienti a fornire agli investitori 

un’indicazione utile per i risultati ottenuti nel passato. 

Le metodologie di calcolo dei risultati passati stesso si devono basare sul valore 

patrimoniale netto del fondo, e tali risultati devono essere calcolati ipotizzando il 

reinvestimento del reddito distribuibile del fondo. 

 

C’è da dire che la presentazione dei risultati ottenuti nel passato non è che la regola 

generale. In casi particolari, infatti, come quelli relativi ai fondi strutturati, è necessario 

siano forniti gli scenari di performance futuri piuttosto che le informazioni sui risultati 

passati. 
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Proprio di questo argomento e dei principali elementi di criticità connessi alle 

metodologie di scelta degli scenari futuri da presentare si tratterà nel prossimo capitolo. 

 

 

1.5.7  ESEMPI 

 

A questo punto, definite le diverse Sezioni che compongono il KIID, si è deciso di 

dedicare il presente paragrafo alla presentazione, in concreto, di questo documento. 

Prima di continuare la trattazione vengono dunque proposti lo schema di base di un 

KIID ed un esempio pratico del documento per un fondo emesso recentemente da UBS. 

Come si nota appaiono con assoluta evidenza e chiarezza le cinque Sezioni citate nei 

paragrafi precedenti. La presentazione appare sintetica e concisa, destinata ad assicurare, 

anche ad una clientela non esperta, una comprensione immediata e quanto più utile 

possibile delle informazioni basilari dell’investimento. 
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Di seguito viene proposto il documento contenente le informazioni chiave per 

l’investitore relativo ad un ETF
53

, denominato ETF MSCI EMU
54

 proposto nel mese di 

Novembre 2012, da UBS e gestito da UBS Fund Management.                        

 

 

Il KIID è presentato con finalità soltanto esemplificative: si intende semplicemente 

dimostrare come le disposizioni previste relativamente a questo documento precontrattuale 

che si affianca alle relazioni annuali e semestrali ed al prospetto completo, abbiano 

consentito la disponibilità di un documento di facile lettura, anche nel caso in cui la 

clientela non disponga di una adeguata educazione finanziaria e la stessa possa così 

comprendere le caratteristiche dell’investimento proposto. 

                                                           
53 

Exchange-Traded Fund.
 

54 
UBS-ETF MSCI EMU, comparto di UBS ETF SICAV, classe (EUR) ETF A-dis (ISIN: LU0147308422) gestito da 

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., membro del UBS AG.
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Non vi sono, tuttavia, soltanto elementi positivi e vantaggi connessi al KIID: nel 

capitolo successivo si cercherà di porre in evidenza una problematica che in questi ultimi 

tempi, anche in virtù della Consultazione relativamente ai PRIPs precedentemente citata, ha 

comportato un acceso dibattito. Si tratta, in sostanza, della previsione della Direttiva 

UCITS IV e del Regolamento 583/2010, per cui, nel caso di OICVM strutturati, devono 

essere indicate non le performance passate ma diversi scenari di performance futuri sulla 

base di condizioni di mercato favorevoli, sfavorevoli o neutre. La criticità non riguarda 

tanto il fatto che si richieda l’indicazione degli scenari futuri, quanto piuttosto le 

metodologie e le modalità con cui gli stessi devono essere determinati e presentati alla 

clientela. 

 

Il prossimo capitolo sarà dunque dedicato ad un’analisi di come si possano 

determinare gli scenari futuri di performance da comunicare all’investitore come elemento 

essenziale e parte integrante del KIID. 
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2. PARTE SECONDA: CARATTERISTICHE METODOLOGICHE 

 

Il presente capitolo è dedicato all’analisi delle disposizioni normative relative ad un 

tipo particolare di fondi, i fondi strutturati, quei fondi che, come indicato all’articolo 36 del 

Regolamento 583/2010 della Commissione, forniscono agli investitori, a certe date 

prestabilite, rendimenti (payoff) basati su un algoritmo e legati al rendimento, 

all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di 

rendimento, o OICVM aventi caratteristiche simili. 

L’articolo 78 della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio 

evidenzia che le informazioni chiave per gli investitori devono essere caratterizzate, tra 

l’altro, dall’elemento essenziale rappresentato dalla presentazione dei risultati passati 

oppure, se pertinente, degli scenari di performance. Si considerano, appunto, i fondi 

strutturati poco sopra citati: il KIID di questo tipo di fondi, infatti, non deve proporre la 

sezione “Risultati ottenuti nel passato”: per questa tipologia di fondi vanno indicati gli 

scenari di performance futuri i quali implicano il calcolo del rendimento previsto per il 

fondo ipotizzando condizioni di mercato favorevoli, sfavorevoli o neutre. Nella Sezione 

“Obiettivi e politica di investimento” del KIID è inclusa anche una spiegazione delle 

modalità di funzionamento della formula o di come il rendimento deve essere calcolato. 

Devono essere riportati almeno tre scenari di performance potenziale del fondo i quali sono 

scelti in maniera da mostrare le circostanze in cui la formula può dare all’investimento un 

rendimento basso, medio o alto, o, se del caso, negativo
55

. Gli scenari devono essere 

presentati in modo corretto, chiaro e non fuorviante per garantire una comprensione 

completa ed adeguata da parte dell’investitore e fare in modo che questo possa perseguire 

un investimento adeguato. Dovrebbero essere così compresi con una maggiore probabilità 

dall’investitore retail medio. Chiaramente gli scenari devono essere fondati su ipotesi 

ragionevoli e prudenti circa le future condizioni di mercato e l’evoluzione dei prezzi e non 

possono aumentare artificialmente l’entità del rendimento finale del fondo. Si indica inoltre 

che tali scenari devono essere accompagnati da una dichiarazione attestante il fatto che si 

tratta di esempi riportati per illustrare la formula, che non rappresentano una previsione di 

                                                           
55 

Articolo 36, Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione del 1° Luglio 2010 recante modalità di esecuzione 

della Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli 

investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla 

carta o tramite un sito web, 2010.
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ciò che potrebbe accadere in futuro e che gli stessi possono non avere la medesima 

probabilità di realizzazione. Proprio il fatto che gli scenari di performance futura del fondo 

siano indicati senza l’obbligo di evidenziare la probabilità di realizzazione, ma siano 

semplicemente esplicitati a fine illustrativo, potrebbe confondere l’investitore, e di fatto è 

proprio questa la problematica centrale che si cerca di affrontare in questo lavoro. Si cerca, 

in sostanza, di capire quale sia la ratio alla base della scelta della Commissione: se da un 

lato, infatti, la stessa indica più volte la finalità di assicurare che la scelta di investimento da 

parte della clientela non esperta sia quanto più possibile attenta e consapevole, dall’altro 

propone, per una tipologia di investimento effettivamente complessa, una formula che nel 

parere di chi scrive appare poco tutelante e addirittura fuorviante. 

 

Prima di procedere con la trattazione è necessario, tuttavia, analizzare i principi di 

base indicati dal CESR relativi all’utilizzo degli scenari prospettici in modo tale da capire le 

ragioni che hanno portato, in sede europea, a preferire un approccio di tipo what-if, basato 

cioè su scenari di performance futuri scelti discrezionalmente dall’emittente, piuttosto che 

un approccio fondato su scenari probabilistici o metodologie alternative. Si cercheranno, 

inoltre, di mettere in luce le principali criticità connesse all’utilizzo di questo tipo di 

approccio, anche facendo riferimento a critiche mosse da parte del mondo accademico ed 

istituzionale. 

 

 

2.1 SELEZIONE E PRESENTAZIONE DEGLI SCENARI DI 

PERFORMANCE NEL KIID PER FONDI STRUTTURATI 

 

Come è stato detto, per i fondi strutturati è prestabilito l’utilizzo di scenari 

prospettici
56

. In particolar modo, in alcune delle sue guidelines
57

, il CESR indica i fattori da 

                                                           
56 

CESR/10-1318, Selection and presentation of performance scenarios in the Key Investor Information document (KII) 

for structured UCITS, Guidelines, 20/12/2010.
 

57 
CESR/10-1318, Selection and presentation of performance scenarios in the Key Investor Information document (KII) 

for structured UCITS”, Guidelines, 20/12/2010; CESR/10-1396, CESR’s level 3 guidelines on the selection and 
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prendere in considerazione nel momento in cui si scelgono gli scenari, le caratteristiche 

degli stessi e le interconnessioni tra le condizioni di mercato ed il risultato per l’investitore. 

Vengono, inoltre, indicate le modalità attraverso le quali gli stessi scenari devono essere 

presentati, compresa la scelta tra l’utilizzo di tavole o grafici
58

. 

La presentazione dei risultati passati, nell’ambito di fondi strutturati e altri UCITS 

comparabili, non è stata ritenuta rilevante, ragione per la quale si è deciso di indicare 

almeno tre scenari prospettici che indichino la performance potenziale del fondo. Stando 

alle linee guida del CESR l’obiettivo è quello di garantire un adeguato grado di 

comparabilità e di armonizzazione nella selezione e nella presentazione degli scenari di 

modo che l’investitore possa confrontare le diverse opportunità di investimento e compiere 

delle scelte ragionate e consapevoli. 

I principi fondamentali alla base della presentazione degli scenari di performance 

future del fondo vengono esplicitati in poco più di due pagine: in sostanza il CESR prevede 

che le compagnie di gestione, nella selezione, nella presentazione e nella spiegazione degli 

scenari debbano seguire i principi fondamentali di informazione chiara, corretta e non 

ingannevole e debbano scegliere come minimo tre scenari delle potenziali performance del 

fondo per illustrare come il risultato diverga a seconda di differenti condizioni di mercato. 

In particolare gli scenari devono illustrare: 

 il funzionamento della formula sotto condizioni di mercato che portino ad un risultato 

negativo, positivo e medio; 

 le specifiche caratteristiche della formula, come per esempio una performance 

obiettivo o un livello di leverage; 

 le situazioni nelle quali alcuni meccanismi della formula hanno un impatto favorevole 

o meno sulla performance finale. 

Sulla base della formula, e se questo è ritenuto appropriato, potrebbero essere 

necessari più di tre scenari per descrivere in modo adeguato lo spettro dei possibili risultati. 

Per quanto riguarda, poi, gli esempi utilizzati negli scenari favorevoli e sfavorevoli, il 

                                                                                                                                                                                                 
presentation of performance scenarios in the Key Information document (KII) fo structured UCITS, Feedback 

Statement, 20/12/2010.
 

58 
Nella Guideline 10-1318 il CESR indica che ciascun insieme di scenari debba essere rappresentato una tabella od un 

grafico, considerando la più chiara modalità attraverso cui sia necessario presentare le caratteristiche del fondo 

strutturato. È inoltre previsto, con lo scopo di assicurare un adeguato livello di comprensibilità e comparabilità dei 

diversi grafici che la presentazione eviti ove possibile: la doppia scala di misura e si enfatizzino artificialmente gli 

aspetti positivi del risultato del fondo; scale non lineari o differenti per diversi scenari.
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CESR indica la necessità che questi siano basati su ragionevoli assunzioni circa le future 

condizioni di mercato e movimenti di prezzo. Chiaramente le informazioni indicate negli 

scenari devono essere compatibili ed adeguate rispetto a quelle indicate nelle altre sezioni 

del KIID e, nel caso in cui si verifichino modifiche rilevanti, è necessario che gli scenari 

vengano aggiornati
59

. 

Si cerca così di garantire una miglior comprensione dei pregi e dei limiti di un fondo 

strutturato quando arricchita da risposte alla domanda “che cosa se?”
60

, “what if” appunto. I 

tre scenari che a livello minimale sono richiesti dalla regolamentazione, hanno la finalità di 

porre in evidenza un rendimento basso, medio e alto, inclusa, ove applicabile, la perdita di 

capitale. Chiaramente gli esempi posti per facilitare la comprensione all’investitore 

dipendono dalla natura e dalle caratteristiche del fondo e dovrebbero dare una visione equa 

e bilanciata degli aspetti positivi e negativi della formula. 

Si deve ammettere che, dalla lettura della norma e delle linee guida indicate dal 

CESR, potrebbero sorgere taluni problemi e criticità: 

 Un investitore, specialmente se privo di un’esperienza finanziaria rilevante come 

l’investitore retail, potrebbe essere portato a considerare i tre scenari come 

equiprobabili; 

 Gli scenari sono scelti, pur nel rispetto dei principi generali di chiarezza e correttezza, 

a discrezione dell’emittente; 

 L’investitore potrebbe non considerare gli scenari come semplici “esempi illustrativi” 

ed avere una percezione distorta dell’investimento oggetto di interesse; 

In verità, nelle Guidelines in questione il CESR propone che gli scenari debbano 

essere indicati con il nome di “Esempi illustrativi”, al fine di enfatizzare il fatto che non si 

tratta di previsioni e non sono equiprobabili. Ciò non toglie che, da parte di un investitore 

retail, queste considerazioni potrebbero non essere colte e, dunque, gli stessi scenari 

prospettici potrebbero portarlo ad avere una visione distorta dell’investimento di interesse. 

Appare chiaro che la finalità sia quella di una tutela adeguata dell’investitore debole. 
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Ferma restando la necessità di aggiornare gli scenari con cadenza almeno annuale, è necessario procedere ad una 

modifica degli stessi nel caso si verifichino cambiamenti rilevanti nelle condizioni di mercato rispetto al momento di 

emissione, al fine di riflettere la dipendenza dal tempo di un risultato, quando rilevante.
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CESR/10-1318, Selection and presentation of performance scenarios in the Key Investor Information document (KII) 

for structured UCITS, Guidelines, 20/12/2010.
 

 



49 

 

 
 
 

 

Profilo di rischio dei prodotti di investimento non-equity:aspetti tecnici e regolamentari Matteo Solivo 

Rimane da capire, tuttavia, se la metodologia di presentazione delle possibili performance 

future del fondo possa essere migliorata o completata, anche considerando metodologie 

alternative e considerazioni del mondo accademico, nella consapevolezza dei costi, sia in 

termini economici che di tempo, che un cambiamento della regolamentazione in questo 

senso genererebbe. 

È necessario ammettere che la scelta, da parte del CESR, di utilizzare la metodologia 

what-if come rappresentazione delle possibili performance future è il frutto di un intenso 

lavoro di consultazioni e di analisi che hanno portato a preferire tale metodo sulla base del 

confronto tra i vantaggi e le criticità connesse con il suo utilizzo. In diversi documenti 

pubblicati dal CESR
61

,
 
e specialmente nella Consultazione del Luglio 2009

62
, viene indicato 

come, sulla base delle consultazioni e dei test alla clientela, la presentazione di scenari di 

performance attraverso la metodologia “what-if” possa aiutare gli investitori ad avere una 

più completa comprensione dei possibili risultati dei fondi strutturati aventi un carattere di 

maggiore complessità rispetto ai fondi tradizionali
63

. 

In tale Consultazione sono stati presentati due metodi alternativi per la 

rappresentazione degli scenari di performance: da un lato si prevedeva l’opzione in virtù 

della quale gli scenari prospettici mostravano i rendimenti del fondo sotto condizioni di 

mercato favorevoli, avverse o neutrali; l’alternativa consisteva, per converso, in tavole 

rappresentanti le probabilità di taluni eventi: in particolar modo il raggiungimento di un 

rendimento negativo, o di un rendimento positivo ma peggiore, uguale o superiore rispetto 

al tasso risk-free.  

 

I paragrafi successivi saranno dedicati all’analisi dei pregi e dei difetti indicati dal 

CESR relativi alle due diverse metodologie di determinazione degli scenari ed al tentativo 

di evidenziare le caratteristiche fondamentali dei due approcci tenendo in considerazione il 

fatto che, nonostante la prima opzione fosse quella maggiormente apprezzata dal CESR, lo 

stesso abbia deciso di esaminare i due metodi alternativi. 

 

                                                           
61 

CESR/09-552, CESR’s technical advice at level 2 on the format and content of Key Information Document 

disclosures for UCITS, Consultation Paper, 08/07/2009; CESR/09-949, CESR’s technical advice to the European 

Commission on the level 2 measures related to the format and content of Key Information Document disclosures for 

UCITS, 28/10/2009.
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 Vedi riferimento 61. 

63 
Ferma restando la preferenza da parte della clientela retail per la presentazione degli scenari in forma tabellare.
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2.2 RAPPRESENTAZIONE “WHAT-IF” 

 

L’utilizzo di scenari prospettici, approccio generalmente indicato come 

rappresentazione “what-if”, è fondamentalmente una metodologia basata sull’applicazione 

della formula su cui è imperniato il funzionamento del fondo, ovvero su talune condizioni 

di mercato che potrebbero provocare un risultato positivo, neutrale o negativo per 

l’investitore. Tale metodologia consiste dunque nel calcolare il rendimento atteso del fondo 

sotto particolari ipotesi di mercato: l’obiettivo è quello di dare all’investitore la possibilità 

di avere una miglior comprensione di come il fondo opera dando una semplice risposta, 

nella forma di esempio, alla domanda: “quanto potrei ottenere se un certo evento 

accadesse?”.  

In particolar modo, stando a quanto indicato dai test svolti dal Comitato, gli scenari 

prospettici: 

 Portano ad un buon livello di comprensione da parte degli investitori, motivo per cui 

questa metodologia è stata considerata degna di un maggior supporto; 

 Attraverso gli stessi possono essere illustrate le reazioni del fondo in condizioni di 

mercato estreme. 

È necessario a questo punto procedere ad un’analisi delle caratteristiche fondamentali 

dell’approccio scelto a livello europeo, con lo scopo di capire quali siano i caratteri 

peculiari di tale approccio e la ratio sottesa alla sua adozione, pur ammettendo manchi, di 

fatto, una letteratura sufficientemente ampia che ne espliciti con precisione le componenti 

metodologiche di base. È importante fare questo considerato che, con molta probabilità, a 

tale metodologia si farà ricorso anche nell’ambito della disciplina di disclosure dei PRIPs, 

per sfruttare economie sia in termini di sviluppo di procedure che in termini di 

implementazione. 

Come già accennato bisogna ammettere che parlando di analisi “what-if” risultano 

estremamente poco numerosi i tentativi in letteratura di definire una metodologia ed una 

modellizzazione caratterizzate da chiarezza e precisione espositiva
64

. È chiaro, tuttavia, che 

perseguire un programma in questo senso senza che lo stesso sia accompagnato da una 
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GOLFARELLI, M., RIZZI, S., PROLI, Designing What-if Analysis: towards a methodology, Arlington, VA, www-

db.deis.unibo.it, 2006.
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rigorosa metodologia, oltre che essere dispendioso in termini di tempo, risulta poco 

tutelante nei confronti della clientela. Nel corso degli ultimi anni, si è tuttavia tentato di 

fornire un adeguato apparato metodologico formale per esprimere il modello simulativo in 

questione, in modo tale che lo stesso possa essere discusso ed argomentato. 

Si cercherà, dunque, di evidenziare con sufficiente chiarezza quali siano le 

caratteristiche principali di questa metodologia di rappresentazione del rischio e di capire se 

la sua adozione possa permettere un’adeguata comprensione da parte della clientela, sempre 

avendo come punto di riferimento l’idea che, essendo il KIID un documento estremamente 

sintetico, il metodo deve garantire una rappresentazione della rischiosità dell’investimento 

immediatamente comprensibile dal cliente ma, allo stesso tempo, non fuorviante o 

semplicistica. 

Nel momento in cui si parla di analisi “what-if”, si fa riferimento ad una simulazione 

intensiva di dati il cui obiettivo è quello di investigare il comportamento di un sistema 

complesso come ad esempio il corporate business o una parte dello stesso, sotto date 

ipotesi chiamate scenari
65

. L’analisi in questione misura le variazioni rispetto ad un set di 

variabili indipendenti, con riferimento ad un preciso modello di simulazione, il quale non è 

altro che una rappresentazione semplificata del business, caratteristica da non dimenticare 

per evitare si faccia un affidamento eccessivo sulla stessa che rimane, pur sempre, una 

riproduzione parziale e ridotta ai minimi termini della realtà
66

. Formulare uno scenario 

permette dunque la determinazione di un mondo ipotetico attorno al quale il ricercatore può 

porsi domande ed investigare. 

Sebbene sia una metodologia relativamente recente e manchi una chiara ed ampia 

letteratura che ne evidenzi le caratteristiche principali, è possibile individuare una radice 

comune derivante dalla confluenza di diverse aree di ricerca: la rappresentazione “what-if” 

si rifà, infatti, ad alcune tecniche sviluppate in simulazione per contestualizzarle nella 

business intelligence. In particolar modo, le simulazioni sono utilizzate in un ampio numero 

di campi, dalla fisica alla chimica, dalla biologia alla medicina, dall’economia alla 

psicologia
67,68

. 
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RIZZI, S., What-if Analysis, DEIS, University of Bologna,www-db.deis.unibo.it,  2008.
 

66
 HULL, T., A Deterministic Scenario Approach to Risk Management, presented at 2010 Enterprise Risk Management 

Symposium, Society of Actuaries, April 12-15 2010.
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 Vedi nota 64. 
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FOSSET, C., HARRISON, D., WEINTROB, H., An assessment procedure for simulation models: a case study, 

Oper. Res., 1991; KREUTZER, W., System Simulation-Programming Styles and Languages, Addison Wesley, Reading, 
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Per quanto concerne l’ambito economico l’analisi in questione viene utilizzata 

prevalentemente nel marketing, nella pianificazione della produzione, nel business planning 

ed in altre aree tipicamente “aziendali” nelle quali l’analista formula un possibile scenario 

di business derivandone un mondo ipotetico: in tali ambiti, infatti, risulta di non scarso 

interesse prevedere la dimensione e la crescita di un mercato o di una categoria di prodotti, 

le azioni e le reazioni dei soggetti chiamati a prendere delle decisioni chiave, come 

concorrenti, fornitori, distributori, governi, soggetti cooperatori, le loro stesse azioni, dalle 

quali è possibile prevedere vendite, profitti ed altri risultati finanziari
69

. Il metodo “what-if” 

è così usato per la previsione di performance future sotto un insieme di assunzioni connesse 

ai dati passati
70

. È importante notare tuttavia come non esistano notevoli applicazioni di tale 

metodologia in ambito finanziario. 

Ad ogni modo, concentrandoci ora sulle caratteristiche specifiche del metodo di 

interesse, si può dire che l’analisi “what-if” è fondata su un modello di simulazione che 

definisce un insieme di relazioni complesse tra alcune variabili di business corrispondenti 

ad entità significative nel dominio del business, come prodotti, branche, clienti, costi e 

ricavi. Un modello di simulazione supporta uno o più scenari, ognuno dei quali descrive 

una o più vie alternative per la costruzione di una previsione
71

 che sia di qualche interesse 

per la clientela. Uno scenario è caratterizzato da un sottostrato di variabili chiamate 

“variabili di base” e da un insieme sottostante di parametri aggiuntivi chiamati “parametri 

di scenario” che l’analista deve valutare per eseguire il modello ed ottenere la previsione.  

Gli scenari possono quindi essere usati per esaminare quanto spendere, risparmiare o 

investire e capire quali sia l’impatto potenziale sulle proprie finanze. I “parametri di 

scenario” consentono di ottenere le informazioni tecnicamente connesse alla valutazione, 

così come il tipo di regressione adottato per la previsione ed il numero di anni passati da 

considerare nella stessa. Distinguere le “variabili di base” rispetto alle variabili di business 

è importante perché rende possibile la comprensione di quali siano le leve che possono 

essere “aggiustate” per guidare la simulazione. Ciascuno scenario dovrebbe dar vita a 

                                                                                                                                                                                                 
MA, 1986; A.M. LAW, A. M., KELTON, W. D., Simulation modeling and Analysis, Mc-Graw Hill Higher Education, 

Boston, MA, 1999.
 

69 
ARMSTRONG, J. S., BRODRICK, R. J., Forecasting in Marketing, University of Pennsylvania, Scholarly 

Commons, Marketing papers, 1999.
 

70
 A. BALMIN, A., PAPADIMITRIU, T., PAPAKONSTANTINOU, Y., Hypothetical Queries in an OLAP 

Environment, in Proceedings of the VLDB Conference, Cairo, Egypt, 2000.
 

71 
Nella maggior parte dei casi tale previsione prende la forma di un “cubo multidimensionale” le cui dimensioni e 

misure corrispondono alle variabili di business.
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differenti simulazioni, una per ogni assegnazione delle “variabili di base” e dei “parametri 

di scenario”. In particolar modo il modello di simulazione deve essere in grado di esprimere 

le complesse relazione tra le variabili di business che determinano l’evento oggetto di 

studio e sfruttare le informazioni relative ai dati passati per giungere a previsioni future. È 

bene non confondere, inoltre, la rappresentazione “what-if” con la cosiddetta ”analisi di 

sensitività”, la quale ha come obiettivo la valutazione di quanto sensibile sia il 

comportamento del sistema ad un piccolo cambiamento di uno o più parametri, oltre che 

non confonderla con la semplice previsione, utilizzata soprattutto in ambito bancario ed 

assicurativo. Infatti, se da un lato la previsione risulta normalmente derivante 

dall’estrapolazione di trend dalle serie storiche contenute nei sistemi informativi, l’analisi 

in questione richiede la simulazione di fenomeni complessi i cui effetti non possono 

semplicemente essere determinati come proiezione dei dati passati
72

, per cui l’applicazione 

di tecniche di previsione è richiesta anche nell’analisi scelta dal CESR. 

La determinazione delle caratteristiche metodologiche dell’analisi “what-if” richiede 

un’organizzazione metodologica. Se ora consideriamo quanto indicato da Golfarelli, Rizzi e 

Proli nel loro lavoro
73

, vengono indicate sette fasi:  

 L’analisi dell’obiettivo, finalizzata alla determinazione di quali siano i fenomeni di 

business da simulare e come devono essere caratterizzati
74

. 

 La modellizzazione del business che costituisce un modello semplificato del dominio 

di applicazione con lo scopo di aiutare colui che crea il modello a comprendere i 

fenomeni di business, come fornire indicazioni preliminari relative a quali aspetti 

vanno tralasciati o semplificati nella simulazione. 

 L’analisi dei dati di base, per capire quali siano le informazioni disponibili per 

perseguire la simulazione e come questa è strutturata. 

 La modellizzazione multidimensionale, che definisce uno schema multidimensionale 

rappresentante la previsione che prende in considerazione la parte statica del modello 

di business prodotta dalla seconda fase e nel rispetto dei requisiti indicati dalla prima 

fase. 
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RIZZI, S., What-if Analysis, DEIS, University of Bologna, www-db.deis.unibo.it, 2008. 
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GOLFARELLI, M., RIZZI, S., PROLI, A., Designing What-if Analysis: towards a methodology, Arlington, VA, 

www-db.deis.unibo.it, 2006.
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Gli obiettivi sono espressi attraverso l’identificazione di un set di variabili di business che l’utilizzatore vuole 

monitorare e la loro granularità ed attraverso la determinazione degli scenari rilevanti in termini di variabili di base che 

l’utilizzatore vuole controllare.
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 La modellizzazione della simulazione, il cui obiettivo è definire, basandosi sul 

modello di business, la simulazione del modello assicurando la previsione, per ogni 

scenario dato, a partire dai dati di base disponibili. 

 La definizione dei dati e la implementazione, fase durante la quale lo schema di 

previsione multidimensionale e il modello di simulazione sono implementati sulla 

piattaforma scelta, per creare un prototipo per il test. 

 La validazione, finalizzata a valutare, con l’utilizzatore, quanto degno di fiducia sia il 

modello di simulazione rispetto al modello di business reale. Nel caso in cui 

l’approssimazione introdotta dal modello di simulazione dovesse essere considerata 

inaccettabile, dovrebbero essere ricondotte le fasi che vanno dalla quarta alla 

settima
75

. 

Rimane a questo punto da capire se, a livello di rappresentazione del livello di rischio 

di un investimento in prodotti finanziari, il ricorso tale metodologia sia effettivamente 

efficace. Come è stato più volte ribadito nel presente lavoro, il fatto di presentare tre 

semplici scenari, uno negativo, uno neutrale ed uno positivo, potenzialmente non aventi le 

medesime probabilità di realizzo, sembra una scelta poco adeguata. Si vuole mettere in luce 

che cosa succederebbe se si dovesse verificare un certo scenario con l’intento di rendere il 

più possibile consapevole chi è coinvolto in tale investimento. Ma siamo davvero certi che 

una metodologia apparentemente più semplice, di più facile lettura forse, non sia in effetti 

superficiale e non manchi di evidenziare in modo adeguato taluni elementi che andrebbero 

presi in considerazione? Del resto la metodologia indicata dal CESR potrebbe essere 

modificata e completata. Certamente il metodo what-if può risultare interessante nel caso in 

cui si desiderino valutare le conseguenze di specifici scenari estremi, ma lo stesso non è 

concepito per caratterizzare lo spettro dei possibili comportamenti del sistema né per 

rappresentarne la verosimiglianza. Piuttosto che indicare tre scenari, uno negativo, uno 

positivo ed uno neutrale, una soluzione potrebbe essere quella di indicare comunque vari 

scenari, associando ad essi le probabilità relative al loro verificarsi: non ha senso infatti 

parlare di scenari “favorevoli”, “sfavorevoli” e “neutrali” se non li si lega ad un qualche 

livello di probabilità e non si imponga che tali scenari siano rappresentativi di un range di 
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eventi possibili con date probabilità
76

. Sembra dunque poter essere utile all’investitore 

potenziale almeno ricorrere ad una sorta di modello “ibrido”, a metà strada tra la 

metodologia “what-if” ed una rappresentazione probabilistica, in modo da sfruttare la 

semplicità espositiva dell’una e la completezza dell’altra.  

Quando si tratta di attività rischiose, infatti, i potenziali risultati possono differire di 

gran lunga dalle attese. Ad un livello minimo si può decidere di stimare i risultati nel caso 

in cui tutto funzioni perfettamente (il caso del “best scenario”) ed il caso in cui tutto 

funzioni male (il caso del “worst scenario”). Ci sono di fatto due metodi attraverso i quali i 

risultati dell’analisi possono essere utilizzati dal prenditore di decisioni. In primo luogo la 

differenza tra i valori del caso migliore e quelli del caso peggiore possono essere utilizzati 

come misura del rischio: il range tra i valori dovrebbe essere più alto per gli investimenti 

più rischiosi. Un’alternativa è quella di concentrarsi sullo scenario negativo e valutare se si 

consideri ammissibile un risultato tanto negativo. Detto questo, il semplice ricorso agli 

scenari “migliore” e “peggiore” non sembra essere sufficientemente informativo per cui 

non è sufficiente restringere l’analisi a tali due soli casi. Il valore di un attività rischiosa può 

infatti essere calcolata sulla base di diversi scenari, variando le assunzioni circa le variabili 

macroeconomiche e relative a specifiche variabili. Sarebbe opportuno dunque: 

 determinare su quali fattori costruire gli scenari; 

 determinare il numero di scenari da analizzare per ciascun fattore, considerando che, 

se da un lato più scenari possono dare una visione più realistica rispetto al ricorso ad 

un numero ristretto degli stessi, diviene più difficile il collezionare le informazioni e 

differenziarle tra gli scenari in termini di risultati; 

 stimare i risultati sotto i diversi scenari; 

 assegnare le probabilità a ciascun scenario. 

Chiaramente se gli scenari rappresentano soltanto un sottoinsieme dei possibili 

risultati di un investimento le probabilità, sommate tra loro, non daranno come risultato 

uno. In questo senso, la più importante ed utile informazione derivante dall’analisi di 

scenario è rappresentata dall’ampiezza del range tra i valori associati ai diversi scenari, che 

fornisce un’idea della rischiosità dell’asset. Le attività più rischiose presenteranno valori 

caratterizzati da una maggior variabilità tra gli scenari mentre gli asset meno rischiosi 
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manifesteranno tendenzialmente una maggiore stabilità. Certamente l’utilizzo di scenari 

multipli non ha soltanto aspetti positivi: non solo gli scenari devono essere realistici ma 

devono anche coprire al massimo possibile lo spettro delle probabilità. Inoltre nel momento 

in cui i risultati possono potenzialmente assumere un ampio numero di valori possibili o il 

rischio è continuo, diviene più difficile costituire gli scenari. 

Fatte queste considerazioni risulta comunque interessante tentare di capire quali siano 

le modalità attraverso le quali sia possibile migliorare la normativa, anche in virtù delle 

numerose perplessità e preoccupazioni sollevate in relazione al fatto che gli scenari così 

come richiesti potrebbero essere fuorvianti per l’investitore e del fatto che vi è ancora 

sufficiente tempo prima della emanazione della normativa relativa ai PRIPs, per garantire 

una migliore e più adeguata informativa alla clientela.  

Proprio in virtù di queste considerazioni il CESR ha preso in esame la possibilità di 

prevedere scenari di performance basati su tavole di probabilità. 

 

 

2.3 SCENARI DI PERFORMANCE PROBABILISTICI 

 

La proposta alternativa indicata dal CESR consisteva nel completare l’indicazione 

delle caratteristiche del fondo con una illustrazione, presentata attraverso quattro scenari, 

del trade-off tra rischio e rendimento del fondo. Questi scenari avrebbero dovuto essere 

rappresentati da tavole indicanti la probabilità di definiti eventi quali l’ottenimento di un 

rendimento negativo, la realizzazione di un rendimento positivo ma inferiore rispetto al 

tasso privo di rischio, l’ottenimento di un risultato uguale in termini di rendimento al tasso 

risk-free, ed infine la realizzazione di un rendimento positivo e maggiore rispetto al tasso 

privo di rischio. 

La ratio sottostante l’utilizzo di questa metodologia si riscontra nel fatto che, 

promettendo i fondi strutturati payoff a date precise
77

, che dipendono sostanzialmente da 

certi parametri come il rendimento o la volatilità di un indice finanziario, è possibile fare 

assunzioni relativamente al processo che determina l’evoluzione di questi parametri, in 
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modo tale da poter calcolare, alla fine dell’orizzonte di investimento, il valore del fondo o, 

alternativamente, simulare, nel caso in cui si assumano dei processi aventi natura stocastica, 

l’insieme delle possibili traiettorie del valore del fondo.  

Per il calcolo delle simulazioni indispensabili per la quantificazione delle probabilità 

degli scenari di performance risulta necessario stabilire un insieme di requisiti metodologici 

che traducano in termini quantitativi i principi generali di correttezza, accuratezza e 

prudenza relative alla trasparenza nell’informazione. In particolare diversi sono i passaggi 

indicati dal CESR per garantire una metodologia avente le caratteristiche poco sopra 

indicate:  

 L’identificazione delle variabili finanziarie sottostanti e delle tecniche ritenute 

rilevanti per la strategia di investimento adottata dal fondo; 

 La definizione dei processi che si ritiene governino l’evoluzione delle variabili 

identificate e la calibrazione dei parametri; 

 La simulazione delle performance del fondo nell’ambito dell’orizzonte di 

investimento appropriato (in certi casi predeterminate attraverso formule o algoritmi) 

e considerando un approccio di neutralità al rischio; 

 La simulazione dei rendimenti derivanti da investimenti in attività prive di rischio nel 

medesimo orizzonte temporale di riferimento; 

 La comparazione probabilistica tra le possibili performance del fondo con i 

rendimenti ottenibili investendo in un risk-free asset 
78

. 

Il CESR indica anche un esempio di presentazione delle tavole di probabilità: 
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CESR/09-552, CESR’s technical advice at level 2 on the format and content of Key Information Document 

disclosures for UCITS, Annex 4, Methodology for calculation of a probability table for a structured fund, Consultation 

paper, 08/07/2009. 

Fonte: CESR 09/552 
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Considerata la maggiore raffinatezza dell’approccio probabilistico, ed il fatto che lo 

stesso appare più complicato e laborioso nella messa a punto, la maggior parte di coloro che 

ha risposto alla consultazione tecnica ha espresso critiche e preoccupazioni relativamente 

all’utilizzo di questa metodologia ed al fatto che la stessa avrebbe potuto essere difettosa. Il 

CESR ammette che gli scenari di performance probabilistici rappresentano un ottimo 

strumento per garantire agli investitori un’adeguata e significativa trasparenza dei rischi e 

dei rendimenti. La clientela può infatti cogliere il contenuto delle tavole presentate in modo 

immediato e completo. Inoltre l’uso di questa metodologia non avrebbe comportato costi di 

implementazione per gli operatori UCITS. Sono tuttavia da evidenziare tuttavia le criticità 

connesse all’utilizzo della stessa. Gli svantaggi derivanti dall’utilizzo degli scenari 

probabilistici vengono riassunti in diversi punti: 

 il calcolo delle probabilità degli scenari di performance implica l’utilizzo di 

assunzioni e di modelli che incrementano il rischio di errore
79

; 

 gli investitori potrebbero confidare troppo sulle probabilità indicate nelle tavole e 

concentrarsi esclusivamente su quelle relative agli scenari favorevoli; 

 non vengono messe in evidenza con sufficiente chiarezza le esposizioni al rischio in 

casi rari ed estremi, dal momento che la tavola di probabilità non descrive la forma 

specifica della distribuzione dei rendimenti potenziali; 

 la comparazione tra la performance probabile di un fondo con il rendimento di un 

attività priva di rischio è possibile facendo ricorso a simulazioni; 

 risulta problematico individuare con un elevato grado di sicurezza un’attività che si 

possa dire priva di rischio, specialmente in un periodo di crisi finanziaria come quello 

che stiamo attraversando, nel quale sembrano essere state infrante molte convinzioni 

fino a qualche tempo fa considerate incontrovertibili; 

 è considerata inadeguata la capacità dei regolatori di monitorare le modalità di 

applicazione delle tavole di probabilità, considerando la disponibilità, a livello di 

supervisione, di specifiche risorse tecniche ed umane necessarie per verificare la 

corretta implementazione di questo approccio. 

Appare utile, a questo punto, ragionare sulle questioni svantaggiose individuate dal 

CESR che ostano l’adozione a livello europeo degli scenari probabilistici. Specialmente 
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Si parla in questo caso di “rischio modello”.
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alcune delle problematiche indicate, nel parere di chi scrive, necessitano di essere discusse 

e criticate. In particolare, nel momento in cui il CESR si riferisce al rischio di errore 

incrementato da assunzioni e modelli utilizzati nel calcolo delle probabilità degli scenari di 

performance, non considera il fatto che nel calcolo dell’Indice sintetico di rischio-

rendimento
80

 il CESR stesso richiede l’utilizzo di modelli specifici sotto ipotesi stringenti
81

. 

Non si capisce dunque il motivo per cui le stesse ipotesi non potrebbero essere imposte 

anche per le simulazioni degli scenari. Inoltre il fare riferimento al rischio modello come 

motivazione che spinge ad evitare l’utilizzo di scenari probabilistici si traduce in una sorta 

di non assunzione di responsabilità da parte del CESR, poiché per evitare che l’investitore 

possa non comprendere adeguatamente i valori probabilistici, allo stesso è consentito di 

investire i propri risparmi senza tutte le necessarie informazioni. 

Quando poi si parla del fatto che risulta necessario fare ricorso a simulazioni per 

comparare la performance del fondo rispetto al rendimento di un’attività risk-free il CESR 

sta esprimendo una considerazione a dir poco ovvia e, considerando il ricorso a simulazioni 

come una problematica fondamentale, pare dimenticarsi che è il CESR stesso a richiedere, 

nell’ambito della determinazione dell’indice SRRI per i fondi strutturati, la stima della 

volatilità a partire dalla simulazione storica dei rendimenti del fondo. 

Per quanto riguarda poi l’individuazione di attività prive di rischio si può fare 

riferimento a tassi interbancari o all’Overnight Index Swap: in questo caso ciò che importa 

non è tanto l’individuazione di una attività priva di rischio, quanto piuttosto il consentire 

all’investitore di procedere a confronti tra diversi investimenti, confronti possibili soltanto 

facendo riferimento ad una base di comparazione comune. 

Nel momento in cui, poi, si parla del rischio che gli investitori confidino troppo sulle 

probabilità indicate e si concentrino esclusivamente su quelle relative agli scenari 

favorevoli, sembra non sia considerata l’ipotesi che, con ogni probabilità, gli investitori 

siano spinti a fare lo stesso anche per gli scenari what-if. 

Infine, quando si parla della inadeguata capacità dei regolatori di monitorare le 

modalità di applicazione delle tavole di probabilità  per mancanza di specifiche risorse 

tecniche ed umane volte alla verifica della corretta implementazione dell’approccio, il 

CESR evidenzia una problematica di ben più ampia portata rispetto all’uso degli scenari 

probabilistici. Se le competenze necessarie non fossero effettivamente a disposizione degli 
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 SRRI. 
81

 Come indicato nel documento CESR/10-673.  
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organismi di supervisione sarebbe indispensabile che gli stessi si impegnassero a 

procurarsele con la massima rapidità. 

 

 Procedendo a questo punto con la trattazione è doveroso ammettere che l’opzione 

alternativa indicata dal CESR nel documento di consultazione presenti diversi punti in 

comune con un approccio quantitativo per la trasparenza dei prodotti di investimento non-

equity proposto dall’Ufficio Analisi Quantitative dalla Commissione Nazionale per le 

Società e la Borsa (CONSOB) definito “risk-based” soltanto qualche anno fa, precisamente 

nell’Aprile del 2009. Risulta evidente, infatti, come il Comitato europeo, pur introducendo 

alcune modificazioni, abbia tenuto in considerazione le linee guida indicate dalla Autorità 

amministrativa di vigilanza italiana, finalizzate alla tutela degli investitori, all’efficienza, 

alla trasparenza ed allo sviluppo del mercato mobiliare. Proprio per questo è utile dedicare 

un sottoparagrafo all’analisi delle caratteristiche particolari e dei punti fondamentali 

dell’approccio risk-based per poi procedere con la trattazione evidenziando le principali 

criticità connesse all’utilizzo della metodologia what-if. 

 

 

2.3.1  APPROCCIO RISK-BASED PER LA TRASPARENZA DEI 

PRODOTTI D’INVESTIMENTO NON-EQUITY 

 

Già nell’Aprile 2009, nel documento intitolato “Un approccio quantitativo Risk-

Based per la trasparenza dei prodotti di investimento non-equity”
82

, la Commissione 

Nazionale per le Società e la Borsa proponeva un indirizzo utile ad inquadrare i principali 

rischi connessi ai prodotti non-equity, alla loro valutazione ed alla comunicazione degli 

stessi tramite indicatori sintetici chiari ed oggettivi
83

. La finalità delle misure di trasparenza 

nell’informativa relativa al profilo di rischio dei prodotti di investimento non-equity era, 
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MINENNA, M., BOI, G. M., RUSSO, A., VERZELLA, P., OLIVA, A., Un approccio quantitativo Risk-Based per la 

trasparenza dei prodotti d’investimento non-equity, Quaderni di Finanza, Studi e Ricerche, a cura dell’Ufficio Analisi 

Quantitative, CONSOB, 2009.
 

83 
TOLOTTI, M., Rischio, come misurarlo e…comunicarlo?, Laboratorio sui Derivati e i loro Rischi, Feltre, 

Dipartimento di Management, Università Ca’ Foscari Venezia, 15-16 Giugno 2012.
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anche in questo caso, quella di garantire alla clientela un’assunzione di scelte di 

investimento consapevoli ed adeguate alle proprie esigenze. 

Come sopra indicato, appare chiaro il fatto che il CESR si sia almeno in parte basato, 

nell’esposizione delle proprie linee guida, alle indicazioni della CONSOB, la quale 

proponeva il ricorso ad indicatori sintetici di immediata comprensibilità e definiti in 

relazione a metriche quantitative robuste ed oggettive per assicurare una informativa che 

potesse assicurare la completa qualificazione delle caratteristiche essenziali 

dell’investimento finanziario di interesse, sia al fine di garantire un’adeguata disclosure da 

rendere in sede di offerta al pubblico, sia per permettere valutazioni di adeguatezza da parte 

degli intermediari collocatori. 

L’approccio indicato dalla CONSOB consisteva in una metodologia di trasparenza 

articolata in tre pilastri corrispondenti ad altrettanti indicatori sintetici definiti attraverso lo 

sviluppo di specifici metodi quantitativi e la preliminare classificazione dei prodotti di 

investimento come “a obiettivo di rischio”, caratterizzati dalla libertà di investimento in 

ogni mercato ed in ogni strumento finanziario funzionale ad ottimizzare nel tempo un 

obiettivo relativo al rischio assunto (e che solo in seconda istanza perseguono obiettivi di 

rendimento), prodotti di investimento “a benchmark”, aventi una politica di investimento 

ancorata ad un parametro di riferimento (benchmark) rispetto al quale si caratterizzano per 

uno stile di gestione che può essere attivo o passivo, e a “obiettivo di rendimento”, 

caratterizzati da un’ingegneria finanziaria che persegue un target in termini di rendimento 

minimo dell’investimento
84

.  

Il primo pilastro affida a due tabelle la rappresentazione dell’onerosità e del profilo di 

rischio-rendimento del prodotto di investimento non-equity: la prima, detta “tabella 

dell’investimento finanziario”, indicante la scomposizione dell’investimento finanziario 

nelle sue componenti di portafoglio e di costo; la seconda, detta “tabella degli scenari”, che 

propone una rappresentazione in forma tabellare degli scenari probabilistici di rendimento 

dell’investimento finanziario al termine dell’holding period, l’orizzonte temporale 

consigliato. 

La prima tabella consente, in sostanza, di rendere esplicita la scomposizione del 

prezzo del prodotto finanziario di interesse al momento della sottoscrizione mentre la 

seconda fornisce una informativa sintetica e chiara relativa ai possibili esiti 
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Nonostante l’apparente eterogeneità dei prodotti di investimento, tutti i prodotti possono essere ricondotti ad una 

delle tre categorie considerate.
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dell’investimento e ai costi dello stesso. È poi previsto che l’informativa sia confrontata coi 

risultati ottenibili attraverso un investimento della stessa durata in un’attività priva di 

rischio per garantire un migliore apprezzamento del “rischio di performance” del prodotto, 

ovvero la sua capacità di creare valore aggiunto con probabilità più o meno elevate sia in 

termini assoluti sia rispetto all’attività risk-free. Secondo l’approccio risk-based, inoltre, 

risulta fondamentale individuare le varie voci di costo e le componenti di capitale che 

concorrono a qualificare l’investimento al fine di determinare gli scenari di probabilità del 

controvalore finale del capitale investito.  

La tabella dell’investimento finanziario ha come obiettivo quello di preservare 

l’informativa sintetica sul mark-up che l’intermediario ha applicato sul prodotto e di 

illustrare l’incidenza delle diverse voci di costo, distinte per tipologia di servizio che le 

stesse vanno a remunerare, i valori del capitale nominale
85

 e del capitale investito
86

. La 

scomposizione (unbuilding) dell’investimento finanziario al momento della sottoscrizione 

nelle tre grandezze considerate (capitale investito, costi e capitale nominale) consente di 

comprendere la struttura del prezzo complessivo di un prodotto di investimento non-equity, 

inteso come somma di due componenti: il fair value, o prezzo teorico, corrispondente al 

valore atteso, sotto la misura di probabilità neutrale al rischio, dei flussi di cassa futuri 

scontati al tasso di interesse provo di rischio, ed il mark-up, rappresentante la totalità dei 

costi che gravano sull’investimento finanziario
87

. Per quanto riguarda la seconda tabella, 

quella degli scenari del controvalore finale del capitale investito, questa ha la finalità di 

rappresentare in modo sintetico la distribuzione di probabilità dei possibili payoff alla 

scadenza dell’holding period, mitigando in questo modo l’asimmetria informativa a sfavore 

dell’investitore il quale, tipicamente, ignora le probabilità dei diversi esiti che possono 

realizzarsi: attraverso la rappresentazione, sotto forma di rendimento, degli scenari 

probabilistici, le posizioni dei soggetti coinvolti vengono riequilibrate e viene data alla 

clientela la possibilità di apprezzare il rischio di performance e la capacità del prodotto di 

creare valore aggiunto con probabilità più o meno elevate
88

. Nel Quaderno di Finanza 
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Il capitale nominale identifica il prezzo complessivo del prodotto, quello effettivamente pagato dall’investitore.
 

86 
Il capitale investito rappresenta il prezzo teorico del prodotto.
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MINENNA, M., D’AGOSTINO, G., Il mercato primario delle obbligazioni bancarie strutturate: alcune 

considerazioni sui profili di correttezza del comportamento degli intermediari, Quaderno di Finanza n. 39, Studi e 

Ricerche, CONSOB, 2001.
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numero 63 del 2009 l’Ufficio Analisi Quantitative della CONSOB indicava la necessità di 

proporre quattro scenari alternativi che suddividessero la distribuzione di probabilità dei 

possibili controvalori del capitale investito al termine dell’orizzonte temporale di 

riferimento: uno scenario di rendimento negativo, nel quale il controvalore finale del 

capitale investito fosse inferiore al capitale nominale; uno scenario di rendimento positivo o 

nullo ma inferiore a quello del risk-free asset, nel quale il controvalore finale del capitale 

investito fosse superiore o uguale al capitale nominale, ma inferiore rispetto a quello 

riveniente dall’investimento del capitale nominale nell’attività priva di rischio, tenendo in 

considerazione il medesimo orizzonte temporale di riferimento; un terzo scenario di 

rendimento positivo ed in linea con quello dell’attività non rischiosa, nel quale il 

controvalore finale del capitale investito fosse superiore al capitale nominale ed in linea con 

quello riveniente dall’investimento del capitale nominale nell’attività a rendimento certo 

sullo stesso holding period; infine uno scenario di rendimento positivo e superiore a quello 

dell’attività risk-free, nel quale il controvalore finale del capitale investito fosse superiore 

non solo al capitale nominale ma anche a quello relativo all’investimento del capitale 

nominale nell’attività finanziaria priva di rischio considerato il medesimo orizzonte 

temporale. 

Contrariamente alle posizioni del CESR, relative all’inadeguatezza di questo 

approccio di disclosure per la rappresentazione del profilo di rischio-rendimento nei 

documenti di sintesi proposti agli investitori, la CONSOB indicava
89

 come questa 

rappresentazione, che prevede la presentazione di un numero limitato di scenari, quattro per 

l’appunto, consentirebbe una riduzione della granularità della distribuzione di probabilità 

del “pricing a scadenza”, una maggiore fruibilità da parte della clientela ed una 

minimizzazione del “rischio modello”. Se da un lato, infatti, possono esserci differenze 

derivanti dalla scelta di modelli di pricing differenti, le stesse vengono mitigate attraverso 

la previsione di un partizionamento della distribuzione di probabilità in un numero limitato 

di eventi elementari per cui gli scostamenti tra le probabilità dei vari scenari calcolati 

mediante l’uso di modelli diversi tra loro sono ridotti fino a divenire trascurabili. Inoltre la 

CONSOB non poneva come problematica fondamentale quella di individuare un’attività 

non rischiosa: la stessa è definita come assimilabile, dal punto di vista concettuale, ad un 

titolo di Stato con cedole variabili in relazione all’andamento dei tassi, concretamente 
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Oggi tale posizione è diversa, specialmente quella sostenuta dal Presidente Vegas, come verrà esplicitato nei 

paragrafi successivi.
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disponibile sul mercato e le cui caratteristiche rientrano nella cultura finanziaria 

dell’investitore medio. Ed è proprio grazie all’utilizzo del risk-free asset che non viene 

lasciato spazio a scelte discrezionali da parte degli intermediari. Senza un’esplicita 

indicazione di tale attività, infatti, l’intermediario potrebbe sentirsi incentivato a selezionare 

il prodotto alternativo più “conveniente” per valorizzare il proprio prodotto in sede di 

rappresentazione al pubblico degli investitori. C’è anche da dire che, grazie alla tabella 

degli scenari, la clientela ha l’opportunità di comparare tra loro prodotti di investimento 

diversi facendo riferimento ad una stessa attività finanziaria non rischiosa che funge, di 

fatto, da base comune ed oggettiva di raffronto. 

Un altro elemento fondamentale dell’impostazione sottesa alla costruzione della 

tabella degli scenari è rappresentato dall’adozione del capitale nominale come riferimento 

sia per la definizione del concetto di perdita dell’investimento finanziario sia per il 

confronto in termini di probabilità con l’attività priva di rischio
90

. Nel primo caso il suo 

valore va utilizzato perché rappresenta la liquidità cui l’investitore effettivamente rinuncia 

per la durata dell’orizzonte temporale di riferimento
91

. Inoltre, poiché l’attività finanziaria 

risk-free presenta costi minimi o nulli rispetto al mark-up, risulta ragionevole assumere un 

investimento alternativo in questa attività di importo pari al capitale nominale. In questo 

modo le probabilità dei diversi scenari scontano implicitamente i maggiori costi che 

tipicamente caratterizzano i prodotti non-equity. 

Passando ora a questioni tecnico-metodologiche indicate dalla CONSOB nel 

Quaderno di Finanza oggetto di studio, è esplicitato che il capitale effettivamente investito 

nel prodotto (fair value) non è altro che la media della distribuzione di probabilità dei 

possibili controvalori finali opportunamente scontati per tenere in considerazione il valore 

finanziario del tempo. Questo significa che risulta fondamentale definire uno spazio di 

probabilità (Ω,  ,Q
*
) con Q

*
 indicante la misura di probabilità neutrale al rischio, e   t}t ≥0 

una filtrazione definita su tale spazio, denotando con: 

- T la scadenza dell’holding period; 
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Per lo stesso ordine di motivi il rendimento del prodotto è determinato, generalmente, attraverso la seguente formula:

 

        

   

 

Con CN0 indicante la valorizzazione del capitale nominale all’istante iniziale.
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-   0 il calore del capitale investito al tempo 0; 

-    T il controvalore aleatorio del capitale investito al tempo T; 

-     t ≥0 il processo stocastico del tasso di interesse istantaneo privo di rischio; 

per cui vale l’eguaglianza: 

       
        

 
           

Con E indicante il valore atteso. Nelle strutture più semplici tale valore atteso può 

essere calcolato facendo ricorso a formule chiuse, tuttavia nella gran parte dei prodotti 

finanziari richiede la preliminare determinazione della distribuzione del prezzo a scadenza 

attraverso processi di simulazione. 

Il requisito fondamentale per la determinazione delle probabilità dei diversi scenari è 

indicato come il rispetto del principio di neutralità al rischio, finalizzato a garantire 

l’oggettività dei valori riportati nella tabella, rendendoli indipendenti dalle valutazioni 

soggettive connesse alla più o meno elevata avversione al rischio dei singoli operatori. 

Sotto l’ipotesi di mercati completi la misura neutrale al rischio è la sola misura di 

probabilità in virtù della quale il processo stocastico del payoff finale del prodotto scontato 

al tasso di interesse privo di rischio è una martingala, ovvero un processo stocastico 

caratterizzato da deriva nulla
92

. In particolare si dice che una variabile,    segue una 

martingala se il suo processo è del tipo: 

       

dove dz è un processo di Wiener
93

. La variabile   può anch’essa essere stocastica e 

dipendere da   e da altre variabili stocastiche. Le martingale godono della proprietà 

secondo cui il valore atteso di  , per qualsiasi istante di tempo futuro, coincide con il valore 

corrente, ossia 

         

Con    e    rispettivamente il valore di   al tempo 0 ed al tempo T.  
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In modo formale, una sequenza di variabili casuali X0, X1, … è una martingala se, per ogni i > 0, si ha:
 

                          
Con E indicante il valore atteso. 
93 

Si tratta di un processo gaussiano in tempo continuo con incrementi indipendenti, usato per modellizzare il moto 

browniano e diversi fenomeni casuali osservati nell’ambito della matematica applicata, della finanza e della fisica.
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In un intervallo di tempo molto breve la variazione di   si distribuisce in modo 

normale con media nulla, ragion per cui in qualsiasi intervallo di tempo infinitesimale la 

variazione attesa di   è nulla. Nel periodo (0,T) la variazione di   è la somma delle 

variazioni in vari intervalli di tempo brevi, per cui la variazione attesa di   nell’intervallo 

(0,T) deve essere nulla
94

. 

Come indica la CONSOB le probabilità risk neutral rappresentano “l’unica via 

perseguibile per permettere la comparazione oggettiva di quantità diverse”. Inoltre il 

requisito della neutralità al rischio assicura un confronto probabilistico significativo con 

l’attività finanziaria priva di rischio: solo sotto tale misura di probabilità, infatti, il 

rendimento atteso del prodotto considerato e quello dell’attività risk free coincidono e la 

tabella degli scenari può isolare l’effetto della volatilità delle componenti elementari 

dell’investimento, del regime dei costi e degli aspetti che definiscono la struttura degli 

importi corrisposti all’investitore durante l’holding period. 

Il primo pilastro consente, dunque, un’informativa di trasparenza che garantisce una 

sintesi del profilo di rischio-rendimento e del livello di onerosità intrinseci nel prezzo del 

prodotto di investimento, analizzato in due diversi momenti, quello iniziale e quello 

corrispondente al termine dell’orizzonte temporale di investimento consigliato e su tale 

orizzonte permette un espressione implicita della rischiosità del prodotto attraverso 

l’illustrazione dei rendimenti potenziali dell’investimento da parte degli scenari di 

probabilità e dei valori mediani loro associati.  

Il secondo pilastro è previsto a completamento dell’informativa fornita dal primo 

pilastro: in questo caso la finalità è fornire una rappresentazione esplicita del grado di 

rischio del prodotto al momento della sottoscrizione e durante l’orizzonte temporale 

consigliato. Il grado di rischio è determinato attraverso l’uso di un indicatore sintetico di 

natura quantitativa che rielabora l’informativa contenuta negli scenari di probabilità 

attraverso misure idonee di volatilità dei rendimenti potenziali. Secondo l’approccio 

indicato dalla CONSOB il grado di rischio deve essere rappresentato attraverso una 

trasposizione dei risultati quantitativi degli indicatori sintetici in una rappresentazione 

qualitativa che consenta una semplice lettura ed una completa comprensione affinché abbia 

un’adeguata valenza segnaletica. Viene indicata la necessità di fare ricorso ad un insieme di 

classi di rischio ordinate in modo crescente in relazione ai risultati quantitativi e definite 
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con chiarezza ed univocità. Sono sei le classi di rischio indicate, rappresentanti un grado di 

rischio “basso”, “medio-basso”, “medio”, “medio-alto”, “alto” e “molto alto”, indicazione 

affiancata, nel caso di prodotti di investimento “a benchmark”, da quattro classi che hanno 

lo scopo di identificare l’intensità della gestione in termini di scostamento dal parametro di 

riferimento prescelto
95

. Si nota come l’approccio adottato in sede europea nell’ambito di 

rappresentazione del grado di rischio nei KIID per i fondi, e probabilmente anche per 

quanto riguarderà i PRIPs in futuro, relativo all’utilizzo del SRRI, sia molto simile 

all’approccio indicato dalla CONSOB. Vi sono sicuramente alcune differenze, come il 

ricorso ad una scala numerica piuttosto che all’indicazione qualitativa o il ricorso ad una 

scala più ampia a livello numerico, ma il principio di fondo risulta coerente. 

Vengono tralasciate le considerazioni relative alle metriche di volatilità per il grado di 

rischio: è sufficiente dire che anche nell’approccio risk-based veniva proposto di calibrare 

intervalli di volatilità annualizzata dei rendimenti giornalieri del prodotto finanziario. È 

comunque utile indicare quelli che sono gli intervalli di volatilità che caratterizzano le 

classi di rischio nella metodologia in questione presentando la tabella definita dalla 

CONSOB: 

 

Rischio σ min σ max 

Basso 0,01% 0,49% 

Medio-Basso 0,5% 1,59% 

Medio 1,6% 3,99% 

Medio-Alto 4% 9,99% 

Alto 10% 24,99% 

Molto Alto 25% >25% 

 

 

L’idea, dunque, è quella di fare ricorso ad una metrica semplice, comprensibile anche 

a quei soggetti non dotati di una rilevante educazione finanziaria, che definisca ex ante 

regole di misurazione e monitoraggio del rischio uguali per tutti i prodotti. 

Il terzo pilastro indicato nell’approccio quantitativo della CONSOB è rappresentato 

dall’orizzonte temporale d’investimento consigliato, ovvero il periodo ottimale di 
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permanenza nell’investimento formulato in relazione alle specificità della struttura 

finanziaria e del regime di costi del prodotto. In particolare l’orizzonte temporale 

consigliato è definito come il primo anno T entro il quale la probabilità di recuperare 

almeno una volta i costi dell’investimento finanziario raggiunge una soglia prefissata. Il 

riferimento al solo recupero dei costi e non a più sofisticate misure di performance, come 

ad esempio i rendimenti minimi, sta nel fatto che il T ottimale non deve risentire della 

percezione del singolo investitore ma deve, piuttosto, dare una misura oggettiva e 

prudenziale dell’orizzonte di investimento ottimale
96,97

. A livello europeo si è deciso, in 

modo poco prudente, a parere di chi scrive, di non porre l’obbligo di indicare tale elemento. 

Questa scelta appare quantomeno discutibile per il fatto che è proprio l’indicazione 

dell’holding period l’elemento che completa la rappresentazione del profilo di rischio-

rendimento dei prodotti non-equity. L’informativa risulterebbe infatti perfezionata 

dall’indicazione dell’orizzonte temporale di riferimento, per cui è auspicabile che, 

nell’emanazione della normativa relativa ai prodotti di investimento preassemblati, questo 

aspetto venga preso nella dovuta considerazione. Chiaramente, nel momento in cui 

l’investitore considera i diversi investimenti, seleziona prima di tutto quelli che presentano 

un orizzonte temporale compatibile con le proprie preferenze di liquidità, e solo 

successivamente valuta la coerenza tra la propria propensione al rischio ed il grado di 

rischio dei diversi prodotti, scegliendo infine quello a più alto rendimento potenziale. 

Appare evidente la stretta interconnessione tra le variabili considerate, per cui una 

informazione trasparente si può considerare completa ed esaustiva soltanto se si prende in 

considerazione anche quest’ultimo elemento di disclosure che rileva ai fini della 

trasparenza informativa in sede di offerta al pubblico e delle valutazioni di adeguatezza 

spettanti agli intermediari collocatori. Gli stessi verificano, attraverso tale metrica, la 

coerenza con le preferenze del cliente circa il periodo per il quale questo è disposto a 

rinunciare alle proprie risorse liquide. 

 

Come più volte ribadito nel presente lavoro, a livello normativo europeo il CESR ha 

optato per un approccio differente, basato sulla rappresentazione “what-if”. È doveroso 

ammettere, inoltre, che la CONSOB stessa, in quest’ultimo periodo, sembra propendere per 
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una metodologia di tipo “what-if” ed è parsa particolarmente critica nei confronti 

dell’approccio proposto dall’Ufficio Analisi Quantitative della Commissione stessa solo 

qualche anno fa. Il presidente Vegas ha infatti recentemente espresso seri dubbi 

relativamente all’utilità dell’indicazione degli scenari probabilistici, per il fatto che tale 

metodologia può risultare talvolta fallace
98

 ed ha proposto di eliminare la possibilità di 

vendere prodotti derivati alla clientela retail in modo, nel suo giudizio, da eliminare alla 

radice la possibilità di scelte non adeguate.  

Sono del resto molte le critiche e le perplessità relative all’omissione dell’indicazione 

delle probabilità degli scenari futuri indicati nel KIID, come le spinte per l’assunzione di un 

approccio probabilistico le cui caratteristiche ricalchino quelle dell’approccio Risk-based 

proposto nel 2009 dalla CONSOB. 

 

Il prossimo paragrafo sarà dedicato alla evidenziazione delle principali criticità 

connesse all’utilizzo della metodologia scelta dal Comitato Europeo, anche facendo 

riferimento ad alcune risposte al documento del 2009 sottoposto a consultazione dal CESR 

firmate da alcune personalità del mondo accademico italiano ed europeo. 

 

 

2.4 CRITICITA’ DELLA RAPPRESENTAZIONE “WHAT-IF” 

 

Diverse sono le critiche mosse al metodo “what-if”, approccio teoricamente adatto, 

secondo i regolatori europei, ad informare in modo esaustivo il potenziale acquirente di 

prodotti finanziari circa il loro grado di rischio, in modo da fargli fare scelte informate e 

consapevoli, ma da alcuni ritenuto uno strumento fuorviante che può disorientare il cliente. 

In particolar modo è utile prendere in considerazione il punto di vista di un gruppo di 

accademici, associazioni dei consumatori, sindacati, altri rappresentanti degli interessi degli 

investitori ed esperti del settore, che compongono il Movement for Risk Transparency, i 
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quali, con una lettera in risposta alla consultazione del CESR
99

, ha mosso dure critiche 

all’approccio scelto per la trasparenza dei fondi strutturati nella UCITS IV, evidenziando 

come le carenze tecniche sottostanti alla metodologia “what-if” diano luogo a pericolose 

debolezze nell’informativa all’investitore e la stessa rischi addirittura di essere fuorviante e 

facilmente manipolabile
100

. In sostanza la soluzione adottata dal CESR è considerata 

incapace di fornire le informazioni chiave sulle possibili performance di un prodotto 

necessarie a garantire scelte informate e consapevoli. Questo perché i tre eventi da indicare, 

ai quali peraltro non viene associata alcuna probabilità di accadimento, vengono scelti 

discrezionalmente e riducono ad uno spettro parziale ed incompleto il gruppo dei possibili 

esiti dell’investimento. Uno dei problemi più evidenti è certamente il fatto che gli 

investitori, come del resto detto in precedenza, potrebbero essere spinti implicitamente a 

pensare che i tre eventi esauriscano tutte le possibili realizzazioni dell’investimento con una 

probabilità pari al 33% di verificarsi, assunzione sicuramente non corretta. Inoltre non 

bisogna tralasciare il fatto che risulta compromessa la possibilità di effettuare dei confronti 

sensati tra i diversi prodotti offerti e che gli emittenti potrebbero essere spinti a mostrare 

soltanto quegli scenari maggiormente vendibili dal punto di vista “commerciale”. È 

necessario chiedersi, dunque, se l’emittente sia effettivamente in grado di fare scelte 

oculate, sempre e comunque nell’interesse esclusivo dei risparmiatori, oltre che capire che 

tre scenari sono un numero privo di senso tra infinite possibilità se ad essi non vengono 

associate le probabilità di accadimento. Si evidenzia infine come la comparazione tra 

prodotti diversi possa essere fatta soltanto in termini di probabilità e facendo ricorso ad un 

prodotto di riferimento, come ad esempio un’attività priva di rischio, in modo tale da 

consentire comparazioni adeguate tra i prodotti. Quanto detto finora è stato recentemente 

ribadito dal Movimento nella risposta alla consultazione della IOSCO (International 

Organization of Securities Commissions) sul progetto e sul lavoro svolto dal gruppo di 

lavoro sui Prodotti Strutturati della Task Force on Unregulated Markets and Products
101,102

. 

In particolar modo la consultazione promossa dall’associazione di organizzazioni che 

                                                           
99 

MOVEMENT FOR RISK TRANSPARENCY, Response to the Consultation by Commission Services on legislative 

steps for the Packages Retail Investment Products Initiative, circabc.europa.eu, 31/01/2011. 
100 

IFA CONSULTING, ASSOFINANCE, La soluzione probabilistica alla Trasparenza dei Rischi nei prodotti non-

equity, L’angolo della finanza, Diritto Bancario, www.dirittobancario.it, Luglio 2011.
 

101 
MOVEMENT FOR RISK TRANSPARENCY, Response to the Consultation by the Board of the IOSCO on the 

project and the work undertaken by the Working Group on Retail Structured Products of the Task Foce on Unregulated 

Markets and Product, 2012.
 

102 
OICV-IOSCO, The Board of the IOSCO, CR05/13, Regulation of Retail Structured Products – Consultation Report, 

April 2013.
 



71 

 

 
 
 

 

Profilo di rischio dei prodotti di investimento non-equity:aspetti tecnici e regolamentari Matteo Solivo 

regola il mercato azionario e dei futures nel mondo, i cui membri sono le Commissioni o i 

principali regolatori finanziari appartenenti a ciascun paese, ha lo scopo di: individuare 

forme di cooperazione per promuovere alti standard regolamentari al fine di garantire 

mercati equi ed efficienti; promuovere scambi di informazioni relative alle proprie 

esperienze per promuovere lo sviluppo del mercato domestico; garantire il coordinamento 

degli sforzi per stabilire standard elevati ed una sorveglianza effettiva sulle transazioni 

finanziarie ed una mutua assistenza per assicurare l’integrità dei mercati attraverso una 

rigorosa applicazione degli standard. 

Tale documento di consultazione analizza i trend nel mercato dei prodotti di 

investimento strutturati destinati alla clientela retail e propone un insieme di strumenti 

regolamentari per tutelare in modo adeguato gli investitori in risposta alle preoccupazioni di 

alcuni membri relativi alle sfide regolamentari che questi prodotti pongono oltre che 

sottolineare il punto di vista di alcuni dei regolatori finanziari mondiali relativo alla 

necessità di evidenziare le probabilità associate agli scenari futuri.  

Il gruppo di accademici ed esperti del settore finanziario che si riconosce nei principi 

del Movement for Risk Transparency, nella risposta a tale consultazione, mette ancora una 

volta in evidenza la necessità di rivedere la metodologia di disclosure utilizzata per la 

presentazione degli scenari dell’investimento. Una delle preoccupazioni più rilevanti 

consiste nel fatto che la metodologia “what-if“ possa essere scelta anche per la normativa di 

trasparenza relativa ai prodotti preassemblati e, dunque, si faccia ricorso ad un approccio 

che pare più uno strumento di marketing che uno strumento di trasparenza, sicuramente 

migliorabile non soltanto per quanto riguarda i fondi di investimento strutturati. Il 

Movement for Risk Transparency sostiene che l’approccio probabilistico può considerarsi 

un’alternativa migliore per un reale e concreto supporto agli investitori, poiché considera 

l’intera distribuzione di probabilità delle performance finali del prodotto e la sintetizza 

attraverso l’evidenziazione di quattro eventi di focale importanza per l’investitore, ossia 

sopportare una perdita o ottenere almeno quanto investito, sotto o in linea con l’alternativa 

priva di rischio
103

. In sostanza la tabella degli scenari probabilistici è considerata l’unica 

possibilità di sintesi di tutti i possibili risultati finanziari del prodotto sull’orizzonte 

temporale e delle probabilità ad essi associate in quattro eventi oggettivamente definiti ed 

uguali per tutti, risultato del confronto tra il rendimento del prodotto ed il rendimento di 
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un’attività finanziaria priva di rischio. La rappresentazione parrebbe, dunque, completa 

rispetto quanto previsto con la soluzione adottata dal CESR nella UCITS IV, che si limita 

esclusivamente a tre scenari discrezionalmente scelti. Gli investitori avrebbero 

l’opportunità di interpretare in chiave semplice ed in assoluta autonomia i costi ed i rischi 

presentati sinteticamente ed in modo standardizzato, indipendentemente dalla natura 

specifica dei prodotti
104

. 

Le stesse critiche e pressioni sono state indirizzate anche alla CONSOB, nel tentativo 

di pervenire ad una modifica della normativa nazionale in modo da consentire agli 

investitori di poter sfruttare un elemento ulteriore, quello della tabella delle probabilità, per 

poter valutare in modo completo il proprio investimento. Tali argomentazioni sono state 

tuttavia considerate non accoglibili, per il fatto che sono considerate non rientranti 

nell’ambito di discrezionalità concesso dalla direttiva UCITS IV agli ordinamenti nazionali. 

La CONSOB indica infatti che non rientra nelle disponibilità del regulator nazionale il 

contenuto informativo di un documento di offerta (quale il KIID) definito dettagliatamente 

e indefettibilmente da disposizioni comunitarie direttamente applicabili, né i conseguenti 

orientamenti interpretativi veicolati dal CESR in linee guida direttamente approvate. Inoltre 

la Commissione specifica che, nonostante la normativa comunitaria definisca il solo 

contenuto minimo del prospetto, è pur vero che la discrezionalità del regolatore nazionale 

risulta vincolata dalle disposizioni comunitarie che impongono una necessaria coerenza tra 

il contenuto del KIID e del prospetto
105

. Quanto detto è stato recentemente ribadito dal 

presidente della CONSOB in un’audizione alla Camera dei Deputati generando una serie di 

critiche dal momento che non sono stati finora pubblicati documenti che vietino 

l’inserimento di informazioni di natura probabilistica nella documentazione d’offerta agli 

investitori, né che vietino l’uso di questi approcci a supporto della redazione dei bilanci, 

tant’è vero che in un documento regolamentare dell’Autorità portoghese relativo alla 

vendita di finanza strutturata al retail
106

 è previsto proprio l’approccio probabilistico
107

. 

“Sembra”, dunque, “doveroso un cambiamento di direzione nell’approccio di trasparenza 
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dell’informazione, inevitabilmente considerabile come il punto di partenza per la possibilità 

di ripristinare la fiducia dei cittadini nell’investire i propri risparmi nella finanza 

mobiliare”
108

. 

Del resto la metodologia alternativa che potrebbe essere utilizzata nell’indicazione 

delle informazioni chiave per gli investitori, ovvero il ricorso agli scenari di rischio-

rendimento potenziali sviluppati da CONSOB stessa in un contesto metodologico rigoroso 

e  noto, l’approccio probabilistico, non si limiterebbe ad essere un esempio illustrativo della 

formula del fondo. La metodologia probabilistica è ben conosciuta a livello internazionale, 

sia in campo accademico, dove fu sviluppata circa quaranta anni fa, sia nella prassi dei 

mercati dove viene utilizzata quotidianamente da banche e intermediari nelle aree del 

pricing, dell’asset allocation e del risk management. Essa fornisce risultati chiari, efficaci e 

di facile comprensione anche per il risparmiatore meno preparato ed è pienamente coerente 

sotto i vari aspetti dei costi e prezzi, dei rischi e dell’orizzonte temporale di investimento, i 

tre pilastri di una decisione finanziaria consapevole, oltre che consentire di valutare non 

solo la rischiosità “nel durante” (volatilità) ma anche la rischiosità sull’orizzonte di 

investimento (risultati degli scenari probabilistici), dato che potrebbe essere 

sostanzialmente diverso e più significativo
109

. 

Chiaramente non vi sono soltanto critiche al metodo “what-if”. Non pochi soggetti 

nutrono infatti forti perplessità relative all’utilità dell’uso degli scenari probabilistici, e sono 

convinti sia più adeguato, nell’ambito della protezione della clientela, garantire una 

presentazione più semplice delle potenziali situazioni future. Si dice, infatti, che gli scenari 

di probabilità potrebbero essere imprecisi dal momento che fanno confronti con titoli un 

tempo percepiti come privi di rischio ed oggi non più, come ad esempio i Buoni Poliennali 

del Tesoro. In realtà l’esplicitazione delle probabilità associate a determinati eventi 

rappresenterebbe semplicemente un modo per aumentare le informazioni a disposizione 

dell’investitore, il quale riceverebbe un’informazione arricchita dei risultati positivi che 

vengono suddivisi in tre sottoeventi. Un’altra critica sovente mossa nei confronti 

dell’approccio probabilistico consiste nel fatto di pensare che le probabilità forniscano 

all’investitore ingannevoli indicazioni di certezza. C’è da capire che una probabilità non 

può, in effetti, essere un’espressione di certezza, essendo l’incertezza l’elemento essenziale 
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e focale del problema della trasparenza. Si tratta meramente di “fornire le regole del gioco”, 

indicando informazioni complete e dando all’investitore tutti i mezzi per capire pienamente 

quali siano le potenziali perdite e quantificare i potenziali guadagni. Se si fornisce 

un’indicazione sul comportamento dello strumento con il “what-if”, l’informazione 

potrebbe essere considerata incompleta ed addirittura ingannevole, dal momento che indica 

semplicemente l’ipotesi in cui il mercato salga o scenda, senza fornire l’effettiva misura di 

quanto il primo o il secondo caso siano probabili. Inoltre non vi è nessun divieto 

comunitario che vieti l’inserimento di informazioni di natura probabilistica nella 

documentazione di offerta agli investitori, né che vieti l’uso di questi approcci a supporto 

della redazione dei bilanci
110

. Inoltre si dice, spesso, che le probabilità non siano comprese 

in modo adeguato dagli investitori, soprattutto da coloro che non hanno un’istruzione 

sufficiente in ambito statistico-matematico. Anche in questo caso si potrebbe non essere 

d’accordo: si può fare riferimento ad un sondaggio del Corriere della Sera, datato Gennaio 

2012, che metteva a confronto i due modi di rappresentare il rischio, il metodo “what-if” ed 

il metodo degli scenari probabilistici
111

. In tale sondaggio veniva proposta una 

comparazione tra due metodi alternativi, attraverso la presentazione di seguito riportata: 
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A fronte di più di mille risposte avute, oltre il novanta per cento ha scelto il metodo 

degli scenari probabilistici, ritenendo che il rischio del titolo fosse meglio percepito 

attraverso il metodo degli scenari probabilistici, che, tra l’altro, porta a valutare costi del 

prodotto molto più alti rispetto a quelli ufficiali riportati nel Prospetto. I risparmiatori, 

dunque, se sono posti nelle condizioni adatte, sono in grado di scegliere consapevolmente i 

propri investimenti. 

Quanto detto può essere riferito all’intero KIID: 

 

 

 

Fonte: CESARI, R., Osservazioni sul Documento di Consultazione CONSOB B. Modifiche 

conseguenti al recepimento della Direttiva 2009/65/CE (c.d. “UCITS IV”), Università di Bologna, 

Giugno 2011 
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Si nota con assoluta evidenza la sottostima del grado di rischio, classe 2 nel KIID 

contro il livello medio-alto elaborato dall’emittente stesso attraverso il metodo 

probabilistico, oltre che la comprensibilità degli scenari probabilistici contro il messaggio 

entropico del “what-if”
112

, metodo che con nove numeri non riesce a dare un’informazione 

esaustiva all’investitore, ed infine la pesante assenza di un orizzonte consigliato che 

impedisce al risparmiatore di orientarsi nella dimensione temporale. La previsione 

dell’orizzonte temporale di riferimento, opportunamente misurata, appare necessaria per 

rendere possibile al risparmiatore un confronto diretto tra le proprie necessità in termini di 

liquidità e la natura dell’investimento proposto. 

Appare chiara, dal punto di vista di chi scrive, la necessità di un ripensamento, 

almeno per quanto riguarda la futura previsione normativa relativa ai PRIPs. Non si può 

non ammettere che, così come previsto, il metodo “what-if” sembri più uno strumento di 

marketing che di trasparenza, metodo arbitrario e basato su di una particolare evoluzione 

del mercato, soggetto a possibile manipolazione e distorsione. Inoltre il fatto di prevedere 

tale metodo non esclude a priori la possibilità di fornire l’indicazione delle probabilità di 

realizzazione degli scenari: se si prendessero in considerazione tutti gli scenari e si 

distinguessero tra positivi, negativi e neutrali, si giungerebbe alla tavola delle probabilità, 

per cui si potrebbe semplicemente decidere di allegare alla rappresentazione “what-if” nel 

KIID l’indicazione delle probabilità associate, ricorrendo ad una sorta di modello “ibrido”. 

Per la comparazione di diversi prodotti, inoltre, risulta indispensabile fare ricorso alle 

probabilità: con la rappresentazione “what-if” ciascun prodotto è valutato, e non misurato, 

in uno scenario differente e non può essere comparato tra diverse asset class e prodotti se 

tutti gli scenari possibili non sono considerati e misurati attraverso una tavola di probabilità. 

Serve anche un punto di riferimento comune, l’investimento finanziario più sicuro, un titolo 

di stato o l’Overnight Index Swap (OIS)
113

, al fine di avere una comprensione delle 

performance raggiungibili, sia in termini di conservazione del capitale che in termini di 

possibilità di ottenere più che l’investimento non rischioso. Infine la metodologia utilizzata 

per la creazione dei prodotti finanziari è proprio quella probabilistica, per cui fornire 

informazioni sulla probabilità di realizzazione di un certo scenario dovrebbe essere imposto 
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 CESARI, R., Osservazioni sul Documento di Consultazione CONSOB B. Modifiche conseguenti al recepimento 

della Direttiva 2009/65/CE (c.d. “UCITS IV”), Università di Bologna, www.consob.it, Giugno 2011. 
113

 Così come indicato nella Risposta alla Consultazione del Board della IOSCO del Movement for Risk Transparency. 

In questo caso è indicato come la soglia del tasso privo di rischio sia ottenuto attraverso la struttura a termine. 



77 

 

 
 
 

 

Profilo di rischio dei prodotti di investimento non-equity:aspetti tecnici e regolamentari Matteo Solivo 

da un punto di vista regolamentare considerato che è obbligatorio avere tali informazioni da 

un punto di vista deontologico
114,115

. 

La scelta quindi che andrà fatta a livello normativo per la disciplina di disclosure nei 

documenti KIID per i PRIPs dovrà dunque tenere in considerazione queste problematiche, 

pur comprendendo le difficoltà organizzative che potrebbero ostare il cambiamento della 

disciplina ed i costi connessi ad un nuovo consumer test, per garantire la comprensione dei 

bisogni della clientela, anche al fine di ristabilire un clima di fiducia, compromesso in un 

periodo di crisi finanziaria. E, di fatto, non è ammissibile non considerare le esigenze e le 

criticità espresse da una gran parte dei soggetti interessati, che hanno preferito, 

confrontando le due metodologie, il metodo probabilistico piuttosto che la rappresentazione 

“what-if”. 

È sicuramente da tenere in considerazione il fatto che l’investimento in prodotti di 

investimento di questo tipo comporta comunque un rischio notevole, per cui il fatto di 

garantire un’informazione trasparente e per quanto possibile completa ed adeguata agli 

investitori interessati non significa eliminare il rischio connesso all’investimento. Si tratta 

semplicemente di dare alla clientela ogni strumento utile a perseguire una scelta di 

investimento consapevole, senza cadere in confusione o prendere decisioni avventate. 

Ricorrere ad una metodologia alternativa di rappresentazione dei rischi o perseguire 

un continuo processo di miglioramento non garantisce, chiaramente, il fatto che si evitino i 

problemi ed i cattivi investimenti. Basti pensare all’esempio del “Convertendo” della Banca 

Popolare di Milano, caso nel quale la CONSOB ha deciso di intervenire per far sì che la 

società pubblicasse, in occasione dell’emissione in seconda tranche, l’informativa in forma 

tabellare degli scenari probabilistici come riportato nel prospetto di tale prodotto: 
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MOVEMENT FOR RISK TRANSPARENCY, Letter to C. Tavares, CESR’s Chairman, E. Paulis, Director 

European Commission Directorate G – Financial Services Policy and Financial Markets – European Commission, E. 

Tertak, Director European Commission Directorate H – Financial Institutions European Commission, G. Vegas, 

President CONSOB, circabc.europa.eu, 2010.
 

115 
MOVEMENT FOR RISK TRANSPARENCY, Response to the Consultation by the Board of the IOSCO on the 

project and the work undertaken by the Working Group on Retail Structured Products of the Task Foce on Unregulated 

Markets and Product, 2012.
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SCENARI 

PROBABILISTICI 

PROBABILITA’ DEGLI 

EVENTI 

VALORI MEDI 

Il rendimento è negativo 68.5% 59.2 (-40.8%) 

Il rendimento è positivo ma 

inferiore a quello dell’attività 

finanziaria priva di rischio 

 

2.8% 

 

103.8 (+3.8%) 

Il rendimento è positivo e in 

linea con quello dell’attività 

finanziaria priva di rischio 

 

4.4% 

 

113.7 (+13.7%) 

Il rendimento è positivo e 

superiore a quello 

dell’attività priva di rischio 

 

24.3% 

 

162.3 (+62.3%) 

 

Di fatto un’informazione che avverte che con circa il 69% delle probabilità si otterrà a 

scadenza una redditività sotto zero e nel 24% circa dei casi una elevata redditività, fa capire 

anche al risparmiatore più sprovveduto che c’è un rischio molto elevato e asimmetrico. 

Viceversa attraverso l’approccio “what-if” l’informativa ottenuta sarebbe stata: 

 

 Valore dell’azione BPM a 

scadenza 

Tasso di rendimento annuo 

lordo 

Scenario sfavorevole 3.43 (-30%) -7.00% 

Scenario neutrale 4.9 (0%) +2.71% 

Scenario favorevole Tra 6 e 7 (+42%)  +6.75% 

 

 

Si nota come gli scenari sono a totale discrezione dell’emittente e potrebbero essere 

facilmente percepiti come equiprobabili dalla rappresentazione così come proposta. È 

evidente che il ricorso agli scenari probabilistici non ha eliminato completamente il rischio 

di subire delle perdite: certo è che si sono evitati danni ancora maggiori. Basti pensare che 

se nella prima tranche, che ha avuto una finestra di collocamento molto breve e pari ad 

appena venti giorni, sono stati sottoscritti all’incirca 220 milioni di euro, per cui circa 10 

milioni di euro al giorno, nella seconda tranche, nonostante una finestra di collocamento di 

quasi quattro mesi, il volume è stato di circa 170 milioni di euro. Appare chiaro dunque, 
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come laddove i rischi del prodotto sono stati rappresentati attraverso gli scenari di 

probabilità che segnalavano agli investitori una probabilità di perdita pari a circa il 70% il 

ritmo di vendita giornaliero ha subito un forte calo
116

. È comunque doveroso ammettere 

l’importanza della consulenza da parte dei soggetti intermediari in sede di collocamento dei 

prodotti da affiancare all’utilizzo di una modellistica quantitativa che rimane, pur tuttavia, 

uno strumento di estrema utilità per il calcolo dei rischi. 

 

Il capitolo conclusivo del presente lavoro sarà dedicato alla presentazione di due case 

studies, due fondi strutturati la cui informativa di trasparenza prevede, nel rispetto della 

normativa vigente, la presentazione degli scenari “what-if”. In particolar modo si cercherà 

di comprendere se l’informativa presentata dalle società emittenti risulti adeguata alla 

comprensione da parte della clientela retail e di confrontarla con la presentazione degli 

scenari probabilistici per capire se sia possibile pervenire ad un miglioramento della stessa. 
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IFANEWS, Assofinance incontra Federconsumatori. Obiettivo: tutelare il risparmio degli italiani, IFANEWS.it, 

11/01/2013.
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3. PARTE TERZA: SIMULAZIONI E CASE STUDIES 

 

La parte finale della presente trattazione riguarda l’analisi di due casi di studio ed il 

confronto tra le metodologie alternative di rappresentazione degli scenari futuri 

dell’investimento in precedenza analizzate. In particolare verranno esplicitate le 

considerazioni tecniche relative alle modalità di costruzione degli scenari probabilistici per 

il confronto con gli scenari richiesti dalla normativa europea ed i metodi simulativi per la 

costruzione degli scenari stessi. Una volta considerati tali aspetti tecnico-metodologici ci si 

concentrerà sul confronto dei due metodi nei casi di studio specifici. 

Si è deciso di analizzare due fondi strutturati nei cui KIID fossero indicati gli scenari 

di performance secondo la metodologia what-if e si è cercato di pervenire a quegli scenari 

che l’emittente avrebbe dovuto indicare nel caso in cui la normativa scelta a livello europeo 

si fosse basata sugli scenari probabilistici. A tal proposito, dopo aver compreso in modo 

adeguato la struttura dei prodotti ed il funzionamento delle formule sottostanti, è stato 

necessario trovare un modello per gli indici di riferimento e per i fattori individuali al 

tempo iniziale. Successivamente si sono simulate le traiettorie per i fattori individuali a 

scadenza. Infine si è cercato di confrontare quanto indicato dai soggetti emittenti con 

quanto emerge dalle simulazioni numeriche del controvalore finale del capitale investito e 

del capitale nominale investito nell’attività priva di rischio in un periodo coincidente con 

l’orizzonte temporale di riferimento. Si è cercato inoltre di comprendere quali siano state le 

motivazioni che hanno spinto le società emittenti a scegliere gli scenari proposti e quanto 

gli stessi siano esplicativi, ovvero capire le probabilità associate al verificarsi di tali scenari.  

In entrambi i casi di studio la metodologia utilizzata per il pricing dei prodotti è il 

metodo “Black-Scholes” sulla base della misura di probabilità neutrale al rischio, come 

indicato nella metodologia CONSOB
117

 e nelle linee guida del CESR
118

. Inoltre l’utilizzo di 

tale metodologia, secondo quanto imposto dal CESR, è necessario anche nella stima della 

volatilità a partire dalla simulazione storica dei rendimenti del fondo per la determinazione 

dell’SRRI per cui non è arbitrario ricorrere a tale modello. 

                                                           
117 

MINENNA, M., BOI, G. M., RUSSO, A., VERZELLA, P., OLIVA, A., Un approccio quantitativo Risk-Based per 

la trasparenza dei prodotti d’investimento non-equity, Quaderni di Finanza, Studi e Ricerche, a cura dell’Ufficio 

Analisi Quantitative, CONSOB, 2009.
 

118 
CESR/09-552, CESR’s technical advice at level 2 on the format and content of Key Information Document 

disclosures for UCITS, Annex 4, Methodology for calculation of a probability table for a structured fund, Consultation 

paper, 08/07/2009. 
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Del resto il modello “Black-Scholes” rappresenta un fondamentale contributo alla 

teoria di valutazione delle opzioni e di descrizione della dinamica del prezzo di un qualsiasi 

derivato
119

. Lo stesso si fonda su una serie di assunzioni quali:  

- distribuzione log-normale del prezzo di un’azione ad un futuro istante di tempo, dato il 

suo prezzo corrente, con media e deviazione standard costanti
120

; 

- distribuzione normale del tasso di rendimento dell’azione composto continuamente 

relativo ad un certo periodo di tempo; 

- non esistenza di costi di transazione o tasse e perfetta divisibilità dei titoli; 

- possibilità di vendite allo scoperto e non restrizione all’utilizzo dei relativi proventi; 

- non esistenza di opportunità di arbitraggio prive di rischio; 

- negoziazione dei titoli in modo continuo; 

- costanza del tasso di interesse privo di rischio per tutte le scadenze. 

Sotto tali ipotesi il modello in questione consente di determinare l’equazione 

differenziale di Black-Scholes-Merton
121

 che descrive la dinamica del prezzo di un 

qualunque derivato che dipende da un’azione, ricavandola semplicemente attraverso la 

costruzione di un portafoglio privo di rischio costituito da azioni e opzioni
122

. Il valore 

complessivo di tale portafoglio in brevi intervalli di tempo risulta noto con certezza, e 

quindi privo di rischio, ed il suo tasso di rendimento, affinché non esistano opportunità di 

arbitraggio, deve coincidere con il tasso di interesse risk-free. Inoltre in tale equazione 

differenziale non figurano variabili dipendenti dalla propensione al rischio degli investitori, 

per cui, per determinare il valore corrente di un derivato, è possibile assumere che tutti gli 

investitori siano neutrali al rischio, di modo che il tasso di rendimento atteso di tutti i titoli 

coincida con il tasso di interesse privo di rischio ed il valore attuale di ogni pagamento 

                                                           
119 

HULL, J. C., Options, Futures and Other Derivatives, Pearson Prentice Hall, 8th edition, 2012. 
120

 Si tratta del processo di Wiener, particolare tipo di processo di Markov esprimibile come :
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122
 Questo risulta possibile perché il prezzo dell’azione ed il prezzo dell’opzione dipendono dalla medesima fonte di 

incertezza, le variazioni del prezzo dell’azione.
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futuro sia calcolato attualizzandone il valore atteso al tasso risk-free
123

. Com’è stato già 

indicato in precedenza il principio di neutralità al rischio garantisce l’oggettività dei valori e 

li rende indipendenti dalle valutazioni soggettive connesse alla maggiore o minore 

avversione al rischio degli investitori (cosiddette “probabilità reali”)
124

. Se infatti 

ipotizziamo mercati completi, quella neutrale al rischio risulta la sola misura di probabilità 

sotto la quale il processo stocastico dei payoff a scadenza del prodotto attualizzato al tasso 

privo di rischio è una martingala, ovvero un processo avente tasso di variazione per unità di 

tempo nullo. Sotto queste condizioni, se consideriamo un prodotto derivato, lo stesso può 

essere valutato in termini di valore atteso dei flussi futuri scontati ad un tasso pari al tasso 

risk-free. Anche se nei casi analizzati i flussi non sono determinati, gli stessi sono da 

considerarsi determinabili sulla base della formula indicata nel documento contenente le 

informazioni chiave destinate agli investitori. Considerata, tuttavia, la difficoltà 

riscontrabile nel tentativo di calcolare in forma chiusa tale valore atteso
125

, si è deciso di 

procedere con la simulazione numerica sotto l’ipotesi risk-neutral.  

Si è trattato di studiare il comportamento del sistema mediante la sua riproduzione in 

un contesto controllabile. La metodologia utilizzata per procedere alla simulazione degli 

scenari è la tecnica Monte Carlo, utilizzata per riprodurre e risolvere numericamente un 

problema in cui siano coinvolte anche variabili aleatorie, e la cui soluzione per via analitica 

risulta troppo complessa o impossibile
126

: per molti modelli studiati ed applicati in ambito 

finanziario non è infatti possibile ricavare soluzioni in forma chiusa, ragion per cui si 

utilizzano tecniche di tipo numerico per ottenere una soluzione approssimata accettabile
127

. 

Tale metodo si fonda sul fatto che una soluzione analitica diretta del problema che esprima 

direttamente la relazione tra l’output desiderato e i dati di input può essere troppo onerosa o 

impossibile da ottenere. Si produce, per questo motivo, un numero sufficientemente elevato 

di possibili combinazioni dei valori che le variabili di input possono assumere e ne si 
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HULL, J. C., Opzioni, Futures e Altri Derivati, Pearson Prentice Hall, settima edizione, edizione italiana a cura di E. 

Barone, 2009.
 

124 
MINENNA, M., BOI, G. M., RUSSO, A., VERZELLA, P., OLIVA, A., Un approccio quantitativo Risk-Based per 

la trasparenza dei prodotti d’investimento non-equity, Quaderni di Finanza, Studi e Ricerche, a cura dell’Ufficio 

Analisi Quantitative, CONSOB, 2009.
 

125 
Si tratterebbe sostanzialmente di considerare, per ogni anno, il valore atteso dei flussi e ponderarlo per le relative 

probabilità condizionate.
 

126 
HALTON, J. H., A Retrospective and Prospective Survey of the Monte Carlo Method, Society for Industrial and 

Applied Mathematics Review, 12, 1970.
 

127
 CASARIN, R., GOBBO, M., Metodi Monte Carlo per la valutazione di opzioni finanziarie, Greta working paper 

N.0205, Maggio 2002. 
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calcola il relativo output sulla base delle equazioni del modello: con tale numero di 

“estrazioni” si ottiene un numero di valori indipendenti delle variabili di output che 

rappresentano un campione dei valori assumibili dall’output stesso
128

. I passi basilari per 

l’applicazione di tale metodologia di simulazione richiedono l’identificazione delle variabili 

esogene e dei parametri, la definizione del modello di riferimento, ovvero le relazioni 

matematiche in funzione delle variabili di input e dei parametri, l’attribuzione delle 

distribuzioni di probabilità e l’impostazione delle simulazioni. 

Nel caso specifico si sono generate N simulazioni di St
129

 con S0 (livello iniziale) pari 

a 100, si sono calcolate nelle i-esime traiettorie S
i
t1, S

i
t2, …, S

i
T ed in ognuna di esse si è 

determinato quale scenario si è verificato. Si sono così calcolate le frequenze degli scenari, 

utilizzate poi come stimatori delle probabilità che tali scenari si verifichino. Per la 

determinazione del valore atteso dei flussi a ciascuna scadenza è stata infine considerata la 

media dei valori dell’indice nei diversi scenari relativi a ciascuna simulazione.  

Allo stesso tempo è stato possibile calcolare gli scenari indicati dalla CONSOB e per 

ogni traiettoria si sono confrontati i diversi scenari secondo le due metodologie alternative. 

 

 

3.1 AMUNDI EUREKA CRESCITA AREA EURO 2019 

 

Quanto viene presentato in questo paragrafo è basato sui documenti informativi resi 

disponibili ai soggetti interessati, quali il documento contenente le informazioni chiave per 

gli investitori, il prospetto, il glossario ed il regolamento del fondo analizzato. Il fondo in 

questione è un Fondo Comune di Investimento mobiliare armonizzato alla Direttiva UCITS 

IV
130

. Si tratta di un Fondo strutturato avente l’obiettivo di riconoscere agli investitori ad 

una certa data prestabilita il rendimento determinato dall’applicazione di una formula la cui 
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BOLISANI, E., GALVAN, E., La simulazione Monte Carlo: appunti integrativi, Corso di Economia Applicata 

all’ingegneria, Università di Padova, static.gest.unipd.it, 2003.
 

129 
Valore dell’indice sottostante al tempo t.

 

130 
Per Fondo Comune di Investimento si intende un patrimonio collettivo costituito dalle somme versate da una 

pluralità di soggetti partecipanti ed investite in strumenti finanziari. Per Fondo mobiliare si intende il patrimonio 

investito esclusivamente in strumenti finanziari. Per Fondo aperto si intende il Fondo per il quale il risparmiatore può ad 

ogni data di valorizzazione della quota, richiedere il rimborso parziale o totale di quelle già sottoscritte. Il Fondo in 

questione è operativo dal 15 Aprile 2013.
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realizzazione è assicurata dal garante
131

 (il capitale iniziale non è comunque interamente 

garantito). Alla scadenza della formula, il 29 Marzo 2019, l’investitore può beneficiare di 

una Performance Finale legata all’andamento dell’Indice azionario EURO STOXX 50
132

 

secondo la relazione definita dalla formula che verrà di seguito indicata. Il Regolamento del 

Fondo esplicita che lo stesso è un fondo strutturato il cui obiettivo di gestione, in assenza di 

variazioni del regime fiscale applicabile, è permettere ai partecipanti di beneficiare di una 

performance stabilita in base al verificarsi di determinate condizioni relative all’andamento 

dell’indice Euro Stoxx 50 e che il patrimonio del Fondo può essere investito in proporzioni 

flessibili in funzione delle aspettative sulla dinamica dei mercati finanziari e nei limiti 

previsti dalla normativa vigente. Si avverte infine che l’obiettivo di rendimento/protezione 

non equivale ad una garanzia di rendimento minimo dell’investimento finanziario. 

Nel KIID e nel Prospetto informativo completo viene indicato in modo esaustivo il 

funzionamento della formula: in particolare è previsto che il Valore della Quota Garantito, 

alla data di scadenza della Formula, ovvero al 29 Marzo 2019, è determinato in funzione 

dei seguenti elementi: 

 Valore della Quota Iniziale (pari a 5 euro); 

 Performance Finale legata all’andamento dell’Indice. 

La formula viene espressa come: 
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Il soggetto garante è Amundi S.A.; la garanzia consiste nell’obbligo assunto dal soggetto garante, a prima richiesta 

scritta della SGR ogni e qualsiasi eccezione rimossa, di versare al fondo in un giorno predefinito, una determinata 

somma di denaro al fine di ottenere il valore della quota garantito, secondo le modalità, le condizioni e i limiti previsti. 

La prestazione della garanzia dipende esclusivamente dalla solvibilità del Garante e dalla capacità dello stesso di 

onorare l’obbligo assunto. La SGR non ha alcun obbligo di garanzia di rendimento o di restituzione del capitale 

investito. La garanzia opera a favore del fondo alla scadenza della formula (29 Marzo 2019).
 

132 
Indice di mercato composto dai 50 titoli azionari a maggiore capitalizzazione dell’Area Euro. È un indice di titoli 

dell’Eurozona creato dalla Stoxx Limited, una joint venture formata da Deutsche Borse AG, Dow Jones & Company e 

SWX Group. Secondo la Stoxx l’obiettivo è rappresentare le maggiori società appartenenti all’Eurozona e, di fatto, 

l’indice è il principale delle Blue-Chips dell’area Euro. Copre 50 azioni provenienti da 12 Paesi europei e le attività 

sottostanti possono essere prodotti di investimento come ETF, futures, opzioni e prodotti strutturati.
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Ogni anno fino alla scadenza della formula, alle date di riferimento annuale, si calcola 

il Rendimento dell’Indice. La Performance Finale si ottiene moltiplicando il valore 4,30% 

per il numero di anni trascorsi (da 1 a 6) sino all’ultimo anno in cui il Rendimento 

dell’Indice è stato positivo o nullo. Se il Rendimento dell’Indice al termine del 6° anno è 

inferiore alla Barriera (-25%) la Performance Finale sarà diminuita della differenza tra la 

Barriera e lo stesso Rendimento dell’Indice al termine del 6° anno. In questo caso il Valore 

della Quota Garantito potrebbe essere inferiore al Valore della Quota Iniziale e non sarebbe 

assicurata la restituzione dell’intero capitale iniziale. 

Questo è quanto viene indicato nel KIID, ma nel Prospetto il meccanismo di 

funzionamento della Formula è spiegato con maggiore minuziosità. Oltre ad indicare infatti 

che la Formula determina il Valore Finale della Quota alla data del 29 Marzo 2019 in 

assenza di variazioni del regime fiscale applicabile al fondo, definito Valore Quota 

Garantito, esplicita che lo stesso è dato dalla capitalizzazione dei seguenti elementi: 

 Valore Quota Iniziale riferito al giorno in cui avviene la sottoscrizione (5 euro); e 

 Una Performance stabilita in base al verificarsi di determinate condizioni relative 

all’andamento dell’indice azionario Eurostoxx 50
133

. 

Viene inoltre definito cosa si intende per: 

 Data di Riferimento Iniziale: 19, 20, 21, 22 e 25 Febbraio 2013. 

 Prezzo di Riferimento Iniziale: la media dei prezzi di chiusura dell’Indice alle Date di 

Riferimento iniziale. 

 Data di Riferimento Annualei: per ciascun anno i-esimo, rispettivamente il 24, 25, 26, 

27 e 28 Febbraio 2014; 2, 3, 4, 5 e 6 Marzo 2015; 7, 8, 9, 10 e 11 Marzo 2016; 13, 14, 

15, 16 e 17 Marzo 2017; 12, 13, 14, 15 e 16 Marzo 2018; 11, 12, 13, 14 e 15 Marzo 

2019: 

 Prezzo di Riferimento Annuale: per ciascun anno i-esimo, il prezzo di chiusura medio 

dell’Indice rilevato alle relative Date di Riferimento Annualei. Qualora a tali date non 
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Ticker Bloomberg SX5E.
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sia disponibile un prezzo di chiusura sarà considerato il prezzo di chiusura rilevato 

nel primo giorno lavorativo successivo in cui l’Indice viene quotato
134

. 

 Rendimento dell’Indice: (Prezzo di Riferimento Annuale / Prezzo di Riferimento 

Iniziale) - 1 

 Perf: 4,30% 

 Barriera: -25% 

La formula prevede che per ciascun anno i-esimo, alle Date di Riferimento Annualei, 

venga calcolata la performance cumulata dell’Indice (Rendimento dell’Indice) data dalla 

differenza percentuale tra il Prezzo di Riferimento Iniziale ed il Prezzo di Riferimento 

Annualei. La Performance Finale si ottiene moltiplicando il rendimento “Perf” per il 

numero di anni trascorsi sino all’ultimo anno (i-esimo) nel quale il rendimento dell’Indicei 

sia stato positivo o nullo. Nel caso in cui la performance dell’indice al termine del 6° anno 

(Rendimento dell’Indice6) risulti inferiore a Barriera, la Performance Finale sarà diminuita 

della differenza tra Barriera e Rendimento Indice6. In questo caso il Valore della Quota 

Garantito potrebbe essere inferiore al Valore della Quota Iniziale a cui avvengono le 

sottoscrizioni (5 euro). Si ha dunque: 

 

 

                      

                                      

                                         

 

Dove u: 

 indica il numero di anni trascorsi sino all’ultimo anno (i-esimo) nel quale Rendimento 

dell’Indicei   0%; 

 vale 0 se il Rendimento dell’Indicei   0% per ogni i = 1,2,…,6. 

                                                           
134

 Nelle simulazioni svolte, per definire il prezzo di riferimento annuale, viene utilizzata una semplificazione, 

considerando semplicemente il valore simulato del prezzo della quota a ciascun anno, e non quindi la media dei prezzi 

nelle date di riferimento annuali. 
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Nel KIID vengono inoltre indicati alcuni possibili scenari del Rendimento potenziale 

dell’investimento del fondo al termine del periodo minimo raccomandato per la detenzione 

delle quote 29 Marzo 2019
135

. 

 

1) SCENARIO MOLTO SFAVOREVOLE (RENDIMENTO NEGATIVO): la 

performance dell’Indice è negativa tutti gli anni. Poiché il Rendimento dell’Indice al 

termine del 6° anno è inferiore alla Barriera, la Performance Finale è ridotta di un valore 

pari alla differenza tra la Barriera (-25%) ed il Rendimento dell’Indice (-40%). Il Valore 

della Quota Garantito è pari all’85% del Valore della Quota Iniziale. Il rendimento 

annualizzato è negativo, pari a -2,62%. 

 

Rend. 

Indice1 

Rend. 

Indice2 

Rend. 

Indice3 

Rend.  

Indice4 

Rend. 

Indice5 

Rend. 

Indice6 

 

-6% 

 

-10% 

 

-18% 

 

-25% 

 

-38% 

 

-40% 

 

Rend. Indice6 Performance Finale Valore Quota Garantito 

-40% < Barriera 0%-[-25%-(-40%)]=-

15% 

5x(100%+0%)-(15%) 

=4,25 

 

 

2) SCENARIO SFAVOREVOLE (RENDIMENTO BASSO): la performance 

dell’Indice è negativa tutti gli anni. Il Rendimento dell’Indice al termine del 6° anno è 

superiore alla Barriera. Il Valore della Quota Garantito è pari al 100% del Valore della 

Quota Iniziale. Il rendimento annualizzato è pari a 0,00%. 

 

Rend. 

Indice1 

Rend. 

Indice2 

Rend. 

Indice3 

Rend.  

Indice4 

Rend. 

Indice5 

Rend. Indice6 

 

-6% 

 

-10% 

 

-18% 

 

-25% 

 

-19% 

 

-14% 
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Si indica che tali scenari non rappresentano una previsione della performance futura del fondo e possono non avere 

la stessa probabilità di realizzazione.
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Rend. Indice6 Performance Finale Valore Quota Garantito 

-14% > Barriera 0% 5*(100%+0%)=5 

 

 

3) SCENARIO FAVOREVOLE (RENDIMENTO ALTO): la performance 

dell’Indice è positiva o nulla in ciascun anno (o alternativamente solo alla fine del sesto 

anno). Il Valore della Quota Garantito è pari al 125,8% del Valore della Quota Iniziale. Il 

rendimento annualizzato è positivo e pari a 3,82% e questa rappresenta la performance 

massima ottenibile dall’investimento nel Fondo. 

 

Rend. 

Indice1 

Rend. 

Indice2 

Rend. 

Indice3 

Rend.  

Indice4 

Rend. 

Indice5 

Rend. 

Indice6 

 

8% 

 

13% 

 

18% 

 

20% 

 

26% 

 

31% 

 

Rend. Indice6 Performance Finale Valore Quota Garantito 

31% (4,30%*6) = 25,80% 5*(100%+25,80%)=6,290 

 

 

4) SCENARIO NEUTRO (RENDIMENTO MEDIO): la performance dell’Indice è 

positiva o nulla in ciascuno dei primi tre anni (o alternativamente solo nel terzo) e negativa 

nei successivi. Il Rendimento dell’Indice al termine del 6° anno è superiore alla Barriera. Il 

Valore della Quota Garantito è pari al 112,90% del Valore della Quota Iniziale. Il 

rendimento annualizzato è positivo, pari a 2%. 

 

Rend. 

Indice1 

Rend. 

Indice2 

Rend. 

Indice3 

Rend.  

Indice4 

Rend. 

Indice5 

Rend. 

Indice6 

 

4% 

 

9% 

 

2% 

 

-7% 

 

-2% 

 

-5% 

 

Rend. Indice6 Performance Finale Valore Quota Garantito 

-5% (4,30%*3) = 12,90% 5*(100%+12,90%)=5,645 
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Nel Regolamento del Fondo vengono inoltre indicati due ulteriori casi: 

 

CASO 1: Rendimento dell’Indice6 superiore o uguale a Barriera (-25%) e Perf = 

4,3%. 

 IPOTESI 1: l’ultimo anno in cui il Rendimento dell’Indicei è positivo o nullo 

corrisponde al 5°. 

Rendimento dell’Indice6   Barriera; 

Performance Finale = 4,30%*5 = 21,50%; 

Valore della Quota Garantito = 5*(100%+21,50%) = 6,075. 

 IPOTESI 2: Rendimento dell’Indicei è sempre negativo in ogni anno i-esimo. 

Rendimento del’Indice6   Barriera; 

Performance Finale = 0%; 

Valore della Quota Garantito = 5*(100%+0%) = 5; 

 

CASO 2: Rendimento dell’Indice6 inferiore a Barriera (-25%) e Perf = 4,3%. 

 IPOTESI 1: l’ultimo anno in cui Rendimento dell’Indicei è positivo o nullo 

corrisponde al 5°. 

Rendimento dell’Indice6 = -35% (< Barriera); 

Performance Finale = 4,30%*5-[-25%-(-35%)] = 21,50%-10% = 11,50%; 

Valore della Quota Garantito = 5*(100%+11,50%) = 5,575; 

 IPOTESI 2: Rendimento dell’Indicei è sempre negativo in ogni anno i-esimo. 

Rendimento dell’Indice6 = -35% (< Barriera); 

Performance Finale = 0% - [-25%-(-35%)] = -10% < 0; 

Valore della Quota Garantito = 5*[100%+(-10%)] = 4,5; 

 

Per quanto riguarda ora il profilo di rischio-rendimento, il KIID indica che i dati 

storici utilizzati per calcolare l’indice sintetico potrebbero non costituire un’indicazione 

affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria rischio-rendimento 
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potrebbe variare e di conseguenza la classificazione del fondo potrebbe modificarsi nel 

tempo. Inoltre è esplicitato che la categoria più bassa non è esente da rischi. 

In relazione ai risultati passati in termini di volatilità dei suoi investimenti
136

 il Fondo 

è classificato nella categoria 3. Questa categoria corrisponde al livello di rischio-

rendimento caratteristico di un fondo strutturato che beneficia di un livello di protezione del 

capitale fino al 25% di ribasso del mercato azionario di riferimento. È comunque prevista 

una Garanzia a favore del Fondo consistente nell’obbligo assunto dal soggetto garante di 

versare al fondo alla scadenza della formula una determinata somma di denaro al fine di 

ottenere il Valore della Quota Garantito secondo le modalità, le condizioni ed i limiti 

previsti nel prospetto. 

Vengono inoltre esplicitati altri rischi non adeguatamente rilevati dall’SRRI che 

potrebbero avere un impatto negativo sul fondo: 

 rischio di credito: l’eventualità che un emittente di uno strumento finanziario in cui 

investe il Fondo non corrisponda allo stesso, alle scadenze previste, tutto o parte del 

capitale e/o degli interessi maturati; 

 rischio di liquidità: l’eventualità che gli strumenti finanziari in cui investe il Fondo 

non si trasformino prontamente in moneta senza perdita di valore; 

 rischio di controparte: l’eventualità che la controparte di un’operazione effettuata per 

conto del Fondo (incluso il Soggetto Garante) non adempia l’impegno assunto; 

 rischi operativi e rischi legati alla custodia delle attività, connessi ad eventi esterni ed 

a cause di forza maggiore. 

Tali rischi, eccetto quello di controparte, con riferimento al Soggetto Garante, non 

incidono sul Valore della Quota Garantito, in considerazione della Garanzia. 

Per ciò che concerne le spese, queste sono utilizzate per coprire gli oneri di gestione 

del Fondo e i costi di commercializzazione e collocamento dello stesso. Tali spese riducono 

il rendimento potenziale dell’investimento. Nel KIID vengono indicate una serie di spese, 

una parte delle quali rappresenta spese una tantum prelevate prima o dopo l’investimento, 

una seconda i costi e le spese a carico del fondo ed infine una terza indicante le spese 

prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche. Tutte le spese sono calcolate sulla 

base del valore iniziale della quota moltiplicato per il numero delle quote in circolazione. 
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Si indica che il valore ex-ante della volatilità annualizzata è pari a circa il 3%. Tale misura è coerente con la misura 

di rischio espressa dal’Indicatore sintetico nel KIID.
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In particolar modo non sono previste spese di sottoscrizione ed è indicato che la 

Società di Gestione del fondo ha il diritto di prelevare: 

 Diritti fissi: 

 

 Una commissione di rimborso da applicare sul controvalore delle quote da 

rimborsare determinato sulla base del valore unitario della quota iniziale, parzialmente 

riaccreditata al Fondo, secondo le modalità seguenti: 

 

 

 

Non sono previste retrocessioni della commissione di rimborso a favore dei soggetti 

collocatori. Sono altresì previste spese correnti pari al 2%, valore che identifica la misura 

massima della provvigione unica del Fondo. A partire dal 30 Marzo 2019 le spese correnti 

sono tuttavia inferiori e pari allo 0,50%. Infine non vi sono commissioni legate al 

rendimento. 



92 

 

 
 
 

 

Profilo di rischio dei prodotti di investimento non-equity:aspetti tecnici e regolamentari Matteo Solivo 

Per concludere è indicato che il Fondo non è soggetto alle imposte sui redditi e 

all’Irap e che lo stesso percepisce i redditi di capitale al lordo delle ritenute e delle imposte 

sostitutive applicabili, tranne talune eccezioni
137

. 

Viene di seguito presentato il KIID in tre pagine proposto dall’emittente, in modo da 

avere a disposizione le informazioni esposte nel presente paragrafo: 

 

 

                                                           
137

 Il Fondo rimane soggetto alla ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari 

emessi da società residenti non quotate, alla ritenuta sugli interessi e altri proventi dei conti correnti e depositi bancari 

esteri, compresi i certificati di deposito, nonché alla ritenuta sui proventi delle cambiali finanziarie e a quella sui 

proventi dei titoli atipici. 
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Se a questo punto vogliamo considerare i casi particolari che possono verificarsi nel 

corso della vita del prodotto è utile fare ricorso a due tabelle che esplicitino il Valore della 

Quota Garantito, sulla base della formula indicata nel KIID
138

, a seconda del fatto che si 

realizzino le situazioni in cui il Rendimento dell’Indice al termine del sesto anno sia 

superiore o inferiore alla Barriera e a seconda del valore di “u”
139

. La prima tabella 

rappresenta come il Valore della Quota Garantita varia rispetto al valore di “u” nel caso in 

cui il Rendimento dell’Indice al termine del sesto anno risulta positivo o quantomeno 

maggiore rispetto al valore della Barriera. La seconda tabella esplicita il Valore della Quota 

Garantita al variare del valore di “u”, se il Rendimento dell’Indice al termine del sesto anno 

risulta inferiore alla Barriera. In particolare vengono presi in considerazione i casi in cui 

tale rendimento vari da -26% a -100% considerando intervalli del 5%. 

                                                           
138

 VQG=VQI∙(100%+4,30%∙u-max{0%, Barriera-RI6}). 
139 

Numero di anni trascorsi sino all’ultimo anno (i-esimo) nel quale Rendimento dell’Indicei risulta maggiore o uguale 

a 0% o 0 se il Rendimento dell’Indicei è inferiore allo 0% per ogni i = 1,2,…,6.
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Valore Quota Garantita al variare di “u” se RI6 ≥ -25% 

u 6 5 4 3 2 1 0 

VQG
140

 6,29 6,075 5,86 5,645 5,43 5,215 5 

 

Si nota come, se RI6 > -25%, il Valore della Quota Garantito può assumere soltanto i sette 

valori indicati al variare di “u”. Il rendimento dell’investimento varia da 0% a 3,8%. 

 

 

 

Nella seconda parte del presente paragrafo, come del resto espresso nell’introduzione 

relativa alla terza parte del presente lavoro, si è deciso di procedere con la simulazione di 

                                                           
140

 Valore Quota Garantito. 

Nel quadrante si indica il Valore della Quota Garantita. Si nota come lo 

stesso, nel caso in cui RI6 risulti inferiore a Barriera (-25%), dipenda non 

solo da “u” ma anche dal Rendimento dell’Indice al termine del sesto anno. 

VQG può variare da 1,25 a 6,025. 
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un certo numero di traiettorie future dell’indice sottostante utilizzando il modello “Black-

Scholes” sulla base della misura di probabilità risk neutral, attraverso la tecnica di 

simulazione Monte Carlo. In particolar modo, per ogni i-esima simulazione si è determinato 

il valore dell’Indice sottostante ad ogni anno (per sei anni) fino a scadenza. Per ciascuna 

simulazione si è poi indicato quale scenario è stato “estratto” e, considerate le frequenze 

degli scenari indicati nel modello, si sono definite le probabilità relative al verificarsi degli 

stessi
141

. 

L’analisi del Fondo Amundi Eureka richiedeva la determinazione di “u” e del 

Rendimento al sesto anniversario per il calcolo del Valore della Quota Garantita: attraverso 

30 mila simulazioni, ed impostando come dati di input una volatilità pari al 23%
142

 ed un 

tasso risk free pari allo 0,5%
143

 annuo, si sono determinate anzitutto le probabilità che il 

rendimento del Fondo fosse positivo in tutti e sei gli anni considerati o solo in alcuni di essi 

e la probabilità che il Rendimento al termine del sesto anno fosse superiore od inferiore alla 

Barriera del (-25%). Sono poi stati definiti il valore del prodotto strutturato e la sua 

volatilità sulla base delle simulazioni svolte, per definire il rendimento atteso dello stesso e 

valutarlo in relazione ad un investimento privo di rischio o alternativamente 

all’investimento diretto nel mercato azionario, e per valutare l’eventuale adeguatezza della 

classe di rischio indicata. Successivamente sono state calcolate le probabilità relative agli 

scenari proposti nel KIID, andando a considerare il “potere esplicativo” in termini 

percentuali degli stessi. Infine si è definita quella che sarebbe stata la tabella di disclosure 

nel caso in cui la modalità di rappresentazione degli scenari fosse stata quella indicata 

dall’Ufficio Analisi Quantitative della CONSOB nel 2009.  

 

Sulla base delle simulazioni svolte si è ottenuto quanto descritto dalle tabelle sotto 

riportate: 

 

 

                                                           
141

 In appendice verranno indicati i codici scritti attraverso il software Matlab ed utilizzati per le simulazioni. 
142

 Per la determinazione del valore della volatilità da utilizzare come dato di input per svolgere le simulazioni 

necessarie ai fini del presente lavoro, si è deciso di utilizzare un valore pari al 23%. Questa rappresenta la volatilità 

storica dell’Indice Euro Stoxx 50 calcolata nel periodo compreso tra il 14 Febbraio 2012 ed il 28 Giugno 2013. 
143

 Come dato di input per il tasso di interesse privo di rischio si è deciso di utilizzare il tasso Libor a 12 mesi 

aggiornato al 29 Agosto 2013. In particolare il London Interbank Offered Rate, il tasso di riferimento europeo per i 

mercati interbancari al quale le banche si prestano denaro tra loro è adoperato comunemente come base per il calcolo 

dei tassi d'interesse relativi a molte operazioni finanziarie e può essere usato, come in questo caso, come 

approssimazione del tasso privo di rischio. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tasso_d%27interesse
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PROBABILITÀ relative al valore di “u” (con “u” che può variare da 0 a 6): 

u 6 5 4 3 2 1 0 

Prob 41,08% 6,81% 5,71% 5,31% 5,68% 6,95 % 28,47% 

PROBABILITÀ relative al valore di R6 rispetto a Barriera (-25%). Si calcola la probabilità che 

il Rendimento al termine del sesto anno sia superiore od inferiore rispetto a Barriera. 

 R6 ≥ Barriera R6 < Barriera 

Prob 61,09% 38,91% 

 

Per quanto riguarda il valore del prodotto, ottenuto come rapporto tra la somma dei 

valori ottenuti attraverso la formula sulla base delle simulazioni svolte ed il numero delle 

simulazioni stesse, si è ottenuto un valore atteso al termine del sesto anno pari a 5,29 

euro
144

. Ciò significa che, considerato che il Valore della Quota Iniziale pari a 5 euro, il 

rendimento al termine del periodo di riferimento dell’investimento è pari a 5,84%, 

corrispondente allo 0,95% annuo. Tale rendimento è leggermente superiore rispetto al tasso 

Libor a 6 anni riscontrabile attraverso il ricorso alla struttura a termine di tale tasso 

interbancario proposto dalla Bank of England a fine Agosto 2013, pari a circa il 4% anche 

se, di fatto, lo stesso dovrebbe scontare le spese correnti pari al 2%. Ciò significa che, 

nonostante l’investimento in questione presenti una non trascurabile rischiosità, sia pur non 

elevata, lo stesso non garantisce un rendimento particolarmente maggiore rispetto ad un 

investimento privo di rischio. Per quanto riguarda la seconda statistica analizzata, la 

volatilità del prodotto calcolata sulla base delle simulazioni risulta pari a 0,66%. Tale 

valore, in verità inferiore rispetto a quanto indicato dall’emittente, rientrerebbe nella 

seconda classe di Rischio della tabella del CESR mentre, se si fosse utilizzata la 

metodologia Risk-Based definita da CONSOB il rischio del prodotto di investimento 

sarebbe stato definito come “medio-basso”. 

Per quanto riguarda gli scenari indicati nel KIID e le probabilità connesse con il loro 

verificarsi è necessario premettere che il primo scenario indicato nel documento
145

 

rappresenta un caso estremamente particolare nel quale, oltre ad avere una performance 

dell’Indice negativa tutti gli anni, si ha un Rendimento dell’Indice al termine del sesto anno 

inferiore alla Barriera e pari a -40%, ragion per cui la Performance Finale è ridotta di un 

valore pari alla differenza tra la Barriera (-25%) ed il Rendimento dell’Indice (-40%): 

                                                           
144

 Il Valore della Quota Garantita al tempo 0, quindi alla data di sottoscrizione del prodotto, è pari a 5,13. 
145

 Lo scenario di mercato molto sfavorevole, in cui il rendimento è negativo. 
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questo caso particolare, indicando una eventualità specifica, ovvero che il Rendimento al 

termine del sesto anno sia pari a -40%, avrà probabilità pari a 0 considerate le simulazioni 

svolte. Chiaramente se il caso presentato avesse considerato semplicemente l’ipotesi in cui, 

oltre ad avere “u” pari a 0, R6 fosse minore del -25%, il valore probabilistico sarebbe 

differente (in particolare maggiore)
146

. 

Ad ogni modo si ottiene: 

 

  

PROBABILITÀ 
 

VQG
147

 

SCENARIO DI MERCATO MOLTO 

SFAVOREVOLE
148

 

 

0% 

 

4,25 

SCENARIO DI MERCATO 

SFAVOREVOLE
149

 

 

5,64% 

 

5 

SCENARIO DI MERCATO 

FAVOREVOLE
150

 

 

41,08% 

 

6,29 

 

SCENARIO DI MERCATO NEUTRO
151

 

 

2,28% 

 

5,645 

 

 

Come si nota dalla tabella indicata, la somma delle probabilità relative agli scenari 

indicati dal KIID in questione, considerate le simulazioni svolte, risulta pari a 50,54%. Il 

“potere esplicativo” degli scenari indicati non è dunque sufficientemente alto, nel parere di 

chi scrive, per descrivere in modo adeguato i possibili scenari futuri che possono verificarsi 

a scadenza. Inoltre risulta importante dire che, nonostante tale valore sia non trascurabile e 

                                                           
146

 È proprio questa la questione centrale del presente lavoro: il fatto che presentare scenari attraverso la metodologia 

what-if può portare a rappresentazioni prive di significato dal punto di vista probabilistico. 
147

 Valore Quota Garantito. 
148

 Come detto in precedenza lo scenario di mercato molto sfavorevole, in cui il rendimento è negativo, corrisponde, 

nel KIID, al caso in cui la performance dell’Indice è negativa tutti gli anni. Inoltre, poiché il Rendimento dell’Indice al 

termine del sesto anno è inferiore alla Barriera, la Performance Finale è ridotta di un valore pari alla differenza tra la 

Barriera (-25%) ed il Rendimento dell’Indice (-40%). 
149

 Per scenario di mercato sfavorevole si intende il caso in cui la performance dell’Indice è negativa tutti gli anni ma il 

Rendimento dell’Indice al termine del sesto anno è superiore alla Barriera. 
150

 Nel KIID in questione lo scenario a rendimento alto corrisponde al caso in cui la performance dell’Indice è positiva 

o nulla in ciascun anno (o alternativamente solo alla fine del sesto anno). È questo il caso in cui l’investitore ottiene la 

performance massima dall’investimento nel Fondo. 
151

 Lo scenario a rendimento medio considera il caso in cui la performance dell’Indice è positiva o nulla in ciascuno dei 

primi tre anni (o alternativamente solo nel terzo) e negativa nei successivi. Inoltre il Rendimento dell’Indice al termine 

del sesto anno è superiore alla Barriera. 
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del resto maggiore rispetto ad altri casi
152

, lo scenario favorevole indicato nel KIID, ovvero 

il caso in cui in ciascun anno il Rendimento dell’Indice sia maggiore o uguale a 0 (che 

assicura all’investitore un Valore della Quota Garantito pari a 6,29) pesa sul “potere 

esplicativo” degli scenari proposti per circa l’84% essendo tale scenario evidentemente 

quello più probabile. 

Se, per concludere, indichiamo quelli che sarebbero stati gli scenari indicati nel caso 

in cui la metodologia scelta per la trasparenza nei prodotti strutturati fosse stata quella 

basata sugli scenari probabilistici, si sarebbe ottenuta la tabella sotto indicata: 

 

 

SCENARIO 

 

PROBABILITÀ 

 

VALORE 

QUOTA 

TASSO 

INTERNO DI 

RENDIMENTO 

Rendimento negativo 38,70% 4,02 -3,54% 

Rendimento positivo ma 

inferiore a quello 

dell’attività finanziaria 

priva di rischio 

 

 

1,18% 

 

 

5,06 

 

 

0,23% 

Rendimento positivo e in 

linea con quello 

dell’attività finanziaria 

priva di rischio 

 

 

0,29% 

 

 

5,15 

 

 

0,51% 

Rendimento positivo e 

superiore a quello 

dell’attività finanziaria 

priva di rischio 

 

59,83% 

 

6,11 

 

3,41% 

 

È doveroso chiarire che nella tabella presentata il tasso interno di rendimento (TIR, anche 

definito IRR, Internal Rate of Return) è calcolato considerando il rendimento percentuale a partire 

dal valore atteso derivante dalle simulazioni ed il Valore della Quota Iniziale pari a 5 euro e 

trasformando tale rendimento a scadenza in rendimento annuale. È necessario precisare, inoltre, che 

riferendosi all’ipotesi nella quale il Rendimento del Fondo è positivo ed in linea con il rendimento 
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 Come si vedrà per il caso del Fondo Investec. 
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dell’attività finanziaria priva di rischio, nella costruzione del modello di simulazione, si è 

considerato il caso in cui il Valore della Quota Garantito a scadenza fosse superiore al Capitale 

Nominale pari a 5 euro e compreso in un intervallo di valori avente valore minimo pari al prodotto 

tra il Capitale Nominale e (1+0,9Rf) e valore massimo pari al prodotto tra il Capitale Nominale e 

(1+1,1Rf), con Rf rappresentante il tasso privo di rischio riferito all’orizzonte temporale di 

riferimento. 

Si nota come una presentazione della tabella degli scenari probabilistici sarebbe stata 

effettivamente più completa ed avrebbe garantito agli investitori di avere una percezione chiara di 

che cosa sarebbe potuto accadere al termine dei sei anni. Nella tabella, infatti, sono sintetizzate tutte 

le informazioni indispensabili per una scelta sufficientemente informata. Non si discute della 

opportunità o meno di un investimento di questo tipo: si vuole semplicemente dimostrare come una 

rappresentazione degli scenari futuri, quando corredata dalle probabilità che gli stessi possano 

verificarsi, consenta una scelta maggiormente consapevole. In questo caso l’eventuale sottoscrittore 

avrebbe avuto fin da subito un’informazione di fondamentale importanza, quella che, 

probabilisticamente parlando, il rendimento dell’investimento sarebbe stato positivo in circa il 60% 

dei casi: avrebbe dovuto semplicemente comparare il rendimento di questo particolare prodotto con 

altri aventi lo stesso orizzonte temporale, facendo riferimento ad una base di confronto comune. 

Viceversa, attraverso gli scenari what-if così come presentati, l’investitore comprende 

semplicemente quali siano i valori che il prodotto potrebbe assumere nel caso in cui si dovessero 

verificare talune eventualità senza tuttavia avere la minima informazione circa le probabilità che gli 

stessi si verifichino e senza, soprattutto, avere la possibilità di confrontarlo con altri investimenti 

comparabili, mancando il riferimento ad un rendimento privo di rischio da considerare come base di 

confronto tra investimenti diversi. 

 

 

 

3.2 INVESTEC -STRUCTURED PRODUCT- FTSE ENHANCED     

KICK-OUT SERIES ONE Share Class B 

 

Il secondo esempio analizzato è rappresentato da un fondo strutturato rivolto alla 

clientela retail il cui obiettivo è quello di ripagare gli investitori, a scadenza, 
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dell’investimento iniziale, che potrebbe essere inferiore all’ammontare conferito a causa dei 

costi di entrata
153

 ed un rendimento definito collegato all’indice FTSE 100. Il KIID del 

prodotto indica che il Fondo investe in titoli rischiosi, per cui è possibile perdere parte del 

proprio investimento, o l’intero investimento, nel caso in cui non si verifichi il Kick-Out
154

 

ed il fondo raggiunga la scadenza o in caso di vendita anticipata. La scadenza massima del 

fondo è pari a sei anni ma è possibile che lo stesso maturi anticipatamente e venga 

raggiunto il Kick-Out ad ogni anniversario dalla data di inizio del fondo, a partire dal primo 

anniversario. Per investire nel fondo si acquistano quote di valore iniziale pari ad una 

sterlina e l’investimento minimo è pari a 3000 sterline . Nel momento della scadenza le 

quote vengono riscattate al valore esplicitato nel rendimento definito sulla base della 

formula del fondo. Nel documento contenente le informazioni chiave destinate agli 

investitori vengono messe in luce le definizioni indispensabili per la comprensione del 

funzionamento del prodotto. In particolar modo viene indicato che: 

 Per Livello Iniziale dell’Indice si intende il livello di chiusura dell’Indice il giorno 

25/05/2012; 

 Per Kick-Out si intende la media dei livelli di chiusura dell’Indice nei cinque giorni 

della settimana antecedente l’anniversario dal primo al quinto anno; 

 Per Livello Finale dell’Indice si intende la media dei livelli di chiusura dell’Indice per 

ogni giorno nei sei mesi precedenti la chiusura, fino al 18/05/2018 compreso.  

 

Il caso del Kick-Out può accadere dunque in ciascuno dei cinque anni dal primo al 

quinto anniversario a partire dal 25/05/2012. Il fatto che si verifichi un Kick-Out significa 

che il fondo matura anticipatamente e si ottiene l’investimento iniziale sommato ad un 

rendimento. Il Kick-Out si verifica in un anniversario nel caso in cui il Kick-Out Level 

risulti maggiore rispetto al Livello Iniziale dell’Indice. Il verificarsi del Kick-Out comporta 

il ricevimento, oltre l’investimento iniziale, di un rendimento pari al 7,75% per ogni anno 

passato a partire dal 25/05/2012. Nel caso in cui il Kick-Out non dovesse verificarsi il 

Fondo continuerà sino al 25/05/2018. Se il Livello Finale dell’Indice sarà maggiore del 

Livello Iniziale si riceverà l’investimento iniziale sommato ad un 1% per ogni 1% di 

crescita dell’Indice. Se il Livello Finale dell’Indice dovesse essere inferiore al Livello 
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Il caricamento d’entrata è pari al 3% ma è possibile essere chiamati a pagare una commissione inferiore.
 

154 
Si spiegherà poco sotto che cosa si intende per Kick-Out e per Kick-Out Level.
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Iniziale e l’Indice dovesse scendere al di sotto del 50% del Livello Iniziale durante il 

periodo di riferimento l’investitore perderà l’1% dell’investimento iniziale per ogni 1% di 

decrescita dell’Indice. Nel caso in cui il Livello di Chiusura dell’Indice dovesse essere 

inferiore o uguale al Livello Iniziale, ma il livello dell’Indice non dovesse scendere al di 

sotto del 50% del Livello Iniziale nel periodo considerato, l’investitore riceverà solo 

l’investimento iniziale senza rendimento aggiuntivo. 

Nell’ipotesi in cui, quindi, il Kick-out si verifichi, il rendimento dipenderà, dunque, 

dall’anno nel quale lo stesso si verifica: l’investitore otterrà infatti l’investimento iniziale 

sommato al 7,75% per ogni anno passato a partire dal 25/05/2012. 

anno1 anno2 anno3 anno4 anno5 

primo 

anniversario 

secondo 

anniversario 

terzo 

anniversario 

quarto 

anniversario 

quinto 

anniversario 

KICK-OUT         

no kick-out KICK-OUT       

no kick-out no kick-out KICK-OUT     

no kick-out no kick-out no kick-out KICK-OUT   

no kick-out no kick-out no kick-out no kick-out KICK-OUT 

 

A titolo esemplificativo si considera un investimento pari a 3000 sterline (caso 

dell’investimento minimo). Si otterrà relativamente a ciascun anniversario: 

3232,5 3465 3697,5 3930 4162,5 

% su investimento iniziale pari a 3000 sterline 

 

  

107,75 115,5 123,25 131 138,75 

 

Va tuttavia detto che le spese di sottoscrizione sono pari al 3%, ragion per cui il 

rendimento risulterà inferiore rispetto a quanto indicato in tabella. 

Si tratterebbe dunque di calcolare, per ciascun anno, la probabilità che la media dei 

livelli di chiusura dell’Indice nei cinque giorni della settimana precedente l’anniversario sia 

maggiore del Livello Iniziale dell’Indice stesso
155

. 

C’è da dire che, dato un Livello Iniziale dell’Indice pari a 5351,50, nel caso in cui si 

dovesse superare quota 5766,24 (=5351,50*(1+7,75%)) dopo un anno, l’investitore avrebbe 

avuto maggior convenienza nell’investire direttamente nell’Indice. È necessario inoltre 
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Nel caso pratico si utilizza una semplificazione: si considera la probabilità che in ciascun anniversario il Livello 

dell’Indice sia superiore rispetto al Livello Iniziale.
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considerare che un investimento di 3000 sterline comporta un esborso iniziale pari a 3090 

sterline (dovuto alle commissioni di entrata pari al 3%). 

Nel caso in cui, invece, il Kick-Out non si dovesse verificare nei 5 anniversari, dopo 

sei anni possono verificarsi tre situazioni differenti: 

- Il Livello Finale dell’Indice è superiore al Livello Iniziale dell’indice: l’investitore 

otterrà l’investimento iniziale sommato a X% (% di rialzo dell’indice) 

- Il Livello Finale dell’Indice è inferiore al Livello Iniziale ma l’Indice non è mai sceso 

sotto la soglia del 50% del Livello Iniziale dell’Indice: l’investitore ottiene 

semplicemente l’investimento iniziale.  

- Il Livello Finale dell’Indice è inferiore al Livello Iniziale ma si verifica in almeno un 

momento nel periodo di riferimento una decrescita dell’Indice maggiore del 50% 

rispetto al Livello Iniziale: in questo caso l’investitore registrerà una perdita pari ad 

Y% (% di decrescita dell’indice). Anche in questo caso risulta indispensabile 

calcolare la probabilità che il Livello dell’Indice decresca oltre il 50% rispetto al 

Livello Iniziale in un qualsiasi momento del periodo considerato
156

. 

Come riportato in esempio nel KIID si potrebbe verificare la situazione rappresentata 

in tabella: 

anno1 anno2 anno3 anno4 anno5 anno6 

primo 

anniversario 

secondo 

anniversario 

terzo 

anniversario 

quarto 

anniversario 

quinto 

anniversario scadenza 

no kick-out no kick-out no kick-out no kick-out no kick-out -56% 

il Livello di Chiusura in un qualsiasi giorno nel periodo intercorrente tra la data iniziale e la 

scadenza risulta inferiore al 50% del Livello Iniziale dell'Indice (e il Livello finale dell'Indice è 

pari al 56% in meno rispetto al Livello Iniziale): a scadenza si ottiene il livello di investimento 

iniziale meno il 56%  

Valore indice a 

scadenza: 

 

3000*(1-56%) 

valore 

investimento 

       

 1320 % investimento iniziale 0,44 
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Anche in questo caso si utilizza una semplificazione: non si considera la probabilità che il Livello dell’Indice sia 

sceso, in un qualsiasi momento, al di sotto del 50% del Livello Iniziale dell’Indice, ma la probabilità che a ciascun 

anniversario il Livello dell’Indice sia o meno sceso al di sotto di tale soglia, attraverso un test che verrà esplicitato in 

Appendice.
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Per riassumere si ha: 

 

 

Passando ora alla struttura del derivato il KIID indica con puntualità il meccanismo di 

funzionamento della formula
157

: 
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Il Livello Iniziale dell’Indice S(0) è pari a 100.
 

anno1 anno2 anno3 anno4 anno5 anno6

primo anniversario secondo anniversario terzo anniversario quarto anniversario quinto anniversario (no kick-out) scadenza

KO; VALORE 

INVESTIMENTO = 

3232,5; 

RENDIMENTO % = 

7,75% LFI>LII

no kick-out

KO; VALORE 

INVESTIMENTO = 3465 

RENDIMENTO % = 

15,5% (in due anni)

VALORE 

INVESTIMENTO=INVESTI

MENTO 

INIZIALE*(1+X%)

no kick-out no kick-out

KO; VALORE 

INVESTIMENTO = 

3697,5; 

RENDIMENTO % = 

23,25%(in tre anni) LFI<LII; 

no kick-out no kick-out no kick-out

KO; VALORE 

INVESTIMENTO = 

3930; RENDIMENTO 

% = 31%(in quattro 

anni)

PERDITA < 50%; VALORE 

INVESTIMENTO=INVESTI

MENTO INIZIALE

no kick-out no kick-out no kick-out no kick-out

KO; VALORE 

INVESTIMENTO = 

4162,5; RENDIMENTO 

% = 38,75%(in cinque 

anni)

PERDITA > 50%;VALORE 

INVESTIMENTO=INVESTI

MENTO INIZIALE(1-Y%)

t1,…,t5 : S(t) > 100 
L’investitore ottiene: 

100*(1+7,75%*t) 

t6: S(t) > 100 
L’investitore ottiene: 

S(6) 

t6: S(t) < 100 

L’indice è sceso sotto quota 50 nel 

periodo di riferimento? 

L’investitore ottiene: 

S(6) 

L’investitore ottiene: 

100 

YES 

YES 

YES 

NO 

NO 

NO 
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Il KIID indica anche 4 scenari secondo la metodologia “what-if”: 

 

  

 

 

Risulta evidente come non vi sia alcun riferimento alle probabilità di realizzazione 

degli scenari ed è opportuno, a questo punto, chiedersi il motivo per il quale l’emittente 

abbia scelto proprio questi scenari e se i rendimenti abbiano o meno un certo valore 

statistico.  

Per quanto riguarda il profilo di rischio-rendimento del fondo nel KIID è indicata 

l’appartenenza del prodotto alla terza classe. L’indicatore è calcolato a partire dai dati 

storici di performance di dieci anni. È stato calcolato che cosa un investitore riceverebbe se 

il fondo fosse partito ogni giorno per gli ultimi dieci anni. È stato poi considerato il peggior 

1% dei rendimenti e si è utilizzato questo per calcolare il SRRI. Chiaramente è esplicitato 

che il calcolo dell’indicatore di rischio è fondato su informazioni passate, per cui potrebbe 

non essere una guida per la performance futura. Si indica, inoltre, che il fondo non è a 

capitale protetto o garantito, per cui potrebbe essere possibile una perdita di buona parte o 

di tutto l’investimento iniziale. Per quanto riguarda le commissioni che devono essere 

versate vengono prese in considerazione due diverse tipologie: 
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In particolare è importante considerare i costi di entrata nel fondo, indicati nella 

percentuale massima del 3%. È inoltre indicato che i rendimenti calcolati a titolo 

esemplificativo nel KIID sono basati sull’ammontare investito, considerata la deduzione del 

3%. 

 

Le informazioni chiave destinate agli investitori presentate poco sopra sono 

sintetizzate nelle tre pagine del KIID di seguito proposte: 
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Come esplicitato nel paragrafo precedente, relativamente al Fondo Amundi 

analizzato, anche per il Fondo Investec il procedimento seguito è sostanzialmente il 

medesimo: si sono simulate con il metodo Monte Carlo le possibili “storie di processo” 

dell’attività sottostante secondo il modello “Black-Scholes” in ipotesi di neutralità al 

rischio per “prezzare” il derivato
158

. Si sono fissati i parametri di volatilità e tasso privo di 

rischio;  si sono simulate N “storie” dell’indice sottostante
159

; infine, per ogni i-esima 

simulazione, si è determinato lo scenario “estratto” per definire le probabilità di 

realizzazione degli scenari considerando come stimatore le frequenze delle estrazioni 

stesse. Considerato il particolare funzionamento della formula del fondo strutturato in 

questione si è trattato dunque di definire la probabilità del verificarsi del Kick-Out
160

 dopo 

1, 2, 3, 4 e 5 anni o, nel caso in cui tale evenienza non fosse verificata, di calcolare la 

probabilità che il Livello dell’Indice al termine del sesto anniversario fosse superiore o 

inferiore al Livello Iniziale e nel caso in cui fosse inferiore, se la soglia del 50% dello 

stesso livello fosse stata superata nel corso dei sei anni
161

. 

Considerando l’impostazione seguita nel paragrafo precedente per l’analisi delle 

caratteristiche del prodotto, anche in questo caso si sono calcolate inizialmente le 

probabilità che il Livello del Fondo fosse positivo in ciascuno dei sei anniversari 

considerati, e quindi le probabilità del verificarsi del Kick-Out o del superamento o meno 

della soglia nel corso del periodo considerato. Sono poi stati definiti il valore del prodotto 

strutturato e la sua volatilità sulla base delle simulazioni svolte, per definire il rendimento 

atteso dello stesso e valutarlo in relazione ad un investimento privo di rischio o 

alternativamente all’investimento diretto sul mercato azionario, e per valutare l’eventuale 

adeguatezza della classe di rischio indicata. Successivamente sono state calcolate le 

probabilità relative agli scenari proposti nel KIID, andando a considerare la capacità 

esplicativa in termini percentuali degli scenari what-if. Infine si è definita quale sarebbe 
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 Il modello è rappresentato da:                   
 

 
           in cui S(0) rappresenta il valore del 

sottostante al tempo 0, r è il tasso risk-free,   la volatilità e W(t) ~ N(0,t). 
159

 Si (1), Si(2), Si(3), Si(4), Si(5), Si(6), dove i=1,…,N denota a i-esima “storia” del sottostante. 
160 

Come precedentemente detto, ai fini della simulazione, si è proceduto con una semplificazione: si è deciso di non 

simulare i prezzi giornalieri per calcolare poi la media dei livelli di chiusura dell’Indice nei cinque giorni della 

settimana antecedente l’anniversario dal primo al quinto anno ma si è semplicemente considerato il Livello di chiusura 

dell’Indice al termine di ciascun anniversario. 
161

 Come già indicato, nel presente processo simulativo è utilizzata una semplificazione in quanto non sono stati 

simulati i prezzi giornalieri, con tassi di interesse giornalieri, per calcolare la probabilità che in qualsiasi momento entro 

il periodo di sei anni a partire dal 25 Maggio 2012 il livello dell’Indice possa scendere al di sotto del 50% del Livello 

Iniziale dell’Indice, pari a 5351,53. Si è deciso invece di considerare la probabilità che il livello dell’Indice, in ognuno 

dei sei anniversari considerati fosse o meno sceso al di sotto di tale soglia. 
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stato il livello di trasparenza se la modalità di rappresentazione degli scenari fosse stata 

quella indicata dalla CONSOB nel 2009.  

Le simulazioni sono svolte utilizzando come dati di input valori pari a 14%
162

 per la 

volatilità, e pari a 0,5% per il tasso di interesse privo di rischio
163

. Anche in questo caso, 

come per il Fondo Amundi del quale si è discusso nel paragrafo precedente, vengono 

considerate 30 mila simulazioni. 

Considerate le simulazioni svolte si ottengono le probabilità
164

 indicate nella tabella 

di seguito riportata: 

 

PROBABILITÀ che il KICK-OUT si verifichi nel: 

Primo 

anniversario 

Secondo 

anniversario 

Terzo 

anniversario 

Quarto 

anniversario 

Quinto 

anniversario 

48,59% 12,14% 5,99% 3,97% 2,74% 

PROBABILITÀ che al sesto anno si abbia: 

LFI > LII ovvero 

S(6)>100 

LFI < LII ovvero S(6)< 100 

e SOGLIA
165

 NON 

SUPERATA 

LFI < LII ovvero 

S(6)<100 e SOGLIA 

SUPERATA 

2,08% 21,77% 2,72% 

 

Il valore a scadenza del prodotto, ovvero il valore al termine dei sei anni di vita dello 

stesso, ottenuto come rapporto tra la somma dei valori ottenuti attraverso la formula sulla 

base delle simulazioni svolte ed il numero delle simulazioni stesse, ipotizzando un 

reinvestimento al tasso privo di rischio in caso di scadenza anticipata
166

, è pari a 109,45
167

. 

Ciò significa che il rendimento atteso dall’investimento nel prodotto è pari a 9,45% 
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 Per il calcolo della volatilità si fa riferimento alla volatilità storica dell’indice FTSE 100 calcolata a partire dai valori 

dell’Indice stesso relativi al periodo compreso tra il 25 Maggio 2011 ed il 25 Maggio 2012, ovvero al periodo di un 

anno antecedente il lancio del Fondo. 
163

 Come nel caso precedente, anche per l’analisi di questo fondo è utilizzato il tasso Libor a 12 mesi relativo al 28 

Agosto 2013 come approssimazione del tasso privo di rischio. 
164

 Nella tabella le probabilità sono associate ad otto eventi esaustivi e disgiunti. Ciò significa che, considerando la 

somma delle probabilità associate agli otto eventi indicati, la stessa deve essere pari a 1. 
165

 Come esplicitato in precedenza nel momento in cui parliamo di Soglia intendiamo l’ipotesi nella quale nel corso 

della vita del prodotto il Livello dell’Indice (o, come nelle simulazioni svolte, il Livello di Chiusura a ciascun 

anniversario) scenda al di sotto del 50% del Livello Iniziale dell’Indice. 
166

 Ipotizzare un reinvestimento del capitale al tasso privo di rischio in caso di scadenza anticipata è coerente con 

quanto previsto nella metodologia indicata dal CESR per la determinazione dell’SRRI (vedi sottoparagrafo 2.5.4). 
167

 Il valore del prodotto al tempo 0, attualizzando al tasso privo di rischio, è pari a 106,53. 
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sull’orizzonte temporale dei sei anni, corrispondente ad un tasso annuale dell’1,58%. 

Quanto indicato non tiene tuttavia conto dei costi di sottoscrizione connessi 

all’investimento nel prodotto, pari al 3% dell’investimento stesso. Se si considerano tali 

costi, il rendimento, sulla base delle simulazioni svolte, risulta ridimensionato e pari al 

6,65% nei 6 anni, ovvero all’1,08% annuo. Anche in questo caso, nonostante una rischiosità 

medio-alta, il prodotto non sembra garantire un rendimento a scadenza particolarmente 

interessante rispetto ad un investimento privo di rischio, anche considerati i costi di 

sottoscrizione differenti. È necessario precisare, tuttavia, che la formula del Fondo indicava 

con chiarezza la possibilità di uscita anticipata, con un rendimento di almeno il 7,75%, 

valore non trascurabile rispetto ad altre opportunità. 

Per quanto riguarda la volatilità del Fondo in questione la stessa risulta pari 8,14%, 

valore che ricade nella classe di rischio più alta rispetto quanto indicato nel KIID ovvero la 

quarta classe se si considera la metodologia di trasparenza indicata dal CESR, e ricadrebbe 

nella classe di rischio “medio-alta” se si utilizzasse quella proposta da CONSOB. 

Considerando ora gli scenari indicati nel KIID del prodotto e le relative probabilità di 

realizzazione, per capire quale sia la capacità esplicativa delle possibili future situazioni 

indicate nel documento contenente le informazioni chiave è necessario considerare che il 

primo ed il terzo scenario proposti considerano situazioni estremamente specifiche
168

: ciò 

significa che le probabilità connesse con il verificarsi di tali scenari saranno pari a 0 sulla 

base delle simulazioni svolte. Se fossero stati considerati i casi generali il valore 

probabilistico sarebbe stato differente ma, come spiegato in precedenza, proprio questa 

problematica rappresenta il tema centrale del presente lavoro.  

 

Dalle simulazioni svolte si ottiene: 

 

 

 

 

                                                           
168

 Il primo scenario, quello negativo, considera la possibilità che non si verifichi il Kick-Out nei primi cinque 

anniversari, che durante la vita del prodotto il Livello dell’Indice sia sceso al di sotto della soglia del 50% del Livello 

Iniziale e che il Livello Finale dell’Indice sia pari al 56% in meno del Livello Iniziale dell’Indice. Il terzo scenario, 

quello Positivo/Neutrale, considera invece l’ipotesi in cui il Livello di Kick-Out non risulti mai superiore al Livello 

Iniziale dell’Indice nei primi cinque anni e che a scadenza il Livello Finale sia superiore del 16% rispetto al Livello 

Iniziale dell’Indice. 
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PROBABILITÀ 

 
% rispetto ad 

un 

investimento 

di 100 

 

SCENARIO NEGATIVO
169

 

 

0% 

 

44% 

SCENARIO 

NEGATIVO/NEUTRO
170

 

 

21,77% 

 

100% 

SCENARIO 

POSITIVO/NEUTRO
171

 

 

0% 

 

116% 

 

SCENARIO POSITIVO
172

 

 

5,99% 

 

123,25% 

 

 

È interessante considerare che la somma delle probabilità di accadimento degli 

scenari così come proposti nel KIID è pari soltanto al 27,76% dei casi possibili. Sembra 

dunque evidente, nel parere di chi scrive, la necessità di modificare la regolamentazione al 

fine di consentire agli investitori di valutare il prodotto sulla base di informazioni più 

complete. Il “potere esplicativo” degli scenari indicati è addirittura inferiore rispetto al 

fondo analizzato nel paragrafo precedente. 

Se, per concludere, consideriamo quelli che sarebbero stati gli scenari indicati nel 

caso in cui la metodologia scelta per la trasparenza nei prodotti strutturati fosse stata quella 

basata sugli scenari probabilistici, otteniamo la tabella: 
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 Vedi nota 168. 
170

 Per scenario negativo/neutro si intende la situazione in cui non si verifica il Kick-Out durante i primi cinque anni ed 

il Livello Finale dell’Indice sia inferiore rispetto al Livello Finale dell’Indice ma la soglia del 50% del Livello Iniziale 

dell’Indice non sia stata superata. 
171

 Vedi nota 168. 
172

 Nello scenario positivo indicato nel KIID si propone il caso in cui si verifichi il Kick-Out al terzo anniversario. 
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SCENARIO 

 

PROBABILITÀ 

 

VALORE  

TASSO 

INTERNO DI 

RENDIMENTO

173
 

Rendimento 

negativo 

25,10% 94,25 -1,47% 

Rendimento 

positivo ma 

inferiore a quello 

dell’attività 

finanziaria priva di 

rischio 

 

 

0,35% 

 

 

104,37 

 

 

0,22% 

Rendimento 

positivo e in linea 

con quello 

dell’attività 

finanziaria priva di 

rischio 

 

 

0,07% 

 

 

106,07 

 

 

0,49% 

Rendimento 

positivo e superiore 

a quello 

dell’attività 

finanziaria priva di 

rischio 

 

74,48% 

 

115,13 

 

1,87% 

 

 

È utile puntualizzare che riferendosi all’ipotesi nella quale il Rendimento del Fondo è 

positivo ed in linea con il rendimento dell’attività finanziaria priva di rischio, nella 

costruzione del modello di simulazione, si è considerato il caso in cui il valore simulato del 

prodotto sia superiore al Capitale Nominale, considerati i costi di sottoscrizione del 3%, e 

compreso nell’intervallo compreso tra il prodotto tra il Capitale Nominale e (1+0,9Rf) ed il 
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 Il tasso interno di rendimento (IRR, Internal Rate of Return) è calcolato considerando il rapporto tra la differenza tra 

il valore atteso dell’investimento ed il capitale nominale (pari a 103 dato un investimento di 100) ed il capitale nominale 

stesso. Nella tabella il tasso interno di rendimento è calcolato su base annua. 
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prodotto tra il Capitale Nominale e (1+1,1Rf), con Rf indicante il tasso privo di rischio 

corrispondente al periodo di sei anni. Inoltre, nella costruzione del modello di simulazione, 

si è ipotizzato un reinvestimento di quanto ottenuto in caso di uscita anticipata dal Fondo al 

tasso privo di rischio fino al termine dei sei anni. È doveroso chiarire infine che, 

prevedendo il prodotto la possibilità di uscita anticipata dall’investimento nei casi di Kick-

Out, i valori esplicitati nella tabella sopra indicata non sono perfettamente comparabili con 

quanto indicato nel KIID. Si è comunque deciso di proporre tale tabella considerato che i 

risultati, sulla base delle simulazioni svolte, sarebbero stati pressoché identici anche 

considerando come orizzonte temporale di riferimento la durata media finanziaria
174

 

dell’investimento piuttosto che il termine di sei anni.  

Anche in questo caso non si sta discutendo circa la convenienza o meno di un 

investimento di questo tipo. Si vuole semplicemente mettere in luce quanto differente sia la 

qualità delle informazioni messe a disposizione attraverso le due diverse metodologie di 

trasparenza, e l’importanza che avrebbe l’indicare i valori probabilistici connessi al 

verificarsi dei diversi scenari indicati alla clientela.  

In questo caso la questione era effettivamente più delicata rispetto a quanto descritto 

nel caso precedente, proprio per la possibilità di uscita anticipata. Vi potrebbero infatti 

essere contrasti circa la scelta del periodo da utilizzare come riferimento per il calcolo del 

valore del prodotto e delle conseguenti probabilità connesse ai quattro diversi scenari da 

indicare. Sta di fatto che se gli investitori avessero avuto a disposizione l’informazione 

relativa alla probabilità dei quattro scenari a scadenza o, quantomeno, del verificarsi del 

Kick-Out ai diversi anni e di ottenere una perdita o un guadagno (anche nullo) al termine 

del sesto anno, gli stessi avrebbero potuto prendere una decisione decisamente più 

informata. Con quanto indicato nel KIID, invece, la clientela ha potuto semplicemente 

prendere in considerazione quattro eventualità prive di significato probabilistico: la 

decisione di sottoscrivere o meno questo prodotto è stata quindi determinata dall’intuito del 

cliente o dalla capacità dell’intermediario di vendere questo stesso investimento. Se 

l’emittente avesse dovuto esplicitare le probabilità di un’uscita anticipata nei diversi 

anniversari, e l’investitore avesse dunque potuto appurare la probabilità di uscire dopo solo 

un anno dalla sottoscrizione dell’investimento, questo avrebbe potuto prendere una 
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 Per Durata Media Finanziaria, detta anche Duration, si intende un valore espresso in anni entro cui il possessore di 

un titolo obbligazionario rientra in possesso del capitale inizialmente investito. 
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decisione consapevole, valutando la convenienza di investire o meno in un prodotto di 

questo tipo. 

 

Per concludere si prende in considerazione l’evoluzione delle dinamiche del prodotto 

analizzato. Al primo anniversario, il 25 Maggio 2013, l’Indice sottostante ha raggiunto il 

Kick-Out Level, realizzando un +24.90% nel primo anno di vita. Analizzando la tabella 

sotto riportata che indica la media dei valori di chiusura dell’Indice della settimana 

antecedente la scadenza del primo anniversario, si nota come lo stesso abbia ottenuto un 

valore medio decisamente più alto rispetto al valore iniziale: 

 

 

Date Open High Low Close Volume Adj Close 

13/05/2013 6625,00 6633,30 6602,80 6631,80 560541800 6631,80 

14/05/2013 6631,80 6686,10 6618,40 6686,10 618403600 6686,10 

15/05/2013 6686,10 6701,70 6669,00 6693,50 692963200 6693,50 

16/05/2013 6693,50 6714,50 6677,10 6687,80 769493800 6687,80 

17/05/2013 6687,80 6726,90 6669,90 6723,10 855235200 6723,10 

              

mean       6684,46     

 

Fonte: YahooFinance.com 

Il Kick-Out Level è infatti pari a 6684,46, valore decisamente superiore rispetto al 

quello iniziale pari a 5351,53. Proprio per questo motivo, dopo soltanto un anno di tempo, 

gli investitori hanno ottenuto il 7,75% sul capitale versato, e l’emittente ha guadagnato il 

differenziale. Si nota come un investitore, a posteriori, avrebbe avuto maggior convenienza 

ad investire direttamente nell’Indice piuttosto che investire nel fondo anche se, di fatto, 

questa era una delle possibilità da prendere in considerazione nel momento in cui si è 

deciso di sottoscrivere il prodotto. Inoltre l’investimento ha dato la possibilità a chi ha 

sottoscritto il Fondo, di guadagnare il 7,75% a fronte di una commissione di entrata pari al 

3% per cui non è possibile definirlo in assoluto una cattiva opportunità di investimento 

rispetto ad altri investimenti ad un anno
175

. Certo è che se gli investitori avessero optato per 

un investimento diretto nell’Indice azionario sottostante il Fondo, chiaramente ancora più 
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 Anche se in questo caso il rischio connesso all’investimento era comunque consistente. 
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rischioso, avrebbero ottenuto un rendimento decisamente maggiore e la Società di Gestione 

del Fondo non avrebbe ottenuto un differenziale tanto consistente. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 

Il capitolo conclusivo della presente trattazione è dedicato alla riproposizione delle 

idee e delle considerazioni principali emerse nel corso della stessa. 

Ci si è dedicati sostanzialmente alla trasparenza, una tematica di fondamentale 

importanza, specialmente per i prodotti di investimento non-equity, dal momento che 

assicurare trasparenza nell’intermediazione finanziaria è da considerarsi un proposito 

sostanziale
176

: senza trasparenza, infatti, risulta difficile per il risparmiatore distinguere tra 

un investimento valido ed adeguato alle proprie esigenze ed un investimento da evitare. Per 

questo motivo l’investitore è scoraggiato ad investire poiché non ha una percezione chiara 

dei rischi e degli elementi che contraddistinguono l’investimento proposto. Il termine 

“trasparenza” deve essere inteso in termini di “penetrabilità” dell’informazione, nel senso 

che è trasparente l’informazione che non soltanto risulta chiara e vera, ma che consente di 

cogliere appieno il significato rivelando anche ciò che sta alla base della sua creazione. La 

comprensibilità non si riduce dunque ad un mero risultato linguistico ma deve investire il 

concetto che viene trasmesso
177

.  

Partendo dal presupposto che, in genere, non esiste l’investimento “giusto” ma può 

esistere solo quello opportuno date le proprie esigenze
178

, l’investitore si trova di fronte alla 

necessità di scegliere tra diverse alternative e per farlo deve conoscere le proprietà e le 

caratteristiche degli investimenti a disposizione: si tratta dunque di avere informazioni 

relative a flussi finanziari, generalmente non certi. Proprio per questo motivo risulta 

fondamentale conoscerne i valori attesi e le relative probabilità. Per compiere tale scelta 

non è ammissibile e sufficiente, nel parere di chi scrive, conoscere semplicemente i 

possibili risultati futuri
179

. Avere l’opportunità di analizzare la proposta di investimento 

sulla base dei possibili risultati e delle relative probabilità, significa decidere sulla base di 
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CHERUBINI, U., Monti non si “silenzi” sulla questione della trasparenza delle banche, Blog Così è…se traspare. 

Storie di finanza e (mancanza di) trasparenza, www.linkiesta.it, 04/01/2013.
  

177
 GIRINO, E., L’inspiegabile riduzione della trasparenza sul rischio finanziario: realtà normativa ed equivoci 

europeisti, in Rivista di Diritto bancario, dirittobancario.it, 2, 2013. 
178 

CORIELLI, F., Scenari probabilistici e dintorni (Rappresentazione dei rischi attraverso le probabilità. È possibile 

ridurre le asimmetrie informative e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario?), Università Bocconi di Milano, 

www.federconsumatori.it, 18/01/2013.
 

179 
A maggior ragione se si tratta di conoscerne solo alcuni e questi siano scelti dal soggetto che vuole vendere il 

prodotto di investimento. 
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una rappresentazione completa delle caratteristiche dell’investimento. Conoscere le 

probabilità dei possibili scenari futuri non significa “prevedere” il verificarsi di un certo 

evento: gli scenari probabilistici hanno soltanto la funzione di riassumere alcuni aspetti 

dell’informazione necessaria. E di fatto i soggetti che in una banca sono chiamati a 

disegnare e valutare un titolo si basano proprio sullo strumento probabilistico. Inoltre gli 

scenari di probabilità sono determinati con gli stessi modelli ed informazioni usate dai 

soggetti venditori per scrivere a bilancio gli strumenti stessi secondo IAS39. Il 

monitoraggio attraverso le probabilità dei propri rischi e degli investimenti è, infatti, uno 

dei compiti specifici di qualsiasi istituto finanziario in competizione nel mercato
180

. 

Trasferire e divulgare le informazioni di cui la banca già dispone, significa ampliare la 

trasparenza sui prodotti finanziari e garantire alla clientela uno strumento ulteriore per 

effettuare scelte informate e consapevoli, senza la necessità di nuovi investimenti. Si tratta 

semplicemente di trasferire al soggetto che deve decidere se fare o meno l’investimento una 

parte dell’informazione sulla base della quale l’offerente fa le proprie valutazioni
181

. 

Conoscere la probabilità associata ai futuri scenari di un investimento non significa 

eliminare l’incertezza ma consente di fornire al cliente un elemento ulteriore sulla base del 

quale decidere se e come investire i propri risparmi. Tutto questo si tradurrebbe in un 

significativo salto di qualità verso regole efficaci di correttezza e trasparenza dei mercati e 

prevenzione di incomprensioni, inefficienze e vere e proprie crisi di fiducia: dovrebbe per 

questo essere interesse degli intermediari stessi favorire l’utilizzo di criteri di trasparenza 

che si rivelano strumenti di salvaguardia anche sul lato dell’offerta
182

. 

Del resto diverse sono le critiche mosse all’utilizzo dello strumento di disclosure 

probabilistico, anche da parte dei vertici dell’Autorità di vigilanza per la tutela degli 

investitori e la trasparenza italiana, in controtendenza con indicazioni regolamentari 

proposte solo qualche anno fa da un proprio Ufficio
183

, sulla base delle quali è stato 

osteggiato, fino a questo momento, l’uso degli scenari probabilistici. Le critiche più comuni 

sono sintetizzabili in alcuni punti. Diversi soggetti sostengono che, piuttosto di indicare gli 

scenari di probabilità relativi ad investimenti in prodotti strutturati, sia preferibile imporre 
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FEDERCONSUMATORI, REDAZIONE ASI, MPS: Vegas si chiama fuori. Affermazioni poco plausibili su MPS e 

scenari probabilistici, www.agenziastampaitalia.it, 31/01/2013.
 

181 
CORIELLI, F., Scenari probabilistici e dintorni (Rappresentazione dei rischi attraverso le probabilità. È possibile 

ridurre le asimmetrie informative e ripristinare la fiducia nel sistema finanziario?), Università Bocconi di Milano, 

www.federconsumatori.it, 18/01/2013.
 

182
 CESARI, R., La fiducia abbassa i tassi, Lavoce.info, Finanza, 07/04/2008. 

183 
Si fa riferimento all’Ufficio Analisi Quantitative della CONSOB.
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direttamente il divieto di investimento per la clientela retail in prodotti particolarmente 

rischiosi. C’è da dire che non tutta la finanza strutturata è “tossica” e che i derivati possono 

contribuire ad un efficiente funzionamento del sistema finanziario, per cui non è possibile 

pensare di eliminare l’utilizzo di tali prodotti senza comportare un effetto negativo nella 

gestione dei rischi
184

. I derivati sono infatti alla base del funzionamento del sistema 

finanziario moderno, e consentono non solo di coprirsi dai rischi ma anche di mettere a 

disposizione degli operatori nuove opportunità per diversificare i propri portafogli e 

speculare su valori presi a riferimento. E, di fatto, i primi contratti derivati di cui si ha 

traccia risalgono all’antico Egitto e alcuni studiosi collocano la prima operazione in derivati 

addirittura nella Bibbia. Ciò che sembra importante fare, dunque, non è tanto vietarne la 

vendita e l’utilizzo, quanto piuttosto fornire una corretta misura del rischio relativo allo 

specifico contratto, di modo che si elimini l’opacità e si riescano a distinguere quei derivati 

giudicati troppo rischiosi e “tossici”. Alcuni soggetti poi sostengono che le misure di 

probabilità potrebbero fornire ingannevoli indicazioni di certezza: a tal proposito è 

necessario dire, tuttavia, che le percentuali di probabilità che verrebbero eventualmente 

indicate nelle tabelle degli scenari non avrebbero nulla a che fare con indicazioni di 

certezza, considerato che, in un investimento, l’incertezza ed il rischio sono gli elementi 

essenziali. Si tratta soltanto di tradurre descrizioni meramente qualitative, che possono 

essere vaghe e addirittura fuorvianti, in una precisa misura quantitativa della probabilità dei 

diversi eventi futuri in modo tale da assicurare all’investitore la disponibilità di un dato 

necessario per decidere se investire o meno il proprio denaro e calcolare il rischio insito 

nell’investimento. C’è inoltre chi sostiene che non è possibile inserire gli scenari di 

probabilità nei documenti di sintesi riservati agli investitori dal momento che tale decisione 

sarebbe contraria alle disposizioni comunitarie. È necessario ammettere, tuttavia, che fino 

ad ora non sono stati pubblicati documenti che vietino esplicitamente l’introduzione di 

informazioni di natura probabilistica nella documentazione d’offerta agli investitori, né che 

vietino l’uso di questi approcci a supporto della redazione dei bilanci: basti pensare al 

documento regolamentare dell’autorità di vigilanza portoghese del quale si è già 

precedentemente parlato, o del principio contabile internazionale IAS39 che prescrive 

l’adozione del criterio del fair value
185

 per la rappresentazione in bilancio degli strumenti 
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D’ECCLESIA, R. L., PATRONI GRIFFI, U., Qual è la probabilità di capire dove investiamo i soldi, 

www.linkiesta.it, 22/02/2013.
 

185 
Criterio derivato dall’utilizzo di un metodo probabilistico di valutazione.
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finanziari
186

. Forse l’approccio seguito dai vertici della CONSOB e da coloro che 

sostengono l’impossibilità di introdurre tale strumento nei KIID rappresenta 

un’interpretazione troppo restrittiva della normativa europea
187

: l’unico limite 

all’armonizzazione è rappresentato dal valore assoluto del need of protection che è la causa 

genetica del prospetto e sovraordinato a qualsiasi altro principio
188

. Un’altra comune 

preoccupazione è rappresentata dal fatto che l’introduzione di tali scenari potrebbe generare 

fughe di capitali. Si potrebbe ritenere tuttavia l’esatto contrario: rendendo trasparenti i 

rischi delle operazioni strutturate si farebbe in modo che quei prodotti ritenuti 

eccessivamente rischiosi o peggiori siano resi fuori mercato ed in questo modo la qualità 

dell’offerta, oltre che la tutela dell’investitore, risulterebbe incrementata. L’attenzione della 

CONSOB, inoltre, si è concentrata in questi ultimi tempo sull’importanza della misurazione 

della propensione al rischio degli investitori e sulla necessità di fornire servizi di 

consulenza alla clientela: sembra opportuno ricordare che può avere, e sicuramente ha, 

senso misurare e capire quale sia la propensione al rischio del soggetto investitore, ma 

questo soltanto dopo aver misurato quale sia effettivamente la rischiosità insita nel prodotto 

offerto ed averlo comunicato al soggetto stesso. Ed è nel momento in cui il cliente decide di 

acquistare un certo prodotto che lo stesso necessita di conoscerne le caratteristiche 

attraverso la comprensione della sua distribuzione di probabilità. Per quanto concerne, 

infine, il ruolo consulenziale dell’intermediario, pare che lo stesso sia fondamentale, 

qualsiasi sia il servizio prestato: la consulenza, tuttavia, non preclude in alcun modo 

l’utilizzo di uno strumento informativo quale la tabella degli scenari probabilistici, 

strumento ulteriore a quelli già previsti dalla normativa che rappresenterebbe nulla più che 

un elemento aggiuntivo a disposizione della clientela. E non ci si deve interrogare sul fatto 

che le stesse probabilità siano correttamente comprese dagli investitori: ciascun investitore 

sceglierà l’investimento più adeguato in base alla propria propensione al rischio. Conoscere 

le probabilità associate a diversi eventi futuri non accentua il rischio
189

, rende il cliente 

semplicemente più consapevole. 
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C’è soltanto da sperare, a questo punto, che il dibattito attorno a questa tematica di 

fondamentale importanza possa continuare e che almeno per i Prodotti di investimento 

preassemblati
190

 si decida di propendere per una informazione “allargata” agli scenari 

probabilistici, in modo tale da garantire un’autentica trasparenza, da lasciare che la luce 

penetri il corpo del prodotto in modo da renderlo diafano da opaco
191

, al fine di proteggere 

gli investitori in modo più completo e rinvigorire la fiducia in un sistema finanziario e 

bancario che, in questi ultimi tempi, risulta essere fortemente compromessa. 
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PRIPs.
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 GIRINO, E., L’inspiegabile riduzione della trasparenza sul rischio finanziario: realtà normativa ed equivoci 

europeisti, in Rivista di Diritto bancario, dirittobancario.it, 2, 2013. 
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APPENDICE 

Vengono di seguito indicati i codici Matlab scritti per generare ed analizzare le simulazioni 

svolte al fine di esaminare in maniera esauriente le caratteristiche dei prodotti di 

investimento studiati. 

 

 FONDO AMUNDI EUREKA CRESCITA AREA EURO 2019 – FONDO A 

FORMULA 

 

% Amundi Eureka Crescita Area Euro 2019 - Fondo a formula 

%(file Parte I) 

% Una volta compreso il funzionamento del prodotto di 

%investimento si è cercato di trovare un modello per il 

%sottostante e per tutti i fattori individuali in "0". 

% Si sono poi simulate traiettorie ("storie") per i fattori 

%individuali in T. 

% Sono state poi determinate le probabilità connesse al 

%verificarsi dei diversi scenari e si sono definite quelle 

%relative agli scenari proposti nel KIID per comprenderne il 

%potere esplicativo. 

 

function 

[V,value,prob,P,IRR,Table,probRB,meanRB,VRB,vol,CRB,VT,TRB] = 

amunditesi_ms( S0,s,r,N ) 

% S0=valore iniziale fondo; 

% s=volalitilità (come input viene considerato il valore 

%storico dell'Indice sottostante pari al 23%); 

% r=rendimento riskfree (come input viene utilizzato il valore 

%del Libor a 6 mesi definito in data 28 Agosto 2013, pari a 

%circa lo 0.5%); 

% N=numero simulazioni Monte Carlo; 
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% inizializzo le variabili di riferimento: 

% P(i,j), indicante la probabilità di realizzazione 

dell'evento j 

% vale 1 se la simulazione i-esima realizza l'evento j stesso; 

 

P=zeros(N,9); 

 

% è necessario considerare u per il calcolo del valore della 

%quota garantito 

% il valore di u può variare da 0 a 6 e rappresenta l'ultimo 

%anno in cui il rendimento del Fondo è risultato maggiore o 

%uguale a zero. 

 

% rendimento riskfree cumulato da utilizzare per la 

%definizione della tabella CONSOB: 

Rf=(1+r)^6-1;  

 

% con CN si indica il Capitale Nominale ovvero quanto 

%l'investitore è chiamato a pagare a fronte dell'investimento 

%iniziale: 

CN=5; 

% 5 è il valore della quota iniziale dal momento che nel KIID 

%non vengono esplicitati costi di sottoscrizione. 

 

% inizializzo variabili CONSOB 

CRB=zeros(1,4); 
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TRB=zeros(1,4); 

% CRB e TRB identificano dei "valori di conteggio" utili a 

%determinare il valore atteso del prodotto secondo gli scenari 

%CONSOB.  

 

% ora simulo Nx6 normali per generare N storie processo 

 

W=normrnd(0,1,N,6); 

 

for i=1:N  

% i-esima simulazione MC, calolo S(1),S(2),...,S(6)   

    x=S0; 

    for j=1:6; 

    S(i,j)=x*exp((r-0.5*s^2)+s*W(i,j)); 

    x=S(i,j); 

      end 

     

% ora considero innanzi tutto il calcolo di u(i) attraverso i 

%diversi scenari che si possono verificare: 

 

if(S(i,6)>=100)     

    u(i)=6;      

    P(i,1)=1; 
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% rappresenta il caso in cui il rendimento di ciascun anno è 

%positivo o nullo (o alternativamente il caso in cui l'unico 

%rendimento positivo o nullo è il sesto) 

     

elseif (S(i,5)>=100) 

    u(i)=5; 

    P(i,2)=1; 

% caso in cui l'ultimo anno in cui il rendimento è positivo o 

%nullo è il quinto. 

 

elseif (S(i,4)>=100) 

    u(i)=4; 

    P(i,3)=1; 

% caso in cui l'ultimo anno in cui il rendimento è positivo o 

%nullo è il quarto 

 

elseif (S(i,3)>=100) 

    u(i)=3; 

    P(i,4)=1;   

% caso in cui l'ultimo anno in cui il rendimento è positivo o 

%nullo è il terzo. 

 

elseif (S(i,2)>=100) 

    u(i)=2; 

    P(i,5)=1; 
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% caso in cui l'ultimo anno in cui il rendimento è positivo o 

%nullo è il secondo.     

 

elseif (S(i,1)>=100) 

    u(i)=1; 

    P(i,6)=1; 

% caso in cui l'ultimo anno in cui il rendimento è positivo o 

%nullo è il primo. 

 

else u(i)=0; 

    P(i,7)=1; 

% caso in cui il rendimento è negativo in tutti gli anni 

%considerati. 

 

end 

 

% Ora per il confronto tra R6 e Barriera si fa ricorso ad un 

%altro ciclo if nel quale una variabile binaria B può assumere 

%il valore 0 o 1 rispettivamente nei casi in cui il rendimento 

%al termine del sesto anno risulti superiore o inferiore alla 

%Barriera. 

 

if (S(i,6)>=75) 

    B(i)=0; 

    P(i,8)=1; 
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    else B(i)=1; 

    P(i,9)=1; 

end 

 

% Come indicato dal KIID il Valore della Quota Garantita è 

%determinabile sulla base della formula: 

 

V(i)=5*(1+0.043*u(i)-B(i)*(-0.25-(S(i,6)-100)/100)); 

 

% Per quanto riguarda ora gli scenari probabilistici risk 

%based si utilizza il ciclo if di seguito proposto nel quale 

%CRB(j) conta il numero cumulato di volte in cui si è 

%verificato lo scenario j. TRB(j) conta invece il valore 

%cumulato riscontrabile nelle diverse simulazioni. 

 

% Definito il valore della quota garantito indicato (già 

%riferito a T) 

VT(i)=V(i);  

 

% si hanno i seguenti scenari risk based:  

 

if(VT(i)<=CN) 

    CRB(1)=CRB(1)+1; 

    TRB(1)=TRB(1)+VT(i); 
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% è l'ipotesi in cui il rendimento dell'investimento è 

%negativo ed il valore del prodotto a scadenza è inferiore 

%rispetto al capitale nominale. 

 

 elseif(VT(i)>CN && VT(i)<CN*(1+Rf*0.9)) 

    CRB(2)=CRB(2)+1; 

    TRB(2)=TRB(2)+VT(i); 

% è l'ipotesi in cui il rendimento dell'investimento è 

%positivo ed il valore a scadenza è superiore al capitale 

%nominale ma inferiore a quanto si otterrebbe investendo tale 

%capitale nominale in un'attività priva di rischio (in 

%particolare minore rispetto a CN*(1+0.9*Rf)). 

 

 elseif(VT(i)>=CN*(1+Rf*1.1)) 

    CRB(4)=CRB(4)+1; 

    TRB(4)=TRB(4)+VT(i); 

% è l'ipotesi in cui il rendimento dell'investimento è 

%positivo ed il valore a scadenza è superiore al capitale 

%nominale e superiore rispetto a quanto si otterrebbe 

%investendo il capitale nominale in un'attività risk free (in 

%particolare maggiore di CN*(1+1.1*Rf)). 

 

 else 

    CRB(3)=CRB(3)+1; 

    TRB(3)=TRB(3)+VT(i); 
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% è il caso in cui il rendimento dell'investimento è positivo 

%ed il valore a scadenza è superiore rispetto al capitale 

%nominale e in linea con quanto si otterrebbe investendo tale 

%capitale nominale in un attività priva di rischio (in 

%particolare compreso tra CN*(1+0.9*Rf) e CN*(1+1.1*Rf)). 

 

 end 

 

end 

 

% Si calcola ora il valore medio "condizionato" del 

%sottostante nei 4 scenari CONSOB per la costruzione della 

%tabella delle probabilità. Per farlo si ricorre al seguente 

%ciclo for: 

 

for i=1:4 

    if(CRB(i)==0) 

        meanRB(i)=0; 

        probRB(i)=0; 

    else 

        meanRB(i)=TRB(i)/CRB(i); 

        probRB(i)=CRB(i)/N; 

    end 

end 

% in modo da ottenere:  
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VRB=(meanRB*probRB')/(1+r)^(6); 

% con VRB che indica il valore del prodotto utilizzando il 

%valor medio e le probabilità, riferito al tempo 0. 

 

IRR=(meanRB/CN).^(1/6)-1; 

% con IRR (Internal Rate of Return) che indica il tasso 

%interno di rendimento annualizzato. 

 

% Ora calcolo le probabilità risk neutral degli 8 scenari 

%presentati precedentemente: 

prob=sum(P)/N; 

 

% ed il valore risk neutral del prodotto 

value=sum(V)/N; 

 

% Infine calcolo la volatilità secondo la consueta formula 

%statistica: 

vol=((sum((V-value).^2))/N^2)^0.5; 

 

% Per concludere si propone la tabella degli scenari 

%probabilistici, come indicata dall'Ufficio Analisi 

%Quantitative Consob, riportante in prima colonna la 

%probabilità di realizzazione degli scenari analizzati, in 

%seconda colonna il valore atteso del prodotto nel caso si 

%verifichi lo scenario considerato ed infine il tasso interno 

%di rendimento. 
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Table=[probRB(1),meanRB(1),IRR(1);probRB(2),meanRB(2),IRR(2);p

robRB(3),meanRB(3),IRR(3);probRB(4),meanRB(4),IRR(4)] 

 

% Amundi Eureka Crescita Area Euro 2019 - Fondo a formula 

%(file Parte II) 

% la seconda parte è dedicata alla stima delle probabilità 

%degli scenari indicati nel KIID. 

 

function [P,prob,sum_prob_scKIID] = amunditesi_scenKIID_ms( 

S0,s,r,N ) 

%S0=valore iniziale fondo 

%s=vol 

%r=rendimento riskfree 

%N=numero simulazioni MC 

 

%inizializzo variabili 

%P(i,j) vale 1 se la simulazione i-esima realizza l'evento j 

P=zeros(N,13); 

 

%considero Rf pari al tasso risk free relativo al periodo di 

%riferimento di sei anni. 

Rf=(1+r)^6-1;  

 

CN=5;  

 

% simulo Nx6 normali per generare N storie processo: 
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W=normrnd(0,1,N,6); 

 

for i=1:N   

% i-esima simulazione MC, calolo S(1),S(2),...,S(6)   

    x=S0; 

    for j=1:6; 

    S(i,j)=x*exp((r-0.5*s^2)+s*W(i,j)); 

    x=S(i,j); 

    end 

     

% considero innanzi tutto il calcolo di u(i) 

 

if(S(i,6)>=100)  

    u(i)=6; 

    P(i,1)=1; 

% questa ipotesi corrisponde al terzo scenario indicato nel 

KIID;   

  

elseif (S(i,5)>=100) 

    u(i)=5; 

    P(i,2)=1; 

elseif (S(i,4)>=100) 

    u(i)=4; 
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    P(i,3)=1; 

elseif (S(i,3)>=100) 

    u(i)=3; 

    P(i,4)=1; 

elseif (S(i,2)>=100) 

    u(i)=2; 

    P(i,5)=1; 

elseif (S(i,1)>=100) 

    u(i)=1; 

    P(i,6)=1; 

else u(i)=0; 

    P(i,7)=1; 

end 

 

% ora per il confronto tra R6 e Barriera 

 

if (S(i,6)>=75) 

    B(i)=0; 

    P(i,8)=1; 

    else B(i)=1; 

    P(i,9)=1; 

end 
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% per la determinazione delle probabilità degli scenari 

indicati nel KIID si utilizza: 

if     u(i)==0 && S(i,6)==60  

       P(i,10)=1;   

% si tratta del primo scenario indicato nel KIID nel quale si 

indica l'eventualità che il rendimento dell'indice al sesto 

anniversario sia pari a (-40%); 

 

elseif u(i)==0 && B(i)==1  

       P(i,11)=1; 

% non si tratta del primo scenario indicato nel KIID. E' 

semplicemente il caso in cui il rendimento dell'indice è 

negativo in tutti e sei gli anni considerati ed il rendimento 

al termine del sesto anno risulta inferiore rispetto alla 

Barriera; 

 

elseif u(i)==0 && B(i)==0  

       P(i,12)=1; 

% si tratta del secondo scenario indicato nel KIID 

 

elseif u(i)==3 && B(i)==0  

       P(i,13)=1; 

% si tratta del quarto scenario indicato nel KIID 

end 

end     
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% anche in questo caso si considera la probabilità sfruttando 

la frequenza relativa a ciascun evento considerato nel 

programma. 

prob=sum(P)/N; 

 

% Si calcola qui il "potere esplicativo" degli scenari 

indicati dal KIID, semplicemente come somma tra le probabilità 

relative al verificarsi degli eventi indicati nel documento 

contenente le informazioni chiave per gli investitori: 

sum_prob_scKIID=prob(1)+prob(10)+prob(12)+prob(13); 
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 FONDO INVESTEC FTSE ENHANCED KICK-OUT SERIES 1 SHARE CLASS B 

 

%INVESTEC FTSE Enhanced Kick-Out Series 1 Share Class B (Parte 

%I) 

% Una volta compreso il funzionamento del prodotto di 

%investimento si è cercato di trovare un modello per il 

%sottostante e per tutti i fattori individuali in "0". 

% Si sono poi simulate traiettorie ("storie") per i fattori 

%individuali in T. 

% Sono state poi determinate le probabilità connesse al 

%verificarsi dei diversi scenari e di definire quelle relative 

%agli scenari proposti nel KIID per comprenderne il potere 

%esplicativo. 

 

function [S,value,prob,V,P,Rf,Table,IRR,vol,meanRB,probRB,VRB] 

= investectesi_ms(S0,s,r,N) 

 

% S0=valore iniziale fondo; 

% s=volalitilità (come input viene considerato il valore 

%storico dell'Indice sottostante pari al 14% relativo all’anno 

%antecedente la data di sottoscrizione); 

% r=rendimento riskfree (come input viene utilizzato il valore 

%del Libor a 6 mesi definito in data 28 Agosto 2013, pari a 

%circa lo 0.5%); 

% N=numero simulazioni Monte Carlo; 

 

% inizializzo le variabili di riferimento: 

% P(i,j), indicante la probabilità di realizzazione 

%dell'evento j, vale 1 se la simulazione i-esima realizza 

%l'evento j stesso; 
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P=zeros(N,8); 

 

% C: conta progressivamente frequenza degli 8 eventi 

C=zeros(1,8); 

 

% T: somma (in aggregato) valore realizzato negli 8 eventi 

T=zeros(1,8); 

 

% rendimento riskfree cumulato di riferimento per costruire 

%tabella CONSOB: 

Rf=(1+r)^6-1;  

 

CN=103;  

% CN è il valore indicante quanto complessivamente 

%l'investitore paga a fronte di un investimento di 100 

 

%inizializzo variabili conteggio anche per gli scenari 

%probabilistici CONSOB  

CRB=zeros(1,4); 

TRB=zeros(1,4); 

% CRB e TRB identificano dei "valori di conta" utili a 

%determinare il valore atteso del prodotto secondo gli scenari 

%CONSOB.  
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% simulo Nx6 normali per generare N storie processo 

W=normrnd(0,1,N,6);   

 

for i=1:N 

     

% i-sima simulazione Monte Carlo 

% calcolo S(1),S(2),S(3),S(4),S(5),S(6) 

    x=S0; 

    for j=1:6; 

    S(i,j)=x*exp((r-0.5*s^2)+s*W(i,j)); 

    x=S(i,j); 

    end 

         

% test su soglia -50% superata in uno degli scenari: 

%semplificando rispetto quanto previsto dalla formula si 

%considera l'ipotesi in cui il Livello dell'Indice in ciascun 

%anniversario sia sceso al di sotto della soglia del 50% del 

%Livello Iniziale dell'Indice; 

 

    T50=(S(i,:)<=50); 

    test(i)=(sum(T50)==0); 
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% verifico ora lo scenario realizzato e calcolo i relativi 

%valori e probabilità: 

 

    if(S(i,1)>=100) 

        T(1)=T(1)+S(i,1); 

        C(1)=C(1)+1; 

        P(i,1)=1; 

        V(i)=107.75*(1+r)^5; 

% è il caso del Kick Out al primo anniversario. Il valore 

%dell'investimento è calcolato ipotizzando un reinvestimento 

%di quanto ottenuto dopo un anno al tasso di rendimento privo 

%di rischio fino a scadenza. 

    elseif(S(i,2)>=100) 

        T(2)=T(2)+S(i,2); 

        C(2)=C(2)+1; 

        P(i,2)=1; 

        V(i)=115.5*(1+r)^4; 

% è il caso del Kick Out al secondo anniversario. Il valore  

%dell'investimento è calcolato ipotizzando un reinvestimento  

%di quanto ottenuto al secondo anno al tasso di rendimento 

%privo di rischio fino a scadenza. 

    elseif(S(i,3)>=100) 

        T(3)=T(3)+S(i,3); 

        C(3)=C(3)+1; 

        P(i,3)=1; 
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        V(i)=123.25*(1+r)^3; 

% è il caso del Kick Out al terzo anniversario. Il valore 

%dell'investimento è calcolato ipotizzando un reinvestimento 

%di quanto ottenuto al terzo anno al tasso di rendimento privo 

%di rischio fino a scadenza. 

    elseif(S(i,4)>=100) 

        T(4)=T(4)+S(i,4); 

        C(4)=C(4)+1; 

        P(i,4)=1; 

        V(i)=131*(1+r)^2; 

% è il caso del Kick Out al quarto anniversario. Il valore 

%dell'investimento è calcolato ipotizzando un reinvestimento 

%di quanto ottenuto al quarto anno al tasso di rendimento risk 

%free fino a scadenza. 

    elseif(S(i,5)>=100) 

        T(5)=T(5)+S(i,5); 

        C(5)=C(5)+1; 

        P(i,5)=1; 

        V(i)=138.75*(1+r); 

% è il caso del Kick Out al quinto anniversario. Il valore 

%dell'investimento è calcolato ipotizzando un reinvestimento 

%di quanto ottenuto al quinto anno al tasso di rendimento risk 

%free fino a scadenza. 

    elseif(S(i,6)>=100) 

        T(6)=T(6)+S(i,6); 
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        C(6)=C(6)+1; 

        P(i,6)=1; 

        V(i)=S(i,6); 

% è il caso in cui non si verifica il Kick Out nei primi 

%cinque anniversari ma al termine del sesto anno il Livello 

%Finale dell'Indice risulta superiore al Livello Iniziale. 

    elseif(test(i)==0) 

        T(8)=T(8)+S(i,6); 

        C(8)=C(8)+1; 

        P(i,8)=1; 

        V(i)=S(i,6); 

% questo scenario rappresenta l'ipotesi in cui non solo non si 

%è verificato il Kick Out nei primi cinque anniversari ma il 

%Livello Finale dell'Indice è inferiore al Livello Iniziale e 

%nel corso del periodo di riferimento il valore dell'Indice è 

%sceso al di sotto della soglia del 50% del Livello Iniziale 

%stesso. 

    else 

        T(7)=T(7)+S(i,6); 

        C(7)=C(7)+1; 

        P(i,7)=1; 

        V(i)=100; 

% è questo il caso in cui nonostante il Kick Out non si è 

%verificato nei primi cinque anniversari e al termine del 

%sesto anno il Livello Finale dell'Indice risulta inferiore al 

%Livello Iniziale dello stesso, ma non è stata superata la 
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%soglia del 50% del Livello Iniziale dell'indice nel periodo 

%dei sei anni. 

    end 

     

% Per quanto riguarda ora gli scenari probabilitici risk based 

%si utilizza il ciclo if di seguito proposto nel quale CRB(j) 

%conta il numero cumulato di volte in cui si è verificato lo 

%scenario j. TRB(j) conta invece il valore cumulato 

%riscontrabile a seconda delle diverse simulazioni. 

 

VT(i)=V(i); 

if(VT(i)<=CN) 

    CRB(1)=CRB(1)+1; 

    TRB(1)=TRB(1)+VT(i); 

% è l'ipotesi in cui il rendimento dell'investimento è 

%negativo ed il valore del prodotto a scadenza è inferiore 

%rispetto al capitale nominale. 

 elseif(VT(i)>CN && VT(i)<CN*(1+Rf*0.9)) 

    CRB(2)=CRB(2)+1; 

    TRB(2)=TRB(2)+VT(i); 

% è l'ipotesi in cui il rendimento dell'investimento è 

%positivo ed il valore a scadenza è superiore al capitale 

%nominale ma inferiore a quanto si otterrebbe investendo tale 

%capitale nominale in un'attività priva di rischio (in 

%particolare minore rispetto a CN*(1+0.9*Rf)). 

 elseif(VT(i)>=CN*(1+Rf*1.1)) 
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    CRB(4)=CRB(4)+1; 

    TRB(4)=TRB(4)+VT(i); 

% è l'ipotesi in cui il rendimento dell'investimento è 

%positivo ed il valore a scadenza è superiore al capitale 

%nominale e superiore rispetto a quanto si otterrebbe 

%investendo il capitale nominale in un'attività risk free (in 

%particolare maggiore di CN*(1+1.1*Rf)). 

 else 

    CRB(3)=CRB(3)+1; 

    TRB(3)=TRB(3)+VT(i); 

% è l'ipotesi in cui il rendimento dell'investimento è 

%positivo ed il valore a scadenza è superiore rispetto al 

%capitale nominale e in linea con quanto si otterrebbe 

%investendo tale capitale nominale in un attività priva di 

%rischio (in particolare compreso tra CN*(1+0.9*Rf) e 

%CN*(1+1.1*Rf)). 

 end 

 

end 

 

% Si calcola ora il valore medio "condizionato" del 

%sottostante nei 4 scenari CONSOB per la costruzione della 

%tabella delle probabilità. 

for i=1:4 

    if(CRB(i)==0) 

        meanRB(i)=0; 
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        probRB(i)=0; 

    else 

        meanRB(i)=TRB(i)/CRB(i); 

        probRB(i)=CRB(i)/N; 

    end 

end 

 

VRB=(meanRB*probRB')/(1+r)^(6); 

% con VRB che indica il valore del prodotto utilizzando il 

%valor medio e le probabilità risk based, ed attualizzando al 

%tasso privo di rischio per indicare il valore del prodotto 

%alla data di sottoscrizione, ovvero al tempo 0. 

 

IRR=(meanRB/CN).^(1/6)-1; 

% con IRR (Internal Rate of Return) che indica il tasso 

%interno di rendimento annualizzato. 

 

% ora calcolo probabilità risk neutral degli scenari proposti: 

prob=sum(P)/N; 

 

% calcolo il valore risk neutral del prodotto 

value=sum(V)/N; 

 

% infine calcolo la volatilità: 
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vol=((sum((V-value).^2))/N^2)^0.5; 

 

% Per concludere si propone la tabella degli scenari  

%probabilistici, come indicata dall'Ufficio Analisi 

%Quantitative Consob, riportante in prima colonna la 

%probabilità di realizzazione degli scenari analizzati, in 

%seconda colonna il valore atteso del prodotto nel caso si 

%verifichi lo scenario considerato ed infine il tasso interno 

%di rendimento. 

Table=[probRB(1),meanRB(1),IRR(1);probRB(2),meanRB(2),IRR(2);p

robRB(3),meanRB(3),IRR(3);probRB(4),meanRB(4),IRR(4)] 

 

% INVESTEC FTSE Enhanced Kick-Out Series 1 Share Class B 

%(Parte II) 

% la seconda parte è dedicata alla stima delle probabilità 

%degli scenari indicati nel KIID. 

 

function [S,prob,P,duration,sum_prob_scKIID] = 

Investec_scenKIID_ms(S0,s,r,N) 

 

%S0= valore iniziale fondo 

%s=volatilità; r=riskfree rate 

%N: numero simulazioni Monte Carlo 

 

% inizializzo variabili usate nel programma. 

% P(i,j): prende valore 1 se la simulazione i realizza evento 

%j  

P=zeros(N,10); 
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%simulo Nx6 normali per generare N storie processo: 

W=normrnd(0,1,N,6);   

 

for i=1:N 

% i-sima simulazione MC 

% determino S(1),S(2),S(3),S(4),S(5),S(6) 

 

    x=S0; 

    for j=1:6; 

    S(i,j)=x*exp((r-0.5*s^2)+s*W(i,j)); 

    x=S(i,j); 

    end 

     

% test su soglia -50% superata in uno degli anniversari 

    T50=(S(i,:)<=50); 

    test(i)=(sum(T50)==0); 

     

% considero i diversi scenari realizzati e calcolo le relative 

%probabilità: 

 

    if(S(i,1)>=100) 
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        P(i,1)=1; 

     elseif(S(i,2)>=100) 

        P(i,2)=1; 

     elseif(S(i,3)>=100) % questo rappresenta il quarto  

                         % scenario indicato nel KIID 

        P(i,3)=1; 

     elseif(S(i,4)>=100) 

        P(i,4)=1; 

     elseif(S(i,5)>=100) 

        P(i,5)=1; 

     elseif(S(i,6)>=100) 

        P(i,6)=1; 

     elseif(test(i)==0) 

        P(i,8)=1; 

     else 

        P(i,7)=1; 

% è il caso in cui il KO non si verifica,   LFI<LII e la 

%soglia risulta non superata. E' il caso indicato nel secondo 

%scenario proposto nel KIID. 

      

    end 
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% in questa parte considero le probabilità relative al 

%verificarsi degli scenari indicati nel KIID. Nel primo 

%(prob(8)) e nel terzo caso (prob(10)) si tratta di situazioni 

%particolari, nelle quali l'investitore ottiene 

%rispettivamente una perdita del 44% ed un guadagno del 16%.  

     

    if (S(i,1)<100 && S(i,2)<100 && S(i,3)<100 && S(i,4)<100 

&& S(i,5)<100 && S(i,6)==56) 

        P(i,9)=1; 

% primo scenario: non si verifica il KO, la soglia del 50% 

%risulta superata nei sei anni ed il LFI è pari al 56% del LII 

%perdita del 44% indicata nel KIID 

    elseif (S(i,1)<100 && S(i,2)<100 && S(i,3)<100 && 

S(i,4)<100 && S(i,5)<100 && S(i,6)==116) 

        P(i,10)=1;  

% terzo scenario del KIID: non si verifica il KO, la soglia 

%non è superata nei sei anni e LFI>LII (+16%) 

    end 

end    

 

% anche in questo caso si considera la probabilità sfruttando 

%la frequenza relativa a ciascun evento considerato nel 

%programma. 

prob=sum(P)/N; 
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% Si calcola qui il "potere esplicativo" degli scenari 

%indicati dal KIID, semplicemente come somma tra le 

%probabilità relative al verificarsi degli eventi indicati nel 

%documento contenente le informazioni chiave per gli 

%investitori: 

sum_prob_scKIID=prob(3)+prob(10)+prob(9)+prob(7); 

 

% si calcola per completezza la duration del prodotto, ovvero 

%la durata media finanziaria dell'investimento, dal momento 

%che la particolare struttura dello stesso prevede la 

%possibilità di un'uscita anticipata dall'investimento al 

%termine del primo, secondo, terzo, quarto o quinto anno. 

%Chiaramente per la determinazione della stessa vengono 

%utilizzate le probabilità riscontrabili attraverso il 

%processo simulativo: 

duration=prob(1)*1/(1+r)+prob(2)*2/(1+r)^2+prob(3)*3/(1+r)^3+p

rob(4)*4/(1+r)^4+prob(5)*5/(1+r)^5+(prob(6)+prob(7)+prob(8))*6

/(1+r)^6; 
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