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ABSTRACT 

 

Asset Management Activities of Investment Management Company (IMCO) 

 

The aim of thesis is: To understand and to let understand what is the asset management of 
investment Management Company? What are management activities in these companies? 
Organizational model. What are the types of investment funds? Which are the roles of an 
investment management company? What is the structure of the investments on concrete 
examples? What is the portfolio composition and what is the net asset value of the 
investments? What are the benefits for the “small” investors, looking at profitability and 
volatility of funds and its benchmarks? What is the effectiveness of the investments inside the 
investment fund? What is the diversification and what are the investment decisions? What is 
the asset allocation of an investment and what are the main financial instruments used to 
make an effective portfolio?  

The following thesis is composed by five chapters; in the first chapter an asset management 
of an investment company is elaborated, as well as the characteristics of investment funds, 
costs and valuation of funds. In the second one there is an elaboration of financial products 
and instruments like government and corporate bonds and stocks, price index and volatility of 
investments and benchmarks. In the third part there is a presentation of an investment 
company with the underlying assets, the structure of the investments and the main indicators. 
In the fourth chapter there is an elaboration of three pension funds, by compartment, as an 
underlying asset of the investment company.  

Finally, the last chapter works out the results and the conclusions and, of course, a set of 
questions for the future elaboration.  

The identified key words are: asset management, management activities, investment funds, 
volatility, profitability, pension funds, index, benchmark, price index, traded funds, 
quotations, expense ratio, transaction costs, Sharpe index, underlying asset, stock market, 
bond market, net asset value. 
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INTRODUZIONE 
 

Uno dei business più remunerativi è sicuramente quello della gestione del risparmio, 
individuale e collettivo, un comparto che sta attraversando una fase di sviluppo notevole. 
Oggetto di questa tesi è, per l’appunto, lo studio dell’attività delle società di gestione del 
risparmio. 

Note con l’acronimo di SGR, le società in questione rappresentano un intermediario 
finanziario che negli ultimi anni ha assunto notevole importanza grazie ai progressi ed alle 
prospettive offerti dalla nuova normativa che disciplina l’intermediazione finanziaria e grazie 
alle rinnovate esigenze di razionalizzazione dei servizi finanziari. 

Le società di gestione di risparmio costituiscono il “new vehicle” orientato alla gestione per 
conto di terzi di portafogli mobiliari. E’ proprio l“asset management” a rappresentare una 
vasta opportunità di profitto. Dato che sul mercato italiano sono sempre più presenti banche e 
assicurazioni a capitale estero, il management delle società di gestione di risparmio 
testimonia anche una sfida sul piano delle tecniche più evolute, dell’abilità e delle 
competenze sia ai fini della gestione che nell’offerta dei  prodotti e servizi finanziari.  

La gestione del risparmio corrisponde all’investimento di milioni di euro in titoli di società 
quotate in borsa. Il capitale che vi si impiega è alimentato dai risparmi di un’estesa 
collettività di persone, ma anche da investimenti assicurativi e previdenziali (investimento 
delle riserve matematiche e tecniche delle imprese di assicurazione, investimento del fondo 
trattamento fine rapporto, ed altri dipendenti da processi di previdenza sociale).  

La creazione delle società di gestione del risparmio all’interno di un gruppo bancario e/o 
assicurativo è così funzionale al completamento del processo produttivo, consente di 
razionalizzare i costi e di sfruttare appieno l’ampia gamma degli interventi produttivi resi 
possibili e necessari dal ciclo della liquidità. 

Nel presente lavoro, seguendo un percorso orientato a mettere in luce il valore del capitale 
accumulato, si è cercato di ricostruire un quadro sufficientemente completo per interpretare il 
ruolo che una società di gestione del risparmio (SGR) svolge sul mercato del risparmio 
gestito e del mercato finanziario nel suo insieme, esaminandone la struttura e l’attività di 
gestione patrimoniale che la caratterizza.  

Il presente lavoro di tesi si articola in più parti.  

La prima parte evidenzia il ruolo della società di gestione del risparmio nel sistema 
finanziario e l’importanza di tale servizio per la stabilità dei mercati finanziari e 
dell’economia in genere e il ruolo delle istituzioni rilevanti collegate. Tratta anche le 
principali categorie dei fondi d’investimento: fondi comuni, hedge funds, fondi di fondi, 
index funds, ETF – exchange traded funds. 

La seconda parte descrive indici di performance dei portafogli (indici di Jensen, Treynor e 
Sharpe), asset allocation strategica, conceto e rendimento dei portafogli, prodotti e strumenti 
finanziari (titoli corporate e titoli di stato, azioni), indici di borsa (price, value weighted e 
unweighted).  
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La terza parte evidenzia in concreto un società di gestione di risparmio italiana, l’attività di 
gestione patrimoniale per segmento, i fondi pensione aperti come underlying asset, il 
benchmark quale parametro oggettivo, l’andamento dei mercati finanziari e le prospettive 
degli stessi. 

La quarta parte si occupa dell’analisi di portafoglio vs rendimento, con riguardo a fondi 
pensione aperti, per linea d’investimento, con i rispettivi benchmark e della volatilità dei 
rendimenti e dei benchmark.  

 

L'ultima parte si articola in due fasi: Sintesi dei risultati e conclusioni e testi consultati e 
bibliografia di riferimento.   

 

Oggetto della tesi è dunque lo studio dell'efficienza operativa e della redditività delle società 
di gestione del risparmio attraverso l'esame di dati professionali. La tesi, in generale, 
sottolinea la teoria gestionale del portafoglio e gli stili di gestione, duration del portafoglio 
come indice di sensibilità rispetto alle variazioni dei tassi, valore di capitalizzazione (valore 
di mercato delle azioni di una società), dati anagrafici dei titoli e oscillazione dei titoli, ed in 
particolare interpreta i fondi pensione aperti come “underlying asset” delle società di gestione 
del risparmio. 
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CAPITOLO 1 
 

 

Il ruolo della società di gestione del risparmio nel sistema finanziario 
 

 

Il sistema finanziario è la struttura attraverso quale si svolge l’attività finanziaria, cioè la 
produzione e la offerta dei servizi finanziari. “Il sistema finanziario è l’insieme di mercati, 
intermediari e strumenti finanziari1”. I mercati finanziari sono in pratica dei mercati molto 
specializzati nella negoziazione di strumenti finanziari (trading). Gli strumenti finanziari 
sono una partiolare categoria di prodotti finanziari cioè contratti aventi come oggetto diritti e 
prestazioni di natura finanziari nei quali intervengono gli intermediari finanziari. Gli 
intermediari sono una particolare classe di imprese che svolgono una attività basata sulla 
produzione e sulla negoziazione di strumenti e sull’offerta di servizi. 

 

 

 

Un’altra componente del sistema finanziario è rappresentata dall’autorità di vigilanza che 
opera affinché siano rispettate le regole per il funzionamento del sistema finanziario.  

Le funzioni svolte dal sistema finanziario sono le seguenti: 

• regolamento degli scambi 

• trasferimento delle risorse finanziarie 

• trasferimento e gestione dei rischi 

In particolar modo le società di gestione del risparmio intervengono nella funzione di 
trasferimento delle risorse e in quella di gestione di rischi. La prima risponde al bisogno di 
due tipi di soggetti: da un lato coloro che hanno un surplus di risparmio da impegnare nel 

                                                           
1 Il sistema finanziario, Milano, 1998, Forestieri e Mottura 

Il sistema finanziario

Mercato Finanziario

Strumenti FinanziariIntermediari Finanziari

Autorità di Vigilanza



15 

 

modo più sicuro e redditizio e dall’altro lato soggetti che si trovano in codizione di deficit di 
risorse finanziarie per lo svolgimento di attività d’impresa. 

La società di gestione del risparmio svolge nel sistema finanziario la funzione di ridurre le 
asimmetrie informative tra l’investitore e risparmiatore e l’imprenditore che riceve le risorse 
dei primi. In sintesi la SGR è in grado di far fronte al “gap” di costi d’agenzia tra i due 
soggetti e permette cosi l’attività d’investimento. Un secondo ruolo molto importante 
consiste nella riduzione dei costi di transazione grazie ai volumi trattati.. L’utilizzo di 
risparmi consistenti permette di accrescere la diversificazione, la riduzione dei rischi ed 
infine maggiori economie di scala derivanti dalla minore incidenza unitaria dei costi 
all’aumentare delle dimensioni dell’operazione. Quindi oltre a diminuire le asimmetrie 
informative ed i costi di transazione la società di gestione di risparmio contribuisce 
all’efficienza informativa (capacità di diffondere le informazioni) e all’efficienza allocativa 
(capacità del mercato di indirizzare le risorse finanziarie verso gli utilizzi più produttivi). 

Pertanto le società di gestione di risparmio attraverso l’utilizzo di maggiori informazioni, di 
competenze specifiche, di una struttura che permette economie di scala produce un valore 
aggiunto che deriva da una migliore gestione del risparmio indirizzato verso le soluzioni 
d’investimento promettenti, ponderate per il relativo rischio. 

 

 

 

Quindi la società di gestione di risparmio è il asset manager del mercato del risparmio gestito.  

Questo mercato è suddiviso in: 

 

 
Fonte: Investment banking, merchant banking and asset management, Mazzotti – Moneta, Milano 2000; 

 

SGR

migliora l'efficienza informativa migliora l'efficienza allocativa

riduce i costi di transazioneriduce l'assimetria informativa

Fondi comuni d'investimento

private banking GPM / GPF

SICAV
gestioni retail

Fondi pensione

Assicurazioni Vita

asset management
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Società di gestione del risparmio (SGR) 
 

 

Le società di gestione del risparmio (SGR) svolgono l'attività di istituzione e di gestione di 
Fondi comuni di investimento, i quali appartengono alla categoria degli Organismi di 
Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) insieme alle Società di Investimento a 
Capitale Variabile (SICAV). 

Le Società di gestione del risparmio (SGR2) sono soggette alla disciplina contenuta nel Testo 
unico della Finanza (TUF). Una delle maggiori innovazioni del Testo unico della Finanza 
(TUF) è la creazione delle Società di gestione del risparmio (SGR), come intermediari 
finanziari autorizzati a svolgere il servizio di gestione di patrimoni mobiliari sia su base 
individuale sia su base collettiva.  

In primo luogo, viene sancita una divisione di compiti tra le due Autorità di vigilanza 
(Consob e Banca d'Italia) sulla base di differenti finalità. Alla prima è affidato il compito di 
sorvegliare sulla trasparenza dei mercati e delle negoziazioni e sulla correttezza degli 
intermediari. Alla seconda, invece, spettano la vigilanza sulla stabilità delle imprese di 
investimento ed i controlli prudenziali. 

Il settore del risparmio gestito conta oggi oltre 200 società, sia italiane che estere, attive nella 
gestione di fondi comuni aperti e SICAV. Tra i circa 60 gruppi presenti sul mercato, i primi 
10 gestiscono oltre il 67% del patrimonio totale  (settembre 2008), un numero aumentato 
considerevolmente negli ultimi anni.  La maggior parte appartiene a un gruppo bancario e/o 
assicurativo. Le Società di gestione del risparmio (SGR) si distinguono in due principali 
tipologie:  

1. Società di gestione del risparmio (SGR) di promozione  

2. Società di gestione del risparmio (SGR) di gestione 

Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) sono forme giuridiche che 
investono, in strumenti finanziari o altre attività, somme di denaro raccolte dai risparmiatori, 
operando secondo il principio della ripartizione dei rischi.  

I fondi comuni di investimento sono gestiti dalle Società di gestione del risparmio (SGR), che 
si occupano della promozione, istituzione, amministrazione e gestione di Fondi comuni di 
investimento.  

Le Società di gestione del risparmio (SGR) devono avere per legge la forma giuridica di 
Società per Azioni3 e capitale sociale superiore a 1 milione di Euro.  

                                                           
2 SGR sono istituite con Decreto Lgs. del 1998/n.58 

3 Società per azioni (S.p.A.) - La Società per azioni è una società di capitali, in cui le partecipazioni dei soci sono espresse in azioni, dotata di 
personalità giuridica e con autonomia patrimoniale perfetta. Questo significa che il capitale sociale è frazionato in un determinato numero 
di titoli, ciascuno dei quali incorpora una certa quota di partecipazione ed i diritti sociali inerenti alla quota stessa. 

Il patrimonio della società risulta essere completamente distinto da quello dei soci che, quindi, non sono chiamati a rispondere delle 
obbligazioni sociali. La responsabilità dei soci è limitata, in via di principio, alla sola quota di partecipazione. 
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Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) sono: 

1. Fondi comuni di investimento (FCI) 

2. Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) 

Sono in entrambi i casi società per azioni, ma hanno una profonda differenza.  

Nel primo caso gli investitori nei fondi non sono soci ed i loro investimenti costituiscono un 
patrimonio autonomo e nettamente distaccato dal patrimonio sociale della SGR, ricevendo 
quote di partecipazione al fondo e mai azioni della società.  

Nelle Società di Investimento a Capitale Variabile (SICAV) gli investitori, al contrario, 
divengono soci e sottoscrivono azioni direttamente emesse dalla società, senza distinzione di 
patrimoni. 

Definizione: “Per gestione collettiva del risparmio si intende il servizio che si realizza 
attraverso la promozione, istituzione e organizzazione di fondi comuni d'investimento e 
l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti e la gestione del patrimonio di OICR, di 
propria o altrui istituzione, mediante l'investimento avente ad oggetto strumenti finanziari, 
crediti, o altri beni mobili o immobili”4.  

I fondi comuni di investimento sono strumenti finanziari (OICR) che raccolgono il denaro di 
risparmiatori che affidano la gestione dei propri risparmi ad una società di gestione del 
risparmio (SGR) con personalità giuridica e capitale distinti da quelli del fondo. 

Il Decreto Legislativo del 1998/n.58 definisce il fondo comune di investimento come “il 
patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di pertinenza di una pluralità di partecipanti gestito 
in monte”. 

In Italia i fondi comuni sono stati istituiti con la Legge del 1983, anche se, a quella data, 
esistevano già una decina di fondi di diritto lussemburghese. 

 

 

Caratteristiche dei Fondi Comuni di Investimento 
 

 

Raccolto il denaro presso i sottoscrittori i fondi comuni investono in valori mobiliari che 
costituiscono il patrimonio indiviso del fondo, di cui ogni risparmiatore detiene un certo 
numero di quote.  

Definizione quota: La quota è la frazione di patrimonio unitaria del fondo di investimento ed 
ha un valore che cambia nel tempo in relazione all'andamento dei titoli nei quali il fondo 
investe.  

                                                           
4 TUF - Testo unico della Finanza, art.1 
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Indipendentemente dalla tipologia di fondo, tutti i partecipanti hanno gli stessi diritti 
(guadagni o perdite) dal momento che il fondo non garantisce un rendimento certo (a meno di 
alcune tipologie particolari di prodotti), solo in proporzione a quanto investito, o meglio, in 
proporzione al numero di quote in possesso. 

I fondi comuni di investimento, essendo gestiti da professionisti del settore, permettono ai 
piccoli investitori, se ben consigliati, di sottoscrivere investimenti aderenti al proprio profilo 
finanziario, in termini di rischio e rendimento.  

Inoltre, attraverso i piani di accumulo, hanno avvicinato al mercato anche coloro che 
momentaneamente non disponevano di sostanziosi risparmi.  

In relazione agli obiettivi finanziari, al rischio e al rendimento atteso, il risparmiatore può 
scegliere tra diversi tipi di fondi. 

Tipologie di fondi: liquidità e obbligazionari, bilanciati, azionari e flessibili. 

 

 

Le principali categorie di Fondi Comuni di Investimento 
 

 

I fondi comuni d’investimento possono essere classificati sulla base di molti parametri. 

Una prima distinzione riguarda la modalità di distribuzione dei profitti: 

1. Fondi a distribuzione dei proventi, in cui le eventuali plusvalenze realizzate in un 
arco temporale predefinito possono essere accreditate (in parte o interamente) sul conto 
corrente del risparmiatore sotto forma di “cedola” semestrale o annuale. 

2. Fondi ad accumulazione dei proventi, in cui i guadagni rimangono all'interno del 
fondo e il sottoscrittore li realizza (cioè li trasforma in denaro contante) al momento della 
vendita delle quote. 

Una ulteriore distinzione deve essere fatta tra Fondi Chiusi e Fondi Aperti5: 

1. Fondi chiusi - prevedono il rimborso (da parte della SGR che lo ha istituito) delle quote 
sottoscritte solo in periodi determinati. Sono caratterizzati da un numero di quote 
predeterminato ed invariabile nel tempo. L'ammontare minimo di ogni singola quota è in 
genere elevato, in quanto si tratta di investimenti con un livello di rischio spesso elevato. 

2. Fondi aperti - sono caratterizzati dalla variabilità del patrimonio (che può quindi di giorno 
in giorno aumentare o diminuire in funzione delle nuove sottoscrizioni o delle domande di 
rimborso delle quote in circolazione) e rappresentano la forma più diffusa di fondo. 

I fondi aperti vengono suddivisi, dal punto di vista giuridico in: 

                                                           
5 Regolamento del Ministero del Tesoro del 1999/228 
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2a.) I fondi di diritto italiano armonizzati UE sono i fondi gestiti da società italiane con sede 
legale in Italia e sottoposti alle direttive comunitarie6.  

La legge comunitaria prescrive una serie di vincoli sugli investimenti con l'obiettivo di 
contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori, ad esempio: 

1. non possono investire più del 10% del patrimonio in strumenti finanziari di un singolo 
emittente, in altri fondi, prodotti derivati o titoli non quotati nei mercati 
regolamentati; 

2. non possono investire in strumenti derivati per la copertura dei rischi, per un 
ammontare totale che ecceda il valore netto del fondo. 

2b.) I fondi di diritto italiano non armonizzati UE sono invece i fondi istituiti con il 
provvedimento della Banca d’ Italia del 1999 e caratterizzati da una maggiore libertà di 
investimento del patrimonio raccolto. A questi fondi non vengono applicati i vincoli e le 
limitazioni previste dalla legge comunitaria per i fondi armonizzati. Fanno parte di questa 
tipologia di fondi:  

a.) i hedge funds o fondi speculativi e  

b.) fondi di fondi 

Di seguito sono esposte le principali caratteristiche di alcune tipologie di fondo 
comune, particolarmente rilevanti per la loro diffusione tra i risparmiatori. 

 

 

Hedge Funds - Fondi speculativi 
 

 

Gli hedge fund o fondi speculativi sono prodotti simili nella struttura ai fondi comuni di 
investimento. Rispetto a questi ultimi, si differenziano per la strategia di gestione adottata e 
per il numero di strumenti e tecniche a disposizione dei gestori. 

Si distinguono dai fondi comuni ‘tradizionali’ per i seguenti elementi:  

a.) personalità giuridica - gli hedge fund sui mercati internazionali assumono in linea di 
massima la struttura di fondi di investimento privati, a seconda della sede legale, nella forma 
di partnership a responsabilità limitata (tipica dei fondi americani), società per azioni, 
fiduciaria, fondo comune; 

b.) limitazione all'ingresso - la partecipazione al fondo è in genere riservata a investitori 
istituzionali, qualificati, o risparmiatori con disponibilità patrimoniali consistenti. 
Inizialmente, la soglia d'ingresso era stata stabilita in 1.000.000 di euro, in seguito ridotta a 

                                                           
6 Direttive comunitarie n. 611/1985 e n.220/1988 recepite con il Decreto Legislativo n. 83/1992. 
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500.000 euro. Non vi è più un numero massimo previsto di partecipanti (in Italia erano al 
massimo 200 per fondo); 

c.) limitazione all'uscita: la particolarità delle tecniche di gestione utilizzate determina la 
necessità di mantenere stabile il patrimonio impiegato, spesso quindi gli hedge fund 
prevedono dei periodi di immobilizzo pari anche ad un anno e oltre. In aggiunta a questo 
occorre precisare che molti hedge fund forniscono una valorizzazione solo a livello mensile. 

d.) strategie di investimento - gli hedge fund sono caratterizzati da una maggiore libertà nella 
scelta delle strategie di investimento da adottare.  

Ad esempio possono utilizzare:  

d.1.) la leva finanziaria: il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in 
portafoglio può essere superiore al patrimonio effettivamente disponibile, utilizzando 
l'indebitamento o l'investimento in strumenti derivati. 

d.2.) l'arbitraggio: la compravendita simultanea di titoli collegati per trarre vantaggio 
da una discrepanza di prezzi. 

d.3.) vendite allo scoperto: operazioni effettuate con titoli non posseduti, finalizzate a 
conseguire profitti o a coprirsi contro i ribassi del mercato. In pratica, la scommessa 
del gestore è che, dopo aver venduto i titoli, questi perdano valore. In questo modo, 
quando per concludere l'operazione dovrà riacquistarli, lo farà ad un prezzo inferiore, 
incassando quindi una plusvalenza. 

 

 

Fondi di fondi 
 

 

I fondi di fondi sono fondi comuni il cui portafoglio è costituito da quote di altri fondi, e non 
da titoli. La diversificazione è la caratteristica principale di questa tipologia di fondi, la cui 
gestione è incentrata sulla scelta dei fondi da inserire in portafoglio (di solito 25-30). Potendo 
investire anche in quote di fondi speculativi o hedge funds, i fondi di fondi costituiscono per 
il piccolo risparmiatore un accesso diretto a questi ultimi, spesso loro preclusi a causa 
dell'elevata soglia di patrimonio in entrata. 
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Index Funds 
 

 

Gli Index funds sono fondi caratterizzati da una gestione sostanzialmente passiva, cioè una 
strategia di gestione che ha come unico obiettivo di replicare la performance del mercato, 
senza cercare di ottenere un extrarendimento. 

Il vantaggio principale che offrono è il contenimento dei costi. Tale differenza è dovuta ai 
minori costi di gestione. 

Gli index funds vengono gestiti replicando la composizione dell'indice del mercato scelto, ad 
esempio un index fund sul mercato americano può replicare l'andamento dell'indice Dow 
Jones. 

L'indicizzazione può essere effettuata detenendo in portafoglio tutte le attività finanziarie 
appartenenti all'indice nella stessa proporzione (effettuando dunque movimenti solo quando 
vengono aggiunti o eliminati titoli dall'indice), oppure replicando l'indice con un numero 
inferiore di titoli, utilizzando particolari tecniche di selezione del portafoglio per scegliere i 
titoli più appropriati. 

 

 

Exchange Traded Funds – ETF 
 

 

Gli Exchange Traded Funds – ETF sono fondi indicizzati quotati (index funds) sui mercati 
regolamentari, in Italia sull'ETF plus (mercato regolamentato telematico di Borsa Italiana), 
operativo da aprile 2007, negli Stati Uniti sull'Amex – American Stock Echange. 

Dal punto di vista finanziario possono essere interpretati o come titoli azionari o come fondi 
comuni. La storia degli ETF risale alla metà degli anni ottanta, quando il mercato americano 
AMEX (American Stock Exchange) stava cercando di sopravvivere ad un ambiente 
competitivo a causa della presenza di mercati come il Nyse e il Nasdaq. L'inizio fu 
contrastato e incontrò poco seguito da parte dei risparmiatori. Con il tempo la situazione è 
cambiata e il prodotto sta diventando sempre più popolare, anche a causa di un mutato 
atteggiamento degli investitori verso la gestione passiva della ricchezza. 

I principali vantaggi per gli investitori sono: 

1.) costi minori rispetto ai fondi indicizzati non quotati (in genere, i caricamenti di gestione 
annui oscillano tra 0,3% e 0,8%) 

2.) possibilità di essere negoziati durante tutta la giornata di contrattazione come un normale 
titolo azionario. 



22 

 

Assogestioni - l’associazione italiana delle Società di gestione del risparmio (SGR) 

 

Assogestioni7 è l’associazione italiana delle Società di gestione del risparmio (SGR). Fanno 
parte dell'associazione anche alcune società di gestione estere che operano in Italia.  
Assogestioni elabora la classificazione dei fondi comuni d’investimento e, insieme 
all'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e ad Assosim, è una delle tre principali associazioni 
di categoria tra gli intermediari finanziari italiani. 

Assogestioni, l'associazione di categoria delle Società di gestione del risparmio, ha elaborato 
una specifica classificazione con l'obiettivo di rendere trasparenti le caratteristiche principali 
del fondo e i principali fattori che impattano sulla rischiosità. 

Il sistema di classificazione dei fondi di diritto italiano in vigore dal 2003 prevede 42 
categorie e cinque macro categorie. Ogni macro categoria è caratterizzata da una percentuale 
minima e massima di investimento azionario.  

Assogestioni rappresenta 97 società di gestione del risparmio (SGR) italiane, 59 gestori esteri 
e 111 società di investimento a capitale variabile (SICAV), oltre ad alcune società di 
intermediazione mobiliare (SIM), banche, imprese di assicurazione e società di investimento 
a capitale fisso (SICAF).  

Sono state definite le seguenti regole: 

a.) i fondi di liquidità e i fondi obbligazionari non possono investire in azioni (con 
l'eccezione dei fondi obbligazionari misti che possono investire da 0% al 20% del 
portafoglio in azioni); 

b.) i fondi bilanciati investono in azioni per importi che vanno dal 10% al 90% del 
portafoglio 

c.) i fondi azionari investono almeno il 70% del proprio portafoglio in azioni 

d.) i fondi flessibili non hanno vincoli di asset allocation azionaria, cioè possono 
decidere di investire in azioni dallo 0% al 100%. 

Le Società di gestione del risparmio (SGR) hanno inoltre, nei confronti degli investitori, 
l'obbligo di operare con diligenza, correttezza e trasparenza, riducendo il rischio di conflitti di 
interesse. 

                                                           
7 Fonte: Assogestioni.it 
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Attività di gestione patrimoniale della Società di gestione di risparmio 
 

 

L'obiettivo della Società di gestione è quello di costruire portafogli per i fondi utilizzando 
specifiche leve gestionali: asset allocation strategica, tattica, stock picking e market timing. 

Asset Allocation  

L'asset allocation è la distribuzione dei fondi disponibili fra le varie attività di investimento 
(asset class). Consiste nell'individuare classi di attività da inserire in portafoglio al fine di 
allocare in maniera ottimale le risorse finanziarie, dati l'orizzonte temporale di riferimento, le 
preferenze in termini di rischio-rendimento e l'insieme delle attività esistenti. Ogni 
portafoglio è una combinazione fra queste asset class. Due sono le attività di cui si compone: 
l'asset allocation strategica e l'asset allocation tattica. 
 
1.) asset allocation strategica - è la ripartizione del patrimonio fra diverse tipologie di titoli, 
aree geografiche e settori merceologici sulla base dei rendimenti attesi, del rischio e delle 
correlazioni tra le diverse asset class. Questa attività è vincolata dal regolamento del fondo: 
un fondo azionario “Italia” non potrà scegliere di puntare sul mercato americano, anche se il 
gestore ritiene che possa avere buone prospettive di crescita. È un processo che consente di 
identificare la ripartizione ottimale di medio-lungo periodo delle risorse finanziarie tra le 
diverse classi di attività.  

2.) asset allocation tattica - si tratta di aggiustamenti dell'asset allocation strategica di breve 
periodo, dettati da esigenze di mercato. È un processo che consente di cogliere e sfruttare 
l’opportunità di investimento anche non definite dall'asset allocation strategica, che si 
presentano nel breve periodo e che pertanto giustificano un temporaneo disallineamento 
rispetto alla composizione del portafoglio di lungo periodo.  

Il processo attraverso il quale l'investitore costruisce la sua asset allocation è: 

• identificazione obiettivi (in termini di rischio/rendimento) da conseguire entro un 
determinato orizzonte temporale; 

• identificazione necessità (stimate o certe) secondo il loro orizzonte temporale; 

• stima delle prospettive delle diverse asset class (in termini di rischi/rendimento attesi 
e delle loro relazioni); 

• definizione di un'asset allocation ottimale ottenuta mediante la 
massimizzazione/minimizzazione di una funzione obiettivo, secondo un risultato 
finanziario derivante dall'investimento aleatorio e vincolato finanziariamente (ad es. 
gli importi investiti devono essere positivi, la loro somma non può eccedere il capitale 
inioziale, ecc.); 
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• definizione della frequenza di ribilanciamento (frequenza in occasione della quale i 
pesi dei singoli investimenti devono essere riportati all'origine).  

Stock picking – è la scelta dei titoli, all'interno delle diverse aree di investimento, da 
acquistare o vendere, sulla base dell'analisi fondamentale e dell'analisi tecnica. Nel caso dei 
fondi specializzati, è questa l'attività determinante ai fini della performance; 

Market timing – è la scelta del momento migliore per l'acquisto o la vendita dei titoli, 
cercando di anticipare i cambiamenti e di modificare il peso del portafoglio 
complessivamente destinato ad un certo mercato, in modo da ridurlo prima della diminuzione 
dei prezzi ed aumentarlo prima della loro crescita. 

 

 

Vigilanza sulle SGR e il ruolo delle istituzioni 
 

 

La vigilanza sulle Società di gestione del risparmio (SGR) è esercitata da la: 

 

1.) Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) che vigila sulla correttezza 
dell'operato della SGR e dei soggetti incaricati del collocamento. Alla Consob è demandato il 
compito dell'approvazione dei "prospetti informativi" che devono essere consegnati ai 
risparmiatori interessati a sottoscrivere un fondo; 

2.) Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza l'attività delle SGR; approva il Regolamento di 
Gestione dei fondi comuni e vigila sull'operato delle Banche depositarie. 

 

Il ruolo delle istituzioni rilevanti sono le seguenti: 

1.) Banca Depositaria è l'intermediario che materialmente custodisce titoli e il denaro del 
fondo e, di conseguenza, dei risparmiatori. La banca depositaria, inoltre, verifica la 
legittimità delle operazioni disposte dalla SGR; 

2.) Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) è il soggetto che si occupa di "vendere" le 
quote del fondo presso i risparmiatori (può essere anche una Banca). 

 

Il prospetto informativo dei fondi delle Società di gestione di risparmio 
 

Il prospetto informativo è il documento che la società di gestione deve obbligatoriamente 
redigere e consegnare a chi intende sottoscrivere un fondo. L'uniformità di struttura che la 
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Consob prevede per la redazione di questa modulistica da parte delle Società di Gestione 
rende agevole il confronto fra i diversi prodotti presenti sul mercato. 

Il prospetto informativo si compone di tre parti: 

Prima parte fornisce sintetiche informazioni sulla natura giuridica del fondo e sulle funzioni 
della banca depositaria e dei soggetti collocatori, i dati relativi alle caratteristiche del fondo e 
alle modalità di partecipazione. Vengono descritti, ad esempio: l'obiettivo d'investimento, la 
strategia di gestione, i rischi associati all'investimento, i costi, il benchmark, le modalità di 
sottoscrizione e rimborso, l'informativa sul regime fiscale.  

Seconda parte presenta il confronto tra i rendimenti storici del fondo e del benchmark su 
diversi periodi.  

Terza parte presenta il modulo di sottoscrizione. 

Il Regolamento del fondo è un documento redatto autonomamente dalla Società di gestione 
del risparmio (SGR) che definisce i rapporti tra i partecipanti al fondo e le sue controparti. In 
pratica è il documento in cui vengono fissati concretamente i contorni dell'attività di gestione 
e definiti gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte d'investimento. 

Alcune delle informazioni detenute nel regolamento sono: 

• le modalità di partecipazione al fondo, e i destinatari delle quote; 

• gli organi competenti per la scelta degli investimenti; 

• il tipo di strumenti finanziari e di altri valori in cui è possibile investire il 
patrimonio del fondo; 

• i criteri relativi alla determinazione dei proventi e dei risultati della gestione; 

• le spese a carico del fondo e quelle a carico della Società di gestione del 
risparmio (SGR); 

• le modalità di pubblicità del valore delle quote. 

 

 

I costi di un fondo di investimento 
 

 

L'investimento in fondi non è un servizio esente da spese, ma richiede il pagamento di alcuni 
costi quale retribuzione dei diversi livelli dell'investimento. Tali costi possono essere divisi in 
due principali categorie: commissioni una tantum e commissioni ricorrenti. Le commissioni 
una tantum rientrano nelle scelte gestionali della SGR, in quanto, contrariamente a quelle 
ricorrenti, non tutti i fondi le prevedono. Le cifre dei rendimenti pubblicate sono al netto 
delle commissioni ricorrenti, ma non incorporano le commissioni una tantum.  
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Commissioni una tantum 

Sono usualmente applicate in sede di acquisto o di vendita di un fondo. Si tratta di un costo 
ammortizzabile nel corso degli anni, la cui incidenza pertanto decresce con la permanenza nel 
fondo. Le commissioni di sottoscrizione, solitamente previste in alternativa a quelle di 
vendita, costituiscono la remunerazione della rete di vendita. Sono calcolate come 
percentuale dell'investimento iniziale secondo un sistema a scaglioni che prevede percentuali 
più basse per versamenti più elevati e viceversa. I fondi che non le prevedono si definiscono 
"no load". La commissione una tantum più frequentemente applicata è la commissione di 
vendita, da preferire a quella di sottoscrizione sia perché si paga in un tempo successivo, sia 
perché viene spesso applicata con un sistema a tunnel: la commissione decresce fino ad 
annullarsi in funzione della permanenza nel fondo. I fondi che non prevedono costi né di 
entrata, né di uscita, vengono definiti "no load puri". Anche i trasferimenti di quote da un 
fondo a un altro della stessa società, i cosiddetti switch, implicano nella maggior parte dei 
casi, il pagamento di una commissione che può essere fissa o espressa come percentuale del 
capitale trasferito. 

 

Commissioni ricorrenti 

Le commissioni ricorrenti sono previste da tutti i fondi quale remunerazione dei diversi livelli 
di operatività di un fondo. Sono costi periodici che incidono direttamente sul risultato. 

 

Commissioni di gestione 

Sono quelle che retribuiscono la Società di gestione per la sua attività di gestione e 
amministrazione del fondo. Variabili da fondo a fondo, esse vengono decurtate direttamente 
dal patrimonio del fondo o NAV (net asset value). 
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Figura 1: Commissioni di gestione – esempio di calcolo 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

 

Commissioni di performance o incentivo 

Si è ormai diffusa la prassi di prevedere, accanto alle commissione di gestione, una 
commissione detta di incentivo o performance, che spetta alla società di gestione nel caso in 
cui questa raggiunga rendimenti superiori a un parametro prestabilito. È dunque un premio 
che il sottoscrittore corrisponde al gestore calcolato sul rendimento differenziale del fondo 
rispetto all'indice di riferimento, ovvero al benchmark seguito dal fondo. Si tratta, tuttavia, di 
una prassi non esente da critiche e problemi, soprattutto per quanto riguarda la scelta del 
parametro di riferimento, spesso troppo facile da battere o poco significativo. Anche la 
contabilizzazione crea qualche perplessità: in particolare ci si chiede se anche in caso di 
perdite pregresse il gestore abbia comunque diritto al premio o se, al contrario, sia tenuto a 
recuperarle. 

 

Total Expense Ratio TER % - (Indice di Spesa medio) 

La maggior parte dei costi operativi legati alla gestione dei fondi è espressa con un 
indicatore, noto come Expense Ratio e specificato nel prospetto informativo. Esso è dato dal 
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rapporto tra il totale degli oneri posti a carico del fondo di investimento ed il patrimonio 
medio dello stesso.  

Se per esempio il fondo ha il NAV8 per 100 milioni di euro e ha costi per 2 milioni di euro, 
esso presenterà un Expense Ratio del 2%. Nel calcolo dell'Expense Ratio rientrano diverse 
voci di spesa, la maggiore delle quali è la commissione di gestione, cui seguono le spese 
amministrative che coprono i costi sostenuti per spedire i prospetti e i report annuali.  

E´ un indicatore efficace per conoscere i costi supportati dal fondo, esclusi, quindi quelli di 
sottoscrizione e rimborso, che vengono pagati direttamente dal sottoscrittore. Il dato, che 
compprende tutti gli oneri ad esclusione di quelli fiscali e di parte di quelli di negoziazione, 
viene espresso in percentuale (rispetto al patrimonio medio annuo del fondo) e rende agevole 
per l´investitore determinare quanta parte del suo investimento è stata assorbita dai costi. 
Oltre alle commissioni di gestione, l´altra componente di maggior rilievo sono le 
commissioni di performance. Il TER% deve essere indicato nella seconda parte del prospetto 
informativo e può essere usato per confrontare più fondi. 

 

Figura 2: Indice di spesa (total expence ratio T.E.R. %) – esempio di calcolo 

Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Transaction cost - Costi di Brokeraggio 

Sono i costi che un fondo sostiene per le transazioni di acquisto e vendita dei titoli. Non sono 
inclusi nell'Expense Ratio, ma elencati separatamente nel report annuale.  

                                                           
8 Net asset value – attivo netto destinato alle prestazioni 
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CAPITOLO 2 
 

 

INDICI  DI  PERFORMANCE  DEI PORTAFOGLI 
 

 

ASSET ALLOCATION STRATEGICA 
 

Giudichiamo ora necessario soffermarci sui criteri generali che guidano la valutazione della 
performance di un portafoglio e che anche consentono di misurare le prestazioni di un 
gestore. Nel condurre l’argomento faremo riferimento ai contributi di Jensen, Treynor, 
Sharpe riletti secondo la logica di valutazione della performance messa a punto per i gestori 
di fondi, nel rispetto di un’efficace ottica professionale, da Robert A. Haugen. Faremo però 
riferimento anche ad un contributo di Franco Modigliani, presentato poco tempo prima della 
sua scomparsa, e rapidamente diffusosi con la denominazione di indice RAP (Risk-Adjusted 
Performance). 

L’Asset  allocation strategica si propone l'obiettivo di determinare la ripartizione del capitale 
da investire nelle macro categorie di attività finanziarie presenti sul mercato. Si tratta di 
dividere il proprio capitale fra large cap, azioni estere, obbligazioni governative, obbligazioni 
corporate, ecc. Costituisce un’attività tipica di tutti i piani  di investimento di fondi comuni, 
pensionistici, ecc.  

La condotta di un portafoglio dipende dal trade-off rischio/rendimento dell’investimento e 
dalla professionalità del gestore il quale deve mostrare la propria abilità nello scegliere i titoli 
(selection) che meglio reagiscono ai nuovi scenari che si manifestano e nel decidere il 
momento (timing) delle operazioni di acquisto e vendita, anticipando le tendenze del mercato 
e cercando di prescegliere titoli sottovalutati che entrino a far parte di portafogli ben 
diversificati. Un giudizio sul gestore richiede che si valutino le performance realizzate in un 
tempo relativamente lungo e che intervenga un calcolo della “perduranza” e cioè della 
frequenza e continuità con cui ogni gestore si posiziona nei diversi segmenti del mercato dei 
capitali. In genere il calcolo è riferito ad un prefissato arco temporale considerando il numero 
di volte in cui ogni fondo agisce nel medesimo segmento in più intervalli di tempo 
consecutivi. 

Mentre lo stock picking seleziona i titoli che prevede possano crescere di valore e lo fa 
utilizzando l’analisi fondamentale (lo studio del valore dei titoli che connette l’efficienza 
informativa con l’efficienza valutativa) il market timing indaga sulla capacità di ottenere 
valore attuale netto grazie alle strategie di acquisto di obbligazioni e di azioni prima che 
queste registrino variazioni positive significative oppure di vendita immediatamente prima 
che si manifestino variazioni negative. Una tale strategia viene oggi chiamata asset allocation 
dinamica. Il prezzo dei titoli dipende dalle aspettative medie degli investitori. Ad esempio 
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sulle obbligazioni, i cui prezzi rispondono alle attese sui tassi di interesse futuri il consenso 
risulta incorporato nei prezzi correnti dei bond. Per beneficiare di una politica di timing sui 
rendimenti obbligazionari, il gestore non deve solo prevedere quanto i tassi futuri si 
discosteranno dal consenso, ma anche calibrare nel modo più accurato possibile queste sue 
previsioni. Sulle azioni deve raccogliere tutte le informazioni che possono riguardare la 
coerenza del valore dei titoli con i loro fondamentali, cercando titoli e portafogli sottovalutati 
e possibilmente con eccellente diversificazione (posizionamento rispetto alla frontiera 
efficiente), e ciò sia che tra gli attori del mercato prevalga un clima di agreement ovvero di 
disagreement. Tutti questi casi richiedono adattamenti alla luce della natura degli indici di 
borsa di riferimento, con riguardo alla regolamentazione pìù o meno spinta del mercato e 
dunque con attenzioni diverse per il caso di investimenti su mercati fortemente o debolmente 
segmentati.  

E’ presumibile che i manager più abili possano avere l’accesso ad informazioni di mercato 
che non sono disponibili per il grande pubblico. Senza che venga a configurarsi una 
permanente disponibilità di informazioni privilegiate dovute al ruolo che i manager  
ricoprono, essi traggono le notizie dalle seguenti fonti: sondaggio d’informazioni private, 
informazioni pubbliche obbligatorie e facoltative, conference call interne e di gruppo, 
elaborazione delle informazioni pubblicamente disponibili utilizzando appropriate tecniche 
d’analisi. Avendo accesso alle banche dati (Bloomberg, Data Stream, Thomson Reuter, 
Capital IQ di Standard & Poor's, ecc.) che descrivono i titoli negoziati sui mercati finanziari a 
livello internazionale e contengono notizie che riguardano aspetti importanti dell’analisi 
fondamentale (bilanci, capitalizzazioni, cash flow analysis, rapporti societari e parasocietari, 
graduatorie di rating), detti manager sfruttano a loro vantaggio l’asimmetria informativa che 
riduce la capacità di lettura dell'investitore medio e, sulla base delle conoscenze acquisite, 
possono discriminare tra investimenti con probabile valore attuale netto o meno.  

Ci aspettiamo che gli skillful manager possano produrre tassi di rendimento relativamente 
elevati per i loro portafogli; ma come facciamo a distinguere tra un manager che è veramente 
bravo e colui che si affida alla fortuna? Come facciamo a distinguere tra i bravi gestori e 
coloro che semplicemente mirano, come nei giochi di sorte, a ottenere premi sugli 
investimenti ad alto rischio?  

Di qui nasce l’esigenza di costruire le c. d. misure di performance. Un’enorme ricchezza 
viene effettivamente spostata da un investitore istituzionale ad un altro perché alcuni 
ottengono risultati migliori sulla base di un moderno apparato di misurazione delle 
performance.  

 

CONCETTO DI PORTAFOGLIO  
 
Pertanto, è importante rammentare il concetto di portafoglio e come funzionano le misure di 
performance, qual è la natura delle loro ipotesi e la loro relativa forza e debolezza.  
 
I portafogli altro non sono che possibili insiemi, secondo i casi semplici o complessi, di 
opportunità d'investimento della ricchezza. Essi non vengono ad esistere solo in un mondo 
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caratterizzato dall'incertezza. È, però, indiscutibile che la presenza dell'incertezza ne 
favorisca l'identificazione.  
 
Anche un'azienda rappresenta un portafoglio. Lo è, in particolare, l'impresa che destina la 
produzione al mercato. Può, anche, dirsi che l'impresa costituisce un insieme di progetti o 
portafogli coordinati, la qual cosa è dimostrata dalle molteplici possibilità di scomposizione 
della sua realtà (azioni ed obbligazioni dei diversi tipi emesse, articolazione in unità di 
business, fenomeni di outsourcing, ecc). Si constata che l’atto d’investimento e l’atto di 
produzione sono inscindibilmente connessi. 
 
Sul mercato dei capitali un portafoglio è un insieme di attività finanziarie creato per fruire 
della corrente di rendimenti che in futuro può offrire. L'impiego di un capitale in un 
portafoglio di titoli risulta meno rischioso dell'investimento su un'unica tipologia di titoli (ad 
es. solo azioni o solo obbligazioni). Ciò accade in quanto la deviazione standard del tasso 
atteso di rendimento di un portafoglio è di norma inferiore alla media aritmetica ponderata 
delle deviazioni standard dei tassi attesi di rendimento dei titoli partecipanti al portafoglio 
medesimo. 
 
Per ogni soggetto si apre una frontiera delle opportunità sulla quale vanno a collocarsi:  
 

• attività di lending  
• attività di produzione 
• attività di borrowing  

 
Per dar vita ad un portafoglio occorre investire in una o più attività, finanziarie o non 
finanziarie, impiegando capitale proprio e capitale di credito al fine di conseguire un 
rendimento, vale a dire con l'obiettivo di incrementare la propria ricchezza.  
 
Anche ogni investitore istituzionale mira ad attuare quegli investimenti la cui redditività è 
superiore a quella corrispondente corretta per il rischio; ciò significa che dovrebbe rinnovarsi 
di continuo come se fosse un insieme di progetti.  
In condizioni d'incertezza le attività, finanziarie o non finanziarie, sono sottoposte al rischio, 
che può essere operativo o finanziario (ma anche manifestarsi in modo congiunto nelle due 
forme suddette).  
 
Le scelte di portafoglio, in condizioni d'incertezza, corrispondono alle decisioni di rischio-
rendimento condotte rispettando i criteri di selezione ed ottimizzazione dei portafogli. Questi 
criteri sono elaborati immaginando che gli operatori pur distinti in tre ampie aree:  
 

• avversi al rischio;  
• propensi al rischio,  
• neutrali al rischio  

 
appartengano di fatto alla prima categoria. Il dispositivo di ottimizzazione è, comunque, 
dipendente dalla scelta del livello di rischio che ogni operatore è disposto ad assumere.  
 
Definiamo il rischio come l'evento per cui il rendimento di un portafoglio è inferiore a quello 
atteso.  
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Per rischio operativo s'intende il rischio dipendente dai processi produttivi e che si traduce in 
flussi di rendimenti incerti. Così gli investimenti delle imprese producono per gli azionisti 
una corrente di "utili netti"; ma gli elementi di questa serie di rendimenti non sono costanti ed 
in ogni caso si presentano incerti. La corrente degli utili (come, d'altronde, di riflesso quella 
degli utili per azione) di un'impresa può, dunque, essere spiegata come una variabile aleatoria 
sottoposta ad una distribuzione di probabilità.  
 
Per rischio finanziario s'intende il rischio dipendente dall'assunzione di capitale di credito ai 
fini del finanziamento dei progetti e dell'impresa medesima. Si può dimostrare che un 
progetto, o un'impresa, finanziati anche con capitale di credito (progetto levered, impresa 
levered) presentano un ampliamento del grado di scostamento dei possibili risultati produttivi 
dalla media rispetto a quanto accadrebbe se fossero finanziati unicamente con capitale 
proprio. Dato che in condizioni di rischio il risultato di qualsiasi investimento non è noto con 
certezza, conviene elaborare un procedimento che ne consenta la descrizione.  
 
Occorre conoscere il tasso d’interesse puro di mercato e il tasso di rendimento di ciascun 
investimento. Il tasso d’interesse puro di mercato esprime il valore finanziario del tempo. 
I tassi di rendimento degli investimenti devono essere corretti per il rischio.  
Nascono poi il principio del tasso interno di rendimento e il principio del valore attuale netto. 
Ogni soggetto ha una propensione  al rischio e mira a massimizzare la propria ricchezza.  
 

RENDIMENTO DEI PORTAFOGLI 
 

In generale, nella logica dei fondi d’investimento, si considera per tasso di rendimento di un 
portafoglio, riferito ad un dato periodo di tempo, il rendimento ricevuto (dividendi o 
interessi) durante il periodo cui si aggiunge il capital gain,  il tutto diviso per il valore di 
mercato del portafoglio all'inizio del periodo. Questo metodo di calcolo del rendimento è 
corretto in assenza di incrementi o decrementi che modifichino la base del calcolo (stock 
split). 

I rendimenti attesi delle singole categorie di investimento vengono generalmente stimati 
seguendo le tre fasi di un processo per determinare:  
 

• il rendimento normale di lungo termine della categoria di asset;   
• quanto si ritiene che il rendimento del periodo successivo possa deviare rispetto al 

rendimento normale;  
• lo scostamento atteso rispetto al valore medio di ogni categoria per ciascun gestore di  

portafoglio.  
 

Tuttavia, i portafogli gestiti in genere si accrescono per movimenti diretti di capitale  nel 
corso del periodo; e inoltre gli investitori possono anche prelevare fondi dal portafoglio 
gestito.  
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Un particolare compito è la determinazione del rendimento di un portafoglio durante il suo 
percorso annuale, immaginando di fare il punto della situazione per brevi intervalli di tempo 
intervenendo modifiche dei valori versati e prelevati.  

Vengono usati due metodi 

Il primo metodo è noto come  time-weighted rate of return - tasso di rendimento ponderato 
nel tempo. Con questo metodo il portafoglio viene trattato come se fosse un fondo comune di 
investimento. I fondi comuni di investimento hanno afflussi e deflussi, quasi ogni giorno, ma 
i loro rendimenti sono calcolati sulla base della variazione giornaliera del valore di mercato 
di una quota.  

Il numero di quote in circolazione cambia con gli afflussi e deflussi giornalieri. Per calcolare 
il tasso di rendimento ponderato nel tempo si divide il portafoglio in "azioni" o "unità/quote" 
e si calcola il rendimento di una sola azione o quota in portafoglio per tutto il periodo, più o 
meno allo stesso modo in cui è calcolato il rendimento per un fondo comune di investimento.  
 
Il secondo metodo è value-weighted rate of return - tasso di rendimento ponderato con il 
valore. Mentre il metodo ponderato nel tempo ignora gli afflussi provvisori e i deflussi da e 
per il portafoglio, il metodo del valore ponderato li prende in considerazione.  

Se W(T) è un prelievo fatto in un certo momento T, e D(t) è un deposito effettuato in un certo 
momento t, e se si assume che i dividendi e interessi annualizzati del portafoglio siano 
ricevuti alla fine del periodo, il tasso di rendimento ponderato con il valore si trova 
risolvendo la seguente equazione per r:  
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dove n è il numero di depositi effettuati durante il periodo, m è il numero di deflussi, e t è la 
lunghezza del tempo in anni, o in frazioni, per depositare, o per ritirare fondi.  Il tasso di 
rendimento ponderato per il valore può essere indicato come il tasso interno di rendimento 
(internal rate of return, IRR). 
 
Perché non possiamo misurare le prestazioni sulla base del tasso di rendimento realizzato del 
portafoglio? Le classifiche dei fondi comuni di investimento in alcune riviste finanziarie sono 
di solito costruite sulla base dei tassi di rendimento ottenuti dai fondi nel corso dell'anno 
precedente. A volte i fondi vengono classificati anche sulla base del loro tasso medio di 
rendimento nel corso di vari anni precedenti.  
 
Dobbiamo essere molto attenti ad interpretare la graduatoria fondata esclusivamente sul tasso 
di rendimento o il tasso medio di rendimento. I fondi possono essere classificati in base al 
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loro tasso di rendimento, ma è altamente improbabile che queste classifiche corrispondano 
all'incirca alle classifiche in base al livello di capacità dei gestori di portafoglio.  
 
In effetti, la posizione di un portafoglio in un ordine basato sui tassi di rendimento è più 
probabile che dipenda da: 
 
(1) il livello di rischio obiettivo del portafoglio  
(2) la performance del mercato  
(3) il livello di capacità del gestore del portafoglio.  
 
Utilizzando un esempio di Haugen per dimostrare questo assunto. Consideriamo i due fondi 
comuni di investimento di cui alla tabella sotto riportata. I due fondi sono classificati in base 
al loro tasso di rendimento. Si noti come le classifiche cambino di anno in anno. Sicuramente 
la relativa capacità di gestione dei fondi non sta cambiando in modo volatile.  
La vera ragione dietro l'instabilità nella classifica è il fatto che i coefficienti β-beta per i due 
fondi sono molto diversi, e la performance del mercato sta cambiando notevolmente di anno 
in anno.  
Classifiche dei due fondi comuni di investimento sulla base del tasso di rendimento: 

       Anno       

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ……. …….. ……. 

Fondo A 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 

Fondo B 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

 

I due fondi hanno probabilmente coefficienti beta differenti, perché rispondono in gradi 
diversi a variazioni del rendimento del portafoglio di mercato. Se uno ha un beta superiore 
alla media e l'altro un beta inferiore alla media, le loro linee caratteristiche sono rappresentate 
dal seguente grafico:  
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Figura 3: Linee caratteristiche di high e low beta  

RISK ADJUSTED PERFORMANCE: IL SISTEMA DI INDICI DI 
HAUGEN 
 

Si supponga, per semplicità, che gli investitori siano neutrali al rischio, e che le due linee si 
intersechino in un punto del grafico che viene posizionato direttamente sopra il tasso di 
rendimento atteso del mercato. Stando così le cose, i fondi comuni avranno lo stesso tasso 
atteso di rendimento E(rp).  

Mentre i loro rendimenti attesi sono gli stessi, i loro rendimenti realizzati quasi sempre 
saranno diversi. In un mercato bear (quando il mercato produce un tasso di rendimento che è 
meno del previsto, come r’M), il fondo con il β-beta inferiore produrrà il maggior tasso di 
rendimento e sarà al primo posto. In un mercato bull (quando il rendimento del mercato è 
maggiore del previsto, come il caso di r*M) il fondo con il β-beta più elevato sarà in primo 
piano. I rendimenti relativi, e la classifica basata su di essi, sono fortemente dipendenti dal 
comportamento di mercato e dal β-beta relativo. Come affermano non pochi specialisti essi 
sono così dipendenti dai menzionati fattori, che divengono quasi inutili i giudizi di 
valutazione delle capacità dei gestori. 

Abbiamo bisogno di una misura di performance che sia insensibile al rischio relativo ed  alla 
forza del mercato. Tale misura regola il rendimento del portafoglio con l'importo che è 
attribuibile al rischio relativo del portafoglio, data la forza del mercato per la performance 
che viene misurata.  

 

r'M 
E(rM) 

Rendimento di mercato 

Low-beta fund 

rP 

Rendimento di portafoglio 

rM 

High –beta fund 

        E(rP) 

r*M 
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Una misura corretta per il rischio della prestazione (risk-adjusted measure of performance) 
dovrebbe essere insensibile al rischio di un portafoglio. Cioè, utilizzando tale misura, non ci 
dovrebbe essere propensione per portafogli con livelli insolitamente alti o bassi di rischio per 
guadagnare voti insolitamente alti o bassi, a prescindere dalla performance del mercato.  
 
Nel costruire una misura di performance corretta per il rischio, è necessario fare ipotesi sulla 
natura del rischio e il rapporto tra rendimento e rischio.  

Supponiamo di poter dividere le informazioni rilevanti per la valutazione dei prezzi delle 
azioni in due parti:  
 
(1) informazioni pubbliche, che sono liberamente disponibili a tutti, e  
(2) informazioni private, che sono disponibili solo per certi individui, forse ad un certo costo.  
 
Si supponga inoltre che i prezzi delle azioni riflettano solo le informazioni pubblicamente 
disponibili e che la struttura dei prezzi sia quella del modello CAPM, con la premessa che i 
prestiti e mutui sono ottenuti ed erogati ad un tasso privo di rischio. 

Questo implica che se dovessimo stimare i rendimenti attesi, le varianze e covarianze, sulla 
base di un'analisi approfondita delle informazioni pubblicamente disponibili, vedremmo il 
portafoglio di mercato posizionato sulla linea di mercato dei capitali (CML), come in Figura 
4, e ogni azione e/o portafoglio sarebbe posizionato sulla linea di mercato azionario (SML), 
come nella Figura 5:  

 

Figura 4: Posizione di Alfa e Omega relativa alla CML capital market line  
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Figura 5: Posizione di Alfa e Omega relativa alla  Security Market Line  

Ora consideriamo due portafogli gestiti professionalmente, Fondo Alfa e Fondo Omega.  
I manager del Fondo Alfa hanno acquisito le informazioni private relative a una singola 
società. L'informazione risulta favorevole, nel senso che il tasso di rendimento atteso per le 
azioni è maggiore di quanto si potesse aspettare fondandosi solo sulla base di informazioni 
pubbliche. 
  
I manager del Fondo Alfa sanno che il tasso atteso di rendimento del titolo è del 10 per cento, 
e l'analisi sulla base esclusiva delle informazioni pubbliche disponibili porterebbero alla 
conclusione che il tasso di rendimento atteso è solo l'8 per cento. Si presume naturalmente 
che le informazioni private non incidano sulla valutazione del rischio del titolo e pertanto 
sull’analisi statistica che ha condotto al beta. Il beta del titolo è 0,50 e la sua varianza residua 
è 0,075 per cento. I manager del Fondo Alfa hanno investito 100 per cento del denaro nel 
loro portafoglio in questo singolo titolo. Se si dovesse tracciare la posizione del portafoglio, 
solo sulla base di informazioni pubbliche, sarebbe nel punto etichettato A nelle figure CML e 
SML. Si noti che mentre il portafoglio è posizionato sulla linea di mercato dei titoli (come 
tutto il resto), è ben posizionato all'interno del set efficiente a causa della grande quantità di 
varianza residua rimanente nel portafoglio (non diversificato).  
 
Sulla base delle informazioni sia pubbliche che private, il Fondo Alfa è tracciato presso i 
punti etichettati A’ nelle due figure CML e SML. E' posizionato sopra la linea di mercato dei 
titoli (SML). Tuttavia, anche con l'incremento ulteriore del 2 per cento del tasso atteso di 
rendimento, resta ancora collocato all'interno del set efficiente.  
 
I responsabili del Fondo Omega sono sia più capaci o più bravi nel senso che essi sono stati 
in grado di acquisire informazioni private su molte altre società. Si presume, anche in questo 
caso, che l'informazione privata accresca le stime di rendimento atteso e non influisca sulla 
stima del rischio.  
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In ogni caso, i responsabili del Fondo Omega hanno messo insieme un portafoglio ben 
diversificato, collocandosi sul mercato su posizioni appropriate per il loro fondo.  
 
Come si è visto, il tasso di rendimento atteso del portafoglio, fondato su informazioni sia 
private che pubbliche è del 14 per cento. Tuttavia, gli investitori in possesso solo di 
informazioni pubbliche, dovendo stimare il rendimento atteso del portafoglio avrebbero 
concluso che questo fosse solo del 12 per cento. Da parte sua il Fondo Omega ha un beta di 
1,50. Assumeremo che la varianza residua sia pervenuta ad un livello trascurabile, perché 
l’investimento è ampiamente diversificato. Il Fondo Omega è posizionato nelle figure CML e 
SML nei punti etichettati O e O ', solo sulla base di informazioni pubbliche e solo sulla base 
di informazioni pubbliche e private, rispettivamente.  
 
Si noti che non solo il Fondo Omega è posizionato sopra la linea di mercato dei titoli, ma 
perché ha solo un livello minimo di varianza residua. Il 2 per cento di incremento nel 
rendimento atteso è sufficiente a condurlo in una posizione al di fuori del set efficiente. 
Ricordiamo che soltanto chi ha le informazioni private si vede in questa posizione.  
Il Fondo Omega non presenta un aspetto molto particolare per coloro che agiscono solo sulla 
base di informazioni pubbliche. Siamo così alla ricerca di una misura con la quale classificare 
i fondi sulla base delle capacità dei loro gestori. Sappiamo che i gestori di Fondo Omega 
sono dei gestori più bravi di quelli del Fondo Alfa. 
 
Ecco allora tre indicatori di  risk-adjusted performance che sono state introdotte e sono molto 
diffuse. Tutte e tre sono basate sul modello del Capital Asset Pricing (CAPM). Le misure 
sono intitolate coloro che li hanno introdotte. Sono l'indice Jensen, l'indice Treynor, e l'indice 
di Sharpe.  
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L’INDICE DI JENSEN  
 
L'indice di Jensen utilizza la linea di mercato dei titoli SML come valore di riferimento. L'indice è in 
realtà la differenza tra il tasso di rendimento atteso del portafoglio e ciò che il suo rendimento atteso 
sarebbe se il portafoglio fosse posizionato sulla linea di mercato dei titoli.  
La relazione che esprime l'indice Jensen è la seguente:  
 

JP = E(rP) – ( rF+ [E{rM) - rF] x βP ) 

 

Se dovessimo analizzare la capacità dei gestori sulla base di informazioni sia pubbliche che private, 
potremmo concludere che sia il Fondo Alfa che il Fondo Omega sono gestiti da individui con uguali 
capacità, poiché entrambi hanno indici Jensen del 2 per cento:  
 

0.02 = 0.10-[0.06+ (0.10-0.06) x 0.50] 
0.02 = 0.14 - [0.06 + (0.10 - 0.06) x 1.50] 

 
L'indice di Jensen (vedi la precedente figura di SML) è dato dalla distanza verticale di ciascun fondo 
rispetto alla linea di mercato dei titoli. Se il fondo ha un indice di Jensen positivo, è posizionato sopra 
la linea di mercato dei titoli, ed è considerato idoneo a produrre valide prestazioni. Un indice di 
Jensen negativo indica cattiva performance e si colloca sotto la linea di mercato.  
 
Naturalmente, nella pratica non conosciamo i rendimenti attesi o i β-beta dei fondi.  Quindi, 
dobbiamo prendere in considerazione le stime del campione, osservando i tassi di rendimento del 
portafoglio per un certo numero di periodi successivi. Dal momento che, nell’esempio attinto da 
Haugen,  il 10 per cento e il 14 per cento sono il "vero" rendimento atteso dei Fondi Alfa e Omega, 
sulla base dei valori di mercato delle loro azioni e l'insieme completo delle informazioni disponibili 
relative ai loro rendimenti futuri, le stime del campione dovrebbero servire come stime, non distorte, 
per questi veri rendimenti attesi.  
 
Sulla base delle previsioni del campione, la formula per l'indice Jensen è data da:  
 

( )[ ]PFMFPP rrrrJ β̂ˆ −+−=  
 
Nella formula, Mr  è il tasso medio di rendimento di un portafoglio che abbiamo scelto di 

utilizzare come proxy per il portafoglio di mercato, Pβ̂  è la nostra stima del beta per il fondo 
in base sul proxy, e Fr  è il rendimento medio dei titoli privo di rischio nel periodo in qui 
osserviamo il campione. Quindi, se siamo di fronte a tassi di rendimento mensili, useremo un 
tasso medio a 30 giorni dei tassi di rendimento dei buoni del tesoro presi all’inizio di ciascun 
mese del periodo.   

Il  semplice tasso di rendimento è difettoso quale indice per valutare la performance perché le 
graduatorie condotte sulla base di questa misura dipendono più dal rischio del fondo e dalle 
prestazioni del mercato piuttosto che dalle capacità dei gestori del fondo. Almeno in teoria, la 
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misurazione basata sull'indice Jensen dovrebbe essere insensibile alla rischiosità del fondo e 
al rischio di mercato. Supponiamo di avere un mercato bull, dove i rendimenti realizzati sono 
inaspettatamente elevati.   

In questo caso ci si aspetterebbe che i fondi con il high β-beta dovrebbero avere  tassi di 
rendimento ben maggiori rispetto ai fondi con il low β-beta. Dopo tutto, il beta misura la 
reattività di un fondo rispetto alla spinta del mercato, e in un mercato bull, il mercato spinge 
forte.  
Tuttavia, mentre il tasso di rendimento di un titolo ad alto beta dovrebbe essere più grande di 
quello del titolo a basso beta, non c'è ragione di aspettarsi lo stesso comportamento per dei 
rendimenti in eccesso.  

 
Figura 6: Mercato stimato: SML “bull market”  

Come mostra Haugen, nella Figura 6 è stata elaborata una stima del campione per la linea di 
mercato dei titoli inerente un periodo di mercato bull. Dato che qui il tasso di rendimento 
dell’indice di mercato è elevato, la pendenza della linea del mercato risulta accentuata. 
Tuttavia, mentre il tasso di rendimento del fondo A è più basso rispetto a quello del fondo B, 
l'indice di Jensen per A è effettivamente superiore a quello di B. La graduatoria dei due fondi 
rimane invariata se controlliamo le caratteristiche del mercato bear attraverso la figura.  
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Figura 7: Mercato stimato: SML “bear market” 

Il rendimento dell’indice di mercato è basso, il mercato è in calo, e la pendenza della linea di 
mercato stimata dei titoli è negativa, ma il fondo A ha ancora l’indice di Jensen più elevato. 
In teoria, l'indice di Jensen dovrebbe essere insensibile sia al rischio del fondo sia alle 
performance del mercato. 
 
Tuttavia, mentre l'indice di Jensen è insensibile al rischio e alla performance di mercato 
anche nel caso in cui le nostre stime del campione siano perfettamente accurate. Così se 
poniamo la domanda, quale fondo ha il manager più bravo? L'indice Jensen ci dà una 
risposta sbagliata. Esso ci dice il manager di Alfa e Omega sono ugualmente bravi ed invece 
non è così. 
 
Ecco allora che dobbiamo pensare alla condotta di un gestore di portafoglio in termini di 
profondità e di ampiezza. La profondità si riferisce all’estensione del rendimento catturato 
dal manager. L’ampiezza si riferisce al numero di titoli grazie al quale un manager è in grado 
di accrescere il complessivo rendimento.  
 
L'indice di Jensen è sensibile solo alla profondità e non all’ampiezza. I manager di Alfa 
hanno meno ampiezza rispetto a quelli di Omega, ma ottengono gli stessi punteggi in termini 
di indice di Jensen perché hanno la stessa profondità.  
 
Tuttavia Haugen osserva che l'indice di Jensen può essere utilizzato per rilevare l'ampiezza 
delle prestazioni, se si è disposti a prendersi il disturbo del calcolo dell'indice separatamente 
per ciascuno dei singoli investimenti del fondo. Poi si può annotare il numero e la 
proporzione degli investimenti che hanno indici nettamente positivi. 
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Poniamo ora la domanda in questo modo:  
 
Qual è il fondo di investimento migliore? Possiamo ignorare l'ampiezza e guardare solo alla 
profondità, in quanto il nostro investimento è solo uno dei tanti potenziali investimenti che si 
potrebbero fare?. Dato che vogliamo diversificare si potrebbe ben essere attratti 
maggiormente dai fondi con la “massima” profondità, a prescindere dalla loro ampiezza. Ma 
se creiamo una graduatoria dei gestori sulla base delle loro capacità, dovremo prendere in 
considerazione sia l'ampiezza che la profondità nel valutare il loro peso e contributo.  
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L’INDICE DI TREYNOR  
 
L'Indice di Treynor è pure insensibile alla dimensione di ampiezza della prestazione, ma possiede un 
vantaggio rispetto all’Indice Jensen.  
 
Alfa e Omega sono tracciati rispetto alla linea del mercato nella Figura 8.  
 

 
 
Figura 8: Facciamo leva su Alfa per dominare Omega  

Mentre entrambi i fondi presentano lo stesso tasso di rendimento in eccesso, Alfa ha un 
maggior tasso di rendimento per unità di esposizione al rischio. Dato che siamo in grado di 
prendere in prestito al tasso privo di rischio, potremmo porre in essere un’operazione di 
borrowing vendendo dei bond privi di rischio e utilizzando i fondi per investire in Alfa al fine 
di ottenere una posizione nel punto A*.  
 
Questa posizione ha lo stesso beta del Fondo Omega, che presenta un più alto tasso di 
rendimento atteso. Potremmo quindi dominare il Fondo Omega (almeno in un β spazio).  
 In questo senso, Alfa è un investimento di portafoglio più desiderabile.  
 
L'indice di Treynor misura il rischio in termini del fattore beta del portafoglio.  
 
La formula per l'indice di Treynor per il portafoglio (P) è data da:  
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Ancora una volta, dal momento che non possiamo vedere l’effettiva distribuzione dei 
rendimenti, dobbiamo prendere le stime del campione dopo aver osservato i rendimenti del 
portafoglio per un certo numero di periodi successivi.  
 
La stima del campione di Treynor Index è data da:  
 
 

P
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P

rrT
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ˆ −
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Su un grafico come nella Figura 8  l'indice Treynor è uguale alla pendenza di una linea retta 
che collega la posizione del fondo con il tasso privo di rischio. Ovviamente, mentre il Fondo 
Alfa e Omega hanno lo stesso indice Jensen, il Fondo Alfa ha un maggiore indice di Treynor. 
 
Il Fondo Alfa può essere visto come un fondo che può fornire una posizione superiore per gli 
investitori di portafoglio a causa della loro possibilità usare la leva della posizione e 
prendendo il prestito al tasso privo di rischio. Si noti, che stiamo di nuovo acquisendo una 
risposta sbagliata alla domanda su qual è il gruppo di manager che ha le più elevate capacità.  
 
Treynor ci dà la risposta sbagliata, perché misura il rischio in termini di fattore beta. Il 
coefficiente beta di un portafoglio è una semplice media ponderata dei titoli in portafoglio.  
 
Questo indicatore, una volta che sia stato correttamente costruito ed esprima perciò il rischio 
irriducibile o sistematico non mostra alcuna propensione a diminuire se il numero dei titoli in 
un portafoglio aumenta.  
 
Quindi anche l'indice di Treynor non ha alcuna propensione a crescere se si aumenta il 
numero di titoli in portafoglio, stabilito il tasso di rendimento. Anche l'indice di Treynor, 
quindi, è  insensibile all’ampiezza della performance di portafoglio.  
 
Per ottenere una misura corretta per il rischio che sia sensibile all’ampiezza, abbiamo bisogno 
di ricorrere a un diverso indicatore: l'indice di Sharpe.  
 

L’INDICE DI SHARPE  
 

 

La convenienza ad investire in un portafoglio rispetto ad altri portafogli o altre attività 
finanziarie (in termini di tasso effettivo di rendimento e di grado di diversificazione) si 
misura ricorrendo all’indice di Sharpe.  

Questo esprime il rendimento per unità di rischio dell’investimento e nel contempo 
rappresenta il coefficiente angolare dell’equazione della retta del titolo nel sistema di 
coordinate [σ, R] della Capital Market Line (linea del mercato). 
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L’indice di Sharpe di un singolo titolo o portafoglio consente anche di individuare il 
coefficiente di correlazione tra il rendimento del titolo o portafoglio indagato e il rendimento 
del mercato. Infatti, considerando tassi attesi anziché tassi effettivi, l’indice di Sharpe di 
un’attività finanziaria coincide con il coefficiente angolare della Capital Market Line 
moltiplicato per il coefficiente di correlazione tra i rendimenti del portafoglio e i rendimenti 
del mercato. 

 

Dove E(Rp) esprime il tasso di rendimento atteso del titolo o del portafoglio; Rf esprime il 
tasso privo di rischio e σp esprime la deviazione standard del titolo o del portafoglio. 

Maggiore è l'indice di Sharpe, migliore sarà il risultato per l'investitore, misurato in termini di 
rendimento ponderato per il rischio: in linea di massima ci si orienta verso investimenti con 
indici di Sharpe elevati.  

L'indice di Sharpe consente di ordinare gli investimenti assegnando un prezzo al rischio, ma 
non può tenere conto della propensione al rischio dell'individuo, la qual cosa deve condurre 
ad integrare l'analisi di Sharpe con altre processi valutativi.  

L'indice di Sharpe utilizza la linea di mercato del capitale CML come benchmark di 
riferimento. L'indice è calcolato dividendo il premio per il rischio relativo al portafoglio per 
la sua deviazione standard. Esso misura il premio per il rischio assunto per unità di 
esposizione al rischio.  

La formula per l'Indice di Sharpe è data da:  
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e la stima del campione dell’Indice di Sharpe è data da: 

rp

FP
P

rrS
σ
−

=ˆ  

Consideriamo il Fondo Alfa e Omega posizionati rispetto alla linea di mercato dei capitali 
nella Figura 9 : 

P

fP RRE
SR

δ
−

=
)(



46 

 

 

Figura 9: Performance di Alfa e Omega relativo alla linea di mercato dei titoli  

L'indice di Sharpe è pari alla pendenza di una linea retta che collega la posizione del fondo 
con il tasso privo di rischio. Per determinare la qualità delle prestazioni, si confronta l'indice 
di Sharpe per il portafoglio del gestore con l'indice di Sharpe per il mercato. Un indice di 
Sharpe che sia superiore al coefficiente angolare della CML indica che il manager ha 
sovraperformato il mercato, mentre un più basso indice di Sharpe indicherebbe una 
sottoperformance.  

Si noti che qualsiasi portafoglio che è posizionato sulla linea di mercato dei capitali (CML) 
ha un indice di Sharpe pari a quella del mercato e, quindi, è caratterizzata da una performance 
neutrale. Questa affermazione ha senso secondo il CAPM, perché solo sulla base di 
informazioni pubbliche, qualsiasi investitore può costruire un portafoglio che è posizionato 
sulla linea di mercato dei capitali.  

Il Fondo Omega è superiore ad Alfa operando con l'indice di Sharpe. Pertanto la domanda 
relativa alla bravura del gestore trova così la  sua risposta. D'altra parte, sarebbe un errore 
concludere che siccome il Fondo Alfa presenta un indice di Sharpe inferiore a quello di 
mercato, i gestori di questo fondo non avrebbero alcuna competenza o che stanno facendo 
qualcosa di sbagliato. I manager di Alfa hanno alcune capacità - ma limitate. L'indice di 
Sharpe è sensibile sia in ampiezza che in profondità. In questo caso, la sua sensibilità che gli 
fa riconoscere la mancanza di ampiezza di Alfa, non gli impedisce di riconoscere la capacità 
sia pure limitata di Alfa di catturare un rendimento più alto. 
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Possiamo interpretare la sensibilità dell'indice di Sharpe sul piano dell’ampiezza, chiedendoci 
che cosa sarebbe successo all'indice se il gestore di Alfa avesse acquisito informazioni 
private su parecchi altri titoli azionari. 

Supponiamo, ad esempio, che ogni titolo aggiuntivo abbia un rendimento superiore al 2 per 
cento e  un beta identico a quello che già detengono i titoli nel portafoglio presente. In questo 
caso, il tasso di rendimento atteso del portafoglio rimarrà al 10 per cento, ma la deviazione 
standard del portafoglio diventerà più piccola, perché la varianza residua del portafoglio si 
riduce con la diversificazione. La posizione del portafoglio si sposta a sinistra sul grafico, e 
l’Indice di Sharpe aumenta. 

 

L'INDICE DI MODIGLIANI: RAP  (RISK-ADJUSTED 
PERFORMANCE)  

 

La formula dell'indice di Modigliani è espressa dalla formula:  
 

RAP =  σM  / σJ   ( JR~  - Rf  ) + Rf 

L'indice RAP è una funzione lineare positiva dell'indice di Sharpe, infatti i due indici 
mantengono esattamente lo stesso "ordine" di performance dei vari titoli (portafogli).  
 
Lo si costruisce nel sistema di coordinate della CML per ogni titolo o portafoglio che 
partecipa al portafoglio di mercato. Ciò avviene tracciando le rette dei singoli titoli le quali 
rispondono tutte alla seguente espressione: 
 
RJ =  Rf  +  ( RJ - Rf )/ σJ * σp  

dove ogni retta a partire dal medesimo punto da cui prende avvio la CML (ordinata del tasso 
privo di rischio) si estende con virtuali azioni di borrowing o lending sino al punto che 
corrisponde alla deviazione standard del portafoglio di mercato σp = σM. 

Il modello crea a questo punto un ranking dei tassi di rendimento equivalenti, nel punto 
corrispondente a σM, e detto ranking coincide con quello ottenibile usando l’indice di Sharpe. 
Si è dunque di fronte ad un metodo di confronto figurativo fra tutti i titoli e portafogli 
studiati. Questi vengono selezionati e resi equivalenti al livello della rischiosità del 
portafoglio di mercato.  
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Coefficiente di correlazione e determinazione 
 

L'indice di correlazione di Pearson, anche detto coefficiente di correlazione, tra due variabili 
aleatorie è un coefficiente che esprime la linearità tra la loro covarianza e il prodotto delle 
rispettive deviazioni standard. L’indice di correlazione di Pearson si usa correntemente nelle 
analizi di media varianza. Date due variabili X e Y, l’indice di correlazione di Pearson è 
definito come la loro covarianza divisa per il prodotto delle deviazioni standard delle due 
variabili. 

Per correlazione si intende una relazione tra due variabili casuali tale che a ciascun valore 
della prima variabile corrisponda con una certa regolarità un valore della seconda. Non si 
tratta necessariamente di un rapporto di causa ed effetto ma semplicemente della tendenza di 
una variabile a variare in funzione di un'altra. Talvolta le variazioni di una variabile 
dipendono dalle variazioni dell'altra talvolta sono comuni; talvolta sono reciprocamente 
dipendenti. 

Il coefficiente di correlazione di Pearson è calcolato come rapporto tra la covarianza delle 
due variabili ed il prodotto delle loro deviazioni standard: 
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e si estende da -1 a +1. 
 
La Figura 10 rappresenta campioni di coppie di rendimenti associati a titoli. I coefficienti di 
correlazione per i titoli delle figure 1 e 2 sono entrambi pari a +1. E’ possibile tracciare una 
linea retta che tocchi ogni osservazione in figura. Questa è l’unica caratteristica di perfetta 
positiva correlazione (+ l) o perfetta negativa correlazione (-1). Se la pendenza della linea che 
passa attraverso tutte le osservazioni è positiva, allora abbiamo una perfetta correlazione 
positiva, se è negativa, abbiamo una perfetta correlazione negativa. 
 



49 

 

 

Figura 10: Perfetta correlazione positiva 

 

 

Figura 11: Perfetta correlazione positiva 

 
La dimensione della pendenza è irrilevante. Così, le figure 10 e 11 rappresentano entrambe 
casi di perfetta correlazione positiva, mentre la figura 3 rappresenta una perfetta correlazione 
negativa. Se non è possibile passare una linea retta attraverso tutte le osservazioni, la 
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correlazione è imperfetta, cadendo a metà strada tra -1 e +1. È comunque sempre possibile 
tracciare una linea attraverso la dispersione delle osservazioni. 
 

 

Figura 12: Perfetta correlazione negativa 

  
Questa linea è chiamata anche best-fit-line e minimizza la somma dei quadrati delle distanze 
verticali da ogni osservazione individuale dalla linea. La distanza etichettata E nella Figura 
13. è una di queste distanze verticali, e la linea tracciata attraverso la dispersione è la linea di 
best fit. Se questa linea ha una pendenza positiva, con le singole osservazioni sparse a 
riguardo, il coefficiente di correlazione tra i due titoli è compreso tra 0 e +1. 
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Figura 13: Imperfetta correlazione positiva 

 
Nel caso di Figura 11 il coefficiente di correlazione è circa 0.90. Il coefficiente di 
correlazione approccia l quando il fit intorno alla linea diventa più stretto. Se la linea di best 
fit ha una pendenza pari a zero, il coefficiente di correlazione è pari a zero. Questo è il caso 
di Figura 4. 
 
Data la definizione esposta per il coefficiente di correlazione, possiamo scrivere la formula di 
covarianza come il prodotto tra il coefficiente di correlazione e la deviazione standard dei due 
titoli.  
 

( ) ( ) ( )BABАBA rrrrCov σσρ ,, =  

 

 

Il coefficiente di determinazione  
 
 
Se eleviamo al quadrato il coefficiente di correlazione, si ottiene il numero che chiamiamo 
coefficiente di determinazione. Questo numero ci spiega la frazione della variabilità dei 
rendimenti di un investimento, che può essere associata alla variabilità nei rendimenti di un 
altro investimento.  
 
Se ammettiamo che il coefficiente di correlazione per la figura 11 sia  +0,90, possiamo dire 
che circa l’81 per cento della variabilità del rendimento per il titolo A può essere associato 
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con, o spiegato con, il rendimento del titolo B. Si noti che il coefficiente di determinazione 
rappresentato nelle prime tre figure è 100% . Quindi, se conoscessimo il rendimento di uno 
dei titoli, sarebbe facile prevedere il ritorno dell’ altro titolo. 
 
 

 

Figura 14: Coefficiente di correlazione è pari a zero 
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Prodotti e strumenti finanziari 
 

 

Testo unico della finanza definise i prodotti finanziari, gli strumenti finanziari e ogni altra 
forma di investimento di natura finanziaria e sicuramente chiarisce che strumenti finanziari e 
prodotti finanziari sono in un rapporto di genere e specie. Gli strumenti finanziari infatti 
appartengono al genere prodotti finanziari. 

Per quanto concerne la natura del prodotto finanziario bisogna analizzare due dati. In primo 
luogo il prodotto finanziario è necessariamente una forma di investimento, in secondo luogo 
è una forma di investimento di natura finanziaria. Andando per esclusione, dunque, si deve 
negare di essere in presenza di un prodotto finanziario se non c'è un impiego di risorse diretto 
all'ottenimento di un corrispettivo. 

Come gli strumenti finanziari anche i prodotti finanziari si risolvono in un contratto 
caratterizzato dallo scambio di un bene presente (di solito denaro) con un bene futuro (ancora  
denaro). 

Definire cosa sono i prodotti finanziari non è facile. Posto che una persona abbia delle risorse 
da investire, egli avrà fondamentalmente tre alternative: mantenere questa ricchezza in forma 
di liquidità, investire in beni reali (come investimenti in immobili, terreni, ecc), oppure 
investire in prodotti finanziari.  

I prodotti finanziari sono quindi insieme di strumenti emessi da enti governativi, enti 
pubblici, società private e banche che possono essere utilizzati per investire la propria 
ricchezza. La famiglia dei prodotti finanziari è estremamente ampia. 

I prodotti finanziari possono essere classificati secondo centinaia di criteri. I più diffusi sono 
le distinzioni secondo il fatto che si tratti di prodotti che prevedono un credito (obbligazioni, 
titoli di stato) oppure una partecipazione agli utili (azioni). Nel caso di prodotti di credito, si 
può distinguere in base alla natura del prenditore di fondi (soggetto provato o soggetto 
pubblico, come nei titoli di stato) oppure in base alla rischiosità del prenditore di fondi 
(guardando il suo rating).  

Altre classificazioni guardano alla valuta di denominazione dell'investimento (euro, dollari, 
sterline, ecc) oppure alla durata dell'investimento, distinguendo tra prodotti finanziari a breve 
termine, a medio termine e a lungo termine. Altre distinzioni possono essere fatte secondo le 
categorie giuridiche (azioni, obbligazioni, polizze assicurative, fondi comuni, ecc). 

Data la moltitudine di prodotti finanziari esistenti e data la numerosità delle possibili 
caratteristiche e la complessità di alcuni prodotti finanziari evoluti (come gli hedge fund o i 
derivati) è importante capire, per ogni prodotto che si esamina, il livello di rischiosità e 
l'orizzonte temporale adatto per quel tipo di investimento. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Strumenti_finanziari
http://it.wikipedia.org/wiki/Investimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Contratto
http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_%28economia%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Denaro
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Strumenti finanziari 

Gli strumenti finanziari sono una particolare categoria di prodotti finanziari e sono pertanto 
mezzi di investimento di natura finanziaria. 

La nozione di strumento finanziario è stata introdotta per la prima volta nell'ordinamento 
italiano dal cosiddetto Decreto Eurosim in sostituzione della definizione di valore mobiliare, 
non più adeguata all'evolversi dei nuovi servizi di investimento. La legge prevede 
un'elencazione tassativa di tipologie di prodotti finanziari che possono essere considerate 
strumenti finanziari.  

Strumenti finanziari sono9: 

a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio; 

b) le obbligazioni, i Titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei 
capitali; 

c) le quote di fondi comuni di investimento; 

d) i titoli del mercato monetario; 

e) qualsiasi altro titolo che permette di acquisire quelli indicati nei punti precedenti; 

f) i contratti futures; 

g) i contratti swap (pronti contro termine) 

h) i contratti a termine; 

i) i contratti di opzione; 

j) combinazione di contratti e titoli indicati nei punti precedenti 

I mezzi di pagamento, quali ad esempio gli assegni bancari o la moneta, non costituiscono 
strumenti finanziari. 

 

                                                           
9  Art. 1 del TUF. 
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ASSET CLASS 

Le asset class sono delle classi di investimenti finanziari che possono essere distinte in base a 
delle proprietà peculiari.  

Esempi di asset class sono: 

• Liquidità e strumenti assimilati (i.e., depositi, bot, conti correnti) 

• Obbligazioni: investment grade, high yield, junk; governative o societarie; 
breve, medio, lungo termine; domestiche, estere, mercati emergenti 

• Azioni: value o growth; large cap (elevata capitalizzazione) o small cap 
(piccola capitalizzazione); domestiche, estere, mercati emergenti 

• Immobiliare 

• Divise estere 

• Risorse naturali (petrolio, gas…) 

• Metalli preziosi 

• Beni di lusso (luxury goods): opere d'arte, gioielli… 

 

Una ulteriore suddivisione della componente azionaria è data dalla seguente: 

 

Per capitalizzazione: 

• Large-Cap (titoli di aziende con elevata capitalizzazione) 

• Mid-Cap (titoli di aziende con media capitalizzazione) 

• Small-Cap (titoli di aziende con bassa capitalizzazione) 

Per stile: 

• Growth (titoli di aziende con elevati tassi di crescita) 

• Blend (titoli di aziende con medi tassi di crescita e media redditività) 

• Value (titoli di aziende con bassi tassi di crescita e alta redditività).  
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Indici di borsa 

 

Gli indici di borsa esprimono la variazione nel tempo dei prezzi di un paniere di titoli. Tra i 
più importanti vi sono: 

Dow Jones: media dei prezzi delle azioni delle 30 maggiori aziende industriali statunitensi, 
corretta in modo da tener conto di operazioni sul capitale (aumenti di capitale, scissioni, 
fusioni ecc.); 

MIBtel: calcolato ogni minuto sulla base dei prezzi di tutte le azioni quotate sul Mercato 
Telematico Azionario, ponderati secondo la capitalizzazione; 

S&P MIB: calcolato ogni 30 secondi sulla base dei prezzi di 40 titoli quotati sui mercati 
organizzati e gestiti da Borsa Italiana, ponderati secondo la capitalizzazione; la scelta dei 40 
titoli, rivista periodicamente, viene effettuata sulla base della capitalizzazione, del flottante e 
della liquidità. 

 

Indici azionari 

 

Gli indici azionari sono la sintesi del valore del paniere di titoli azionari che rappresentano. I 
movimenti dell’indice sono una buona approssimazione del variare nel tempo della 
valorizzazione dei titoli compresi nel portafoglio. Esistono differenti metodologie di calcolo 
degli indici, a seconda della ponderazione che viene attribuita alle azioni del paniere. 

Si distingue tra: 

Indici equally weighted: questi sono caratterizzati dall’uguaglianza dei fattori di 
ponderazione per tutti i titoli che compongono l'indice. Non importa la capitalizzazione delle 
società incluse, perché tutti i titoli dell’indice hanno il medesimo peso; 
 

Indici price weighted: in questo caso il peso associato ad ogni titolo varia in funzione del 
suo prezzo (se il prezzo di un titolo aumenta più degli altri, automaticamente aumenta anche 
il suo peso all'interno dell'indice). Essi sono molto semplici da calcolare in quanto sono dati 
dalla semplice somma dei prezzi dei titoli che compongono l'indice. Tali indici, tuttavia, 
hanno lo svantaggio di non rispecchiare correttamente l’andamento dell’intero portafoglio: 
infatti vengono rappresentati maggiormente i titoli più “costosi”, a prescindere dal numero di 
azioni presenti e dalle dimensioni della società; 
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Indici value weighted: Questi risolvono i problemi dei precedenti in quanto il peso di 
ciascun titolo risulta proporzionale alla sua capitalizzazione di borsa. Al contrario delle altre 
metodologie di calcolo, in questo caso gli indici vengono aggiustati e rettificati a seguito di 
operazioni societarie quali frazionamenti, raggruppamenti, pagamento di dividendi 
straordinari, scissioni, assegnazioni gratuite o nuove emissioni a pagamento. 

La maggior parte dei principali indici mondiali sono pertanto calcolati con la metodologia 
value weighted; tra questi ricordiamo gli americani S&P 500 e gli indici Nyse Composite, 
l’italiano FTSE MIB che è in vigore dal 1 giugno 2009 per Borsa Italiana in seguito alla sua 
acquisizione da parte di LSE annunciata il 23 giugno 2007 e avvenuta nell'ottobre dello 
stesso anno e che ha sostituito il precedente S&P Mib, il FTSE 100 (UK), il CAC 40 
(Francia), il DAX 30 (Germania) ed il Topix (Giappone). Tra i pochi indici price weighted 
rimasti, i due più importanti sono il Dow Jones (USA), l’indice di borsa più antico della 
storia e il Nikkei 225 (Giappone). 

Gli indici azionari possono essere classificati anche in base al settore industriale cui fanno 
riferimento i titoli presenti nel portafoglio (ad esempio gli indici Stoxx settoriali) o alla zona 
geografica cui appartengono (ad es. indici MSCI). 

La quasi totalità degli indici è calcolata sulla base del puro prezzo di mercato (price indexes). 
Questo sistema, tuttavia, distorce in parte la realtà, in quanto non viene considerata per intero 
la remunerazione che le società danno ai propri azionisti, ma solo quella concessa come 
apprezzamento in conto capitale (capital gain). I dividendi, infatti, non vengono tenuti in 
conto ed il giorno dello stacco i titoli subiscono nominalmente un deprezzamento che in 
teoria dovrebbe essere pari al dividendo pagato. Ed un indice basato solo sui prezzi di borsa 
registra comunque un calo, tanto maggiore quanto più generoso è il dividendo. In tal modo 
appare come negativo un accadimento che invece è accolto con favore dagli investitori. Per 
fare un esempio, il 22 maggio 2006 ben 24 società dell'S&P/Mib hanno staccato dividendo e 
l’effetto ha pesato per l’1,547% sul listino, amplificando nominalmente i cali di quel giorno. 
Per ovviare a questa deficienza si stanno diffondendo i cosiddetti indici total return calcolati 
tenendo conto anche dello stacco e del reinvestimento di dividendi ed altri cash flow 
provenienti dal possesso di tali titoli.  
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CAPITOLO 3 
 

 

Allianz Global Investors Italia SGR SpA 
 

 

Allianz Global Investors (AGI) Italia SGR SpA è una società di diritto italiano, con la sede 
legale a Milano ed è sottoposta alla vigilanza di Banca d’Italia. 

Allianz Global Investors (AGI) Italia SGR SpA (società del Gruppo Allianz), è tra le prime 
cinque società di “asset management” in Italia, è propone molteplici e innovative soluzioni 
d’investimento in grado di rispondere alle esigenze di ogni tipo di risparmiatore. Allianz 
Global Investors (AGI) Italia SGR SpA gode della fiducia dei clienti dal 1984, anno in cui ha 
creato GestiRas, il primo fondo comune di investimento di diritto italiano. Il primo fondo 
comune di investimento italiano ha più di 25 anni. Dalla nascita di GestiRas, oggi Allianz 
Reddito Euro, ad oggi si è quintuplicato10 il valore della quota.  

Nato come fondo obbligazionario a medio termine, focalizzato sull’Italia, ha allargato il suo 
ambito territoriale di investimento su tutta l’Europa. Lo svilupo di GestiRas è stato 
esponenziale. Dai primi giorni di vita aveva 10 clienti, ed oggi agli attuali 300.000 clienti di 
Allianz Global Investors Italia SGR SpA. Il patrimonio del fondo supera 1,3 miliardi di euro 
e il patrimonio in gestione della SGR supera i 35 miliardi di euro.  

E’ necessario fare una seria riflessione sulle performance dei fondi comuni di investimento 
negli ultimi 25 anni perché è utile affrontare molti pregiudizi comuni su questo strumento 
finanziario.  

Nel caso di Allianz Reddito Euro dalla data di lancio ad oggi il valore nominale della quota, 
ovvero il valore netto per il cliente, è cresciuto per 5 volte. Se ipotizziamo un investimento 
pari a 10.000 euro e confrontando la performance del fondo negli ultimi 25 anni, il valore 
aggiunto offerto dal fondo sarebbe pari a 34.000 euro se calcoliamo la crescita del valore 
nominale delle quote meno la inflazione. Questo strumento si è quindi dimostrato adatto a 
proteggere nel tempo il valore reale del capitale. 

Il rendimento va confrontato con i rendimenti offerti da altri prodotti finanziari. La principale 
alternativa nel 1984 era l’investimento in Titoli di Stato (BOT11), e se ipotizziamo un 
investimento pari a 10.000 euro, il confronto con il BOT vedrebbe vincitore il fondo comune 
di investimento con una sovra performance uguale a 6.800 euro. 

                                                           
10 Fonte: Allianz Global Investors (pubblicazione 19.06.2009.) 

11 BOT - Il Buono Ordinario del Tesoro (BOT) è un titolo zero-coupon, ovvero un titolo senza cedola, di durata inferiore o uguale ai 12 mesi, 
emesso dal governo italiano allo scopo di finanziarne il debito pubblico. Il BOT viene rimborsato "alla pari" cioè il valore di rimborso 
coincide con il valore nominale del titolo, pari a 100. Il titolo viene emesso senza cedola e quindi il rendimento è dato dalla differenza tra il 
valore di rimborso (valore nominale) e il prezzo di emissione inferiore a 100. 
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Se confrontiamo la performance di un paniere globale di azioni, come MSCI12, tenendo conto 
dei costi e dei dividendi, anche in questo caso il rendimento del fondo e superiore 
all’investimento azionario con una sovra performance pari a 5.000 euro. 13 

Se inquadrati in un orizzonte temporale di lungo termine i fondi comuni sono un strumento 
finanziario molto valido per affrontare gli scenari di mercato più vari, garantendo una 
diversificazione di portafoglio e una gestione efficiente del rischio. 

 

 

Patrimonio in gestione 
 

 

Allianz  Global Investors Italia SGR SpA è una società di gestione del risparmio, controllata da 
Allianz Global Investors Europe Holding GmbH appartenente al Gruppo Allianz SE14, avente sede 
legale in Italia a Milano. 

 

Figura 15: Patrimonio in gestione AGI Italia 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

                                                           
12 MSCI calcola e pubblica il valore panieri e di molteplici indici azionari internazionali, che sono usati in molti fondi comuni, ETF e da 
investitori privati come parametro di riferimento (benchmark) per lo sviluppo del rendimento del loro portafoglio.MSCI-Barra è un 
fornitore di servizi finanziari statunitense, con sede a New York City. La società nata come Morgan Stanley Capital International nel 1969, 
ha acquisito nel 2004 la Barra Inc. e trasformandosi in MSCI-Barra; gli indici più noti sono MSCI World e MSCI EAFE. 

13 Fonte:Allianz Global Investors (pubblicazione 19.06.2009.) 

14 Allianz SE  è un'azienda di servizi finanziari con sede a Monaco, in Germania. L'attività principale del gruppo è l'assicurazione, di cui è 
uno dei maggiori gruppi in Europa. La società europea (SE) è una forma di società che può essere costituita sul territorio dell'Unione 
europea, e che funziona sulla base di un regime di costituzione e di gestione unico, anziché sottoposto a normative statali differenti. Le 
società europee sono regolate dal regolamento europeo n.2157/2001 del 8/10/2001. La sede della società europea deve essere situata 
all’interno della Comunità europea, nello stesso Stato membro dell’amministrazione centrale.  
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Figura 16: Service Amministrativo AGI Italia 

Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Figura 17: Attività di consulenza AGI Italia 

Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Il NAV (Net Asset Value) in gestione al 30/12/2010 dei fondi comuni Allianz global 
investors Italia SGR SpA è rappresentato nella seguente tabella: 

Figura 18: NAV in gestione - Fondi Comuni AGI Italia 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 
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Il NAV (Net Asset Value) in gestione al 30/11/2010 dei fondi comuni speculativi o hedge 
funds (i dati al 31/12/2010 non sono disponibili perché il giorno di calcolo del NAV è il 28 
del mese successivo) di Allianz global investors Italia SGR SpA è rappresentato nella 
seguente tabella: 

 

Figura 19: NAV in gestione - Fondi speculativi – hedge funds 

Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Il NAV (Net Asset Value) in gestione al 31/12/2010 di gestioni patrimoniali di Allianz global 
investors Italia SGR SpA è rappresentato nella seguente tabella: 

 

Figura 20: NAV in gestione - Gestioni patrimoniali  

Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Il NAV (Net Asset Value) in gestione al 31/12/2010 della SICAV Allianz global investors 
Selection Funds è rappresentato nella seguente tabella: 

 

Figura 21: NAV in gestione - SICAV 

Sicav Allianz Global Investors Selection Funds Valore di quota N.A.V. 
ALLIANZ EMERGING MARKETS CLASSE A 10,987 34.073.675 
ALLIANZ EMERGING MARKETS CLASSE B 11,591 10.778.628 
ALLIANZ EURO LIQUIDITY CLASSE A 5,487 7.098.968 
ALLIANZ EURO LIQUIDITY CLASSE B 5,65 101.563.660 
ALLIANZ HIGH DIVIDEND CLASSE A 4,094 3.162.030 
ALLIANZ HIGH DIVIDEND CLASSE B 4,672 42.666.134 
ALLIANZ USA CLASSE B 4,378 210.941.536 
ALLIANZ PACIFIC CLASSE B 4,516 60.461.900 
ALLIANZ BOND RETURN PLUS CLASSE A 4,894 16.968.973 
ALLIANZ BOND RETURN PLUS CLASSE B 5,097 31.436.845 
ALLIANZ ACTIVE BALANCED CLASSE A 5,605 18.193.764 
ALLIANZ ACTIVE BALANCED CLASSE B 5,904 5.019.186 
ALLIANZ EUROPE CLASSE A 3,755 5.605.030 
ALLIANZ EUROPE CLASSE B 4,014 238.337.261 
      
    786.307.591 
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Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Il NAV (Net Asset Value) in gestione al 31/12/2010 di Allianz global investors Luxembourg 
S.A. (investment management company in the form of a société anonyme - joint-stock company15) è 
rappresentato nella seguente tabella: 

Figura 22: NAV in gestione - sociètè anonime 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Il NAV (Net Asset Value) in gestione al 30/12/2010 di Compagnie Gruppo Allianz è 
rappresentato nella seguente tabella: 

Figura 23: NAV in gestione - Compagnie di gruppo 

Portafoglio N.A.V. di cui Fondi AGI 
      
Portafogli tradizionali     
      
ALLIANZ    18.517.883.865            133.555  
di cui Ras Vita       12.591.546.050              133.555  
di cui Allianz Danni         5.926.337.815                          -  
RB VITA SPA      3.607.690.021         2.921.004  
ASSICURAZIONE ITALIANA VITA         290.535.987                          -  
BERNESE                     8.981                         -  
di cui Bernese Danni                               -                          -  
di cui Bernese Vita                               -                          -  
di cui Bernese Proprietà                       8.981                          -  
GENIALLOYD ASS         359.996.354                         -  
Totale portaf. tradizionali 22.776.115.208 3.054.559 
      
Unit Linked     
      
ALLIANZ         1.808.553.092       333.651.171  
RB VITA            360.631.225       156.206.594  
LA VITA                               -                          -  
AIV              34.324.137         17.654.517  
CreditRAS (ex Duerrevita)            164.676.013         45.006.132  
DARTA SAVING         1.693.873.103           9.762.103  
ALLIANZ GLOBAL LIFE            146.062.158                          -  
Totale unit linked 4.208.119.728 562.280.517 
   
TOTALE GENERALE 26.984.234.936 565.335.077 

Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

                                                           
15 Fonte: http://www.allianzglobalinvestors.lu/english/index.html 
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Il NAV (Net Asset Value) in gestione al 31/12/2010 di Clienti Istituzionali i.e. Fondi 
Pensione Chiusi di Allianz global investors Italia SGR SpA è rappresentato nella seguente 
tabella: 

 

Figura 24: NAV in gestione – Fondi Pensione Chiusi 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Il NAV (Net Asset Value) in gestione di Fondi Comuni d’investimento chiusi è rappresentato 
nella seguente tabella: 

 

Figura 25: NAV in gestione - Fondi comuni di investimento chiusi 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Allianz  Global Investors Italia SGR SpA nell’ambito dello svolgimento di gestione del 
risparmio, che include un’attività di asset manager selection, gestisce tutti i comparti dei 
presenti fondi pensione aperti. 

Portafoglio NAV
MEDIAFOND 39.204.701                    
ISTITUTO SOST.CLERO DIOCESI MILANO 17.781.244                    
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 183.787.329                  
PREVIVOLO LINEA 1 4.385.017                      
TEATRO ALLA SCALA 12.249.796                    
CARILORETO 412.909                         
F.PENS CARIPLO 52.413.375                    
FONDO PENSIONE MEDICI 620.382                         
FONDAV 9.747.577                      
FONDAZIONE ROMA 4.656.607                      
FONDO PENSIONE BANCO DESIO 5.544.533                      
CASSA PREVIDENZA DOTT.COMMERCIALISTI 63.838.356                    
FONDAZIONE CASSA RISPARMIO TERAMO 31.379.079                    
FONDO PENSIONE CASSA RISP. VOLTERRA 7.643.904                      
FONDO PREVIDENZA DIRIGENTI GIORNALI QUOTIDIANI 4.257.830                      
FONDO PENSIONE GE.PRE.L2 28.267                          
FONDO PENSIONE BANCO NAPOLI 52.536.768                    
FONDO PENSIONE DIP.GRUPPO ENEL (FOPEN) 187.202.094                  
F.PENS CARIPLO 2 3.665.767                      
FONDO PENSIONE PREVIAMBIENTE 43.574.268                    
FONDO PENS COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI 56.334.816                    
PREVIP 123.224.526                  
AIRC 5.975.774                      

Totale N.A.V. clienti istituzionali 910.464.919

Portafoglio NAV

Allianz P.E. Partners Europa I 29/10/10 57.970.737           
Allianz P.E. Partners Europa II 30/11/10 100.069.112         
Allianz P.E. Partners Europa III 30/11/10 70.809.457           
Ras Antares 30/06/10 210.804.338         

Totale 439.653.644
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Il NAV (Net Asset Value) in gestione di Fondi pensione aperti al 31/12/2010 è rappresentato 
nella seguente tabella: 

 

Figura 26: NAV in gestione – Fondi Pensione Aperti 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Il NAV (Net Asset Value) in gestione di Gestioni patrimoniali di Allianz Bank Financial 
Advisors al 31/12/2010 è rappresentato nella seguente tabella: 

 

Figura 27: NAV in gestione – gestioni patrimoniali 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Il NAV (Net Asset Value) in gestione per la consulenza al 31/12/2010 è rappresentato nella 
seguente tabella: 

 

Figura 28: NAV in gestione - consulenza 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Portafoglio N.A.V. di cui Fondi AGI di cui Sicav AGI SELEC Netto fondi

PREVIRAS 285.502.349                      6.100.652                   119.705.971                      159.695.726         
INSIEME 113.490.030                      6                                 44.687.110                        68.802.914           
LA PREVIDENZA 95.139.733                        -                                 -                                        95.139.733           

Totale 494.132.112 6.100.658 164.393.082 323.638.373

Portafoglio NAV di cui Fondi Agi di cui Sicav Agi 
Selection

di cui Agi Lux Netto Fondi

GPM -                         -                               
GPF 15.544                13.282                     2.261                       
GMM 256.199.981        -                              11.749.667                3.695.037             240.755.277             

Totale 256.215.525 13.282 11.749.667 3.695.037 240.757.538

CREDITRAS VITA S.p.A. Prezzi Italia e Estero al 31/12/10
Gestione Valore mercato 

Gestione R+R 824.471.377                                 
Gestione 2R Capital 9.764.455                                     
Gestione 2R Gest 59.342.277                                   
Gestione Creditras Gest 4.379.615.041                              
Gestione Unicredit Cap 461.150.721                                 
Gestione Futuroro 151.751.615                                 
Gestione Futuroro Due 74.388.450                                   
Gestione Unifin 1.369.463.895                              
Gestione Uniprevi 585.830                                        

Totale 7.330.533.663
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Fondi pensione aperti come “underlying asset” 
 

 

Il fondo pensione aperto è uno strumento di previdenza complementare. 

I fondi aperti sono creati e gestiti da banche, assicurazioni, SGR e SIM. Possono aderire 
lavoratori autonomi, liberi professionisti e lavoratori dipendenti. Possono aderire anche i 
familiari a carico dei lavoratori nonché non lavoratori. 

L'adesione può avvenire in forma individuale o, se il Regolamento del Fondo lo consente, su 
base collettiva. In quest'ultimo caso si è in presenza di un accordo tra il Fondo e l'azienda, 
relativo alle modalità e ai termini di contribuzione degli aderenti.  

I Fondi Pensione Aperti sono fondi a contribuzione definita e di conseguenza le prestazioni 
non sono determinabili a priori, ma dipendono dai contributi versati (oltre che dal rendimento 
degli strumenti finanziari, dal regime fiscale applicabile, ecc.) 

L'adesione ai Fondi Pensione è incoraggiato da agevolazioni fiscali. Relativamente alla 
contribuzione, è prevista la deducibilità dei contributi a carico del lavoratore e a carico 
dell'azienda fino al limite massimo di € 5.164,27. Un regime ancora più favorevole è 
applicato ai lavoratori di prima assunzione a partire dal 01 gennaio 2007. 

Per vigilare sulla regolare amministrazione di questi fondi è stata istituita un Commissione 
controllata dal Ministero del lavoro (COVIP16 - Commissione di vigilanza sui Fondi 
Pensione) perché, mentre nel regime utilizzato dalla previdenza di base la contribuzione 
prelevata dal reddito da lavoro viene subito spesa per pagare le pensioni, con una sorta di 
solidarietà tra generazioni (PAYGO17 – “pay as you go” system), quella versata per un fondo 
pensione integrativo finisce nel mercato dei capitali, dove prudenza e lungimiranza sono 
d'obbligo. Si richiede, quindi, trasparenza anche nelle modalità di offerta del prodotto 
derivante da questo risparmio. 

                                                           
16 La Commissione di vigilanza sui fondi pensione - nota anche con l'acronimo Covip, è un'autorità amministrativa indipendente cui spetta 
il compito di regolare il mercato della previdenza complementare. La Covip, venne istituita con Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, 
ed ha iniziato ad operare nella sua attuale configurazione - come persona giuridica di diritto pubblico - agli inizi del 1996.  

Compito della Covip è di garantire ed assicurare la trasparenza e la correttezza nella gestione e nell'amministrazione dei fondi pensione e 
in genere delle forme previdenziali. La legge attribuisce direttamente alla Covip alcune funzioni specifiche: autorizzazione dei fondi 
pensione ad esercitare la propria attività; approvazione degli statuti e dei regolamenti delle forme previdenziali complementari; tenuta 
dell'albo dei fondi pensione autorizzati; vigilanza sulla corretta gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile dei fondi pensione e 
sull'adeguatezza del loro assetto organizzativo; assicurare il rispetto dei principi di trasparenza nei rapporti tra i fondi pensione ed i propri 
aderenti; formulare proposte di modifica legislativa in materia di previdenza complementare; predisporre annualmente una relazione 
sull'attività svolta, e sul mercato della previdenza complementare. 

 

17 Paygo system - practice of financing with funds that are currently available. 
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Il Fondo Pensione Aperto Insieme è istituito dalla società Allianz S.p.A. (ex Riunione 
Adriatica di Sicurtà SpA) ed è articolato nelle seguenti 4 linee di investimento: 

1. Linea Sicura Obbligazionaria con garanzia di rendimento minimo 

2. Linea Tranquilla Obbligazionaria mista 

3. Linea Serena Bilanciata 

4. Linea Dinamica Azionaria Internazionale 

Il Fondo Pensione Aperto Previras è istituito dalla società Allianz S.p.A. (ex Riunione 
Adriatica di Sicurtà SpA) ed è articolato nelle seguenti 4 linee di investimento: 

1. Linea 1 Obbligazionaria con garanzia di rendimento minimo 

2. Linea 2 Obbligazionaria mista con garanzia di restituzione del capitale 

3. Linea 3 Bilanciata 

4. Linea 4 Azionaria Internazionale 

Il Fondo Pensione Aperto L.A.Previdenza è istituito dalla società Allianz SpA (ex Lloyd 
Adriatico SpA) ed è articolato nelle seguenti 4 linee di investimento: 

1. Linea Garantita 

2. Linea Protetta 

3. Linea Bilanciata 

4. Linea Internazionale 

Fondi pensione aperti sono suddivisi nei quattro comparti secondo la seguente tabella: 
(categoria Assogestioni, codice, compagnia e nome della linea d’investimento) 

 

Figura 29: Fondi Pensione aperti – categoria Assogestioni 

 
Fonte: Assogestioni 

AZIONARI AH ALLIANZ Fondo pensione Insieme linea DINAMICA
BILANCIATI BL ALLIANZ Fondo pensione Insieme linea SERENA
OBBLIGAZIONARI OH ALLIANZ Fondo pensione Insieme linea SICURA
BILANCIATI OBBLIGAZIONARIBN ALLIANZ Fondo pensione Insieme linea TRANQUILLA
BILANCIATI BL ALLIANZ LA Previdenza fondo pensione aperto linea Linea Bilanciata
OBBLIGAZIONARI OH ALLIANZ LA Previdenza fondo pensione aperto linea Linea Garantita
BILANCIATI AZIONARI BH ALLIANZ LA Previdenza fondo pensione aperto linea Linea Internazionale
BILANCIATI OBBLIGAZIONARIBN ALLIANZ LA Previdenza fondo pensione aperto linea Linea Protetta
MONETARI RH ALLIANZ Previras - Fondo Pensione Aperto a Contribuzione linea Linea 1 - obbligazionaria con garanzia di rendimen
OBBLIGAZIONARI OH ALLIANZ Previras - Fondo Pensione Aperto a Contribuzione linea Linea 2 - obbligazionaria mista con garanzia di ren.
BILANCIATI BL ALLIANZ Previras - Fondo Pensione Aperto a Contribuzione linea Linea 3 - bilanciata
AZIONARI AH ALLIANZ Previras - Fondo Pensione Aperto a Contribuzione linea Linea 4 - azionaria internazionale
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Fondi pensione aperti “at a glance” 
 

Il dettaglio dei principali indicatori dei tre fondi pensione è riportato nelle tabelle della Linea 
di riferimento. 

Figura 30: Fondi aperti at a glance - indicatori 

 

 

 

 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Year to date - espressione di lingua inglese per indicare informazioni che si riferiscono al periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data 
attuale. 

Fondi Pensione Aperti Categoria Prezzo (euro) TER % 1 mese % 3 mesi % 6 mesi % data

Insieme Linea Sicura Fondi garantiti 11,99           0,66  0,28       0,33      0,13      21/02/2011
Insieme Linea Tranquilla Obbligazionari europa 12,89           0,76  0,27       0,13      0,50-      21/02/2011
Insieme Linea Serena Bilanciati moderati euro 11,64           0,81  0,98       4,22      5,70      21/02/2011
Insieme Linea Dinamica Azionari internazionali 9,87             0,90  1,77       8,98      13,08    21/02/2011

Previras Linea 1 Obbligazionari europa 13,43           1,00  0,01-       0,16-      0,70-      21/02/2011
Previras Linea 2 Obbligazionari europa 14,65           1,15  0,29-       2,02-      4,55-      21/02/2011
Previras Linea 3 Bilanciati moderati euro 13,91           1,29  0,61       2,55      2,71      21/02/2011
Previras Linea 4 Azionari internazionali 12,25           1,50  1,63       8,25      11,89    21/02/2011

L.A. Previdenza Garantita Fondi garantiti 16,69           1,32  0,08       0,41-      0,80-      16/02/2011
L.A. Previdenza Protetta Fondi garantiti 17,40           1,52  0,57       0,13      0,04      16/02/2011
L.A. Previdenza Bilanciata Bilanciati moderati euro 15,59           1,73  1,57       1,96      3,38      16/02/2011
L.A. Previdenza Internazionale Bilanciati aggressivi euro 15,92           1,95  2,53       3,10      5,49      16/02/2011

Fondi Pensione Aperti Dev.Std (3A) YTD % 1ann % 3 ann % ann. 5 ann % ann. 10 ann % ann.

Insieme Linea Sicura 0,87           0,54  0,38    1,68            1,92            -               
Insieme Linea Tranquilla 2,20           0,09  1,97    2,79            2,26            -               
Insieme Linea Serena 7,55           1,76  8,93    2,58            1,09            -               
Insieme Linea Dinamica 14,58         3,46  17,04  1,45            0,85-            -               

Previras Linea 1 1,61           0,05-  0,38-    2,20            2,15            2,30             
Previras Linea 2 4,01           0,54-  1,14-    2,71            1,94            3,10             
Previras Linea 3 6,20           1,27  6,27    2,36            0,74            1,37             
Previras Linea 4 13,84         3,40  15,34  0,80            1,35-            1,34-             

L.A. Previdenza Garantita 2,50           0,21  0,36-    2,11            1,97            3,22             
L.A. Previdenza Protetta 2,74           0,85  0,29    1,42            2,03            3,22             
L.A. Previdenza Bilanciata 7,88           2,65  4,53    0,40            1,21            1,47             
L.A. Previdenza Internazionale 11,27         4,17  6,95    0,10-            1,10            1,35             

Fondi Pensione Aperti Categoria Capitalizz. Media Mrkt Qualità media credito Duration media (ann)

Insieme Linea Sicura Fondi garantiti -                           A 1,0
Insieme Linea Tranquilla Obbligazionari europa 30.366 BB 3,5
Insieme Linea Serena Bilanciati moderati euro 30.251 BB 3,5
Insieme Linea Dinamica Azionari internazionali 30.220 AAA 0,3

Previras Linea 1 Obbligazionari europa -                           BBB 1,8
Previras Linea 2 Obbligazionari europa -                           A 6,2
Previras Linea 3 Bilanciati moderati euro 29.409 A 6,2
Previras Linea 4 Azionari internazionali 29.430 AAA 1,7

L.A. Previdenza Garantita Fondi garantiti -                           BBB 1,7
L.A. Previdenza Protetta Fondi garantiti 37.764 BBB 1,6
L.A. Previdenza Bilanciata Bilanciati moderati euro 31.842 BBB 1,5
L.A. Previdenza Internazionale Bilanciati aggressivi euro 33.305 BBB 1,5
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Al 31 dicembre 2010 e 2009 risultano iscritti ai fondi numero 64.876 e 60.858 lavoratori. Gli 
iscritti sono suddivisi nei quattro comparti dei tre fondi pensione aperti secondo la seguente 
tabella: 

 

Figura 31: Numero di aderenti per fondo 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La riforma del sistema di previdenza complementare, introdotta nel 2007, ha dato un forte 
impulso al settore dei fondi pensione aperti.  

Il numero degli iscritti si è quasi raddoppiato nel corso di un anno, mentre il patrimonio in 
gestione è cresciuto di circa il 18%.  

 

Il dettaglio dei rendimenti ottenuti per fondo pensione e per linea d’investimento, evidenziati 
e confrontati con i rispettivi benchmark di riferimento al netto e al lordo, per un periodo dal 
2001 fino al 2010, è riportato nelle seguenti tabelle:  
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Figura 32: Rendimento annuo fondo e benchmark per linea 
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Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

* formula in excel => (=prodotto ( 1+ (X:Y))-1) per calcolare la media di benchmark lordo per 1,2,5 e 10 anni; 

** formula calcolo => (benchmark lordo = benchmark netto / 0,89); 
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Benchmark – il parametro oggettivo 
 

 

Il benchmark è un parametro oggettivo di riferimento con cui confrontare l'andamento del 
fondo comune e valutare il profilo di rischio. È costituito da uno o più indici di mercato, 
elaborati da soggetti terzi, che sintetizzano l'andamento dei mercati in cui investe il fondo. 

I fondi comuni di diritto italiano hanno l'obbligo di indicare il benchmark su tutta la 
documentazione rivolta al pubblico (prospetto informativo, rendicontazione e pubblicità) e di 
metterlo a confronto con l'andamento del fondo. 

Il requisito essenziale che un parametro oggettivo di riferimento deve avere, secondo il 
regolamento Consob del 1997 sulla prestazione dei servizi d'investimento è la sua coerenza 
con il rischio sottostante la gestione del fondo con il quale si vuole operare il confronto. 

Altri requisiti necessari sono – (a) trasparenza, che consiste nella chiarezza delle regole di 
calcolo utilizzate per la costruzione del benchmark. Questo significa che le formule 
matematiche usate dalla società di gestione devono essere semplici e comunicate in maniera 
chiara ai risparmiatori; (b) rappresentatività, che implica che la composizione del benchmark 
debba essere coerente con quella del patrimonio del fondo; (c) replicabilità, ossia deve essere 
composto da attività finanziarie che il risparmiatore può, almeno in linea teorica, acquistare 
direttamente sul mercato. 

I benchmark per i tre fondi pensione aperti in oggetto, che rappresentano il underlying asset, 
sono i seguenti: 

Con decorrenza 1 luglio 2009 gli indici utilizzati nella costruzione dei benchmark per il 
fondo pensione LA Previdenza. 

Figura 33: Benchmark L.A. Previdenza 

 

 

L’indice J.P. Morgan GBI EMU 1-3 descrive la performance del comparto obbligazionario 
nei principali mercati di titoli governativi emessi da Belgio, Finlandia, Francia, Germania, 
Irlanda, Italia, Olanda, Portogallo e Spagna. I titoli compresi nell’indice hanno vita residua 
compresa tra 1 e 3 anni e rispondono a requisiti di liquidità, ovvero a criteri relativi alla 
trattazione per importi significativi sui mercati; 

L'indice Dow Jones Euro STOXX 50 è rappresentativo dell'andamento dei 50 titoli azionari a 
maggiore capitalizzazione (Blue-Chip) – appartenenti al settore finanziario, chimico, delle 
telecomunicazioni, petrolifero ed energetico – quotati nei principali mercati regolamentati dei 
paesi appartenenti all’area della moneta unica europea (EURO); 
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L'indice MTS BOT è rappresentativo dell'andamento di tutti i BOT (Buoni Ordinari del 
Tesoro: titoli di stato senza cedola a breve termine) trattati sul mercato telematico dei titoli di 
stato (MTS). 

Il benchmark dei fondi pensione aperti Insieme e Previras è rapresentato nella tabella che 
segue. (in euro) 

 

Figura 34: Benchmark Previras e Insieme 

 

 

 

 

L’andamento dei mercati finanziari 
 

Mercati Obbligazionari 

 
Nel primo semestre dell’anno i rendimenti obbligazionari hanno registrato nuovi minimi 
storici, con i titoli decennali tedeschi che sono arrivati a trattare su valori prossimi al 2.0% a 
causa delle preoccupazioni sulla crescita economica globale, risultata in ripresa ma giudicata 
ancora insufficiente per consentire il riassorbimento degli squilibri emersi nel corso del 2009. 
Il buon andamento del mercato obbligazionario tedesco è stato anche favorito dalle crescenti 
incertezze sulla sostenibilità dei bilanci pubblici dei c.d. paesi periferici dell’ Eurozona, che 
hanno registrato un ampio incremento del differenziale di rendimento verso i titoli di debito 
dei paesi con migliore rating creditizio, quali Germania, Olanda e Francia.  

Nel secondo semestre il trend dei rendimenti si è invertito, registrando una moderata crescita 
che ha portato i titoli tedeschi decennali a raggiungere valori prossimi al 3.0%, trainati dalla 
brillante crescita dell’economia tedesca e dall’ ulteriore azione di espansione monetaria 
straordinaria annunciata dalla Federal Reserve agli inizi di novembre.  

Le obbligazioni societarie hanno complessivamente registrato un marginale allargamento 
degli spread, principalmente riconducibile all’ampia sottoperformance segnata dalle 
emissioni bancarie, le più colpite dalle notevoli incertezze emerse all’interno dei paesi 
periferici dell’Eurozona. 
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Figura 35: Mercati Obbligazionari 

 

Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 
Mercati Azionari 

 
 
Il 2010 è stato un anno positivo per le principali borse internazionali. In valuta locale il 
mercato americano (indice S&P 500) ha registrato un incremento del 14.4%, quello europeo 
(indice MSCI Europa) del 6.8%, mentre quello giapponese (indice MSCI Giappone) si e’ 
apprezzato soltanto dello 0.6%. Le borse dei mercati emergenti (indice MS Emg. Mkts. Free) 
hanno guadagnato in media il 14.1%. Espressi in euro i rendimenti dei mercati azionari sono 
stati decisamente superiori, in particolare quello offerto dal mercato giapponese. 
 
L’andamento dei mercati azionari è stato supportato in misura crescente dai fondamentali 
delle società, che hanno evidenziato significativi miglioramenti sia a livello reddituale che 
finanziario.  
 
Gli utili aziendali pubblicati nel corso del 2010 hanno battuto costantemente le previsioni 
degli analisti. Le maggiori sorprese positive sono arrivate dal settore delle materie prime, dei 
beni di consumo discrezionali e da quello industriale. Le performance hanno premiato i 
settori ciclici ed in generale le società più esposte ai mercati dei paesi emergenti, mentre 
decisamente meno positivo è stato l’andamento dei settori difensivi e delle società più legate 
ai mercati domestici. Deludente anche la performance del settore finanziario e di quello 
bancario in particolare. 
 
All’interno dei mercati europei ha acquisito un peso rilevante il fattore paese, che è stato alla 
base del processo di riallocazione degli investimenti a favore dei mercati considerati più 
sicuri, come la Germania, da parte di investitori richiedenti premi per il rischio più elevati.  
 
I paesi maggiormente colpiti sono risultati quelli più bisognosi di politiche fiscali restrittive 
(come Grecia, Irlanda, Portogallo e Spagna) finalizzate al contenimento dei debiti pubblici. 
Le banche hanno risentito dell’ esposizione ai titoli governativi dei paesi più indebitati e delle 
preoccupazioni relative al prossimo cambiamento della normativa (noto come “Basilea III”), 
nonchè delle cospicue necessità di rifinanziamento. Il peso rilevante del settore finanziario, in 
particolare, ha influenzato negativamente l’andamento del mercato azionario italiano.  
 

Figura 36: Mercati Azionari 

Mercati Azionari S&P 500 MSCI EUROPA MSCI UK MSCI GIAPPONE 
MS EMG. 
MKTS. FREE 

VAR. % (Valuta locale) 14,4% 6,8% 12,2% 0,6% 14,1% 

VAR. % (in Euro) 22,3% 11,1% 16,3% 23,5% 27,1% 

Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 



74 

 

CAPITOLO 4 
 

Insieme - Linea Sicura 
 

I titoli in portafoglio al 31.12.2010., costituiti principalmente da titoli di stato e titoli 
corporate, sono dettagliati nel seguente prospetto e il loro controvalore è calcolato 
considerando il valore di quota al 31.12.2010. 

Figura 37: Titoli in portafoglio Insieme Linea Sicura 

Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La durata finanziaria media dei titoli di debito in portafoglio è di 0,96 anni. 

La distribuzione d’investimenti per tipologia di strumenti finanziari è evidenziata nella 
seguente tabella. 
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Figura 38: Strumenti finanziari per tipologia 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La distribuzione territoriale degli investimenti per area geografica è rappresentata come da 
tabella sotto riportata (I titoli in portafoglio sono tutti quotati nei mercati dell’Unione 
Europea). Asset allocation al 31/12/2010. 

 

Figura 39: Asset allocation Linea Sicura 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 40: Grafico di crescita 1000 (eur) Insieme Linea Sicura 

 
Fonte: Morningstar.it 

• INSIEME LINEA SICURA (ROSSO) 

• CATEGORIA FONDI GARANTITI 
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Figura 41: Rendimenti Trimestrali Linea Sicura 

 
Fonte: Morningstar.it 

 

Figura 42: Volatilità Insieme Linea Sicura 

 
Fonte: Morningstar.it 

 

Figura 43: Commissioni Annuali Insieme Linea Sicura 

 
Fonte: Morningstar.it 
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Figura 44: Tab. Rendimento Fondo vs Benchmark Insieme Linea Sicura 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Figura 45: Graf. Rendimento Fondo vs Benchmark Insieme Linea Sicura 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

3279
Anno Fondo Benchmark

2001 4,63%
2002 3,42% 3,95%
2003 2,23% 2,45%
2004 1,64% 2,25%
2005 1,24% 1,80%
2006 1,37% 2,20%
2007 2,58% 3,54%
2008 3,56% 4,94%
2009 1,77% 2,62%
2010 0,04% 0,67%

Media annua a 3 anni Media annua a 5 anni Media annua a 10 anni

fondo 1,78% 1,86%
bmk 2,73% 2,79% 2,90%

Fund Volatility 0,53% 0,45%
Bmk Volatility 0,48% 0,41% 0,46%

Indice Currency Weight %
MTS tasso fisso breve 

termine EUR 100

Bmk al netto della fiscalità 11% a partire dal 30/12/2000

INSIEME - LINEA SICURA

Rendimento annuo Fondo e Bmk

Benchmark Composition
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Figura 46: Rendimento Fondo e Benchmark Insieme Linea Sicura 

 

Fonte: Idem.  

 

Figura 47: Regressione Lineare Insieme Linea Sicura 

 

 

Coefficiente di correlazione (r) è una misura della correlazione lineare esistente tra le due 
variabili, ovvero l’interdipendenza che esiste tra le due variabili X (benchmark) e Y (fondo). 
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Coefficiente di correlazione (r=0,51) è compreso tra 0,3 e 0,6 – la correlazione tra le due 
variabili è media. 

Coefficiente di determinazione (R2=0,26) è la percentuale della variabilità della variabile 
dipendente Y (fondo) che è spiegata dalla variabiltà della variabile indipendente X 
(benchmark). C’è un basso/moderato grado di associazione tra le due variabili X 
(benchmark) e Y (fondo). 
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Insieme - Linea Tranquilla 
 

 

I titoli in portafoglio al 31.12.2010., costituiti principalmente da titoli di stato, titoli corporate 
e OICR, sono dettagliati nel seguente prospetto e il loro controvalore è calcolato 
considerando il valore di quota al 31.12.2010. 

Figura 48: Titoli in portafoglio Linea Tranquilla 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 
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La durata finanziaria media dei titoli di debito in portafoglio è di 3,02 anni. 

La distribuzione di investimenti per tipologia di strumenti finanziari è evidenziata nella 
seguente tabella. 

 

Figura 49: Tipologie di strumenti finanziari 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La distribuzione territoriale degli investimenti per area geografica è rapresentata come da tabella sotto 
riportata. 

 

Figura 50: Titoli di debito per area geografica 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 51: Grafico di crescita 1000 (eur) Insieme Linea Tranquilla 

 
Fonte: Morningstar 
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• INSIEME LINEA TRANQUILLA (ROSSO) 

• CATEGORIA OBBLIGAZIONARI EUROPA 

• INDICE BarCap Pan Euro Agg TR EUR (VERDE) 

 

Figura 52: Rendimenti Trimestrali Insieme Linea Tranquilla 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 53: Volatilità Insieme Linea Tranquilla 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 54: Commissioni Insieme Linea Tranquilla  

 
Fonte: Morningstar 

Rendimenti Trimestrali
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

2010 1,85 -0,14 1,05 -0,19
2009 0,65 1,97 2,44 0,53
2008 -0,15 -1,59 1,49 0,82
2007 0,23 -0,28 1,39 0,29
2006 -0,1 -0,64 1,45 0,35

Misure di Volatilità al 28/02/2011
Deviazione Std. 2,21%
Rendimento Medio 2,64%
Indice di Sharpe 0,33

Commissioni Annuali (%)
Commissioni di Gestione (Max) 0,70%
Total Expense Ratio (T.E.R.) 0,76%
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Figura 55: Tab. Rendimento Fondo vs Benchmark Insieme Linea Tranquilla 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

3280
Anno Fondo Benchmark

2000 4,6%
2001 4,00%
2002 2,68% 3,16%
2003 3,49% 4,47%
2004 4,27% 5,13%
2005 3,75% 4,39%
2006 1,06% 1,00%
2007 1,63% 2,11%
2008 0,54% 1,30%
2009 5,74% 8,99%
2010 2,57% 3,66%

Media annua a 3 anni Media annua a 5 anni Media annua a 10 anni

fondo 2,93% 2,29%
bmk 4,60% 3,37% 3,80%
Fund Volatility 2,59% 2,15%
Bmk Volatility 2,51% 2,20% 2,15%

Indice Currency Weight %
Citigroup EUROBIG 3-5 

Anni EUR 90
Morgan Stanley Capital 

International World EUR 10

Indici Azionari Price Index

Bmk al netto della fiscalità 11% a partire dal 30/12/2000

INSIEME - LINEA TRANQUILLA

Rendimento annuo Fondo e Bmk

Benchmark Composition
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Figura 56: Graf. Rendimento Fondo vs Benchmark Insieme Linea Tranquilla 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 57: Rendimento Fondo e Benchmark Insieme Linea Tranquilla 

 

Fonte: Idem. 
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Figura 58: Regressione Lineare Insieme Linea Tranquilla 

 

 

Coefficiente di correlazione (r) è una misura della correlazione lineare esistente tra le due 
variabili, ovvero l’interdipendenza che esiste tra le due variabili X (benchmark) e Y (fondo). 

Coefficiente di correlazione (r=0,82) è superiore a 0,6 – la correlazione tra le due variabili è 
alta. 

Coefficiente di determinazione (R2=0,67) è la percentuale della variabilità della variabile 
dipendente Y (fondo) che è spiegata dalla variabiltà della variabile indipendente X 
(benchmark). C’è un moderato/alto grado di associazione tra le due variabili X (benchmark) e 
Y (fondo). 
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Insieme - Linea Serena 
 

I titoli in portafoglio al 31.12.2010., costituiti principalmente da OICR i.e. Fondi comuni 
d’investimento, sono dettagliati nel seguente prospetto e il loro controvalore è calcolato 
considerando il valore di quota al 31.12.2010. 

Figura 59: Titoli in portafoglio  Linea Serena 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 
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La durata finanziaria media dei titoli di debito in portafoglio è di 1,65 anni. 

La distribuzione di investimenti per tipologia di strumenti finanziari è evidenziata nella 
seguente tabella. 

 

Figura 60: Tipologie di strumenti finanziari 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La distribuzione territoriale degli investimenti per area geografica è rapresentata come da 
tabella sotto riportata. 

 

Figura 61: Titoli di debito per area geografica 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 
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Figura 62: Grafico di crescita 1000 (eur) Insieme Linea Serena 

 

Fonte: Morningstar 

• INSIEME LINEA SERENA (ROSSO) 

• CATEGORIA BILANCIATI MODERATI 

• INDICE Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World (VERDE) 

 

Figura 63: Rendimenti Trimestrali Insieme Linea Serena 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 64: Volatilità Insieme Linea Serena 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 65: Commissioni Insieme Linea Serena 

 

Fonte: Morningstar 

 

Rendimenti Trimestrali
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

2010 4,33 -1,7 1,26 4,39
2009 -1,03 6 5,76 2,38
2008 -6,97 -1,73 -2,32 -7,47
2007 0,23 1,24 -0,14 -1,62
2006 1,36 -2,46 2,57 2,01

Misure di Volatilità al 28/02/2011
Deviazione Std. 7,58%
Rendimento Medio 2,52%
Indice di Sharpe 0,08

Commissioni Annuali (%)
Commissioni di Gestione (Max) 0,75%
Total Expense Ratio (T.E.R.) 0,81%
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Figura 66: Tab. Rendimento Fondo vs Benchmark Insieme Linea Serena 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Figura 67: Graf. Rendimento Fondo vs Benchmark Insieme Linea Serena 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

3281
Anno Fondo Benchmark

2000 -0,9%
2001 -2,50%
2002 -10,61% -13,01%
2003 5,01% 6,44%
2004 4,67% 4,66%
2005 11,17% 11,77%
2006 3,44% 2,82%
2007 -0,32% -0,12%
2008 -17,37% -16,86%
2009 13,59% 15,39%
2010 8,41% 8,85%

Media annua a 3 anni Media annua a 5 anni Media annua a 10 anni

fondo 0,58% 0,97%
bmk 1,45% 1,41% 1,25%
Fund Volatility 9,33% 7,72%
Bmk Volatility 9,53% 7,90% 8,10%

Indice Currency Weight %
Citigroup EUROBIG 3-5 

Anni EUR 50
Morgan Stanley Capital 

International World EUR 50

Indici Azionari Price Index

Bmk al netto della fiscalità 11% a partire dal 30/12/2000

INSIEME - LINEA SERENA

Rendimento annuo Fondo e Bmk

Benchmark Composition
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Figura 68: Rendimento Fondo e Benchmark Insieme Linea Serena 

 

Fonte: Idem. 

 

Figura 69: Regressione Lineare Insieme Linea Serena 

 

 

Coefficiente di correlazione (r) è una misura della correlazione lineare esistente tra le due 
variabili, ovvero l’interdipendenza che esiste tra le due variabili X (benchmark) e Y (fondo). 
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Coefficiente di correlazione (r=0,99) è superiore a 0,6 – la correlazione tra le due variabili è 
alta. 

Coefficiente di determinazione (R2=0,98) è la percentuale della variabilità della variabile 
dipendente Y (fondo) che è spiegata dalla variabiltà della variabile indipendente X 
(benchmark). C’è un alto grado di associazione tra le due variabili X (benchmark) e Y 
(fondo). 
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Insieme - Linea Dinamica 
 

 

I titoli in portafoglio al 31.12.2010., costituiti principalmente da OICR i.e. Fondi comuni 
d’investimento, sono dettagliati nel seguente prospetto e il loro controvalore è calcolato 
considerando il valore di quota al 31.12.2010. 

 

Figura 70: Titoli in portafoglio 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La durata finanziaria media dei titoli di debito in portafoglio è di 1,65 anni. 

La distribuzione di investimenti per tipologia di strumenti finanziari è evidenziata nella 
seguente tabella. 

 

Figura 71: Tipologie di strumenti finanziari 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La distribuzione territoriale degli investimenti per area geografica è rapresentata come da 
tabella sotto riportata. 

 

Figura 72: Titoli di debito per area geografica 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 



93 

 

Figura 73: Grafico di crescita 1000 (eur) Insieme Linea Dinamica 

 
Fonte: Morningstar 

• INSIEME LINEA DINAMICA (ROSSO) 

• CATEGORIA AZIONARI INTERNAZIONALI 

• INDICE MSCI World Free Value NR USD (VERDE) 

 

Figura 74: Rendimenti Trimestrali Insieme Linea Dinamica 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 75: Volatilità Insieme Linea Dinamica 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 76: Commissioni Insieme Linea Dinamica 

 
Fonte: Morningstar 

 

 

Rendimenti Trimestrali
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

2010 7,2 -3,57 1,44 9,81
2009 -3,4 10,45 9,54 4,62
2008 -13,93 -2,19 -6,93 -16,76
2007 0,08 3,02 -2,01 -3,88
2006 3,16 -4,56 3,64 3,8

Misure di Volatilità al 28/02/2011
Deviazione Std. 14,65%
Rendimento Medio 2,04%
Indice di Sharpe 0,01

Commissioni Annuali (%)
Commissioni di Gestione (Max) 0,80%
Total Expense Ratio (T.E.R.) 0,90%
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Figura 77: Tab. Rendimento Fondo vs Benchmark Insieme Linea Dinamica 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Figura 78: Graf. Rendimento Fondo vs Benchmark Insieme Linea Dinamica 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

3282
Anno Fondo Benchmark

2001 -10,02%
2002 -24,10% -28,78%
2003 6,26% 7,86%
2004 4,76% 3,68%
2005 19,88% 20,50%
2006 5,92% 4,81%
2007 -2,89% -2,85%
2008 -34,77% -34,22%
2009 22,28% 21,83%
2010 15,15% 14,54%

Media annua a 3 anni Media annua a 5 anni Media annua a 10 anni

fondo -2,80% -1,13%
bmk -2,81% -1,34% -2,12%
Fund Volatility 17,93% 14,85%
Bmk Volatility 18,63% 15,41% 15,88%

Indice Currency Weight %
MTS BOT EUR 5
Morgan Stanley Capital 
International World EUR 95

Indici Azionari Price Index

Bmk al netto della fiscalità 11% a partire dal 30/12/2000

INSIEME - LINEA DINAMICA

Rendimento annuo Fondo e Bmk

Benchmark Composition
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Figura 79: Rendimento Fondo e Benchmark Insieme Linea Dinamica 

 

Fonte: Idem.  

 

Figura 80: Regressione Lineare Insieme Linea Dinamica 
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Coefficiente di correlazione (r) è una misura della correlazione lineare esistente tra le due 
variabili, ovvero l’interdipendenza che esiste tra le due variabili X (benchmark) e Y (fondo). 

Coefficiente di correlazione (r=0,98) è superiore a 0,6 – la correlazione tra le due variabili è 
alta. 

Coefficiente di determinazione (R2=0,97) è la percentuale della variabilità della variabile 
dipendente Y (fondo) che è spiegata dalla variabiltà della variabile indipendente X 
(benchmark). C’è un alto grado di associazione tra le due variabili X (benchmark) e Y 
(fondo). 
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Previras Linea 1 – Obbligazionaria 
 

Obbligazionaria con garanzia di rendimento minimo 

I titoli in portafoglio al 31.12.2010., costituiti principalmente da titoli di stato e titoli 
corporate, sono dettagliati nel seguente prospetto e il loro controvalore è calcolato 
considerando il valore di quota al 31.12.2010. 

Figura 81: Titoli in portafoglio 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 
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La distribuzione  di investimenti per tipologia di strumenti finanziari è evidenziata nella 
seguente tabella. 

 

Figura 82: Tipologie di strumenti finanziari 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La distribuzione territoriale degli investimenti per area geografica è rappresentata come da 
tabella sotto riportata (i titoli in portafoglio sono tutti quotati nei mercati dell’Unione 
Europea). 

 

Figura 83: Titoli di debito per area geografica 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 84: Grafico di crescita 1000 (eur) Previras Linea 1 

 
Fonte: Morningstar 

• Fondo:  Previras - Linea 1 Obbligazionario  (ROSSO) 

• Categoria:  Obbligazionari Europa  

• Indice:  BarCap Pan Euro Agg TR EUR (VERDE) 
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Figura 85: Rendimenti Trimestrali Previras Linea 1 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 86: Volatilità Previras Linea 1 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 87: Commissioni Previras Linea 1 

 
Fonte: Morningstar 

Rendimenti Trimestrali
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

2010 0,82 -0,74 0,47 -0,55
2009 1,65 0,5 0,85 -0,13
2008 1,17 -1,01 2,35 2,67
2007 0,4 -0,01 1,27 0,69
2006 -0,26 0,12 0,56 0,12

Misure di Volatilità al 28/02/2011
Deviazione Std. 1,60%
Rendimento Medio 2,16%
Indice di Sharpe 0,19

Commissioni Annuali (%)
Commissioni di Gestione (Max) 0,95%
Total Expense Ratio (T.E.R.) 1,00%
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Figura 88: Tab. Rendimento Fondo vs Benchmark Previras Linea 1 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Figura 89: Graf. Rendimento Fondo vs Benchmark Previras Linea 1 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

3265

Anno Fondo Benchmark

1999 -0,20% 2,0%
2000 3,21% 4,8%
2001 3,65% 5,28%
2002 4,37% 5,33%
2003 1,88% 2,98%
2004 1,94% 3,03%
2005 0,84% 1,83%
2006 0,54% 1,57%
2007 2,36% 3,38%
2008 5,23% 6,24%
2009 2,91% 3,78%
2010 -0,01% 0,80%

Media annua a 3 anni Media annua a 5 anni Media annua a 10 anni

Fondo 2,69% 2,19% 2,36%
Bmk 3,58% 3,13% 3,41%
Fund Volatility 1,39% 1,16% 1,15%
Bmk Volatility 1,44% 1,21% 1,19%

Indice Currency Weight %
JPM EMU Bond 1-3Y EUR 100

Bmk al netto della fiscalità 11% a partire dal 30/12/2000

PREVIRAS - LINEA 1 Obbl. Rend. Minimo

Rendimento annuo Fondo e Bmk

Benchmark Composition
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Figura 90: Rendimento Fondo vs Benchmark Previras Linea 1 

 
Fonte: Idem. 

 

Figura 91: Regressione Lineare Previras Linea 1 

 

 

Coefficiente di correlazione (r) è una misura della correlazione lineare esistente tra le due 
variabili, ovvero l’interdipendenza che esiste tra le due variabili X (benchmark) e Y (fondo). 

Coefficiente di correlazione (r=0,99) è superiore a 0,6 – la correlazione tra le due variabili è 
alta. 
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Coefficiente di determinazione (R2=0,98) è la percentuale della variabilità della variabile 
dipendente Y (fondo) che è spiegata dalla variabiltà della variabile indipendente X 
(benchmark). C’è un alto grado di associazione tra le due variabili X (benchmark) e Y 
(fondo). 
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Previras Linea 2 - Obbligazionaria mista 
 

Obbligazionaria mista con garanzia di restituzione del capitale 

I titoli in portafoglio al 31.12.2010., costituiti principalmente da titoli di stato e titoli 
corporate, sono dettagliati nel seguente prospetto e il loro controvalore è calcolato 
considerando il valore di quota al 31.12.2010. 

Figura 92: Titoli in portafoglio 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 
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La distribuzione  di investimenti per tipologia di strumenti finanziari è evidenziata nella 
seguente tabella. 

 

Figura 93: Tipologie di strumenti finanziari 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La distribuzione territoriale degli investimenti per area geografica è rappresentata come da 
tabella sotto riportata (i titoli in portafoglio sono tutti quotati nei mercati dell’Unione 
Europea). 

 

Figura 94: Titoli di debito per area geografica 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 95: Grafico di crescita 1000 (eur) Previras Linea 2 

 
Fonte: Morningstar 

• Fondo:  Previras - Linea 2 Obbligaz Mista (ROSSO) 

• Categoria:  Obbligazionari Europa  

• Indice:  BarCap Pan Euro Agg TR EUR (VERDE) 
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Figura 96: Rendimenti Trimestrali Previras Linea 2 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 97: Volatilità Previras Linea 2 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 98: Commissioni Previras Linea 2 

 
Fonte: Morningstar 

Rendimenti Trimestrali
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

2010 2,11 0,08 1,8 -3,62
2009 0,55 -0,06 2,54 -0,25
2008 1,86 -2,9 3,25 5,5
2007 -0,17 -1,86 1,82 0,75
2006 -2,02 -0,99 2,26 -0,62

Misure di Volatilità al 28/02/2011
Deviazione Std. 4,01%
Rendimento Medio 2,64%
Indice di Sharpe 0,19

Commissioni Annuali (%)
Commissioni di Gestione (Max) 1,10%
Total Expense Ratio (T.E.R.) 1,15%
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Figura 99: Graf. Rendimento Fondo vs Benchmark Previras Linea 2 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3266

Anno Fondo Benchmark

1998 12,9%
1999 -3,03% -2,3%
2000 6,81% 7,2%
2001 3,76% 5,24%
2002 7,74% 8,75%
2003 2,42% 3,55%
2004 5,50% 6,89%
2005 3,41% 4,70%
2006 -1,41% -0,22%
2007 0,49% 1,19%
2008 7,74% 6,75%
2009 2,78% 4,43%
2010 0,27% 1,47%

Media annua a 3 anni Media annua a 5 anni Media annua a 10 anni

fondo 3,55% 1,93% 3,23%
bmk 4,19% 2,69% 4,24%

Fund Volatility 3,98% 3,44% 3,28%
Bmk Volatility 3,72% 3,35% 3,21%

Index Name Currency Weight %
JPM EMU AGGREGATE 
ALL MATS GROSS TOTAL 
RETURN EUR EUR 97
MSCI WORLD FREE NET 
TOTAL RETURN EURO 
EUR EUR 3

Bmk in vigore dal 15 giugno 2007

PREVIRAS - LINEA 2 Obbl. Misto Rest. Cap.

Rendimento annuo Fondo e Bmk

Benchmark Composition
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Figura 100: Graf. Rendimento Fondo vs Benchmark Previras Linea 2 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 101: Rendimento Fondo vs Benchmark Previras Linea 2 

 

Fonte: Idem.  
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Figura 102: Regressione Lineare Previras Linea 2 

 

 

Coefficiente di correlazione (r) è una misura della correlazione lineare esistente tra le due 
variabili, ovvero l’interdipendenza che esiste tra le due variabili X (benchmark) e Y (fondo). 

Coefficiente di correlazione (r=0,97) è superiore a 0,6 – la correlazione tra le due variabili è 
alta. 

Coefficiente di determinazione (R2=0,94) è la percentuale della variabilità della variabile 
dipendente Y (fondo) che è spiegata dalla variabiltà della variabile indipendente X 
(benchmark). C’è un alto grado di associazione tra le due variabili X (benchmark) e Y 
(fondo). 
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Previras Linea 3 – Bilanciata 
 

I titoli in portafoglio al 31.12.2010., costituiti principalmente da titoli di stato, titoli corporate 
e OICR, sono dettagliati nel seguente prospetto e il loro controvalore è calcolato 
considerando il valore di quota al 31.12.2010. 

Figura 103: Titoli in portafoglio 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 
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La distribuzione  di investimenti per tipologia di strumenti finanziari è evidenziata nella 
seguente tabella. 

 

Figura 104: Tipologie di strumenti finanziari 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La distribuzione territoriale degli investimenti per area geografica è rappresentata come da 
tabella sotto riportata. 

 

Figura 105: Titoli di debito per area geografica 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 106: Grafico di crescita 1000 (eur) Previras Linea 3 

 
Fonte: Morningstar 

• Fondo:  Previras - Linea 3 Bilanciata (ROSSO) 

• Categoria:  Bilanciati Moderati EUR 

• Indice:  Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World (VERDE) 
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Figura 107: Rendimenti Previras Linea 3 

 

Fonte: Morningstar 

 

Figura 108: Volatilità Previras Linea 3 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 109: Commissioni Previras Linea 3 

 
Fonte: Morningstar 

 

Rendimenti Trimestrali
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

2010 4,16 -1,63 1,8 1,87
2009 -0,76 4,61 5,42 1,82
2008 -5,29 -2,79 -1,02 -4,71
2007 -0,11 0,1 0,26 -1,33
2006 -0,14 -2,58 2,81 1,21

Misure di Volatilità al 28/02/2011
Deviazione Std. 6,22%
Rendimento Medio 2,16%
Indice di Sharpe 0,06

Commissioni Annuali (%)
Commissioni di Gestione (Max) 1,25%
Total Expense Ratio (T.E.R.) 1,29%
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Figura 110: Tab. Rendimento Fondo vs Benchmark Previras Linea 3 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

3267

Anno Fondo Benchmark

1999 12,25% 14,5%
2000 5,01% 1,2%
2001 -1,88% -1,05%
2002 -6,92% -8,55%
2003 4,49% 5,82%
2004 4,57% 5,82%
2005 9,67% 11,25%
2006 1,23% 1,92%
2007 -1,09% -0,14%
2008 -13,17% -11,54%
2009 11,44% 11,58%
2010 6,25% 6,74%

Media annua a 3 anni Media annua a 5 anni Media annua a 10 anni

fondo 0,93% 0,58% 1,20%
bmk 1,76% 1,41% 1,91%
Fund Volatility 7,77% 6,44% 6,70%
Bmk Volatility 7,53% 6,30% 6,40%

Indice Currency Weight %
JPM EMU Bond Index EUR 60
Morgan Stanley Capital 
International World EUR 40

Indici Azionari Price Index

Bmk al netto della fiscalità 11% a partire dal 30/12/2000

PREVIRAS - LINEA 3 Bilanciata

Rendimento annuo Fondo e Bmk

Benchmark Composition
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Figura 111: Graf. Rendimento Fondo vs Benchmark Previras Linea 3 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 112: Rendimento Fondo vs Benchmark Previras Linea 3 

 

Fondo: Idem.  
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Figura 113: Regressione Lineare Previras Linea 3 

 

Coefficiente di correlazione (r) è una misura della correlazione lineare esistente tra le due 
variabili, ovvero l’interdipendenza che esiste tra le due variabili X (benchmark) e Y (fondo). 

Coefficiente di correlazione (r=0,99) è superiore a 0,6 – la correlazione tra le due variabili è 
alta. 

Coefficiente di determinazione (R2=0,98) è la percentuale della variabilità della variabile 
dipendente Y (fondo) che è spiegata dalla variabiltà della variabile indipendente X 
(benchmark). C’è un alto grado di associazione tra le due variabili X (benchmark) e Y 
(fondo). 
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Previras Linea 4 - Azionaria Internazionale 
 

I titoli in portafoglio al 31.12.2010., costituiti principalmente da OICR i.e. Fondi comuni 
d’investimento, sono dettagliati nel seguente prospetto e il loro controvalore è calcolato 
considerando il valore di quota al 31.12.2010. 

 

Figura 114: Titoli in portafoglio 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La distribuzione di investimenti per tipologia di strumenti finanziari è evidenziata nella 
seguente tabella. 

 

Figura 115: Tipologie di strumenti finanziari 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La distribuzione territoriale degli investimenti per area geografica è rappresentata come da 
tabella sotto riportata. 

 

Figura 116: Titoli di debito per area geografica 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 
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Figura 117: Grafico di crescita 1000 (eur) Previras Linea 4 

 
Fonte: Morningstar 

• Fondo:  Previras - Linea 4 Azionaria Internazionale (ROSSO)  

• Categoria:  Azionari Internazionali Large Cap Value  

• Indice:  MSCI World Free Value NR USD (VERDE) 

 

Figura 118: Rendimenti Previras Linea 4 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 119: Volatilità Previras Linea 4 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 120: Commissioni Previras Linea 4 

 
Fonte: Morningstar 

 

 

 

Rendimenti Trimestrali
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

2010 6,81 -3,54 1,16 8,98
2009 -3,28 9,9 8,91 4,21
2008 -13,48 -2,29 -6,76 -16,17
2007 -0,07 2,79 -1,92 -3,83
2006 2,73 -4,5 3,31 3,56

Misure di Volatilità al 28/02/2011
Deviazione Std. 13,90%
Rendimento Medio 1,20%
Indice di Sharpe -0,04

Commissioni Annuali (%)
Commissioni di Gestione (Max) 1,45%
Total Expense Ratio (T.E.R.) 1,50%
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I rendimenti ottenuti dal Fondo pensione, evidenziati e confrontati con il rispettivo 
benchmark di riferimento, sono contenuti nelle seguenti tabelle: 

 

Figura 121: Tab. Rendimento Fondo vs Benchmark Previras Linea 4 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

 

 

 

 

 

 

 

3268

Anno Fondo Benchmark

1999 40,38% 39,4%
2000 -0,88% -6,7%
2001 -9,81% -9,16%
2002 -22,76% -27,18%
2003 5,62% 7,72%
2004 3,59% 3,73%
2005 17,95% 19,45%
2006 4,96% 4,61%
2007 -3,11% -2,50%
2008 -33,91% -32,40%
2009 20,64% 21,04%
2010 13,59% 13,81%

Media annua a 3 anni Media annua a 5 anni Media annua a 10 anni

fondo -3,25% -1,63% -1,87%
bmk -2,34% -1,02% -1,74%
Fund Volatility 17,05% 14,11% 14,77%
Bmk Volatility 17,63% 14,59% 15,07%

Indice Currency Weight %
JPM EMU Bond 1-3Y EUR 10
Morgan Stanley Capital 
International World EUR 90

Indici Azionari Price Index

Bmk al netto della fiscalità 11% a partire dal 30/12/2000

PREVIRAS - LINEA 4 Azionario Internazionale

Rendimento annuo Fondo e Bmk

Benchmark Composition
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Figura 122: Graf. Rendimento Fondo vs Benchmark Previras Linea 4 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 123: Rendimento Fondo vs Benchmark Previras Linea 4 

 

Fondo: Idem.  
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Figura 124: Regressione Lineare Previras Linea 4 

 

 

Coefficiente di correlazione (r) è una misura della correlazione lineare esistente tra le due 
variabili, ovvero l’interdipendenza che esiste tra le due variabili X (benchmark) e Y (fondo). 

Coefficiente di correlazione (r=1) è superiore a 0,6 – la correlazione tra le due variabili è 
perfetta. 

Coefficiente di determinazione (R2=0,99) è la percentuale della variabilità della variabile 
dipendente Y (fondo) che è spiegata dalla variabiltà della variabile indipendente X 
(benchmark). C’è un alto grado di associazione tra le due variabili X (benchmark) e Y 
(fondo). 

 

-40,00%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

-40,00% -30,00% -20,00% -10,00% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00%

Fo
nd

o 
N

et
to

 

Bmk Netto 

Previras Linea 4 

Fondo Netto

Predicted Fondo Netto



120 

 

L.A.Previdenza – Linea Garantita 
 

I titoli in portafoglio al 31.12.2010., costituiti principalmente da titoli di stato e titoli 
corporate, sono dettagliati nel seguente prospetto e il loro controvalore è calcolato 
considerando il valore di quota al 31.12.2010. 

Figura 125: Titoli in portafoglio 

Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 
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La distribuzione  di investimenti per tipologia di strumenti finanziari è evidenziata nella 
seguente tabella. 

Figura 126: Tipologie di strumenti finanziari 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La distribuzione territoriale degli investimenti per area geografica è rappresentata come da 
tabella sotto riportata (i titoli in portafoglio sono tutti quotati nei mercati dell’Unione 
Europea). 

 

Figura 127: Titoli di debito per area geografica 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 128: Grafico di crescita 1000 (eur) L.A.Previdenza Garantita 

 
Fonte: Morningstar 

• LA PREVIDENZA LINEA GARANTITA (ROSSO) 

• CATEGORIA FONDI GARANTITI 
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Figura 129: Rendimenti L.A.Previdenza Garantita 

 
Fonte: Morningstar 

Figura 130: Volatilità L.A. Previdenza Garantita 

 
Fonte: Morningstar 

Figura 131: Commissioni L.A. Previdenza Garantita 

 
Fonte: Morningstar 

Figura 132: Tab. Rendimento Fondo vs Benchmark L.A.Previdenza Garantita 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Rendimenti Trimestrali
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

2010 0,92 -0,75 0,39 -0,77
2009 0,53 3,44 3,16 0,54
2008 -0,02 -0,51 -1,7 1,6
2007 0,56 0,31 0,49 0,54
2006 -0,01 0,03 0,65 0,47

Misure di Volatilità al 28/02/2011
Deviazione Std. 2,60%
Rendimento Medio 2,16%
Indice di Sharpe 0,11

Commissioni Annuali (%)
Commissioni di Gestione (Max) 1,00%
Total Expense Ratio (T.E.R.) 1,32%

3265

Anno Fondo Benchmark

2001 8,19% 5,28%
2002 5,19% 5,35%
2003 5,18% 2,97%
2004 3,85% 3,02%
2005 0,71% 1,82%
2006 1,14% 1,57%
2007 1,91% 3,38%
2008 -0,65% 6,23%
2009 7,85% 3,71%
2010 -0,23% 0,79%

Media annua a 3 anni Media annua a 5 anni Media annua a 10 anni

Fondo 2,25% 1,96% 3,27%
Bmk 3,55% 3,12% 3,40%
Fund Volatility 1,39% 1,16% 1,15%
Bmk Volatility 1,44% 1,21% 1,19%

Indice Currency Weight %
JPM GBI EMU Bond 1-3Y EUR 90
MTS BOT EUR 10
Bmk con decorrenza 1 luglio 2009

LA PREVIDENZA GARANTITA

Rendimento annuo Fondo e Bmk

Benchmark Composition
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Figura 133: Graf. Rendimento Fondo vs Benchmark L.A.Previdenza Garantita 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 134: Rendimento Fondo vs Benchmark L.A.Previdenza Garantita 

 

Fondo: Idem.  
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Figura 135: Regressione Lineare L.A. Previdenza Garantita 

 

 

Coefficiente di correlazione (r) è una misura della correlazione lineare esistente tra le due 
variabili, ovvero l’interdipendenza che esiste tra le due variabili X (benchmark) e Y (fondo). 

Coefficiente di correlazione (r=0,38) è compreso tra 0,3 e 0,6 – la correlazione tra le due 
variabili è media. 

Coefficiente di determinazione (R2=0,14) è la percentuale della variabilità della variabile 
dipendente Y (fondo) che è spiegata dalla variabiltà della variabile indipendente X 
(benchmark). C’è un basso grado di associazione tra le due variabili X (benchmark) e Y 
(fondo). 

 

 

 

 

 

-2,00%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00%

Fo
nd

o 
N

et
to

 

Bmk Netto 

Garantita 

Fondo Netto

Predicted Fondo Netto



125 

 

L.A.Previdenza – Linea Protetta 
 

I titoli in portafoglio al 31.12.2010., costituiti principalmente da titoli di stato, titoli corporate 
e azioni, sono dettagliati nel seguente prospetto e il loro controvalore è calcolato 
considerando il valore di quota al 31.12.2010. 

Figura 136: Titoli in portafoglio 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 
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La distribuzione di investimenti per tipologia di strumenti finanziari è evidenziata nella 
seguente tabella. 

 

Figura 137: Tipologie di strumenti finanziari 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La distribuzione territoriale degli investimenti per area geografica è rappresentata come da 
tabella sotto riportata (i titoli in portafoglio sono tutti quotati nei mercati dell’Unione 
Europea). 

 

Figura 138: Titoli di debito per area geografica 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 139: Grafico di crescita 1000 (eur) L.A.Previdenza Protetta 

 
Fonte: Morningstar 

• LA PREVIDENZA LINEA PROTETTA (ROSSO) 

• CATEGORIA FONDI GARANTITI 
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Figura 140: Volatilità L.A.Previdenza Protetta 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 141: Commissioni L.A.Previdenza Protetta 

 
Fonte: Morningstar 

 

Figura 142: Rendimenti L.A. Previdenza Protetta 

 
Fonte: Morningstar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Misure di Volatilità al 28/02/2011
Deviazione Std. 2,83%
Rendimento Medio 1,44%
Indice di Sharpe -0,12

Commissioni Annuali (%)
Commissioni di Gestione (Max) 1,20%
Total Expense Ratio (T.E.R.) 1,52%

Rendimenti Trimestrali
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

2010 1,2 -1,53 0,75 -0,69
2009 -0,01 3,27 2,89 0,5
2008 -0,42 -0,94 -2,2 1,08
2007 0,56 0,56 0,3 0,55
2006 1,35 -0,38 1,49 1,73
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Figura 143: Tab. Rendimento Fondo vs Benchmark L.A.Previdenza Protetta  

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3266

Anno Fondo Benchmark

2001 6,53% 3,14%
2002 3,90% 4,58%
2003 5,12% 4,99%
2004 3,94% 7,11%
2005 2,73% 6,21%
2006 4,24% 1,55%
2007 1,99% 1,90%
2008 -2,48% 2,26%
2009 6,77% 4,33%
2010 -0,30% 0,25%

Media annua a 3 anni Media annua a 5 anni Media annua a 10 anni

fondo 1,25% 1,99% 3,21%
bmk 2,27% 2,05% 3,61%

Fund Volatility 3,98% 3,44% 3,28%
Bmk Volatility 3,72% 3,35% 3,21%

Index Name Currency Weight %
JPM GBI EMU Bond 1-3Y EUR 80
MTS BOT EUR 10
Dow Jones Euro Stoxx 50 EUR 10
Bmk con decorrenza 1 luglio 2009

LA PREVIDENZA - PROTETTA

Rendimento annuo Fondo e Bmk

Benchmark Composition
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Figura 144: Graf. Rendimento Fondo vs Benchmark L.A.Previdenza Protetta 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 145: Rendimento Fondo vs Benchmark L.A Previdenza Protetta 

 

Fonte: Idem. 
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Figura 146: Regressione Lineare L.A. Previdenza Protetta 

 

 

Coefficiente di correlazione (r) è una misura della correlazione lineare esistente tra le due 
variabili, ovvero l’interdipendenza che esiste tra le due variabili X (benchmark) e Y (fondo). 

Coefficiente di correlazione (r=0,44) è compreso tra 0,3 e 0,6 – la correlazione tra le due 
variabili è media. 

Coefficiente di determinazione (R2=0,19) è la percentuale della variabilità della variabile 
dipendente Y (fondo) che è spiegata dalla variabiltà della variabile indipendente X 
(benchmark). C’è un basso grado di associazione tra le due variabili X (benchmark) e Y 
(fondo). 
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L.A.Previdenza – Linea Bilanciata 
 

I titoli in portafoglio al 31.12.2010., costituiti principalmente da titoli di stato e azioni, sono 
dettagliati nel seguente prospetto e il loro controvalore è calcolato considerando il valore di 
quota al 31.12.2010. 

Figura 147: Titoli in portafoglio 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 
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La distribuzione di investimenti per tipologia di strumenti finanziari è evidenziata nella 
seguente tabella. 

 

Figura 148: Tipologie di strumenti finanziari 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La distribuzione territoriale degli investimenti per area geografica è rappresentata come da 
tabella sotto riportata (i titoli in portafoglio sono tutti quotati nei mercati dell’Unione 
Europea). 

 

Figura 149: Titoli di debito per area geografica 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 150: Grafico di crescita 1000 (eur) L.A.Previdenza Bilanciata 

 
Fonte: Morningstar 

• LA PREVIDENZA BILANCIATA ROSSO 

• CATEGORIA BILANCIATI MODERATI 

• INDICE Cat 50%BarCap Euro Agg&50%FTSE World VERDE 
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Figura 151: Rendimenti L.A.Previdenza Bilanciata 

 
Fonte: Morningstar 

Figura 152: Volatilità L.A.Previdenza Bilanciata 

 
Fonte: Morningstar 

Figura 153: Commissioni  L.A.Previdenza Bilanciata 

 
Fonte: Morningstar 

Figura 154: Tab. Rendimento Fondo vs Benchmark L.A.Previdenza Bilanciata 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Rendimenti Trimestrali
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

2010 0,36 -2,9 1,97 0,52
2009 -3,13 7,7 7,57 1,29
2008 -4,79 -1,82 -4,26 -5,24
2007 0,4 2,47 -0,18 0,18
2006 2,97 -1,73 2,21 2,49

Misure di Volatilità al 28/02/2011
Deviazione Std. 7,78%
Rendimento Medio 0,84%
Indice di Sharpe -0,13

Commissioni Annuali (%)
Commissioni di Gestione (Max) 1,40%
Total Expense Ratio (T.E.R.) 1,73%

3267

Anno Fondo Benchmark

2001 -2,55% -3,44%
2002 -8,43% -7,70%
2003 8,60% 9,11%
2004 6,00% 7,73%
2005 7,47% 10,82%
2006 6,00% 6,95%
2007 2,87% 2,80%
2008 -15,19% -14,40%
2009 13,68% 8,26%
2010 -0,12% -0,86%

Media annua a 3 anni Media annua a 5 anni Media annua a 10 anni

fondo -1,25% 0,98% 1,49%
bmk -2,78% 0,20% 1,61%
Fund Volatility 7,77% 6,44% 6,70%
Bmk Volatility 7,53% 6,30% 6,40%

Indice Currency Weight %
JPM GBI EMU Bond 1-3Y EUR 60
MTS BOT EUR 10
Dow Jones Euro Stoxx 50 EUR 30
Bmk con decorrenza 1 luglio 2009

LA PREVIDENZA - BILANCIATA

Rendimento annuo Fondo e Bmk

Benchmark Composition
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Figura 155: Graf. Rendimento Fondo vs Benchmark L.A.Previdenza Bilanciata 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Figura 156: Rendimento Fondo e Benchmark L.A. Previdenza Bilanciata 

 

Fonte: Idem.  
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Figura 157: Regressione Lineare L.A. Previdenza Bilanciata 

 

 

Coefficiente di correlazione (r) è una misura della correlazione lineare esistente tra le due 
variabili, ovvero l’interdipendenza che esiste tra le due variabili X (benchmark) e Y (fondo). 

Coefficiente di correlazione (r=0,96) è superiore a 0,6 – la correlazione tra le due variabili è 
alta. 

Coefficiente di determinazione (R2=0,92) è la percentuale della variabilità della variabile 
dipendente Y (fondo) che è spiegata dalla variabiltà della variabile indipendente X 
(benchmark). C’è un alto grado di associazione tra le due variabili X (benchmark) e Y 
(fondo). 
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L.A.Previdenza – Linea Internazionale 
 

 

I titoli in portafoglio al 31.12.2010., costituiti principalmente da azioni e titoli di stato, sono 
dettagliati nel seguente prospetto e il loro controvalore è calcolato considerando il valore di 
quota al 31.12.2010. 

Figura 158: Titoli in portafoglio 
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Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La distribuzione di investimenti per tipologia di strumenti finanziari è evidenziata nella 
seguente tabella. 

 

Figura 159: Tipologie di strumenti finanziari 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

La distribuzione territoriale degli investimenti per area geografica è rappresentata come da 
tabella sotto riportata (i titoli in portafoglio sono tutti quotati nei mercati dell’Unione 
Europea). 

 

Figura 160: Titoli di debito per area geografica 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

Figura 161: Grafico di crescita 1000 (eur) L.A.Previdenza Internazionale 

 
Fonte: Morningstar 

• LA PREVIDENZA INTERNAZIONALE ROSSO 

• CATEGORIA BILANCIATI AGGRESSIVI 
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• INDICE Cat 25%BarCap Euro Agg&75%FTSE World VERDE 

 

Figura 162: Rendimenti: L.A.Previdenza Internazionale 

 
Fonte: Morningstar 

Figura 163: Volatilità: L.A.Previdenza Internazionale 

 
Fonte: Morningstar 

Figura 164: Commissioni: L.A.Previdenza Internazionale 

 
Fonte: Morningstar 

  

Rendimenti Trimestrali
Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4

2010 -0,17 -4,41 2,82 0,87
2009 -5,09 10,13 10,77 1,95
2008 -7,47 -2,46 -5,16 -8,13
2007 0,18 4,01 -0,86 -0,19
2006 5,11 -3,17 5,58 4,05

Misure di Volatilità al 28/02/2011
Deviazione Std. 11,36%
Rendimento Medio 0,72%
Indice di Sharpe -0,1

Commissioni Annuali (%)
Commissioni di Gestione (Max) 1,60%
Total Expense Ratio (T.E.R.) 1,95%
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Figura 165: Tab. Rendimento Fondo vs Benchmark L.A.Previdenza Internazionale 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

Figura 166: Graf. Rendimento Fondo vs Benchmark L.A.Previdenza Internazionale 

 
Fonte: Allianz global investors Italia Sgr SpA 

 

 

3268

Anno Fondo Benchmark

2001 -7,22% -10,40%
2002 -15,87% -20,39%
2003 13,84% 12,63%
2004 8,69% 7,13%
2005 13,00% 14,62%
2006 9,70% 13,05%
2007 3,11% 4,12%
2008 -21,36% -29,35%
2009 18,04% 12,30%
2010 -1,03% -2,02%

Media annua a 3 anni Media annua a 5 anni Media annua a 10 anni

fondo -2,79% 0,77% 1,27%
bmk -8,05% -1,76% -1,02%
Fund Volatility 17,05% 14,11% 14,77%
Bmk Volatility 17,63% 14,59% 15,07%

Indice Currency Weight %
JPM GBI EMU Bond 1-3Y EUR 40
MTS BOT EUR 10
Dow Jones Euro Stoxx 50 EUR 50
Bmk con decorrenza 1 luglio 2009

LA PREVIDENZA - INTERNAZIONALE

Rendimento annuo Fondo e Bmk

Benchmark Composition
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Figura 167: Rendimento Fondo e Benchmark L.A. Previdenza Internazionale 

 

Fonte: Idem. 

Figura 168: Regressione Lineare L.A. Previdenza Internazionale 
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Coefficiente di correlazione (r) è una misura della correlazione lineare esistente tra le due 
variabili, ovvero l’interdipendenza che esiste tra le due variabili X (benchmark) e Y (fondo). 

Coefficiente di correlazione (r=0,98) è superiore a 0,6 – la correlazione tra le due variabili è 
alta. 

Coefficiente di determinazione (R2=0,96) è la percentuale della variabilità della variabile 
dipendente Y (fondo) che è spiegata dalla variabiltà della variabile indipendente X 
(benchmark). C’è un alto grado di associazione tra le due variabili X (benchmark) e Y 
(fondo). 
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CAPITOLO 5 
 

Sintesi dei Risultati e Conclusioni 
 

La decisione di sviluppare la gestione del risparmio e la consulenza finanziaria ha assunto 
una forte valenza strategica per molti intermediari finanziari sia in Italia sia negli altri paesi.  

Per incrementare stabilmente la redditività nel comparto finanziario è necessario aumentare il 
valore aggiunto (added value) della propria offerta. 

Il raggiungimento di quest’obiettivo sembra al momento ostacolato dall’offerta attuale del 
sistema finanziario: 

• Performance dei prodotti gestiti 

• Capacità di investire e guidare efficacemente i clienti nelle scelte di investimento 
(investment strategy e product selection); 

La maggior parte dei gestori finanziari continua a porsi l’obiettivo di superare il benchmerk 
di riferimento ma i risultati evidenziano che in molti casi il risultato stesso non è in linea con 
le aspetattive. 

L’evoluzione nel mondo del risparmio gestito porterà a differenziare in modo più esplicito le 
gestioni passive (volte a replicare il benchmark di riferimento) dalle gestioni attive (volte al 
superamento dell’indice puntando sull’attività di stock picking e market timing). 

E’ presumibile che si possa assistere nei prossimi anni a una più netta differenziazione degli 
stili di gestione con una più esplicita parametrazione dei costi allo stile di gestione adottato 
ed ai risultati effetivamente ottenuti. 

Lo studio svolto ha analizzato il comportamento di fondi pensione aperti come underlying 
assets delle società di gestione del risparmio. L’importanza dell’asset allocation cresce con la 
crescita dell’orizonte operativo (operating time) di riferimento degli investitori.  

In particolare i fondi pensione dimostrano quanto sia importante la ripartizione iniziale 
dell’investimento, attribuendo il risultato economico di un investimneto su un orizzonte 
temporale di dieci anni all’asset allocation strategica (91%), stock picking (5%), market 
timing (2%) e altri fattori. 
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È fondamentale ripartire in un modo efficace il capitale tra le varie asset class d’investimento 
(liquidità, obbligazioni, azioni, fondi comuni d’investimento, ecc). Si devono individuare le 
categorie di strumenti finanziari che rapresentano combinazioni rischio-rendimento similari e 
cosi si tende a generare i risultati indipendenti cioè con bassa correlazione. 

Asset allocation strategica è legata alla condizione soggetiva di chi investe ma asset 
allocation tattica all’analisi della situazione di mercato attesa. 

 

 

 

In futuro, lo scopo della società di gestione di risparmio è di svilupare l’offerta con 
innovative strategie di gestione attiva e passiva. 

91%

5% 2% 2%

asset allocation strategica stock picking market timing other factors

Rendimenti

Asset Class (scelta!)

Ottimizzazione strategica di portafoglio

Volatilità Correlazione
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Qui di seguito sono riepilogati i NAV dei due fondi pensione aperti con il valore unitario 
della quota per linea d’investimento. 

 

 

 

 

L’attivo netto destinato alla pretazione (noto come il NAV – net asset value) ed il valore 
unitario della quota, deriva dal prospetto di calcolo del valore delle quote all’ultimo giorno 
della valorizzazione del mese di riferimento.  

I tre fondi pensione hanno aumentato l’attivo netto destinato alla pretazione sia in numeri 
assoluti sia in relativi. L’aumento deriva dai contributi dei: aderenti, datore di lavoro, quote 
TFR e trasferimenti dagli altri fondi pensione e infine dalla performance della gestione 
finanziaria sui mercati regolamentati.  

Lo studio svolto ha mostrato che la gestione passiva è applicata dai gestori dei fondi comuni 
d’investimento che hanno come obbiettivo una composizione del portafoglio dei titoli il più 
possibile in linea con il valore del loro benchmark che è poi un indice di riferimento. Il 
risultato di questo tipo di gestione è la replica della performance dell’indice di mercato. Una 
buona gestione passiva è quella che rispetta il benchmark senza aumentare la volatilità del 
portafoglio.  

Se la volatilità aumenta, si sopporta un extrarischio che non è motivato dall’extra-rendimento 
atteso. La gestione attiva è più costosa di quella passiva. Per ottenere una buona gestione 
attiva è necessario sopportare un extra costo che va a remunerare un team di gestori con 
superiori skills le cui prestazioni sono ben al di là dei livelli raggiungibili con sofisticati 
software.  

 

Infine, esaminando il problema in oggetto da un osservatorio privilegiato com’è Allianz Spa 
e Allianz Global Investors SGR e confrontando i rendimenti delle linee d’investimento, nella 
gestione passiva, con i rispetivi benchmark, possiamo concludere che il successo di una 
società di gestione del risparmio è legato anche al fatto fi fare parte di un gruppo importante 
come già sottolineato e di avere un mercato significativo nazionale ed internazionale.  

Previras
gen-10 Val.Quota giugno-10 Val.Quota novembre-10 Val.Quota

Linea 1 44.141.745,90 18,476 47.345.594,67 13,443 50.923.103,80 13,405
Linea 2 52.102.013,01 14,739 57.659.229,22 14,981 61.735.427,83 14,790
Linea 3 62.764.680,89 12,922 66.387.156,03 13,264 71.346.106,52 13,549
Linea 4 75.623.695,43 10,387 80.722.264,48 10,796 89.825.136,53 11,448
NAV 234.632.135,23 252.114.244,40 273.829.774,68

Insieme
gen-10 Val.Quota giugno-10 Val.Quota novembre-10 Val.Quota

Linea 1 20.457.879,54 11,922 23.849.784,80 11,936 27.015.073,73 11,888
Linea 2 21.718.446,85 12,575 24.072.879,74 12,766 26.705.892,33 12,842
Linea 3 26.326.279,19 10,536 29.260.368,48 10,841 32.910.967,09 11,222
Linea 4 16.517.122,98 8,237 19.063.939,69 8,590 22.341.860,82 9,169
NAV 85.019.728,56 96.246.972,71 108.973.793,97
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