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Abstract 

Oggigiorno gli individui sono sempre più sensibili alle tematiche ambientali e sociali. Questo 

fattore si riflette anche in ambito finanziario, portando queste persone a prediligere investimenti 

in strumenti finanziari che rispecchino il più possibile i loro valori etici. È dunque auspicabile 

capire se questo particolare segmento della finanza legato agli investimenti socialmente 

responsabili offre maggiori possibilità in termini di guadagno rispetto al segmento riguardante 

gli investimenti tradizionali.  

Per questa ragione risulta interessante effettuare un confronto che mette in relazione le 

performance di investimenti costruiti sulla base di criteri legati alla finanza etica, in rapporto a 

quella di asset class comparabili basati su criteri convenzionali. 

A tal proposito, per rispondere al quesito di ricerca, è auspicabile dapprima adottare un 

approccio di tipo teorico nel quale vengono riportati i risultati ottenuti da ricerche analoghe 

svolte da terzi. In un secondo momento è interessante utilizzare un approccio di tipo empirico, 

che metta a confronto 4 indici FTSE tradizionali e 4 indici FTSE socialmente responsabili 

(FTSE4GOOD) ottimizzando dei portafogli efficienti oggetto di confronto. Tale ottimizzazione 

è resa possibile dall’applicazione di due metodologie di ottimizzazione differenti quali: modello 

media-varianza e modello media-varianza ricampionata. 

Interessante sarà notare che, coerentemente ai risultati derivanti da studi passati effettuati da 

terze parti, gli indici etici selezionati sovraperformano i loro corrispettivi indici tradizionali. Ciò 

non implica per forza di cose l’ottenimento del medesimo risultato in sede di ottimizzazione dei 

portafogli efficienti costruiti sulla base degli stessi indici. 
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1. Introduzione 

L’incipit del presente lavoro trae ispirazione da un articolo di Leonardo Becchetti e Luigi Fucito 

intitolato “La finanza etica: considerazioni teoriche e simulazioni empiriche”. Questo articolo 

mette in luce l’andamento degli indici socialmente resposabili, o “Socially Responsible Index” 

(SRI) durante la loro prima fase di sviluppo (anni ’90), paragonandone le performance, 

attraverso le stime disponibili, con degli indici convenzionali per determinare la convenienza 

d’investimento. I due autori hanno fatto riferimento ad informazioni pubbliche dalle quali è 

emerso che inizialmente il rendimento medio dei fondi etici era in linea con quello degli altri 

strumenti convenzionali, mentre negli anni ’90 questi particolari strumenti finanziari hanno fatto 

registrare delle performance addirittura superiori a quelle dei fondi convenzionali. Per 

determinare la veridicità di tali analisi svolte da terzi, gli autori hanno deciso di svolgere una 

simulazione empirica per determinare se effettivamente questi prodotti etici hanno performato 

meglio rispetto a quelli tradizionali, dimostrando che portafogli costruiti sulla base di fondi SRI 

ottengono rendimenti non significativamente minori rispetto a portafogli convenzionali, ma 

bensì in alcuni casi addirittura superiori ad essi.  

Sulla base di quanto letto e appreso in questo documento, e su quanto letto in merito ad un 

Working Paper più recente inerente il confronto tra Indici SRI rispetto ad indici tradizionali 

pubblicato da Renneboog, Horst & Zhang (2007) intitolato “The Price of Ethics: Evidence from 

Socially Responsible Mutual Funds”, si è deciso di sviluppare una ricerca analoga per 

determinare empiricamente, ad oggi, se portafogli ottimizzati sulla base di indici SRI 

performano meglio rispetto a portafogli ottimizzati sulla base di indici tradizionali, stabilendo 

dunque in quale tra questi sarebbe più interessante investire. 

Il seguente documento, dopo il capitolo che riporta la metodologia utilizzata per raggiungere 

gli obiettivi di ricerca (Capitolo 2), si suddivide in due parti distinte. La prima parte è di natura 

teorica (capitoli 3, 4, 5 e 6), mentre la seconda parte riguarda un’applicazione pratica (capitolo 

7). 

Nella prima parte del documento dunque, viene svolto un lavoro di ricerca il quale mira a 

riportare alcuni risultati inerenti a studi recenti sulla tematica relativa agli investimenti 

socialmente responsabili, nonché un’esposizione teorica sull’applicazione dei modelli di 

ottimizzazione di portafoglio selezionati per effettuare le analisi.  

Nella seconda parte invece vengono messi in pratica i modelli di ottimizzazione selezionati sui 

prezzi storici di indici SRI e tradizionali, allo scopo di determinare se i portafogli ottimizzati sulla 

base di indici SRI performano meglio rispetto a portafogli ottimizzati sulla base di indici 

convenzionali, paragonando i risultati con quelli di ricerche già esistenti (esposte nel capitolo 

4).  
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Il documento termina con un capitolo inerente le conclusioni (Capitolo 8), in cui vengono 

riassunti e commentati i risultati ottenuti dal presente lavoro, come anche dei possibili spunti 

di approfondimento per eventuali ricerche future. 
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2. Metodologia 

La metodologia utilizzata per raggiungere gli obiettivi di ricerca è sia di natura teorica che 

pratica. Questo lavoro vuole valutare la performance di due tipologie di portafogli: la prima 

costruita sulla base di indici socialmente responsabili (SRI) mentre la seconda costruita sulla 

base di indici tradizionali. I portafogli vengono ottimizzati attraverso le metodologie media-

varianza, o “Mean-Variance” (MV) di Markowitz, la quale la quale è stata trattata durante il 

corso di “Investment Banking & Portfolio Theory”, e media-varianza ricampionata, o 

“Resampling” di Robert e Richard Michaud. La scelta inerente l’utilizzo di questo secondo 

modello garantirà una maggiore robustezza delle analisi statistiche, andando a colmare alcuni 

limiti presenti nell’implementazione del modello media-varianza.  

Il presente documento si divide dunque, come accennato nel capitolo introduttivo, in due parti. 
La prima parte mira a raggiungere i primi due obiettivi di ricerca, ovvero: 

• Definire cosa sono gli indici socialmente responsabili. 

• Descrivere i due metodi di ottimizzazione utilizzati per analizzare gli indici selezionati. 

Per raggiungere tali obiettivi si è fatto affidamento alla letteratura esistente, gli articoli di 

giornale e le riviste specifiche del settore. Nella prima parte dell’elaborato sono state riportate 

le informazioni di rilievo degli indici SRI, come anche il loro andamento degli ultimi anni in 

termini di performance rispetto agli indici convenzionali. Successivamente è stato inoltre 

descritto il processo teorico per l’implementazione dei due modelli scelti per l’analisi empirica, 

sviluppato a livello pratico nella seconda parte dell’elaborato. Questo ha consentito di 

paragonare quanto emerso a livello teorico con i risultati ottenuti dall’analisi effettuata.  

Nello specifico inizialmente verrà analizzata la metodologia media-varianza con lo scopo di 

descriverne i fondamenti e capirne i limiti che ne rendono difficoltoso l’utilizzo nella realtà, 

mentre in seguito si passa all’analisi di una metodologia alternativa, ovvero il Resampling 

(basato sul ricampionamento Bootstrapping), al fine di comprendere in che modo esso può far 

fronte ad alcune problematiche e limitazioni individuate nel primo modello. 

Nella seconda parte del lavoro, ovvero quella riguardante l’analisi empirica, si vuole 

raggiungere il terzo ed ultimo obiettivo, ovvero: analizzare i portafogli SRI, ottimizzati tramite 

le due metodologie sopramenzionate, per determinare quali opportunità d’investimento offrono 

rispetto ai portafogli tradizionali; in modo tale da rispondere infine alla domanda di ricerca, 

ovvero determinare se i portafogli SRI performano meglio rispetto a portafogli convenzionali. 

Per fare ciò verranno dunque messe in pratica le nozioni teoriche apprese sui modelli in modo 

tale da andare a creare, sulla base degli storici degli indici selezionati, due tipologie di frontiere 

efficienti, ovvero la frontiera efficiente di Markowitz, o Efficient Frontiere (EF), ottenuta tramite 

l’ottimizzazione media-varianza, e la Resampled Efficient Frontier (REF), ottenuta attraverso 

l’ottimizzazione media-varianza ricampionata. Il confronto delle frontiere efficienti attraverso il 

modello media-varianza, consentiranno di trarre delle conclusioni inerenti la performance 

ottenuta dalle due tipologie di portafogli nel corso del periodo storico analizzato, mentre il 

confronto tra le due frontiere efficienti ricampionate (REF), consentiranno di effettuare 
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considerazioni più robuste inerenti l’andamento dei portafogli nel prossimo periodo 

d’investimento. L’analisi verrà svolta su un orizzonte temporale di 9 anni (dal 30.09.2008 al 

30.09.2017) partendo dai prezzi di chiusura mensili che gli indici hanno fatto registrare in tale 

periodo.  

La metodologia prescelta consente di raggiungere lo scopo prefissato, ovvero quello di 

determinare e valutare la performance di portafogli ottimizzati sulla base di indici che 

incorporano titoli selezionati sulla base di criteri socialmente responsabili, rispetto a portafogli 

ottimizzati sulla base di indici convenzionali, confrontando e valutando la robustezza dei 

risultati ottenuti attraverso due modelli di ottimizzazione differenti e ricercando in questi la 

veridicità empirica legata alle nozioni teoriche che li rappresentano e li differenziano. 

Lo strumento utilizzato in sede di applicazione è Microsoft Excel 2016 e le varie analisi 

vengono svolte partendo dai prezzi storici sui seguenti indici: 

Indici convenzionali: 

• FTSE Developed Europe 

• FTSE All-Shares 

• FTSE Japan 

• FTSE USA 

Indici SRI:  

• FTSE4Good Europe Benchmark 

• FTSE4Good UK Benchmark 

• FTSE4Good Japan Benchmark 

• FTSE4Good US Benchmark 
 
Gli indici tradizionali e SRI sono stati scelti per gli stessi mercati di riferimento (EU, USA, UK, 
JAP) e sulla stessa valuta di riferimento (USD) in modo da avere un criterio di paragone 
univoco. 
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3. Gli indici socialmente responsabili 

Gli indici socialmente responsabili (SRI), anche chiamati indici etici, si sviluppano un po’ in 

tutto il mondo nel corso degli anni ’90, fungendo da riferimento per gli investitori che intendono 

investire i propri averi in strumenti del mercato finanziario che rispecchiano determinati criteri 

di responsabilità sociale ed ambientale d’impresa. I primi Indici SRI rispondevano all’esigenza 

di una particolare classe di investitori i quali desideravano, tramite applicazione di un filtro sui 

titoli delle società presenti sui listini di borsa, selezionare quel campione di essi che 

rispondevano a particolari requisiti sociali ed ambientali, allo scopo di determinare quanto 

potesse rendere un investimento improntato su tali criteri di finanza etica. Questa tipologia di 

indici ha infatti reso più semplice ed intuitivo il confronto, in termini di performance, tra gli indici 

convenzionali e quelli considerati socialmente responsabili (Di Turi, 2010a). 

3.1. La finanza etica 

La finanza etica, altrimenti chiamata finanza socialmente responsabile (SRI), finanza 

sostenibile o finanza ESG (Environmental, Social and Governance) è un metodo alternativo di 

investire sui mercati finanziari, il quale non tiene conto unicamente del rendimento atteso 

dell’investimento, ma bensì considera una serie di altri criteri legati ai valori che le imprese 

adottano all’interno del loro modello di business (Di Turi, 2010b). 

Con il termine “etico” in finanza, si fa riferimento a quella cerchia di investitori i quali, sulla base 

di pensieri e considerazioni soggettive, decidono di estromettere business controversi quali ad 

esempio la produzione di armi, mentre il termine “socialmente responsabile” (SRI) sta ad 

indicare un insieme di valori oggettivi che non escludano a priori determinati settori 

d’investimento e che siano globalmente condivisi. Nell’anno 2000, si aggiungono a tali 

espressioni anche i termini di “finanza ESG”, “extra-finanziario” e “finanza sostenibile” i quali, 

pur avendo significati tra loro differenti, vengono considerati nel loro insieme intercambiabili 

per una questione di semplicità di diffusione e comprensione del concetto (Dal Maso & 

Fiorentini, 2013). 

Ad oggi, esistono tre categorie di prodotti finanziari che riflettono sugli investitori interessati il 

connubio tra finanza ed etica, le quali radici appartengono a periodi storici differenti. La prima 

categoria, quella pacifista, nacque nel 1971 a seguito della guerra in Vietnam, nella quale molti 

investitori, in conformità ai propri valori, decisero di non voler finanziare attraverso i loro 

risparmi le società in qualche modo collegate ad eventi bellici. Si limitò così, attraverso il Pax 

World Fund (primo fondo etico dell’era moderna), l’universo investibile escludendo da tale 

fondo tutte le aziende collegate al settore delle armi. In seguito, nel corso degli anni ’80, in 

funzione del regime apartheid in Sudafrica, i fondi etici iniziarono ad escludere tutte le società 

legate in affari con tale area geografica. Ciò è stato progettato in modo tale da offrire agli 

investitori eticamente orientati, in questo caso sul tema dei diritti umani, dei prodotti finanziari 

conformi alle loro ideologie. L’ultima categoria risale al decennio successivo, il quale vide 

l’Europa protagonista del movimento della finanza etica basata su tematiche ambientaliste, 
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grazie ad una presa di consapevolezza da parte dell’opinione pubblica riguardo alla necessità 

di orientare lo sviluppo economico verso la salvaguardia dell’ambiente (Di Turi, 2010b). 

3.2. Indicatori di sostenibilità: il rating etico 

In Finanza etica, per determinare se un’azienda ha i giusti requisiti atti a consentirle una 

posizione in tale contesto, viene svolta una valutazione mirata su dei criteri, i quali possono 

essere sia di carattere negativo che positivo. In base al punteggio ottenuto (rating) sulla base 

dell’analisi di tali criteri, una società viene valutata sull’affidabilità in senso alla responsabilità 

sociale ed ambientale. Il concetto è analogo alla determinazione del rating sulla solvibilità di 

un cliente quando richiede un credito finanziario. 

In origine il rating veniva assegnato sulla base di criteri detti “negativi”, ovvero andando ad 

escludere dal contesto etico tutte quelle società che operavano in settori quali: armamenti, 

alcool, gioco d’azzardo, nucleare, pornografia, con l’aggiunta in un secondo tempo, come 

accennato nel sottocapitolo precedente, del tema sui diritti umani. Con il passare degli anni e 

grazie ad un incremento della sensibilità collettiva, si sono aggiunti altri criteri di esclusione 

come ad esempio i test sugli animali, andando ad escludere tutte le società che applicavano 

sperimentazioni su di essi. Uno degli ultimi step inerenti l’evoluzione della finanza etica viene 

consacrato con l’introduzione dei “criteri positivi”, ovvero selezionare, tra le società quotate 

che costituiscono oggetto d’investimento, quelle con capacità maggiori nella gestione di alcune 

aree dell’attività d’impresa quali ad esempio: l’impatto ambientale dell’attività, la qualità delle 

relazioni con i propri dipendenti ed il rispetto di determinati requisiti di responsabilità sociale.  

Questi criteri sono stati affinati nel corso degli anni e ad oggi vengono indicati con l’acronimo 

ESG il quale indica le tre dimensioni oggetto di analisi: sociale, ambientale, della governance. 

La Figura 1 a pagina seguente mostra un riepilogo riassuntivo degli aspetti principali 

considerati durante il processo valutativo di tipo ESG (Di Turi, 2010c).  
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Figura 1: riepilogo degli aspetti esaminati in un’analisi ESG 

 

Fonte: (ANASF, 2010, p. 22) 

Nonostante i notevoli progressi che si sono sviluppati nel corso degli anni inerenti la 

valutazione delle imprese in un contesto etico, il modello ESG tutt’oggi presenta dei limiti non 

indifferenti. Non si è ancora in grado di dare una spiegazione di come alcune aziende, 

sottoposte ad analisi secondo tale modello, rientrino in alcuni indici mentre in altri no, oppure 

vengano escluse da un indice mentre in altri risultano ancora sostenibili eticamente. Questi 

paradossi non fanno altro che rafforzare il parere degli scettici i quali sostengono che il modello 

ESG, vista la forte soggettività alla quale sono esposti i criteri utilizzati dalle varie società di 

rating, non sia in grado di garantire risultati univoci (Di Turi, 2010a). 

Marcus Fenchel (2005) infatti, sottolinea la difficoltà per un gestore di fondi di utilizzare criteri 

standard per valutare la performance non finanziaria (sociale ed ecologica). Egli sostiene che 

ad oggi vi sia unicamente uno sviluppo inerente i modelli per valutare la performance 

finanziaria, mentre i modelli per valutare un determinato asset finanziario dal punto di vista 

etico siano ancora sottosviluppati. Diventa dunque difficile per il gestore determinare, in ambito 

di asset allocation, degli standard etici per gli investitori interessati. Questo pensiero rispecchia 

le critiche mosse nei confronti del modello ESG come criterio di determinazione per il rating 

etico. 
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4. Portafogli SRI versus portafogli tradizionali 

“Gli investimenti SRI stanno conoscendo da diversi anni un forte trend positivo, in particolar 

modo sul mercato europeo: Global Sustainable Investment Review stimava che, 

complessivamente in Europa, gli asset gestiti con un approccio SRI a fine 2014 toccavano i 

13.000 miliardi di dollari, quasi il doppio degli USA, “fermi” a 6.5000 miliardi. La crescente 

attenzione degli investitori, insieme alle sempre più numerose ricerche/analisi accademiche e 

di mercato che ne studiano l’andamento, stanno portando alla definitiva consacrazione di 

questo approccio agli investimenti”1. 

A smentire una volta per tutte le critiche poste nei confronti degli investimenti socialmente 

responsabili, i quali vengono “accusati” della presenza di due particolari svantaggi rispetto agli 

investimenti tradizionali quali: scarse opportunità di diversificazione e costi di gestione elevati; 

è il lavoro di ricerca redatto dalla “Stockholm School of Economics” la quale ha constatato, 

analizzando i risultati ottenuti da 21 recenti studi inerenti al rendimento di portafogli SRI, che 

gli investimenti socialmente responsabili hanno ottenuto rendimenti superiori rispetto ad 

investimenti basati su criteri tradizionali.  

In merito a ciò ha voluto dire la sua anche la banca UBS, la quale ha voluto constatare 

personalmente la veridicità inerente le critiche attribuite a tali investimenti SRI, andando 

dunque ad effettuare delle analisi sui principali universi d’investimento azionari per mettere a 

confronto i fondi d’investimento SRI con fondi d’investimento tradizionali. Dalle loro analisi si 

evince che gli indici SRI ottengono rendimenti annualizzati superiori a quelli di indici 

tradizionali, fatta eccezione per l’azionariato statunitense il quale, seppur con uno scarto 

contenuto dello 0,2%, ha ottenuto rendimenti inferiori. UBS nel suo lavoro di ricerca ha 

analizzato inoltre la volatilità di tali attivi in modo da poter dare una valutazione dei rendimenti 

aggiustati per il rischio. Da questa valutazione in termini di performance è emerso che gli indici 

etici performano meglio rispetto ad indici convenzionali e non solo, emerge anche che nel 

periodo di analisi comprendente un orizzonte temporale che spazia dal 2011 al 2016, gli indici 

SRI hanno consentito una notevole riduzione delle perdite specialmente per quanto riguarda 

l’azionariato dei paese emergenti (-1,29% indici SRI versus -4,52% sugli indici tradizionali) 

nonché fatto registrare una volatilità inferiore (15,73% indici SRI versus 16,3% indici 

tradizionali) (Rosti, 2017). Di seguito viene riportata la Tabella 1 che mostra gli output delle 

analisi effettuate da UBS. 

 

 

 

                                                

1 (Rosti Simone, 2017, marzo 1) 
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Tabella 1: risultati derivanti dall’analisi svolta da UBS 

 

Fonte: (Rosti, 2017 - Elaborazione dati: MSCI, UBS Asset Management) 

4.1. L’impatto della crisi finanziaria del 2008 sui prodotti finanziari etici 

Dal documento pubblicato da Vigeo (2012) intitolato “Green, Social and Ethical in Europe”, si 

può notare come i fondi etici europei abbiano subito una significativa crescita nel periodo 

successivo alla crisi finanziaria. Tra il 2008 ed il 2009 infatti, come mostrato nel grafico 

sottostante (Figura 2), questi fondi hanno registrato un incremento del +27% seguito da un 

ulteriore incremento del +29% nell’anno successivo. Ciò è dovuto ad una crescente fiducia da 

parte degli investitori nei fondi di investimento gestiti secondo tali criteri etici, i quali sono stati 

maggiormente valorizzati a seguito proprio della crisi finanziaria del 2008 (Vigeo, 2012, p. 6). 

Figura 2: incremento dei Fondi SRI a seguito della crisi finanziaria del 2008 

 

Fonte: (Vigeo, 2012, p. 6) 
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Gli Stati Uniti invece, protagonisti della crisi finanziaria del 2008, hanno visto i propri fondi 

d’investimento SRI triplicare dal 2009 al 2012, incrementando la loro capitalizzazione da 200 

a 600 milioni di dollari americani (Famiglia Cristiana, 2012).  

A seguito di questo fenomeno causa del terremoto finanziario mondiale verificatosi nel 2008, 

sono state effettuate delle ricerche per confrontare le performance di asset appartenenti a 

società quotate che sottostanno ai criteri della finanza etica, contro asset tradizionali. Nel 2010 

venne condotta una ricerca da tredici università europee su un campione di 3'000 imprese 

quotate a Wall Street, messe a confronto con 400 imprese incorporate nell’indice SRI 

denominato “Ftse Kld 400 Social Index”, allo scopo di misurare l’extra rendimento dei titoli 

socialmente responsabili rispetto a quelli convenzionali. I risultati ottenuti da tale ricerca 

mettono in luce come, subito dopo la crisi finanziaria, le società socialmente responsabili 

abbiano ottenuto un extra rendimento medio dello 0,8% rispetto all’indice S&P500 (Monti, 

2010). 

A supporto di questo esperimento si affianca un’altra ricerca condotta, durante l’epicentro della 

crisi finanziaria, dalla società di rating ECPI attiva nello sviluppo di indici SRI dal 1997, la quale 

mostra come l’applicazione di un rating etico su di un portafoglio composto da imprese 

contenute all’interno dell’indice statunitense S&P500, sia stato in grado di ridurre le perdite su 

di esso di circa otto punti percentuali (vedi grafico alla Figura 3). Questo è stato possibile grazie 

all’esclusione dall’indice di riferimento, coerentemente con le analisi ESG, di aziende quali 

“Bear Stearns”, “AIG”, “Citigroup” e “Fannie Mae”. La società assicurativa AIG è stata rimossa 

in seguito ad episodi di corruzione inerenti le pratiche di mercato durante il 2006 ed il 2007. 

La ricerca mostra anche come il sottogruppo, pari circa al 5%, delle 400 società analizzate 

escluse dall’universo investibile in quanto non conformi ai criteri ESG applicati durante le 

analisi, abbia ottenuto a partire dal 2007 una performance di circa il 10% inferiore rispetto alla 

performance ottenuta dall’indice di riferimento MSCI World Finacial (vedi grafico alla Figura 

4). Analogamente al caso esposto in precedenza, anche questa volta il filtro ESG ha consentito 

di escludere dall’universo d’investimento tutte quelle società con un andamento inferiore 

rispetto a quello del mercato di riferimento (Calcaterra, 2009). 
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Figura 3: performance dell’indice S&P500 rispetto all’indice S&P500 “filtrato” 

 

Fonte: (Calcaterra, 2009 – Elaborazione dati: Thomas Reuters, Bloomberg) 

Figura 4: performance di società non sostenibili rispetto all’indice MSCI World Financial 

 

Fonte: (Calcaterra, 2009 – Elaborazione dati: Thomas Reuters, Bloomberg) 

Si può dunque concludere che, a seguito della crisi finanziaria, la necessità di conoscere 

determinate caratteristiche di sostenibilità di un prodotto finanziario, prima di scegliere se 

investirvi o meno, si fa sempre più importante. 
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5. Modello media-varianza di Markowitz 

Fino ai principi degli anni ’50 il rischio di un investimento non veniva particolarmente 

considerato oppure lo si considerava dal solo punto di vista qualitativo. Tramite il contributo di 

Harry Markowitz, vincitore assieme a William F. Sharpe e Merton H. Miller del premio della 

Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel il 10 dicembre del 1990 

(Nobel Media AB 2017, s.d.), grazie dapprima alla pubblicazione nel 1952 dell’articolo apparso 

sul The Journal of Finace intitolato “Portfolio Selection” e in seguito alla pubblicazione del suo 

libro intitolato “Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments”, pubblicato 7 anni 

più tardi dalla casa editrice John Wiley & Sons, Inc.; nasce la moderna teoria di portafoglio, o 

Modern Portfolio Theory (MPT) che ha portato alla creazione di svariati modelli di analisi in 

ambito finanziario. Il modello più conosciuto è il Capital Asset Pricing Model (CAPM). Il modello 

proposto da Markowitz implica un orizzonte temporale monoperiodale e fa riferimento ai 

modelli statistici media-varianza, introducendo il concetto di portafoglio ottimale media-

varianza o mean-variance (MV), il quale, dato un determinato rendimento atteso, offre il rischio 

minimo (o varianza minima), e, analogamente, per una determinata varianza, fornisce il 

rendimento massimo (Picariello, s.d.) (Elton & Gruber, 1997, pp. 2-3). Questo teorema è in 

grado di fornire all’investitore le informazioni necessarie per l’allocazione ottimale dei capitali, 

consentendo di costruire graficamente la frontiera efficiente, chiamata frontiera efficiente di 

Markowitz, sulla quale si trovano diverse combinazioni di asset ottimali in cui investire sulla 

base delle preferenze soggettive (funzione di utilità), basate sul rapporto rischio-rendimento, 

di ogni singolo investitore (Michaud & Michaud, 2008a, p. 3) 

5.1. L’efficienza secondo Markowitz: il criterio media-varianza 

Come accennato nell’introduzione del presente capitolo, il paradigma della finanza moderna 

per l’allocazione ottimale dei capitali investiti in titoli a rischio è proprio il modello media-

varianza di Markowitz. Egli introdusse il concetto di portafoglio efficiente media-varianza il 

quale, in base alla deviazione standard (o volatilità) e alla media (o rendimento atteso), è in 

grado di fornire all’investitore un metodo di confronto con altri portafogli. Markowitz afferma 

che un portafoglio “P” domina il portafoglio “Q” se almeno una delle due disuguaglianze 

sottostanti viene rispettata: 

• 𝜇𝑃 ≥ 𝜇𝑄 

• 𝜎𝑃 ≤ 𝜎𝑄 

Le presenti disuguaglianze evidenziano che, se il portafoglio “P” presentasse un rendimento 

atteso (𝜇𝑃) maggiore rispetto al rendimento del portafoglio di confronto “Q” (𝜇𝑄), e il rischio di 

tale portafoglio “P” (𝜎𝑃) fosse inferiore o uguale al rischio d’investimento in “Q” (𝜎𝑄), allora ogni 

investitore razionale investirebbe sempre nel portafoglio dominante “P”. 
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Tramite il criterio media-varianza (o media-deviazione standard) è possibile costruire una serie 

di portafogli efficienti basati sugli stessi attivi ma investiti con pesi diversi. Inserendo in un 

diagramma questi portafogli, mettendo i vari rendimenti sull’asse delle ordinate, in funzione 

dei rispettivi fattori di rischio sull’asse delle ascisse, ne uscirebbe una frontiera efficiente 

chiamata anche frontiera efficiente di Markowitz (illustrata nella Figura 5). Essa rappresenta le 

diverse combinazioni di titoli che hanno il massimo rendimento atteso per un dato livello di 

rischio, nei quali un investitore investirà in funzione delle sue caratteristiche soggettive 

(propensione o avversione al rischio), massimizzando la sua utilità. (Michaud & Michaud, 

2008a, pp. 3-4) (Bodie, Kane, & Marcus, 2011, pp.192-193) 

Figura 5: frontiera efficiente di Markowitz 

 

Fonte: (Michaud & Michaud, 2008a, p. 3) 

La figura soprastante mostra graficamente la frontiera efficiente di Markowitz. In 

quest’immagine appaiono lungo la frontiera efficiente due combinazioni di titoli (che 

compongono i portafogli B e C) le quali rappresentano i portafogli che, per quel determinato 

livello di rischio, forniscono il rendimento massimo. Tutte le combinazioni di titoli al di sotto di 

tale frontiera (nel nostro caso il portafoglio A) non sono considerate efficienti in quanto 

vengono dominate, sulla base delle due disuguaglianze esposte in precedenza, da altri 

portafogli che presentano un maggior rendimento per le stesse unità di rischio o un minor 

rischio per lo stesso rendimento atteso. Prendendo in esempio l’immagine soprastante, si può 

notare che il portafoglio non efficiente A viene dominato sia da B che da C. Infatti, un investitore 

potrebbe ottenere, con la stessa esposizione al rischio σA, un rendimento più elevato 

investendo nel portafoglio efficiente C situato lungo la frontiera (ottenendo dunque σ𝐶 =

𝜎𝐴 ;  µ𝐶 > µ𝐴). L’alternativa al portafoglio C, sempre in termini di efficienza è il portafoglio 

efficiente B situato anch’esso lungo la frontiera. Tale portafoglio consente all’investitore di 

impiegare i suoi capitali in modo tale da ottenere lo stesso rendimento atteso del portafoglio 

A, ma con un rischio inferiore (ottenendo dunque 𝜎𝐵 < 𝜎𝐴 ;  𝜇𝐵 = 𝜇𝐴). 
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5.2. L’ottimizzazione di portafogli composti da “n” titoli a rischio 

Le formule sottostanti mostrano il procedimento di ottimizzazione di portafogli costruiti sulla 

base di “n” titoli a rischio, supponendo di investire in tali titoli la totalità del patrimonio 

disponibile. 

I pesi, indicati con la lettera “w” (dall’inglese weight), investiti in ogni singolo attivo di portafoglio 

vengono espressi nella forma vettoriale: 

�⃗⃗� ′ = (𝑤𝑖, 𝑤𝑗, …𝑤𝑛). 

la somma dei pesi sulla totalità dei titoli che compongono il portafoglio deve dare 1, ovvero il 

100% del capitale investito. Qualora fosse possibile assumere posizioni corte, ovvero vendere 

un titolo che non posseggo per acquistare più del 100% di un altro titolo, i pesi possono anche 

risultare negativi, ma la loro somma deve sempre dare 1. 

Vincolo: 

∑𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1. 

Qualora invece non fosse possibile assumere posizioni corte, tutti i pesi che compongono il 

portafoglio ottimale devono avere segno positivo e dunque essere maggiori o uguali a 0. Si 

aggiunge dunque un altro vincolo a quello precedente ovvero: 

𝑤𝑖 ≥ 0∀𝑖. 

I rendimenti medi (o rendimenti attesi), indicati con la lettera greca minuscola (𝜇𝑖) o come 

𝐸(𝑟𝑖), di ogni singolo attivo di portafoglio vengono espressi nella forma vettoriale: 

𝜇 ′ = (𝜇𝑖 , 𝜇𝑗, … , 𝜇𝑛). 

Le varianze e covarianze sono invece espresse nella forma matriciale con la lettera greca 

maiuscola (Ʃ): 

Ʃ = [

𝜎𝑖,𝑖 ⋯ 𝜎𝑖,𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜎𝑛,𝑖 ⋯ 𝜎𝑛,𝑛

]. 
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Nella matrice soprastante, 𝜎𝑖,𝑛 (o 𝜎𝑛,𝑖) rappresenta la covarianza tra il titolo “i” ed il titolo “n”. 

𝜎𝑖,𝑖 (analogamente 𝜎𝑛,𝑛) invece, rappresenta la covarianza del titolo “i” con sé stesso, ovvero 

la varianza del titolo “i”, in quanto 𝜎𝑖,𝑖 = 𝜎𝑖
22. 

Il rendimento di un portafoglio di “n” titoli, indicato con la lettera greca (𝜇𝑃) o come 𝐸(𝑟𝑝), è 

composto dalla media ponderata dei rendimenti di ogni singolo attivo “i” contenuto in esso, 

moltiplicato per il relativo peso 𝑤𝑖 (Bodie, Kane, & Marcus, 2011, p. 267). 

𝐸(𝑟𝑝) = ∑𝑤𝑖 ∗ 𝑟𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Utilizzando i pesi e i rendimenti degli “n” titoli espressi in forma vettoriale è possibile calcolare 

il rendimento atteso del portafoglio moltiplicando il vettore dei pesi per il vettore dei rendimenti. 

𝜇𝑃 = �⃗⃗� ′𝜇 ′ 

La varianza di un portafoglio di “n” titoli, indicata con la lettera greca (𝜎𝑃
2) o come 𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑃), è 

equivalente alla somma delle varianze di ogni singolo titolo “i” moltiplicato per il corrispettivo 

peso al quadrato "𝑤𝑖
2", alle quali viene aggiunta la somma di due volte la covarianza di ogni 

titolo con ogni altro titolo presente nel portafoglio, moltiplicata per i pesi di entrambi i titoli. 

𝜎𝑃
2 = ∑𝑤𝑖

2𝜎𝑖
2 + ∑∑𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖,𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

𝑛

𝑖=1

→ 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑖 ≠ 𝑗 

La deviazione standard del portafoglio, che in finanza viene chiamata con il termine di volatilità 

e la quale indica il rischio di quest’ultimo, non è altro che la radice quadrata della varianza. 

Essa viene indicata con la lettera greca (𝜎𝑃) o come 𝑆𝑡. 𝐷𝑒𝑣(𝑟𝑃) che deriva dall’inglese 

Standard Deviation (Bodie, Kane, & Marcus, 2011, pp. 268-270) (Elton, Gruber, Brown, & 

Goetzmann, 2007, p. 69). 

𝜎𝑃 = √𝜎𝑃
22
 

Utilizzando i pesi espressi in forma vettoriale e la matrice delle varianze e covarianze, è 

possibile calcolare la varianza del portafoglio moltiplicando il vettore dei pesi per la matrice 

delle varianze e covarianze, moltiplicata a sua volta di nuovo per il vettore dei pesi. 

𝜎𝑃
2 = �⃗⃗� ′Ʃ�⃗⃗� ′ 

                                                

2𝜎𝑖,𝑖 = [𝑟𝑖 − 𝐸(𝑟𝑖)] . [𝑟𝑖 − 𝐸(𝑟𝑖)] 

𝜎𝑖,𝑖 = [𝑟𝑖 − 𝐸(𝑟𝑖)]
2 

𝜎𝑖,𝑖 = 𝜎𝑖
2 

(Bodie, Kane, & Marcus, 2011, p. 227) 
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In sede di ottimizzazione, occorre determinare i pesi di ogni singolo attivo di portafoglio, in 

grado di minimizzare la varianza per un determinato rendimento atteso. Il problema di 

ottimizzazione può dunque essere esposto nel seguente modo: 

𝑚𝑖𝑛𝑤�⃗⃗� ′Ʃ�⃗⃗� ′. 

Nel processo di ottimizzazione non bisogna dimenticare di introdurre il vincolo fondamentale 

inerente la somma dei pesi che compongono il portafoglio (∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 = 1) visto in precedenza, 

nonché il vincolo facoltativo inerente le vendite allo scoperto. (Focardi & Fabozzi, 2004, p. 475)  

5.3. Limiti del modello media-varianza 

Una seria problematica legata al modello di ottimizzazione media-varianza è la sensibilità dei 

portafogli efficienti verso gli input. Best e Grauer (1991, pp. 339-340, 315-342) analizzarono 

la sensibilità dei portafogli lungo la frontiera efficiente di Markowitz alla variazione dei 

rendimenti dei singoli titoli in essi contenuti, osservando che, in assenza di vincoli come il 

divieto di vendite allo scoperto, parametri quali i pesi, la media e la varianza dei portafogli 

risultano estremamente sensibili a piccole variazioni nei rendimenti dei titoli che li 

compongono. In presenza però di un vincolo sulle posizioni corte notano che i pesi legati ai 

titoli del portafoglio rimangono estremamente variabili, mentre il rendimento del portafoglio 

presenta una maggiore staticità. Questo dimostra che il processo di ottimizzazione media 

varianza è estremamente sensibile agli input, in quanto piccole variazioni di questi 

(inserimento di altri titoli o aggiornamento delle serie storiche utilizzate) possono provocare 

differenze di rilievo nelle quote di capitale da investire in ogni titolo finanziario. Per cercare di 

limitare questo inconveniente quando si applica tale modello di ottimizzazione è dunque 

necessario porre il divieto delle vendite allo scoperto nonché fissare dei limiti alle quote di 

capitale da investire in ogni titolo.  

Un altro studio condotto da Broadie (1993, pp. 44, 21-58) evidenzia gli effetti degli errori nella 

stima degli input sui risultati dell’ottimizzazione media-varianza. Sulla base di una serie di dati 

storici (parametri reali) egli ha effettuato una simulazione per ricavare un set di dati denominati 

“parametri stimati” attraverso una simulazione di Monte Carlo. In seguito, dal set di dati 

denominato “parametri reali” e dal set di dati stimati attraverso la simulazione, ha ricavato: 

sulla base del primo una frontiera denominata “frontiera efficiente”, mentre sulla base del 

secondo una frontiera denominata “frontiera stimata”. Infine, attraverso il calcolo della media 

e della varianza di tutti i portafogli presenti sulla “frontiere stimata”, tramite gli input derivanti 

dai “parametri reali”, egli ha ricavato una terza frontiera denominata “frontiera attuale”. In 

sintesi, la “frontiera efficiente” è la frontiera ricavata sulla base dei “parametri reali” (ma non 

conosciuti), la “frontiera stimata” è la frontiera ricavata dai dati stimati (ma non corretti), mentre 

la “frontiera attuale” consiste nell’effettiva media e varianza inerente tutti i portafogli della 

“frontiera stimata”. Come riportato nella Figura 6, egli ha ottenuto quale risultato che la 

“frontiera attuale” giace al di sotto sia della “frontiera efficiente” che della “frontiera stimata”, 

comportando dunque un rapporto rischio/rendimento meno attrattivo per l’investitore e 
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concludendo che l’utilizzo dei dati storici possono causare errori molto alti per quanto concerne 

la stima degli input. 

Figura 6: frontiere efficiente, frontiera stimata e frontiera attuale 

 

Fonte: (Broadie, 1993, p. 24) 

Oltre alle due problematiche espresse poc’anzi, è opportuno sottolineare che durante il 

processo di ottimizzazione di portafoglio attraverso tale metodologia, le attività a rischio con 

un rendimento atteso elevato ed una deviazione standard (o volatilità) contenuta, presentano 

una quota d’investimento molto elevata all’interno del portafoglio. Analogamente, le attività 

rischiose con rendimenti contenuti o volatilità elevate, sono investite con pesi molto piccoli (o 

nulli) oppure, in assenza di restrizioni sulle vendite allo scoperto, addirittura negativi. Questa 

concentrazione di un numero contenuto di tioli all’interno dei portafogli efficienti, funge da 

ostacolo al raggiungimento dei benefici legati alla diversificazione di portafoglio. (Fabozzi, 

Kolm, Pachamanova & Focardi, 2007, pp. 208-211) (Abate, 2013, pp. 51-52) 

Il limite però sul quale si è deciso di porre l’attenzione nel presente elaborato, è quello inerente 

la scarsa predisposizione del modello verso la predizione dell’andamento futuro di un titolo a 

rischio, data dalla sua natura uniperiodale. Il modello media-varianza infatti, ottimizza dei 

portafogli efficienti sulla base di input calcolati tramite i dati storici che una certa attività a 

rischio ha registrato in un determinato lasso temporale. Questo comporta l’utilizzo di una sola 

ipotesi (i rendimenti che si sono verificati in passato), dando per scontato che tale attivo si 

comporterà, nel periodo d’investimento futuro, allo stesso modo in cui si è comportato in 

passato. Qualora questa ipotesi dovesse dimostrarsi veritiera, il rendimento atteso dei 

portafogli efficienti nel prossimo periodo d’investimento sarà quello effettivamente calcolato, 

ma se il titolo a rischio in futuro dovesse (come probabile che sia) assumere oscillazioni di 

rendimento differenti, tale ipotesi viene meno. Si può dunque concludere che il modello 

proposto da Markowitz può fungere come predittore di breve periodo, ma se si volesse 

determinare il portafoglio ottimale sul quale investire in un orizzonte di tempo di cinque, dieci 
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o più anni, non fornisce delle basi solide per la selezione di questo. Per calcolare dunque 

l’efficienza per investitori con obiettivi d’investimento a lungo termine, bisogna far fronte a 

modelli alternativi in grado di considerare più ipotesi, tenendo dunque conto dell’incertezza 

sull’andamento futuro di un titolo rischioso. (Michaud & Michaud, 2008, pp. 23-25)  
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6. Il ricampionamento di un portafoglio titoli 

In seguito alla problematica riscontrata nel modello di ottimizzazione media varianza inerente 

la scarsa capacità di prevedere l’andamento futuro di un titolo finanziario a rischio, si è deciso 

di colmare tale lacuna con la scelta di un modello alternativo che comprendesse come 

caratteristica lo studio di un numero “n” di ipotesi possibili. Il ricampionamento infatti, consente 

di generare una quantità “n” di campioni differenti sulla quale calcolare gli input di partenza per 

le analisi. Questo capitolo ha come scopo quello di illustrare il processo di ricampionamento 

(con il metodo Bootstrapping) e di ottimizzazione di portafoglio, ottenendo una frontiera 

efficiente che rifletta al suo interno tutti gli “n” scenari ipotizzati. 

6.1 Introduzione alle metodologie di ricampionamento 

I metodi di ricampionamento o Resampling sono metodi basati sull’utilizzo di dati, popolazione 

o campione di essi, che possono essere estrapolati in modo casuale oppure seguendo una 

procedura sistematica (Treccani, s.d.). 

Essi derivano concettualmente dalle simulazioni di Monte Carlo, tra i quali vi sono delle 

similitudini ma anche considerevoli differenze. Entrambi i metodi possono essere utilizzati per 

analizzare casualmente uno o più campioni di dati derivanti dall’intera popolazione o da un 

campione iniziale, ma le tipologie di dati sui quali i due metodi svolgono le loro analisi hanno 

natura diversa. Il metodo di Monte Carlo viene maggiormente utilizzato per stimare l’incertezza 

di un sistema complesso, quando la sua dinamica è nota, mentre i metodi Resampling, dei 

quali in seguito vengono citati i più rilevanti, sono invece tecniche di simulazione condizionata 

che prevedono, alla base della simulazione, l’utilizzo di osservazioni reali. 

I metodi di ricampionamento, diffusi ai principi degli anni ’60 e poi sviluppati, grazie al 

progresso delle tecnologie informatiche, negli anni ‘80, sono tra i più interessanti applicativi 

inferenziali delle simulazioni stocastiche e dei numeri casuali. Tra questi, ad oggi, vi sono 

quattro principali metodi di ricampionamento, sviluppati in differenti periodi temporali: 

• Randomization exact test 

• Cross-validation 

• Jackknife 

• Bootstrap 

Gli ultimi tre modelli di simulazione stocastica, ovvero il metodo Cross-validation, Jackknife e 

il Bootstrap, presentano principi simili tra loro. Tuttavia il Bootstrap risalta maggiormente 

rispetto agli altri metodi. Il motivo di ciò è che questa metodologia consente di estrarre molti 

più sottocampioni risultando così una procedura più robusta in grado di garantire una maggiore 

solidità sul risultato finale (Yu, 2003, pp. 1-2). Nel presente lavoro si pone l’attenzione sul 

ricampionamento attraverso il metodo Bootstrap. 
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Il ricampionamento Bootstrapping si può effettuare in due modi differenti. Un primo metodo è 

quello di ricampionare estraendo una serie di dati casualmente e senza reinserimento di questi 

(raccogliendo dunque un campione di dati numericamente inferiore a quello di partenza); il 

secondo metodo invece consiste nel ricampionare estraendo con reinserimento lo stesso 

numero di dati dal campione originale (ottenendo un campione di uguale numerosità ma con 

la probabilità di estrarre lo stesso dato più di una volta) (Kemp, 2011, p. 203). 

6.2 Il processo di ricampionamento e la Resampled Efficient Frontier (REF) 

Il processo di ricampionamento viene svolto seguendo quattro principali fasi, con l’aggiunta di 

una quinta fase opzionale: 

1. ricavare un campione di dati dal quale derivare gli input da utilizzare per 

l’ottimizzazione media-varianza (ovvero il rendimento atteso e la matrice delle varianze 

e covarianze); 

2. disegnare la frontiera efficiente sulla base degli input ottenuti nella prima fase; 

3. ripetere la fase 1 e la fase due n volte (solitamente n = 100); vedi esempio alla Figura 

7; 

4. svolgere la media dei pesi che costituiscono i portafogli sulle diverse frontiere efficienti 

ricavate nel corso delle precedenti fasi in modo da ottenere i pesi della frontiera 

efficiente ricampionata (REF); 

5. (opzionale) applicare vincoli d’investimento (esempio vincolo vendite allo scoperto). 

Ricapitolando, per applicare tale modello è necessario estrapolare casualmente, dal campione 

dei rendimenti di partenza calcolati sulla base dei prezzi storici, “n” campioni di rendimenti (con 

o senza reinserimento dei valori) sui quali calcolare, per ognuno di essi, gli input di partenza: 

• rendimento medio; 

• matrice delle varianze e covarianze. 

Attraverso gli input di ogni singolo campione, si procede con l’ottimizzazione media-varianza 

per determinare la composizione dei portafogli presenti sulla frontiera efficiente. Ogni 

portafoglio, come esposto nel capitolo inerente il modello media-varianza di Markowitz 

(Capitolo 5), viene ottimizzato determinando la composizione dei pesi che minimizzano la 

varianza per un determinato rendimento atteso.  

Una volta ottenute le diverse composizioni dei portafogli, ottimizzati per lo stesso rendimento 

atteso, sulla totalità dei campioni estrapolati, viene effettuata una media aritmetica dei pesi di 

dei titoli che compongono ogni portafoglio sulla frontiera efficiente: 

�⃗⃗� 𝐾 =
1

𝑛
∑�⃗⃗� 𝑖,𝑘.
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Utilizzando i pesi medi, è dunque possibile costruire la frontiera efficiente ricampionata, o 

Resampled Efficient Frontier (REF), calcolando, sulla base degli input di partenza (rendimento 

medio e matrice delle varianze e covarianze del campione originario), il rendimento atteso e 

la deviazione standard di ogni singolo portafoglio. Essa incorpora tutte le frontiere efficienti 

ottenute sugli “n” campioni. (Michaud & Michaud, 2008b, p. 10) (Fabozzi, Kolm, Pachamanova 

& Focardi, 2007, pp. 364-365) 

Figura 7: frontiera efficiente originaria e 25 (su 500) frontiere efficienti equivalenti 

 

Fonte: (Michaud & Michaud, 2008a, p. 38) 

6.3 Analisi della Resampled Efficiency 

Come già esposto nel sottocapitolo intitolato “limiti del modello media-varianza” (Capitolo 5.3), 

il processo di ottimizzazione media-varianza risulta particolarmente sensibile agli input. 

Nonostante la teoria proposta da Markowitz sia valida, essa comporta risultati per i quali 

piccole variazioni degli input stimati porta a cambiamenti non indifferenti nei risultati finali. 

Grazie al ricampionamento è possibile ovviare a questa limitazione ed ottenere portafogli 

maggiormente diversificati e realistici. La Resampled Efficiency (RE) infatti, ha lo scopo di 

inserire l’incertezza nelle informazioni d’investimento (Michaud & Michaud, 2008a, p. 42-43) 

(Michaud & Michaud, 2008b, p. 10). 

Uno studio effettuato da Richard e Robert Michaud (2008b, p. 12-13) mostra che la Resampled 

Efficient Frontier (REF) giace, seppur di poco, al di sotto della frontiera efficiente classica, o 

Classical Efficient Frontier (CEF) (vedi Figura 8). Questo potrebbe a primo impatto lasciar 

intendere che le due procedure producano soluzioni simili tra loro, ovvero che esse forniscano 

un rapporto rischio-rendimento analogo, ma in realtà questa affermazione non è del tutto 

veritiera. 
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Figura 8: confronto tra la CEF e la REF 

 

Fonte: (Michaud & Michaud, 2007, p. 8) 

È possibile notare dai due grafici presenti nella Figura 9, e come accennato poc’anzi, vi sono 

delle differenze tra le due procedure di ottimizzazione che riguardano la composizione del 

portafoglio e i pesi attribuiti ad ogni titolo che lo compone. I portafogli che formano la frontiera 

efficiente classica, come visibile nel grafico di sinistra, sono concentrati solo in alcuni attivi 

della totalità dei titoli investibili. Inoltre si può osservare che vi sono alcuni titoli investiti con 

pesi di una certa rilevanza. 

Il grafico di destra invece, mostra la composizione dei portafogli presenti sulla REF. Si può 

notare come la composizione di questi contenga un numero più elevato di titoli rispetto ai 

portafogli presenti sulla frontiera efficiente classica e con i relativi pesi investiti più omogenei. 

Questo significa che il ricampionamento comporta una maggiore diversificazione. 

In conclusione si può dunque dedurre che un portafoglio composto attraverso la procedura del 

ricampionamento è in grado di limitare i principali problemi derivanti dalla metodologia di 

ottimizzazione media-varianza, in quanto grazie a portafogli meno concentrati in pochi titoli, 

nonché grazie a pesi più equilibrati, il fenomeno della massimizzazione degli errori in seguito 

a variazioni degli input rispetto alle stime viene meno. 
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Figura 9: composizione dei portafogli MV e Resampled 

 

Fonte: (Michaud & Michaud, 2007, p. 9) 

6.4 Critiche alla Resampled Efficiency 

Alcune critiche inerenti tale metodologia di ottimizzazione di portafoglio, sono state mosse a 

riguardo dell’utilizzo della media aritmetica quale mezzo di determinazione dei pesi dei 

portafogli sulla frontiera efficiente ricampionata. Infatti, questi ultimi, se confrontati con la 

distribuzione dei pesi inerenti le varie simulazioni, possono sollevare alcuni dubbi e 

perplessità, in quanto il peso da investire in un determinato attivo finanziario, può essere 

corrotto da una serie di “estrazioni fortunate” o contrariamente “sfortunate”, comportando 

dunque una quota percentuale d’investimento non ottimale in funzione della distribuzione dei 

pesi. Il ricampionamento inoltre, come già esposto in precedenza, tende ad includere 

all’interno del portafoglio ottimale qualsiasi titolo. Ciò accade come conseguenza della 

probabilità di effettuare un’estrazione favorevole (Scherer, 2002, pp. 102-103). 

 

 

 



  24 

Valutazione di portafogli SRI e tradizionali ottimizzati attraverso le metodologie media-varianza e media-varianza ricampionata  

7. Analisi Empirica 

In questa seconda fase del presente elaborato, viene svolta un’analisi empirica per verificare 

la convenienza d’investimento in portafogli SRI rispetto a portafogli tradizionali, verificando i 

risultati ottenuti con quelli inerenti alcuni studi fino ad ora svolti da terzi ed esposti nel capitolo 

intitolato “Portafogli SRI versus portafogli tradizionali” (Capitolo 4).  

I risultati sottostanti sono stati calcolati attraverso due metodologie di ottimizzazione di 

portafoglio differenti quali: il modello media-varianza proposto da Markowitz (utilizzato per 

determinare la performance che i portafogli hanno fatto registrare nel periodo analizzato), ed 

il modello Resampling proposto da Richard & Robert Michaud (utilizzato per determinare la 

performance dei portafogli nel prossimo periodo d’investimento). Entrambi i modelli sono stati 

implementati tramite l’ausilio di Microsoft Excel, programma con il quale sono stati sviluppati 

inoltre i grafici e le tabelle riportanti i risultati derivati dall’applicazione di tali modelli. 

Il benchmark utilizzato per l’ottimizzazione dei portafogli è composto da una serie di indici 

azionari FTSE tradizionali ed indici azionari FTSE socialmente responsabili (FTSE4GOOD) 

sui seguenti mercati di riferimento: UE, USA, UK, JAP. Questi indici sono indici Value-

Weighted, ovvero che danno più peso ai titoli con capitalizzazione maggiore. È stata scelta 

questa tipologia di indici in quanto la loro composizione rispecchia quella di un portafoglio di 

titoli. Gli input utilizzati per l’implementazione dei modelli sopracitati sono stati ricavati dai 

prezzi di chiusura mensili di ogni indice su di un orizzonte temporale di 9 anni (dal 30.09.2008 

al 30.09.2017), per un totale di 109 osservazioni. I prezzi storici degli indici sono stati 

estrapolati da Bloomberg e sono tutti espressi in dollari americani (USD). 

Per le formule utilizzate in sede di calcolo e analisi degli input di partenza tramite Microsoft 

Excel, si è fatto affidamento: alle formule esposte nella parte teorica del lavoro inerente il 

processo d’applicazione dei modelli di ottimizzazione (Capitoli 5 e 6);  al libro intitolato “Modelli 

finanziari: la finanza con Excel” (Benninga, 2010) nonché al libro intitolato “Finance 

Computationelle et Gestion des Risques: Ingénierie financiére avec applications Excel (Visual 

Basic) et Matlab” (Racicot & Théoret, 2006). 

7.1. Descrizione degli indici selezionati: prime considerazioni 

In questo lavoro di ricerca, per confrontare la performance di prodotti finanziari etici rispetto a 

prodotti finanziari tradizionali, si è deciso di utilizzare gli indici azionari elaborati dal Financial 

Times Stock Exchange (FTSE) Group. FTSE Group è un British provider di indici del mercato 

azionario nato nel 1995, i quali indici sono considerati attendibili da investitori in ogni parte del 

mondo. (FTSE Russell, s.d) 

Gli indici azionari (tradizionali e socialmente responsabili) utilizzati in sede di analisi sono 

riportati nella tabella sottostante (Tabella 2). 
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Tabella 2: lista degli indici SRI e tradizionali selezionati 

Indici tradizionali e indici SRI selezionati 

Mercato Indici tradizionali Indici socialmente responsabili 

EU FTSE Developed Europe FTSE4GOOD Europe Benchmark 

USA FTSE USA FTSE4GOOD US Benchmark 

UK FTSE All-Shares FTSE4GOOD UK Benchmark 

JAP FTSE Japan FTSE4GOOD Japan Benchmark 

Fonte: applicativo Bloomberg 

7.1.1 FTSE4Good Index Series: criteri di inclusione 

Gli indici FTSE4GOOD sono indici di riferimento che consentono ad investitori eticamente 

orientati di investire in titoli azionari di imprese che basano la loro gestione aziendale secondo 

i criteri ESG. Per consentire un elevato standard di selezione delle imprese attraverso il 

modello ESG, i criteri di inclusione di questi vengono rivisti regolarmente in modo tale da 

essere coerenti con le aspettative di mercato e limitare il più possibile la soggettività insita in 

tale modello di analisi. Lo sviluppo e la supervisione di tali criteri viene effettuato dal Comitato 

FTSE Russell ESG, il quale è composto da operatori esperti del mercato finanziario nonché 

da una gamma di esperti facenti parte ad esempio del mondo accademico, delle 

organizzazioni intergovernative, di imprese e sindacati. (FTSE Russell, 2017) 

Dal momento che sempre più investitori incorporano criteri etici nelle loro scelte 

d’investimento, FTSE Russell ha deciso di suddividere i criteri di selezione delle imprese in 

due principali modelli (vedi Figura 10 sottostante). Il primo modello, illustrato nella parte sinistra 

della figura, valuta i rischi legati alla gestione operativa aziendale, mentre il secondo modello, 

illustrato nella parte destra, classifica e misura le entrate finanziarie dovute a prodotti che 

offrono soluzioni ambientali. Grazie a questa suddivisione gli utenti interessati sono in grado 

di determinare con maggiore precisione l’indirizzo dei propri investimenti, selezionando le 

caratteristiche etiche più idonee al loro orientamento soggettivo verso tali asset class. 
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Figura 10: modelli di selezione d’impresa secondo i criteri etici stabiliti da FTSE Group 

 

Fonte: (FTSE Russell, s.d) 

Come mostra la figura soprastante, il rating ESG (parte sinistra della figura), si suddivide in 

diversi pilastri contenenti temi distinti sui quali vengono assegnati diversi punteggi. Ogni 

tematica contenuta all’interno di un pilastro è costituita da oltre 300 indicatori di valutazione i 

quali vengono applicati in base alle circostanze specifiche di ogni impresa. Possiamo dunque 

rappresentare il rating ESG su 4 livelli: 

• Livello 1: rating complessivo ESG (punteggio dato sulla base di tutti e 3 i pilatri che 

compongono il modello, ovvero Environmental, Social e Governance). 

• Livello 2: rating dato su di un pilastro specifico del modello (E, S o G). 

• Livello 3: rating dato sulla base dei 14 temi che compongono i 3 pilastri (in base alle 

circostanze specifiche dell’impresa. 

• Livello 4: rating dato sulla base di più di 300 indicatori contenuti in un determinato tema. 

Il rating “Green revenue exposures” invece, illustrato nella parte destra della figura, valuta il 

processo aziendale da un punto di vista dell’”economia verde” ovvero a basse emissioni di 

CO2 nell’atmosfera terrestre. Le aziende vengono analizzate e classificate attraverso 

quest’unico modello comprendente 8 gruppi composti ognuno da altri 60 sottogruppi. Se 

un’azienda viene classificata in almeno uno dei 60 sottogruppi, essa viene considerata “green” 

e può essere inclusa in questi particolari indici finanziari. (FTSE Russell, s.d) 

Sulla base di quanto riportato nel presente sottocapitolo, si può concludere che le misure 

adottate per la selezione delle imprese facenti parte degli indici FTSE4GOOD, sembrerebbero 

non comportare grosse restrizioni. Infatti, è sufficiente che un’impresa risponda alle 

caratteristiche di un particolare sottogruppo o tema, a dipendenza del modello di analisi 
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utilizzato, per essere considerata responsabile da un punto di vista etico. Questo fattore è di 

rilevante importanza in quanto consente di creare degli indici socialmente responsabili che 

non rappresentino un sottogruppo troppo piccolo dell’indice tradizionale di riferimento, 

mantenendo dunque una quantità elevata di titoli al suo interno, la quale consente una buona 

diversificazione e, di conseguenza, di ottenere un rischio d’investimento contenuto. 

7.1.2 Constituents & Weights degli indici FTSE e FTSE4GOOD 

Al fine di comprendere meglio la composizione degli indici selezionati, di seguito viene esposta 

la Tabella 3, la quale mette in relazione il numero di imprese, suddivise per settore, che sono 

incorporate negli indici FTSE tradizionali e FTSE4GOOD, nonché i relativi pesi percentuali 

investiti per settore.  

Tabella 3: constituents & weights degli indici selezionati 

 

Fonte: rielaborazione dati FTSE Russell (2017) 

Dai dati in essa contenuti si evince che i pesi percentuali assegnati alle aziende, per ogni 

settore, incorporate nelle due tipologie di indici, sono simili tra loro. La differenza sostanziale 

sta nel numero di imprese per settore contenute negli indici tradizionali rispetto agli indici SRI. 

Se si prende ad esempio il settore finanziario per il mercato inglese (UK), si nota che le aziende 

facenti parte di tale settore incluse nell’indice FTSE UK sono ben 294, mentre quelle 

selezionate secondo i criteri etici e introdotte nell’indice FTSE4GOOD UK Benchmark sono 

solo 44, ovvero il 15%. Se si considera la totalità di aziende che compongono gli indici, si nota 

che nel FTSE Developed Europe sono state selezionate, attraverso i modelli di rating etico, ed 

introdotte nel corrispettivo indice socialmente responsabile il 70% delle imprese in esso 

contenute, mentre gli altri indici socialmente responsabili presentano una percentuale più 

bassa del loro indice tradizionale di riferimento (tra il 30% ed il 40% circa). 

Grazie a queste informazioni relative alla composizione degli indici, si possono effettuare delle 

prime considerazioni riguardanti la diversificazione degli indici tradizionali rispetto agli indici 

socialmente responsabili. Questi ultimi, in quanto contengono un numero più ristretto di titoli 

rispetto al loro corrispettivo indice tradizionale, hanno una minor diversificazione e dunque vi 

Oil & Gas 18 13 38 4 18 5 6 3 6.53 6.3 5.52 1.03 11.41 10.4 0.98 0.72

Basic Materials 44 34 24 9 30 16 40 12 7.89 8.14 2.31 1.74 7.62 7.51 6.64 4.15

Industrials 110 66 91 31 111 46 113 32 13.89 11.92 11.8 9.07 11.17 8.89 22.82 12.39

Consumer Goods 75 44 75 27 42 19 97 33 19.1 17.2 9.77 8.33 16.2 12.58 24.76 28.16

Healt Care 41 27 57 25 22 10 35 11 11.99 12.68 13.39 17.01 8.47 10.99 6.83 8.16

Consumer Services 65 54 88 49 93 50 75 11 6.14 6.8 12.72 10.95 10.9 12.43 10.46 7.27

Telecommunications 21 18 7 4 6 3 5 4 3.9 4.43 2.19 4.01 3.72 4.86 5.21 10.75

Utilities 28 22 31 3 7 7 13 2 3.96 3.79 3.28 0.46 3.14 4.35 2.03 1.11

Financials 122 87 132 40 294 44 76 21 22.91 24.64 19.15 17.29 26.51 24.01 15.12 20.43

Technology 17 14 68 34 16 9 33 19 3.67 4.1 19.88 30.11 0.87 0.99 5.25 6.86

Totals 541 379 611 226 639 209 493 148 100 100 100 100 100 100 100 100

Industry

EU USA UK JAP

weights %

USAEU UK JAP

N° of constituents

Indici FTSE tradizionali/Indici FTSE4GOOD
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è il rischio che presentino un rischio d’investimento (deviazione standard) più elevato rispetto 

agli indici FTSE convenzionali. Questo, in sede di ottimizzazione, può portare ad ottenere 

portafogli con rendimenti aggiustati per il rischio inferiori rispetto ai portafogli ottimizzati tramite 

indici costruiti con criteri tradizionali. Questa limitazione, come già esposto nella prima parte 

teorica del presente elaborato, ha mosso nel corso degli anni critiche non indifferenti nei 

confronti di questi particolari prodotti del mercato finanziario. 

7.2. Input degli indici SRI e convenzionali utilizzati in sede di ottimizzazione 

In seguito vengono riportati gli input utilizzati in sede di ottimizzazione di portafoglio, sia per 

quanto riguarda l’ottimizzazione dei portafogli SRI che per i portafogli tradizionali. I dati dai 

quali sono stati ricavati tali input, ovvero i prezzi storici degli indici, hanno un orizzonte 

temporale di nove anni (30.09.2008 - 30.09.2017).  

È opportuno sottolineare che gli input sotto riportati sono stati inizialmente calcolati su base 

mensile. In seguito, i rendimenti medi mensili di ogni indice nonché le deviazioni standard, 

sono stati annualizzati3. Nel prosieguo dell’esposizione dei risultati si considera dunque l’anno 

come intervallo temporale di riferimento. 

7.2.1 Rendimento e rischio degli indici 

Le tabelle sottostanti (Tabella 4 e Tabella 5) riportano il rendimento atteso e la volatilità di ogni 

tipologia di indice analizzato (SRI e tradizionale). I rendimenti attesi sono stati calcolati 

assumendo un regime di capitalizzazione composta, ricorrendo alla formula logaritmica LN 

presente in Microsoft Excel. 

Tabella 4: rendimento atteso e deviazione standard degli indici FTSE tradizionali 

Rendimento e deviazione standard annualizzati degli indici FTSE tradizionali 

 EU USA UK JAP 

MEDIA 2.43% 10.75% 2.27% 3.73% 

ST.DEV 20.68% 15.21% 18.53% 15.45% 

Fonte: applicativo Bloomberg 

 

 

                                                

3 Rendimento medio annuo = 12 ∗ [
1

𝑛
∑ 𝑟𝑡

𝑛
𝑡=1 ] 

(Benninga, 2010, p.183) 
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Tabella 5: rendimento atteso e deviazione standard degli indici FTSE4GOOD 

Rendimento e deviazione standard annualizzati degli indici FTSE4GOOD 

 EU USA UK JAP 

MEDIA 5.89% 11.34% 5.75% 5.44% 

ST.DEV 20.59% 15.64% 18.20% 16.36% 

Fonte: applicativo Bloomberg 

Tali input, ottenuti partendo dai prezzi storici, forniscono informazioni rilevanti in merito alla 

performance che gli indici hanno fatto registrare nel corso dei nove anni presi in analisi. Si può 

notare come gli indici socialmente responsabili abbiano ottenuto dei rendimenti medi più 

elevati rispetto agli indici tradizionali, con deviazioni standard leggermente superiori nel caso 

degli indici FTSE4GOOD US Benchmark e FTSE4GOOD Japan Benchmark, ma comunque, 

nel complesso, molto simili a quelle appartenenti agli indici di confronto costruiti sulla base di 

criteri convenzionali. Questo indica che gli indici socialmente responsabili, nonostante siano 

un sottoinsieme dei loro corrispettivi indici tradizionali, non riflettono in modo pronunciato il 

problema della scarsa diversificazione, dovuta ad una quantità inferiore di titoli contenuti al 

loro interno, sul rischio d’investimento. 

7.2.2 Matrici delle varianze e covarianze degli indici 

Le matrici delle varianze e covarianze (Tabella 6 e Tabella 7), sono state elaborate attraverso 

le funzioni MATR.PRODOTTO e MATR.TRASPOSTA presenti in Microsoft Excel. 

Tabella 6: matrice delle varianze e covarianze degli indici FTSE tradizionali 

Matrice delle varianze e covarianze annualizzate degli Indici FTSE tradizionali 
 EU USA UK JAP 

EU 0.0428 0.0282 0.0369 0.0234 

USA 0.0282 0.0231 0.0248 0.0166 

UK 0.0369 0.0248 0.0343 0.0206 

JAP 0.0234 0.0166 0.0206 0.0239 

Fonte: applicativo Bloomberg 
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Tabella 7: matrice delle varianze e covarianze degli indici FTSE4GOOD 

Matrice delle varianze e covarianze annualizzate degli Indici FTSE4GOOD 
 EU USA UK JAP 

EU 0.0424 0.0278 0.0361 0.0245 

USA 0.0278 0.0245 0.0241 0.0176 

UK 0.0361 0.0241 0.0331 0.0213 

JAP 0.0245 0.0176 0.0213 0.0268 

Fonte: applicativo Bloomberg 

7.3. Ottimizzazione di portafoglio media-varianza 

In questo sottocapitolo vengono esposti e commentati i risultati, ottenuti sulla base degli input 

di partenza, dell’ottimizzazione media-varianza. Le applicazioni sono state implementate 

utilizzando Microsoft Excel, svolgendo il processo di ottimizzazione tramite la funzione Solver, 

la quale ha consentito la determinazione di una serie di portafogli ottimali, SRI e tradizionali, 

sulla frontiera efficiente. 

In principio, per ogni frontiera efficiente, è stato ricavato il portafoglio a varianza minima, o 

Minimum Variance Portfolio (MVP) chiedendo al risolutore di calcolare la combinazione di pesi 

che minimizzassero la varianza senza alcun vincolo di rendimento: 

𝑚𝑖𝑛𝑤�⃗⃗� Ʃ�⃗⃗� . 

Vincoli: 

�⃗⃗� 𝑖 = 1. 

Sono stati in seguito calcolati altri 6 portafogli ottimali equidistanti minimizzando la varianza 

per un dato livello di rendimento atteso.  Formalmente: 

𝑚𝑖𝑛𝑤�⃗⃗� Ʃ�⃗⃗� . 

Vincoli: 

�⃗⃗� 𝑖 = 1; 

�⃗⃗� ′𝜇 = 𝜇𝑃 

La Tabella 8 e la Tabella 9 mostrano tutti i risultati derivanti dall’ottimizzazione di portafogli 

SRI e tradizionali. Per ogni portafoglio ottimizzato vengono riportati: il rendimento atteso (E(r)), 

la deviazione standard (ST.DEV), il Reward-to-Variability-Ratio (RVR) e i pesi percentuali 

(w%) investiti in ogni indice azionario che li compone. Gli output dei seguenti portafogli sono 

stati utilizzati per generare le frontiere efficienti. 
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Tabella 8: risultati dell’ottimizzazione di portafogli SRI  

Portafogli efficienti SRI 

Portafogli E(r) ST.DEV RVR w% EU w% USA w% UK w% JAP 

A 15.00% 15.39% 0.947 -121.82% 169.32% 36.82% 15.69% 

B 20.00% 20.45% 0.957 -132.45% 257.36% -11.83% -13.07% 

C 25.00% 26.79% 0.917 -143.08% 345.40% -60.48% -41.83% 

D 30.00% 33.70% 0.877 -153.71% 433.43% -109.13% -70.59% 

E 35.00% 40.88% 0.845 -164.34% 521.47% -157.77% -99.35% 

F 40.00% 48.23% 0.820 -174.98% 609.51% -206.42% -128.11% 

P RVR Max 17.64% 17.83% 0.965 -127.44% 215.86% 11.10% 0.48% 

MVP 9.83% 13.18% 0.713 -110.83% 78.29% 87.12% 45.42% 

Fonte: applicativo Bloomberg 

Tabella 9: risultati dell’ottimizzazione di portafogli tradizionali 

Portafogli efficienti tradizionali 

Portafogli   E(r) ST.DEV RVR w% EU w% USA w% UK w% JAP 

A 15.00% 13.03% 1.118 -115.13% 145.73% 31.34% 38.06% 

B 20.00% 15.18% 1.289 -127.43% 207.78% -2.14% 21.80% 

C 25.00% 18.36% 1.338 -139.73% 269.82% -35.63% 5.54% 

D 30.00% 22.14% 1.335 -152.03% 331.86% -69.11% -10.73% 

E 35.00% 26.26% 1.316 -164.33% 393.91% -102.59% -26.99% 

F 40.00% 30.58% 1.294 -176.63% 455.95% -136.07% -43.25% 

P RVR Max 26.85% 19.71% 1.340 -144.28% 292.75% -48.00% -0.47% 

MVP 10.96% 12.44% 0.846 -105.19% 95.55% 58.42% 51.22% 

Fonte: applicativo Bloomberg 

Da un primo confronto sui dati contenuti nelle due tabelle, si osserva che i portafogli SRI 

ottimizzati per un dato livello di rendimento (A, B, C, D, E e F), presentano un rischio più 

elevato rispetto ai portafogli tradizionali ottimizzati per lo stesso rendimento atteso. Di 

conseguenza, è lecito aspettarsi per i portafogli etici un rendimento aggiustato per il rischio 

inferiore rispetto a quello sui portafogli convenzionali. Tale aspettativa viene verificata e 

confermata attraverso l’applicazione dell’indice di Sharpe (trattato nel Capitolo 7.3.1) il quale 

riporta risultati di rendimento risk-adjusted maggiori per quanto concerne i portafogli 

tradizionali, rispetto a quello calcolato sui portafogli SRI. 

7.3.1 La frontiera efficiente e la Capital Allocation Line 

Ipotizzando di poter investire al tasso privo di rischio, il portafoglio ottimale a rischio è quel 

portafoglio sulla frontiera efficiente per cui passa la Capital Allocation Line (CAL) con 

pendenza maggiore (portafoglio con lo Sharpe ratio superiore). Questo portafoglio si trova, 

graficamente, nel punto di tangenza della retta con la frontiera efficiente. La CAL incorpora 
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infinite combinazioni del tasso privo di rischio con il portafoglio ottimale per cui la stessa passa 

sulla frontiera efficiente. Le combinazioni presenti nell’intervallo tra il tasso privo di rischio 

(0.00%, 0.43%) e il portafoglio ottimale (17.83%, 17.64%), implicano un investimento in 

entrambi, per la totalità del patrimonio investito, con pesi positivi differenti. Qualora fosse 

possibile indebitarsi al tasso privo di rischio (ipotesi poco plausibile nella realtà), vi è la 

possibilità di investire in portafogli sulla CAL a destra del portafoglio ottimale, indebitandosi 

dunque al tasso (𝑟𝑓) per investire più del 100% del capitale nel portafoglio a rischio. La 

differenza tra il rendimento dell’attività priva di rischio e quello dell’attività rischiosa è chiamato 

premio al rischio, ovvero il guadagno che un investitore si attende per una maggiore 

esposizione al rischio specifico. 

Per ottenere il portafoglio ottimale (SRI e tradizionale), ovvero il portafoglio sulla frontiera 

efficiente con il rendimento risk-adjusted più elevato, si è chiesto al risolutore di massimizzare 

il Reward-to-Variability Ratio (RVR), più comunemente conosciuto con il nome di Sharpe 

Ratio. Formalmente: 

𝑚𝑎𝑥𝑆 =
𝐸(𝑟𝑃) − 𝑟𝑓

𝜎𝑃
. 

Vincoli: 

�⃗⃗� 𝑖 = 1. 

Il tasso risk-free (𝑟𝑓) utilizzato in sede di ottimizzazione è stato ottenuto calcolando la media 

(dal 2008 al 2017) dei tassi privi di rischio annui sul T-Bill Statunitense. I rendimenti medi annui 

a capitalizzazione semplice sul T-Bill sono stati scaricati da Bloomberg. Essendo i rendimenti 

medi annui degli indici calcolati a capitalizzazione composta, si è trasformato il tasso risk-free 

da capitalizzazione semplice a capitalizzazione composta4, per un valore percentuale medio 

su 9 anni di: 𝑟𝑓 = 0.4337%.  

Il rendimento atteso dei portafogli presenti sulla CAL invece, è stato calcolato attraverso la 

formula sotto riportata, fissando diversi valori di deviazione standard (𝜎𝑃). 

𝐸(𝑟𝑃) = 𝑟𝑓 + 𝜎𝑃 ∗
𝐸(𝑟𝑃) − 𝑟𝑓

𝜎𝑃
 

La Tabella 10 riporta il rendimento atteso e le deviazioni standard di alcuni portafogli ottenuti 

combinando il titolo privo di rischio con il portafoglio ottimale per cui passa la CAL con 

pendenza maggiore. Il rendimento atteso e le deviazioni standard evidenziate in grigio 

appartengono ai portafogli ottimali con RVR massimo. (Bodie, Kane & Markus, 2011, pp. 198-

238) 

                                                

4 𝑡𝑎𝑠𝑠𝑜 𝑟𝑓  𝑐𝑎𝑝. 𝑐𝑜𝑛𝑡. = ln ((1 +
𝑟𝑓 𝑐𝑎𝑝.𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒

2
)
2

) 
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Tabella 10: combinazione tra il titolo privo di rischio e il portafoglio ottimale 

Portafogli sulla CAL 

Portafogli tradizionali Portafogli SRI 

ST.DEV E(r) ST.DEV E(r) 

0.00% 0.43% 0.00% 0.43% 

10.00% 13.84% 10.00% 10.09% 

15.00% 20.54% 15.00% 14.91% 

19.71% 26.85% 17.83% 17.64% 

25.00% 33.94% 25.00% 24.56% 

35.00% 47.35% 35.00% 34.21% 

40.00% 54.05% 40.00% 39.04% 

45.00% 60.75% 45.00% 43.87% 

Fonte: applicativo Bloomberg 

Dai dati presentati nella tabella emerge in modo evidente come, per lo stesso livello di 

deviazione standard, i portafogli presenti sulla CAL con pendenza massima che combina il 

tasso privo di rischio con il portafoglio ottimale tradizionale, offrono dei rendimenti superiori 

rispetto ai portafogli presenti sulla CAL passante per il portafoglio ottimale della frontiera 

efficiente SRI. Questo implica una pendenza maggiore della “CAL tradizionale” rispetto alla 

“CAL SRI”, evidenziando una maggiore attrattività rischio-rendimento dei portafogli tradizionali 

rispetto a portafogli costruiti attraverso criteri socialmente responsabili. 

La Figura 11 e la Figura 12, realizzate tramite i risultati ottenuti dall’ottimizzazione, mostrano 

le frontiere efficienti media-varianza e la Capital Allocation Line (CAL). 

Figura 11: frontiera efficiente e la Capital Allocation Line (portafogli SRI) 

 

Fonte: applicativo Bloomberg 
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Figura 12: la frontiera efficiente e la Capital Allocation Line (portafogli tradizionali) 

 

Fonte: applicativo Bloomberg 

In assenza del titolo privo di rischio, ogni investitore avrebbe investito in un portafoglio ottimale 

lungo la frontiera efficiente in funzione delle sue caratteristiche soggettive (avversione o 

propensione al rischio) massimizzando la sua funzione di utilità. In presenza del titolo privo di 

rischio invece, ogni investitore razionale investe nel portafoglio ottimale che presenta un 

rendimento aggiustato per il rischio maggiore, ovvero il portafoglio per il quale passa la CAL 

con pendenza maggiore.  

Figura 13: confronto tra la MV EF tradizionale e la MV EF SRI 

 

Fonte: applicativo Bloomberg 
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La Figura 13 mette a confronto la frontiera efficiente media-varianza (MV EF) tradizionale con 

la frontiera efficiente media-varianza SRI, mettendo in relazione in maniera esaustiva tutte le 

considerazioni sino ad ora fatte inerenti la performance passata dei portafogli tradizionali 

contro quella dei portafogli socialmente responsabili. 

Dalla lettura del grafico emerge che la frontiera efficiente sulla quale si trovano i portafogli SRI, 

giace al di sotto della frontiera efficiente composta da portafogli tradizionali. In riferimento 

all’efficienza basata sul criterio media-varianza (o media-deviazione standard) proposta da 

Harry Markowitz, come accennato in teoria, da tale grafico risulta che ogni portafoglio efficiente 

SRI viene dominato, in base alle disuguaglianze di rischio e rendimento, da un portafoglio 

efficiente tradizionale. Infatti, i portafogli presenti sulla Efficient Frontier tradizionale, offrono 

per lo stesso valore di rischio un rendimento atteso più elevato e, analogamente, per lo stesso 

rendimento atteso un rischio minore. 

7.4. Ottimizzazione di portafoglio media-varianza ricampionata 

In questa fase dell’elaborato si è deciso di ottimizzare dei portafogli tradizionali e socialmente 

responsabili attraverso la metodologia Resampling di Robert & Richard Michaud. Essendo il 

modello media-varianza un metodo di ottimizzazione uniperiodale, e dunque non consono per 

svolgere delle previsioni future sull’andamento di un asset finanziario a rischio, si è scelto 

questo modello alternativo per colmare questa limitazione ed essere in grado di fornire risultati 

più robusti sull’andamento dei portafogli nel prossimo periodo d’investimento. 

Tramite la creazione di 100 campioni casuali dal campione originario, questo modello 

incorpora una grande quantità di scenari alternativi. In altre parole, se il modello media-

varianza considera come unica ipotesi i rendimenti che le asset class selezionate hanno fatto 

registrare nel periodo storico analizzato (dunque 1 solo campione di rendimenti), 

l’ottimizzazione di portafoglio media-varianza ricampionata considera 100 ipotesi alternative 

che potrebbero verificarsi in un periodo futuro. Tramite la media aritmetica dei pesi di ogni 

portafoglio costruito ottimizzato sulla base dei campioni estratti casualmente, si può tracciare 

una frontiera efficiente che incorpori tutti i 100 scenari possibili.  

Per comprendere meglio la questione delle “n” ipotesi sviluppate attraverso la metodologia 

Resampling si fa riferimento alla Figura 14. Questo grafico mostra la frontiera efficiente media-

varianza classica, o Classical Efficient Frontier (CEF), ottenuta dal campione originario, e 10 

di 100 Efficient Frontier equivalenti. Queste 10 frontiere sono state ottenute dagli input calcolati 

sulla base di 10 campioni di rendimenti differenti, estrapolati dal campione dei rendimenti 

originario degli indici. 
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Figura 14: la frontiera efficiente classica e 10 di 100 frontiere efficienti equivalenti  

 

Fonte: applicativo Bloomberg 

Come si evince dal grafico alla Figura 14, ogni frontiera efficiente presenta combinazioni di 

rischio e rendimento diverse, posizionandosi al di sopra o al di sotto della frontiera efficiente 

classica, facendo risaltare la diversità degli input ottenuti tramite il ricampionamento casuale 

dei rendimenti, il quale ha consentito di generare, su scenari differenti, risultati differenti. 

7.4.1 Applicazione del processo di ricampionamento 

Per implementare questo modello alternativo di ottimizzazione di portafoglio si è fatto, anche 

in questo caso, uso del programma Microsoft Excel. Il procedimento e le formule utilizzate si 

riferiscono al Capitolo 6 del presente elaborato. 

La fase 1 del processo di ricampionamento di un portafoglio titoli, consiste nel ricavare dei 

campioni casuali dal campione dei rendimenti originario. Per estrapolare questi campioni si è 

utilizzato il metodo bootstrap senza reinserimento di un particolare valore all’interno dello 

stesso campione, generando dunque campioni di numerosità inferiore rispetto al campione di 

partenza, per un totale di 100 sottocampioni contenenti ciascuno 80 valori di rendimento 

differenti.  

Questa prima fase è stata svolta sia per quanto concerne il campione originario dei rendimenti 

appartenenti agli indici FTSE tradizionali, che per il campione dei rendimenti di partenza degli 

indici FTSE4GOOD, estraendo casualmente, per entrambi, i rendimenti appartenenti allo 

stesso periodo storico in modo tale da ottenere dei sottocampioni analoghi e risultati finali 

confrontabili. 
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Nella fase 2 del processo, inerente l’ottimizzazione di portafoglio attraverso gli input calcolati 

sulla base del campione estrapolato casualmente, sono stati ottimizzati 7 portafogli chiedendo 

al Solver di determinare i pesi che minimizzassero la varianza per un dato livello di rendimento 

atteso. Si è infine ottenuta dai risultati derivanti dall’ottimizzazione la prima frontiera efficiente. 

La fase 3 consiste nel ripetere la fase 2 per ogni campione estrapolato. Nel caso in questione 

si sono ottimizzati 7 portafogli sugli input derivanti da ognuno dei restanti 99 campioni di 

rendimenti casualmente estratti, ottenendo così 100 frontiere efficienti. 

La quarta ed ultima fase, consiste nell’effettuare la media aritmetica dei pesi che costituiscono 

i portafogli sulle diverse frontiere efficienti, ricavate nel corso delle precedenti fasi, in modo da 

ottenere i pesi della frontiera efficiente ricampionata (REF). Formalmente: 

�⃗⃗� 𝐾 =
1

𝑛
∑�⃗⃗� 𝑖,𝑘.

𝑛

𝑖=1

 

La Tabella 11 riporta i pesi che costituiscono 2 dei portafogli presenti sulle prime 10 di 100 

frontiere efficienti (portafoglio A ottimizzato con il vincolo di rendimento E(r) = 10% ed il 

portafoglio B ottimizzato con il vincolo di rendimento E(r) = 15%). 

Tabella 11: composizine di 2 portafogli presenti sulle prime 10 di 100 EF equivalenti 

  PORTAFOGLIO A (10%) PORTAFOGLIO B (15%) 

N° EF w EU w USA w UK w JAP w EU w USA w UK w JAP 

1 -1.07543 1.54654 0.821408 -0.29252 -0.90564 2.392886 0.577665 -1.06491 

2 -1.25525 0.982319 0.958397 0.314531 -1.77343 1.773087 1.08131 -0.08097 

3 -1.17226 0.652148 0.986793 0.533315 -2.24956 1.659671 1.725627 -0.13574 

4 -0.9621 1.317601 0.565027 0.079476 -0.78729 2.069155 0.104012 -0.38587 

5 -1.30774 1.03266 0.848065 0.427019 -1.94843 2.141728 0.359152 0.447546 

6 -1.2918 1.095618 0.935325 0.260857 -1.38781 1.552815 0.890293 -0.0553 

7 -1.10603 1.375598 0.343857 0.386578 -1.18118 1.999554 -0.07018 0.251808 

8 -0.97909 1.209726 0.48156 0.287808 -1.24091 2.24529 0.052348 -0.05673 

9 -1.43677 1.570193 0.720246 0.146335 -1.61938 2.05816 0.582452 -0.02123 

10 -1.41262 1.542458 0.603598 0.266563 -1.74995 2.358812 0.337159 0.053974 

Fonte: applicativo Bloomberg 

La differenza dei pesi assegnati ad ogni indice che compone uno dei due portafogli 

rappresentati nella tabella soprastante, incorpora la diversità derivante dagli input calcolati su 

ogni campione casuale dei rendimenti (e dunque la diversità stessa di ogni campione), 

comportando diversi valori di deviazione standard per lo stesso valore di rendimento atteso. 

Infatti, ognuna delle 10 frontiere efficienti, come già mostrato nella Figura 14, presentano 

pendenze diverse tra loro, giacendo al di sopra o al di sotto della frontiera efficiente classica. 
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7.4.2 La Resampled Efficient Frontier 

La Tabella 12 e la Tabella 13 mostrano i risultati derivanti dall’ottimizzazione dei portafogli (sia 

per i portafogli SRI che per i portafogli tradizionali) che compongono la REF. Questi risultati 

sono stati ottenuti ottimizzando il rendimento e la deviazione standard attraverso la media 

aritmetica dei pesi di ogni portafoglio presente sulle 100 frontiere efficienti, e gli input di 

partenza calcolati sulla base del campione dei rendimenti originario. Formalmente: 

𝐸(𝑟𝑃) = �⃗⃗� 𝐾′𝜇 ′; 

𝜎𝑃
2 = �⃗⃗� 𝐾

′ Ʃ�⃗⃗� 𝐾
′ ; 

𝜎𝑃 = √𝜎𝑃
22
. 

Tabella 12: risultati dell’ottimizzazione MV ricampionata di portafogli SRI 

Portafogli efficienti SRI 

Portafogli E (r) ST.DEV RVR w% EU w% USA w% UK w% JAP 

A 9.57% 13.19% 0.693 -105.91% 73.62% 83.60% 48.69% 

B 14.21% 14.80% 0.931 -114.05% 155.25% 39.81% 19.00% 

C 18.86% 19.16% 0.962 -122.20% 236.87% -3.98% -10.69% 

D 23.51% 24.84% 0.929 -130.34% 318.50% -47.77% -40.38% 

E 28.16% 31.14% 0.890 -138.49% 400.12% -91.56% -70.07% 

F 32.80% 37.75% 0.857 -146.64% 481.75% -135.35% -99.76% 

G 37.45% 44.53% 0.831 -154.78% 563.38% -179.14% -129.45% 

Fonte: applicativo Bloomberg 

Tabella 13: risultati dell’ottimizzazione MV ricampionata di portafogli tradizionali  

Portafogli efficienti tradizionali 

Portafogli E (r) ST.DEV RVR w% EU w% USA w% UK w% JAP 

A 9.53% 12.52% 0.727 -99.00% 77.55% 64.17% 57.29% 

B 14.46% 12.89% 1.088 -112.27% 138.91% 33.21% 40.14% 

C 19.39% 14.85% 1.276 -125.54% 200.28% 2.26% 23.00% 

D 24.31% 17.88% 1.335 -138.79% 261.64% -28.72% 5.86% 

E 29.24% 21.54% 1.337 -152.05% 323.01% -59.68% -11.29% 

F 34.21% 25.60% 1.319 -165.51% 384.92% -90.71% -28.69% 

G 39.10% 29.80% 1.298 -178.57% 445.74% -121.60% -45.57% 

Fonte: applicativo Bloomberg 

Anche nel caso dell’ottimizzazione attraverso il metodo Resampling, dai risultati riportati nelle 

due tabelle si nota come i portafogli socialmente responsabili presentino, per livelli di 

rendimento pressoché simili, deviazioni standard superiori rispetto ai portafogli efficienti 

tradizionali. Se prendiamo il portafoglio SRI e tradizionale con rendimento minore (A), ed il 
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portafoglio ottimizzato con rendimento maggiore (G), emerge chiaramente che il rendimento 

atteso non varia di molto, mentre la deviazione standard presenta una differenza percentuale 

del +0,67% (per il portafoglio socialmente responsabile A) e del +14,73% (per il portafoglio 

SRI G). A fronte di questa forte differenza di rischio specifico tra le due tipologie di portafogli, 

essi riportano rendimenti aggiustati per il rischio diversi, rendendo i portafogli basati su criteri 

tradizionali più attrattivi per un investitore razionale. 

La Figura 15 mette a confronto la Resampled Efficient Frontier tradizionale con la REF SRI. 

Entrambe le REF sono state ottenute partendo dai risultati derivanti dall’ottimizzazione media-

varianza ricampionata esposti poc’anzi. 

Figura 15: confronto tra la REF tradizionale e la REF SRI 

 

Fonte: applicativo Bloomberg 

Il grafico alla Figura 15, come nel caso analogo antecedente riguardante il confronto delle MV 

EF, mette in relazione in maniera esaustiva tutte le considerazioni sino ad ora fatte inerenti la 

possibile performance futura dei portafogli tradizionali contro quella dei portafogli socialmente 

responsabili. 

Dalla lettura del grafico si evince che la frontiera efficiente sulla quale si trovano i portafogli 

SRI, giace al di sotto della frontiera efficiente composta da portafogli tradizionali. In riferimento 

all’efficienza basata sul criterio media-varianza (o media-deviazione standard) proposta da 

Harry Markowitz, come accennato in teoria, da tale grafico risulta che ogni portafoglio efficiente 

SRI viene dominato, in base alle disuguaglianze di rischio e rendimento, da un portafoglio 

efficiente tradizionale. Infatti, i portafogli presenti sulla Resampled Efficient Frontier 

tradizionale, offrono per lo stesso valore di rischio un rendimento atteso più elevato e, 

analogamente, per lo stesso rendimento atteso un rischio minore. 
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8. Conclusioni 

In questo ultimo capitolo inerente le conclusioni, vengono riassunti e commentati i risultati 

derivanti dall’analisi empirica esposti nel Capitolo 7. Le considerazioni fatte inerenti la 

performance degli investimenti socialmente responsabili si limitano agli indici FTSE4GOOD 

selezionati per svolgere la ricerca ed ai portafogli ottimizzati sulla base di questi. Non sono 

dunque conclusioni generiche riguardanti l’intero universo investibile SRI. 

I risultati ottenuti vengono confrontati con quelli ricavati da alcune ricerche svolte da terzi 

esposti nel Capitolo 4 dell’elaborato. 

8.1. La performance degli indici SRI contro quella degli indici tradizionali 

Nel presente sottocapitolo, si è voluto dedicare spazio alla valutazione della performance dei 

singoli indici SRI (FTSE4GOOD) e tradizionali (FTSE) in modo tale da portare un valore 

aggiunto sulle considerazioni fatte inerenti i portafogli ottimizzati sulla base di tali indici di 

riferimento. 

Per effettuare considerazioni di rilievo inerenti la performance degli indici FTSE4GOOD contro 

gli indici comparabili FTSE basati su criteri convenzionali, negli ultimi 9 anni, si vuole fare un 

passo indietro per porre il giusto accento ai risultati di rischio e rendimento derivanti dai loro 

rispettivi prezzi storici. 

Come accennato nel capitolo precedente (Tabella 4 e Tabella 5), gli indici FTSE4GOOD 

presentano, nell’orizzonte temporale preso in analisi, rendimenti medi più elevati rispetto agli 

indici FTSE tradizionali, per valori di rischio pressoché simili. Nell’ipotesi di due investitori, di 

cui uno ha investito 9 anni fa in un portafoglio che replicava uno degli indici SRI selezionati, 

mentre l’altro, sempre 9 anni fa ha investito in un portafoglio replicante il corrispettivo indice 

tradizionale, ed ipotizzando inoltre la possibilità di investire al tasso privo di rischio, quale dei 

due investitori ha ottenuto una performance migliore dal suo portafoglio? 

Per rispondere a questa domanda si fa riferimento alla Figura 16, la quale riporta l’ipotesi di 

un portafoglio che replica l’indice FTSE4GOOD Europe Benchmark, e quella di un portafoglio 

che replica l’indice FTSE Developed Europe, più una serie di infinite combinazioni di portafogli 

tra quelli a rischio sopra menzionati ed il titolo risk-free. 
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Figura 16: performance degli indici FTSE4GOOD versus indici FTSE tradizionali 

 

Fonte: applicativo Bloomberg 

Da questo grafico si può concludere che, avendo la CAL che passa per il portafoglio SRI una 

pendenza maggiore rispetto alla CAL passante per il portafoglio tradizionale, quest’ultimo ha 

ottenuto una performance peggiore nell’orizzonte temporale d’investimento considerato. 

Infatti, per ogni portafoglio presente sulla CAL che incorpora varie combinazioni tra il 

portafoglio a rischio tradizionale ed il tasso privo di rischio, vi sono altrettanti portafogli sulla 

CAL che passa per il portafoglio a rischio SRI che offrono, per lo stesso livello di rischio, un 

rendimento atteso maggiore. 

La conclusione tratta su tale ipotesi, come mostra la Tabella 14, può essere estesa a tutti i 

portafogli FTSE4GOOD selezionati, in quanto ognuno di questi offre un rendimento aggiustato 

per il rischio maggiore rispetto all’indice FTSE tradizionale di confronto. 

Tabella 14: performance degli indici FTSE4GOOD e FTSE tradizionali 

Performance degli indici FTSE e FTSE4GOOD 

Indici 
FTSE tradizionali FTSE4GOOD 

EU USA UK JAP EU USA UK JAP 

Rendimento 2.43% 10.75% 2.27% 3.73% 5.89% 11.34% 5.75% 5.44% 

ST.DEV. 20.68% 15.21% 18.53% 15.45% 20.59% 15.64% 18.20% 16.36% 

RVR 0.0963 0.6779 0.0993 0.2136 0.2649 0.6974 0.2920 0.3057 

Fonte: applicativo Bloomberg 

L’ultima riga della tabella mostra infatti il rendimento aggiustato per il rischio per entrambe le 

tipologie di indici presi in analisi. Questa riga palesa il fatto che tutti e 4 gli indici filtrati secondo 

i criteri della finanza sostenibile implementati da FTSE Russell (FTSE4GOOD) abbiano 

sovraperformato, negli ultimi 9 anni, gli indici FTSE tradizionali di confronto. Tale conclusione 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

7.00%

8.00%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Performance indici FTSE e FTSE4GOOD

CAL tradizionale CAL SRI P FTSE Developed Europe P FTSE4GOOD Europe



  42 

Valutazione di portafogli SRI e tradizionali ottimizzati attraverso le metodologie media-varianza e media-varianza ricampionata  

è in sintonia con gli studi effettuati da terzi, come ad esempio lo studio recente effettuato da 

UBS esposto nel Capitolo 4, dimostrando il forte impatto che i criteri di sostenibilità hanno 

avuto nel contesto finanziario, dovuto ad un crescente coinvolgimento emotivo da parte degli 

investitori verso imprese che fondano il loro Business sulla base di valori morali. 

8.2. La performance dei portafogli SRI e tradizionali 

Da una prima analisi riguardante le due frontiere efficienti (SRI e tradizionale), ottenute 

applicando il modello di ottimizzazione media-varianza di Markowitz, emerge chiaramente che 

esse risultano essere particolarmente interessanti, andando a sovraperformare di molto ogni 

indice utilizzato per ottimizzare i portafogli. Bisogna però tener presente un dettaglio, ovvero 

che tali analisi sono state condotte ex-post, dunque, dopo che già si conoscevano i risultati 

degli indici nel periodo temporale analizzato. 

Metaforicamente, sarebbe come scommettere sui risultati delle partite di calcio al lunedì, 

conoscendo i risultati dei match della domenica precedente. Però, è realistico pensare che i 

risultati delle partite della domenica prima, abbiano qualche possibilità di vincere la schedina 

della domenica successiva? 

Dunque, da ciò si può concludere che il modello di Markowitz offre la soluzione ottimale che 

rispecchia il miglior passato possibile, ma che nessuno sarà in grado di realizzare in quanto, 

per fare ciò, sarebbe stata necessaria un’analisi che garantisse la selezione ex-ante, analisi 

che il modello in questione non è in grado di fornire. Ecco dunque la prova che dimostra che 

il modello di Markowitz non è idoneo per effettuare considerazioni sull’andamento dei portafogli 

per il prossimo periodo d’investimento stabilito. Dall’applicazione del secondo modello 

(Resampling) invece, emerge chiaramente che l’utilizzo di 100 campioni differenti sui 

rendimenti periodali registrati dagli indici, ha consentito l’ottenimento di portafogli sulle REF 

con combinazioni di rischio e rendimento diversi da quelli ottenuti sulle frontiere efficienti 

classiche. Grazie a queste informazioni inerenti il rischio ed il rendimento atteso che le REF 

forniscono, si possono effettuare considerazioni più solide per quanto concerne quello che 

potrebbe essere l’andamento dei portafogli in futuro, in quanto questi non sono basati su un 

unico campione di dati, ma bensì sulla media di una moltitudine di scenari differenti tra loro, 

con probabilità diverse di verificarsi. Una maggior solidità del modello può essere data da 

un’estrazione di campioni maggiore (esempio 500 campioni che corrispondono a 500 ipotesi 

di rendimenti periodali diversi), oppure metodi di realizzazione dei campioni che non fanno 

affidamento sui dati storici degli attivi che compongono il portafoglio, come ad esempio il 

metodo Monte Carlo. 

I portafogli ottimizzati sulla base dei 4 indici tradizionali e quelli ottimizzati sulla base dei 4 

indici SRI, mostrano però delle diversità di performance rispetto al caso in cui si è ipotizzato 

di investire in un portafoglio che replichi un solo indice tra quelli selezionati. Infatti, in 

precedenza si è concluso che gli indici FTSE4GOOD, nel periodo analizzato, hanno 

sovraperformato gli indici FTSE tradizionali. Se si analizzano invece le frontiere efficienti 

classiche e le REF ottenute dai risultati dell’ottimizzazione tramite i due modelli, emerge il fatto 
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che le frontiere su cui giacciono i portafogli SRI, si trovano al di sotto delle frontiere su cui 

giacciono i portafogli tradizionali, rendendo dunque più attrattivi, per un investitore razionale, i 

portafogli tradizionali. Ma come è possibile che se ogni indice SRI batte il suo corrispettivo 

indice tradizionale, in sede di ottimizzazione vale il contrario? 

Per rispondere a questa domanda è opportuno fare delle considerazioni su come opera 

l’ottimizzatore nell’ambito della determinazione delle composizioni dei pesi che compongono i 

portafogli ottimali presenti sulla frontiera efficiente. L’algoritmo utilizzato dal Solver ha quale 

obiettivo quello di minimizzare il rischio per un dato livello di rendimento atteso. Questa logica 

di “ottimizzazione spinta”, tende ad escludere totalmente dai portafogli efficienti quegli attivi 

che presentano un valore elevato di deviazione standard, oppure un rischio inferiore per lo 

stesso livello di deviazione standard. Essendo gli indici FTSE4GOOD, seppur di poco, più 

rischiosi degli indici FTSE tradizionali, la logica di ottimizzazione ha fatto sì che si ottenessero 

dei portafogli con una deviazione standard maggiore per lo stesso livello di rendimento atteso. 

8.3. Suggerimenti per analisi future 

Nella parte teorica del presente elaborato, più precisamente nei capitoli teorici inerenti i due 

modelli di ottimizzazione, sono stati evidenziati i limiti importanti legati al modello di Markowitz, 

spiegando come poter ovviare a tali limitazioni. Questo non è stato messo in pratica nella parte 

empirica del documento, in quanto poco rilevante per il raggiungimento degli obiettivi preposti 

per rispondere alla specifica domanda di ricerca. Nella fase pratica infatti, per ognuno dei due 

modelli, si è ipotizzata l’ottimizzazione consentendo le vendite allo scoperto, in modo tale da 

avere una visione più ampia sulle frontiere efficienti ottenute dagli output. Questo ha portato 

all’ottimizzazione di portafogli, per alcuni livelli di rendimento, poco diversificati, disinvestendo 

in molti indici per investirne una percentuale molto elevata in uno solo di questi. Ma può 

sembrare realistico investire in un portafoglio che disinveste in 3 di 4 attivi a rischio, per 

investire più del 400% in un unico asset?  

L’imposizione di vincoli, quali ad esempio il vincolo sulle vendite allo scoperto e vincoli specifici 

sui pesi di ogni attività rischiosa, avrebbe generato portafogli maggiormente diversificati, 

riducendo la sensibilità che tale modello presenta verso gli input di partenza. Si potrebbe 

dunque in futuro svolgere un lavoro di ricerca che miri a colmare tutte le limitazioni affiancate 

al modello di ottimizzazione media varianza, applicando i metodi ed i modelli esposti 

teoricamente. 

Un altro aspetto interessante da considerare in analisi future analoghe, è quello di utilizzare 

misure di rischio alternative alla varianza (o alla deviazione standard), la quale, come visto, 

indica lo scostamento dei rendimenti dal rendimento medio, ma da lo stesso peso sia agli scarti 

positivi che a quelli negativi. Però, se lo scostamento dalla media presenta una preponderanza 

di scarti positivi, dunque superiori alla media, viene considerato come un rischio o un vantaggio 

per l’investitore? Ovviamente se un titolo finanziario ottiene delle performance che superano 

il rendimento medio, per l’investitore comporta un vantaggio finanziario e sarà maggiormente 

disposto ad assumersi un rischio elevato. Per capire però come interpretare il rischio fornito 
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dalla deviazione standard e determinare se esso possa comportare o meno un vantaggio, si 

può far uso di parametri di rischio alternativi quali, ad esempio, la semivarianza. Questa 

considera come unico fattore di rischio la dispersione dei rendimenti inferiori al rendimento 

medio, e si presenta nella forma seguente: 

• semivarianza per popolazione   ∑ (𝑟𝑖 − 𝜇)2 ∗
1

𝑛𝑟𝑖<𝜇 ;   

• semivarianza per campione   ∑ (𝑟𝑖 − 𝜇)2 ∗
1

𝑛−1𝑟𝑖<𝜇 .  

Questa formula è analoga alla formula per il calcolo della varianza, con la differenza, appunto, 

che considera unicamente i rendimenti maggiori al rendimento medio (𝑟𝑖 > 𝜇) (Racicot & 

Théoret, 2006, p. 518). 
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