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Abstract 

I megatrend si manifestano in diversi settori con differente intensità, e sono soggetti ad una 

particolare attenzione in campo finanziario. Se da un lato il cambiamento ridefinisce gli 

equilibri all’interno di un mercato, dall’altro offre nuove opportunità di business. In ottica 

finanziaria si tramuta in possibili alti rendimenti. È quindi fondamentale per gli investitori 

riconoscere i megatrend più interessanti e saperli declinare a proprio vantaggio. Tra gli 

investitori, infatti, si annovera il difficile processo decisionale legato alla scelta più efficiente 

riguardo l’impiego del proprio capitale. 

Per fare ciò vanno presi in considerazione soprattutto i cambiamenti duraturi e longevi. 

Tenendo presente questo fattore, l’invecchiamento della popolazione, la scarsità delle 

risorse acquifere potabili e la sicurezza informatica, saranno oggetto di analisi di questo 

elaborato, in quanto sono alcune delle trasformazioni attualmente presenti destinate a 

modificare gli aspetti socio-economici mondiali. 

Dal lato dell’offerta, diversi istituti si sono adoperati già da diversi anni proponendo fondi 

d’investimento legati fortemente a un trend specifico, impiegati come scelta primaria o a 

supporto di altri investimenti. Da qui deriva la volontà di capire, se e con quale intensità, i 

fondi tematici combinati con un fondo passivo contribuiscono alla generazione di 

performance migliori. 

Per rispondere alla domanda di ricerca si farà riferimento al contributo di Harry M. Markowitz, 

più precisamente al suo scritto dal titolo “Portfolio Selection” del 1951, in cui diede origine ad 

un nuovo concetto di composizione del portafoglio. La media-varianza definita dalla teoria, si 

pone l’obiettivo di individuare la giusta combinazione di due o più assets, volti a migliorare e 

ottenere un effetto rischio-rendimento efficiente. Il risultato ottenuto è condizionato da due 

fattori rilevanti. La diversificazione, la quale permette di spalmare il rischio su più titoli 

finanziari e la correlazione di due fondi che ne definisce le similitudini in termini di rendimenti. 

La conclusione sarà dedicata ai commenti finali, ponendo in rilievo i risultati ottenuti frutto 

della combinazione dei fondi, senza tralasciare i consigli per tutti coloro che ripongono 

fiducia nella teoria e nei megatrend. 
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Introduzione 

Alla base del presente elaborato vi è l’analisi degli investimenti legati ai megatrend, 

all’interno del contesto mondiale. In particolare, si pone l’attenzione sul potenziale derivante 

dall’apporto dei fondi collettivi di capitale tematici presenti nel mercato Svizzero, agli 

investimenti azionari classici. 

Il mio interesse per gli investimenti, nasce ancor prima di iniziare il percorso universitario, 

ovvero durante l’ultima esperienza di lavoro. L’approfondimento durante il modulo major in 

Banking&Finance ha contribuito a rafforzare la volontà di trattare un tema collegato a questo 

settore. La focalizzazione nei megatrend, deriva principalmente dall’interesse personale sul 

tema combinato al fascino del cambiamento, capace di stravolgere abitudini consolidate 

nella popolazione. 

Oggigiorno gli investimenti in fondi sono una strategia oramai consolidata e presente in molte 

soluzioni di remunerazione classica. Nel febbraio del 2018 i fondi azionari coprivano il 42% 

del totale della gestione di 1'102 miliardi CHF registrando un nuovo record. (Swiss Fund 

Data, 2018). Tuttavia, negli ultimi anni, la loro efficacia è stata messa in discussione e non 

sono più considerati come una garanzia di successo. Il motivo principale risiede 

nell’esclusiva focalizzazione sul Benchmark, il quale è un parametro fuorviante poiché non 

considera le tendenze che si sviluppano con forte intensità in vari settori, utili a generare 

extra rendimenti e sfruttare anticipatamente grandi cambiamenti (Vontobel, Investment 

Banking, 2018).  

Con l’obiettivo di ridurre tale lacuna e sfruttare al meglio anche le opportunità derivanti dal 

cambiamento settoriale duraturo, diversi istituti hanno appositamente creato dei fondi 

d’investimento tematici.  Lo scopo principale deriva dalla volontà di cavalcare l’onda delle 

macro tendenze, offrendo interessanti opportunità di business per gli investitori da allineare 

agli investimenti azionari, al fine di diversificare maggiormente il portafoglio. (Credit Suisse, 

2018).   

La combinazione tra portafogli azionari classici e fondi tematici è identificabile in molte 

strategie proposte da diversi istituti. Ad esempio Vontobel, dopo aver identificato l’asset 

allocation strategica, incorpora diversi investimenti tematici al fine di ottenere extra 

rendimenti. La concentrazione è focalizzata non tanto sulla tipologia di strumento o di 

regione, ma sul potenziale di sviluppo delle imprese. (Vontobel Investment Banking, 2018).  

Pictet, tramite il suo fondo Pictet-Global Megatrend Selection, offre in un unico fondo nove 

temi d’investimento ponderando le scelte in base alle opportunità di mercato presenti. (Pictet, 

2016). 
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La scelta quindi di considerare investimenti specifici di un settore, è da ricercarsi nel voler 

beneficiare di uno strumento che considerata una composizione ottimale tra fondi azionari e 

fondi tematici, favorisca agli investitori extra-rendimenti, senza aumentare l’esposizione al 

rischio.  

Essendo il seguente lavoro rivolto a investitori privati e istituzionali svizzeri, sarà preso come 

fondo azionario classico di riferimento il fondo UBS ETF (CH) SMI®, il quale replica lo SMI 

(Swiss Market Index), integrandolo singolarmente con i tre fondi tematici.  

La tesi si suddivide in quattro capitoli: nel primo capitolo viene fornita un’introduzione dei 

fondi collettivi di capitale, tradizionali nel contesto locale. In particolare si evidenzieranno le 

tipologie presenti nel mercato, la loro evoluzione tra il 2010 e il 2017 e i limiti di questi 

strumenti finanziari.  

L’introduzione dei fondi azionari tematici sarà parte del secondo capitolo, dove verrà 

descritta la nascita e la loro espansione, i prodotti offerti dal mercato e come essi vengono 

impiegati da tre istituti finanziari. In questa sezione verranno introdotti i possibili rendimenti e 

i costi legati a questa tipologia di gestione. La parte centrale del capitolo sarà dedicata alla 

presentazione dei megatrend scelti e dei fondi d’investimenti che ne sfruttano il potenziale. 

Nella parte finale saranno analizzati i rendimenti dei fondi definiti, utili per il terzo capitolo. 

Il terzo capitolo sarà dedicato alla costruzione di diversi portafogli tramite un’analisi 

qualitativa, sui dati raccolti nel capitolo due. In questa fase si formuleranno cinque ipotesi 

distinte al fine di generare cinque portafogli d’investimento. Per fare ciò verranno presi in 

considerazione i rendimenti dal 2010 al 2017 del fondo di UBS ETF (CH) SMI® e dei fondi 

d’investimento tematici quali: l’invecchiamento della popolazione, sanità e sicurezza 

informatica. 

Il fondo di UBS ETF (CH) SMI® e i singoli fondi tematici verranno confrontati ad inizio lavoro 

con il benchmark di riferimento (MSCI Word) per avere una prima visione, dopodiché una 

volta identificati i cinque portafogli, saranno anch’essi valutati confrontandoli singolarmente al 

MSCI Word. In questo modo si evidenziano gli effettivi risultati positivi o negativi derivanti 

dalla composizione dei portafogli con l’utilizzo di fondi tematici i quali saranno oggetto del 

quarto ed ultimo capitolo. 
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Obiettivi  

L’obiettivo di questa tesi di laurea è quello di quantificare il potenziale derivante dai fondi 

investiti nei megatrend, e fornire agli investitori privati ed istituzionali una base per costruire 

portafogli combinati.  

Per rispondere a questa domanda di ricerca e raggiungere l’obiettivo sarà necessario: 

- Definire l’offerta di fondi d’investimento tematici presenti in Svizzera; 

- Rendere concreta la scelta dei tre fondi soggetti ad analisi; 

- Paragonare il fondo di UBS ETF (CH) SMI® con l’indice SMI; 

- Paragonare il fondo di UBS ETF (CH) SMI® con i tre fondi tematici scelti; 

- Paragonare i tre fondi tematici con il MSCI Word; 

- Trovare la giusta ponderazione d’investimento nei fondi tematici presi singolarmente; 

- Comporre tre portafogli comprendenti il fondo di UBS ETF (CH) SMI® e fondi legati al 

tema del trend; 

- Comporre due portafogli comprendenti il fondo di UBS ETF (CH) SMI® e tutti i fondi legati 

al tema del trend nelle due varianti, una con posizioni Long e l’altra con Short selling; 

- Paragonare i tre portafogli (fondo di UBS ETF (CH) SMI® + fondo tematico) rispetto al 

benchmark di riferimento (MSCI Word); 

- Paragonare i due portafogli (fondo di UBS ETF (CH) SMI® + fondi tematici) rispetto al 

benchmark di riferimento (MSCI Word), nelle due varianti. 
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Metodologia 

Le informazioni riguardanti il primo capitolo verranno estrapolate tramite l’ausilio di fonti 

secondarie reperibili dagli intermediari finanziari. I loro rapporti finanziari, e i prospetti 

d’investimento forniranno una panoramica dettagliata inerente le varie tipologie di fondo e 

della loro evoluzione nel periodo tra il 2010 e il 2017.  

Per la seconda parte si farà affidamento ai prospetti d’investimento proposti dalle banche e a 

tutta la documentazione inerente i fondi tematici proveniente da siti web, articoli di giornale e 

altre ricerche.  

Nel terzo capitolo ogni portafoglio sarà composto dal ETF e dal fondo d’investimento 

tematico e con l’ausilio del programma Solver (Excel), sarà possibile definire la quantità da 

investire nel ETF e nel fondo d’investimento tematico, al fine di ottenere migliore risultato in 

termini di rischio-rendimento. Il Solver, infatti, permette di definire dei vincoli che rivelano il 

peso corretto preferibilmente investibile in ogni fondo. Nelle ipotesi che verranno formulate, 

non saranno presenti vincoli alla quantità da investire nei fondi, siccome ciò limiterebbe le 

possibilità di diversificazione.  Per la costruzione dei portafogli, sarà considerato il contributo 

di Harry M. Markowitz inerente al tema. Per l’utilizzo del Solver, oltre alle nozioni acquisite 

durante il corso di sistemi informativi aziendali, si farà affidamento al libro Financial Modeling 

di Simon Benninga. Verranno inoltre utilizzate le nozioni acquisite durante il modulo di 

Investment Process and Portfolio Theory della SUPSI. 

Sebbene il presente elaborato ha come obiettivo quello di fornire il più precisamente 

possibile tutte le informazioni necessarie ad una comprensione univoca e totale, è 

necessario fare le seguenti premesse: le conoscenze personali del settore finanziario sono 

limitate a quanto visto nel modulo di Banking&Finance e, di fatto, senza una specializzazione 

nel settore, sussiste una lacuna in merito alla costruzione di portafogli efficienti.  

La massimizzazione dell’utilità dell’investitore è considerata nella teoria di Markowitz, nel 

seguente lavoro sarà tralasciata poiché non necessaria nel capire l’effetto dell’integrazione 

dei fondi tematici ai fondi azionari classici. Il portafoglio efficiente a varianza minima è il 

risultato della combinazione di n titoli, l’utilità definisce il portafoglio efficiente che massimizza 

l’utilità per l’investitore specifico. I risultati che emergeranno saranno fortemente condizionati 

dal fattore di correlazione tra due fondi. Questo permette una riflessione in merito al 

contributo effettivo del fondo tematico. Nello specifico, capire in che proporzione il risultato 

deriva semplicemente dalla correlazione e quanto dalla spinta di un megatrend. Risultati 

identici, o migliori, possono essere anche individuati considerando un qualsiasi fondo seppur 

poco correlato con il fondo passivo UBS ETF (CH) – SMI. A tal proposito è bene sottolineare 

che la scelta di investire in un fondo tematico, può essere condizionata da fattori personali 

oltre che esclusivamente legati al rendimento. Sebbene il limite definito, intrinseco alla teoria 

di Markowitz, sarà necessaria un’analisi attenta dei risultati, al fine di rispondere alla 

domanda di ricerca strettamente legata a quanto appena esposto. 
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1. I fondi collettivi d’investimento tradizionali sul mercato 

svizzero 

D’investimenti collettivi di capitale o fondi d’investimento si è sentito parlare in diverse 

occasioni. Una delle ragioni legate all’espansione di questo strumento di accumulo di 

capitale, deriva dalla possibilità di partecipare alle performance dei mercati finanziari 

contenendo i rischi grazie alla diversificazione, senza necessariamente possedere una forte 

conoscenza in materia. Il mercato finanziario è, di fatto, caratterizzato da una forte 

componente specialistica difficilmente acquisibile senza una formazione adeguata. Ogni 

possibilità d’investimento possiede peculiarità molto differenti e di difficile interpretazione. 

Per ovviare a tale problema, l’affidamento dei propri risparmi ad esperti è stato negli anni un 

buon compromesso per accelerare l’accumulo di capitale ed affacciarsi al mondo degli 

investimenti (Eurizon Asset Management). 

Nello specifico gli investimenti collettivi di capitale hanno come scopo l’accumulo e la 

gestione di patrimoni provenienti da più investitori. Eccetto particolari eccezioni presenti nello 

statuto del fondo, gli investimenti collettivi sono accessibili a chiunque detenga la possibilità 

di impiegare il proprio patrimonio al fine di accrescerlo o tutelarlo. I fondi possono essere di 

tipo aperto o chiuso. Nel primo caso, qualora l’investitore decidesse di vendere le proprie 

quote, possiede il diritto al riscatto immediato delle quote al valore netto d’inventario. Per i 

fondi di tipo chiuso invece, tale diritto non sussiste. Le quote sono partecipazioni al 

patrimonio e al reddito del fondo d’investimento sotto forma di credito. L’investitore 

comprando o vendendo delle quote, partecipa proporzionalmente al rendimento del fondo 

d’investimento. Nello specifico definiamo gli investitori come persone fisiche o giuridiche, 

società in nome collettivo o in accomandita. Gli investitori possono essere investitori 

qualificati come: 

- Intermediari finanziari sottoposti a vigilanza come le banche; 

- I commercianti di valori mobiliari; 

- Le direzioni dei fondi; 

- I gestori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale e le banche centrali; 

- Gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza; 

- Gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale; 

- Le imprese con tesoreria professionale; 

- Privati facoltosi solamente dopo aver fatto valere per iscritto la loro volontà di essere 

considerati come tali. 
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Oppure vi possono essere degli investitori non qualificati come i privati cittadini che non 

dispongono né di conoscenze in materia finanziaria né grossi patrimoni. 

I fondi d’investimento per operare in Svizzera sottostanno alla Legge federale sugli 

investimenti collettivi di capitale (LICol), la quale definisce la regolamentazione necessaria al 

fine di proteggere gli investitori e garantire la trasparenza e il buon funzionamento del 

mercato degli investimenti collettivi di capitale. Oltre a quanto definito pocanzi, la legge 

stabilisce tutti gli attori implicati nelle procedure d’investimento, i quali possono essere 

direttamente o indirettamente coinvolti.  

Gli attori direttamente coinvolti sono tre: la direzione del fondo, la banca depositaria e 

l’investitore individuale. Esso è colui che tramite gli obiettivi d’investimento stipula il contratto 

collettivo d’investimento con la direzione del fondo.  

La direzione del fondo ha come scopo l’esercizio dell’attività del fondo, fornendo le direttive 

d’investimento alla banca depositaria, mettendo in atto tutte quelle misure di gestione volte a 

favorire un buon risultato per l’investitore.  

Il terzo attore coinvolto, oltre all’investitore e alla direzione del fondo, è la banca depositaria. 

Essa custodisce il patrimonio del fondo, provvede all’emissione e al riscatto delle quote e 

gestisce il traffico dei pagamenti. Oltre ai compiti di gestione, ricopre un ruolo di controllo 

importante. La banca depositaria, infatti, controlla se la direzione del fondo adempie alla 

regolamentazione del fondo e se le norme legali vengono rispettate.  

L’ultimo attore coinvolto è l’organo di vigilanza. Definito come società di audit, ha il compito 

di verificare la corretta implementazione dei regolamenti delle prescrizioni legali e 

contrattuali, e nel caso segnalare alla FINMA eventuali infrazioni. (Assemblea federale della 

Confederazione Svizzera, 2006). Tale organo non ha un coinvolgimento diretto, bensì 

ricopre un ruolo indiretto, legato al controllo.  

La FINMA è l’organo di autorità di maggior rilievo. Con la sua nascita, il 1. gennaio 2009, la 

Legge federale delle banche CFB, l’Ufficio federale delle assicurazioni private (UFAP) e 

l’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (AdC), vengono riunite sotto lo 

stesso mantello con lo scopo di avere un'unica vigilanza statale su banche, imprese di 

assicurazione, borse, commercianti di beni mobiliari e altri intermediari finanziari. (Obiettivo 

della nuova vigilanza dei mercati finanziari, 2008, p. 4) 

I suoi obiettivi sono disciplinati dall’Art.5 della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari 

(LFINMA), che cita: “la vigilanza sui mercati finanziari si prefigge la protezione dei creditori, 

degli investitori e degli assicurati, nonché la tutela della funzionalità dei mercati finanziari.” 

Essa contribuisce in tal modo a rafforzare la reputazione e la concorrenzialità della piazza 

finanziaria Svizzera. (Assemblea federale della confederazine Svizzera, 2007, p. 2) 

La FINMA oltre a disciplinare tramite l’ausilio di ordinanze e circolari è responsabile della 

concessione dell’autorizzazione a chiunque intende operare sul mercato finanziario. Nello 

specifico ogni fondo collettivo di capitale operante sul territorio svizzero si è dovuto adeguare 

alle disposizioni imposte dalla FINMA al fine di ottenere l’autorizzazione ad operare. Questo 
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organo tramite il suo potere sovrano sorveglia l’ottemperanza alle leggi, alle ordinanze, alle 

direttive e ai regolamenti di tutti gli attori interessati (Compiti e attività della FINMA, 2008, p. 

10). 

Riassumendo possiamo definire la legge e le ordinanze di maggior rilievo nel panorama degli 

investimenti collettivi di capitale nelle seguenti: 

- Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi, 

LICol) del 23 giugno 2006, RS 951.31 (cit.:LICol); 

- Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR), dell’8 

novembre 1934 (Stato 1° gennaio 2016); 

- Legge federale sui servizi finanziari (Legge sui servizi finanziari, LSF), del 15 giugno 

2018; 

- Ordinanza sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi, 

OICol) del 22 novembre 2006, RS 951.311 (cit.:OICol); 

- Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sugli investimenti 

collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi, OICol-FINMA) del 21 

dicembre 2006, RS 951.312 (cit.: OICol-FINMA); 

- Ordinanza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del 

riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio 

di denaro, ORD-FINMA) dell’8 dicembre 2010 (cit.: ORD-FINMA). 

Sebbene il mercato finanziario dal periodo post crisi (2008) abbia subito diverse modifiche, 

facendo riferimento alle nuove regolamentazioni, alla fine del segreto bancario per i clienti 

non residenti, alle regolarizzazioni fiscali e alla maggiorata concorrenza internazionale, 

possiamo dire che la piazza elvetica ha reagito bene, affrontando con professionalità ogni 

tema. In termini di creazione di valore aggiunto, nel 2017 il valore attribuito alla piazza 

finanziaria era di 60.738 miliardi di franchi, di cui 30.787 miliardi provenienti dal settore 

finanziario e 29.951 dai servizi di assicurazione, nel complesso pari al 9.1% del PIL svizzero. 

(Terlizzi, 2018) 

Anche il mercato degli investimenti collettivi di capitale è ancora oggi di centrale importanza 

per l’economia svizzera. Nel quarto trimestre del 2017 il mercato elvetico contava 1560 fondi 

d’investimento autorizzati (allegato 5), ovvero il 22.5% in più rispetto al 2010. Negli anni sono 

nate nuove tipologie di fondi amplificando l’offerta per gli investitori. Per poter intendere 

meglio quali possibilità sono presenti nel mercato svizzero, nel seguente capitolo si 

identificano le varie tipologie di fondo annesse alle varie gestioni. 
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1.1. Tipologie di fondi d’investimento collettivi  

I fondi d’investimento collettivo sono sostanzialmente suddivisi in gestione attiva e passiva 

(da qui chiamati ETF). Il mercato presenta varie possibilità valide al fine di coprire le 

molteplici esigenze richieste dagli investitori. Gli ETF hanno come scopo quello di replicare 

gli indici borsistici con particolare attenzione al contenimento dei costi di gestione. (Credit 

Suisse, 2017) Ad esempio, la metodologia di replica degli ETF di UBS, infatti, cambia 

secondo diversi fattori. La replica può essere di tipo fisica completa, sostanzialmente una 

replica fedele all’ indice, sia nei titoli scelti che nella proporzione presente nell’indice di 

riferimento. La replica fisica ottimizzata invece, definisce quali titoli considerare per ottenere 

una performance molto simile a quella dell’indice; mentre la replica sintetica consiste 

nell’investire in un portafoglio di titoli e scambiare la performance con quella dell’indice. Tale 

performance è frutto di uno scambio (swap). L’ETF stipula un contratto swap con una banca 

d’investimento. Il fondo passivo trasferirà i flussi di cassa alla contro parte, in cambio il fondo 

garantirà all’ETF la performance dell’indice replicato. Quotati nei primi anni ‘90 negli Stati 

Uniti, questi strumenti grazie anche all’avanzamento della tecnologia in ambito finanziario 

sono diventati un’alternativa sempre più apprezzata e in continua crescita. (UBS Asset 

Management, 2018).  Gli ETF si sono ritagliati una fetta importante del mercato negli ultimi 

otto anni, a conferma di ciò vi è l’incremento esponenziale dei fondi di gestione passiva 

quotati dalla borsa Svizzera passati da 32 a 757. (Büsser, 2012) 

I fondi di gestione attiva invece mirano a replicare o battere l’indice di riferimento definito 

come benchmark, con particolare attenzione alla scelta dei titoli e soggetti a controllo 

costante. Nel fare questo i gestori sostanzialmente utilizzano i seguenti strumenti: 

- Asset allocation: cambiare l’esposizione del portafoglio nei mercati in base ai trend in atto 

abbandonando quelli meno interessanti; 

- Stock picking: ha come compito quello di individuare i titoli maggiormente performanti per 

il futuro, scartando i titoli meno appetibili; 

- Market timing: aumentare o diminuire l’esposizione del portafoglio nei mercati in base alle 

previsioni future. 

Ogni scelta è fatta considerando le normative del fondo e i vincoli imposti antecedentemente. 

Sebbene un mercato sia più interessante di un altro, il gestore non potrà esporsi se questo 

contempla il non rispettare uno dei parametri definiti nel prospetto d’investimento. Sarà 

dunque a discrezione del gestore capire e impostare gli investimenti al fine di registrare 

maggiori performance. (La gestione attiva, s.d.) 

Focalizzando l’attenzione all’interno delle due categorie citate, s’individuano diverse tipologie 

di fondi d’investimento, ognuno associato a un’asset-allocation in riferimento ad una 

aspettativa di rischio-tempo-rendimento di ogni investitore. 
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In sintesi sul mercato sono presenti: 

- Fondi azionari: investono prevalentemente in azioni; 

- Fondi obbligazionari: investono prevalentemente in obbligazioni emesse da Stati, Cantoni, 

Comuni e imprese; 

- Fondi immobiliari: investono in immobili di uso abitativo o commerciale o in entrambe le 

categorie; 

- Fondi del mercato monetario: il capitale generalmente collocato in investimenti di breve 

periodo, ovvero in titoli con scadenza inferiore ai 12 mesi; 

- Fondi strategici o misti: sono fondi più specifici, investono in strumenti differenti (azioni, 

obbligazioni, mercato monetario, ecc…); 

- Altri fondi d’investimento: in questa categoria rientrano i commodity fund, gli hedge fund, 

fondi di private equity, i fondi infrastrutturali ecc.  

La paletta di possibilità si compone attraverso la scelta della giusta asset-allocation che ne 

definisce naturalmente la strategia d’investimento. Il tutto allineato con l’obiettivo di 

investimento, il grado di rischio che l’investitore vuole assumersi e l’orizzonte temporale 

dell’investimento. Definiti questi parametri, l’investitore si collocherà all’interno della strategia 

maggiormente consona alle sue esigenze.  UBS ad esempio, colloca i propri clienti nelle 

strategie raffigurate nella figura 2. Partendo da sinistra, le strategie mutano di rischio in base 

al quantitativo di azioni presente in esso. Se la prima sfera risulta molto conservativa, senza 

la presenza di titoli azionari, l’ultima si pone come la strategia maggiormente speculativa, 

infatti è dominante la presenza di azioni. 

Figura 1: Asset allocation 

 

Fonte: (UBS, 2017) 
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L’asset allocation può essere definita in due fasi distinte. La prima riguarda la composizione 

del fondo, l’altra è specifica per ogni investitore. Se considerassimo due investitori svizzeri A 

e B, entrambi propensi ad un fondo equity, investiranno il 90% in azioni e il 10% in 

obbligazioni e nel mercato monetario. L’investitore A più propenso al mercato asiatico, avrà 

una ponderazione sempre di 90% in azioni e 10% in obbligazioni e strumenti del mercato 

monetario, ma sceglierà un fondo molto esposto in quel mercato. Al contrario, B, investitore 

più casalingo investirà in azioni locali.  

L’asset allocation è specifica del fondo, ripartendo i pesi sui vari titoli, ed anche specifica 

rispetto l’investitore, valutando quale fondo è più consono per una data propensione al 

rischio. Fondi più rischiosi richiedono orizzonti temporali più lunghi. In compenso l’investitore 

si aspetterà rendimenti maggiori rispetto a strategie più conservative. 

Durante la fase di colloquio con gli investitori al fine di capire quale fondo è più adatto alle 

loro esigenze specifiche, è importante definire il profilo di rischio e capire la situazione del 

cliente. In base alle suddette informazioni, il consulente incaricato definirà quale tipologia si 

presta maggiormente e di fatto quale o quali fondi considerare. (Swiss Funds & Asset 

Management Association SFAMA, 2017). 

Nel seguente lavoro, saranno considerati i fondi Equities, ovvero l’ultima categoria di 

possibile scelta. Questi fondi hanno una componente importante di azioni, una parte 

minoritaria di liquidità e in certi casi sussiste la necessità di avere strumenti alternativi al fine 

di coprirsi da eventuali rischi.  
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1.2. Evoluzione dei fondi collettivi d’investimento dal 2010 al 2017 in 

Svizzera 

Gli investimenti collettivi di capitale si collocano come una soluzione alternativa rilevante 

nella gestione dei risparmi delle economie domestiche, ma anche per gli investitori 

istituzionali (Swiss Fund Data, 2017). Oggigiorno gli investimenti in fondi sono una strategia 

oramai consolidata e presente in molte soluzioni di remunerazione classica. Nel febbraio del 

2018 i fondi azionari coprivano il 42% del totale della gestione di 1'102 miliardi CHF 

registrando un nuovo record. (Swiss Fund Data, 2018). Questi risultati sono anche frutto 

dell’importanza centrale della piazza finanziaria elvetica, la quale vanta oltre 300 anni 

d’esperienza nel settore. La neutralità, la sana politica economica, la bassa inflazione e una 

valuta forte hanno consolidato la fiducia degli investitori, che vedono la Svizzera come 

mercato sicuro. (Dimson, Marsh, & Staunton, 2017, p. 4) 

Grafico 1: Evoluzione totale dei patrimoni gestiti dei fondi d’investimento in CH (2009-2017) 

 

Fonte: Rielaborazione dati da (Swiss Fund Data, 2018) 

A fronte di questi record, la crisi finanziaria provocata dai mutui subprime americani mise a 

dura prova tra il 2008 e il 2009 l’intera economia svizzera e i relativi fondi annessi. 

(Associazione Bancaria Ticinese, s.d.) Il risultato di tale shock finanziario si tramutò in una 

diminuzione di 20'300 milioni di franchi di patrimoni gestiti per anno fino a fine 2011. 

Tale diminuzione fu causata principalmente dal colpo subito dai fondi di gestione monetaria, i 

quali nel 2010 gestivano il 31.71% in meno rispetto al 2009. La caccia al riscatto delle quote 

detenute in tali fondi da parte degli investitori e l’incertezza provocata dal frastuono del 

momento influirono pesantemente sul mercato monetario, aggravando una situazione di per 

se molto fragile. (BRI, 2009, p. 29). Ad oggi il mercato monetario non è ancora riuscito ad 

avvicinarsi al patrimonio gestito nel 2010 con una differenza del 13%.  

Oltre ai fondi monetari, l’andamento negativo di quel periodo fu causato dalla perdita dei 

mercati azionari, attori molto sensibili alle crisi finanziarie. Nel 2011, dopo un contenimento 

delle perdite negli anni post-crisi, essi registrarono un tonfo del -12.34% pari a 27'040 milioni 
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di franchi. La crisi ha di fatto spezzato gli equilibri sottili del mercato azionario, colpito 

fortemente anche a causa della forte integrazione dei mercati di tutto il mondo. 

Negli anni successivi l’industria dei fondi d’investimento svizzeri ha registrato globalmente 

una crescita sempre positiva rispetto all’anno precedente, marcata da fasi alterne: alcune di 

forte variazione (anni 2012; 2014; 2017) e altre di bassa variazione (anni 2013;2015;2016). 

Le cause di quest’andamento si individuano nel buon risultato del mercato azionario 

+23.16% e nel mercato dei bond +22.45% nel 2012, probabilmente spinti dalla caccia degli 

investitori europei di realtà maggiormente performanti rispetto all’area Euro, entrata nel 2011 

in una fase recessiva continuata durante tutto il 2012 provocando mediamente una 

diminuzione del PIL di 0.5%. Inoltre, gli sforzi intrapresi dalla Banca centrale americana, 

contribuirono insieme ad altri fattori, come lo slancio degli investimenti delle imprese, alla 

crescita moderata dell’economia domestica riflettendosi sui corsi azionari. (Banca nazionale 

svizzera, 2013, p. 20-22) 

Grafico 2: Evoluzione percentuale totale dei patrimoni gestiti (2010-2017) 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Swiss Fund Data AG, 2018) 

Sebbene le annate citate siano state positive, il vero record è stato registrato nel 2017 con 

+19.21%. Tale risultato è da ricercarsi in diverse categorie: il mercato azionario dopo due 

anni di leggera crescita ha incrementato il patrimonio gestito del 23.26%, anche il mercato 

obbligazionario non ha perso l’occasione del possibile potenziale derivante dal graduale 

aumento degli interessi intrapresi dalla Federal Reserve, beneficiando di un +18.76%. 

Rilevanti anche i risultati derivanti dai fondi Real Estate e alternativi cresciuti notevolmente 

rispetto all’anno 2016. 

Se durante l’arco temporale preso in analisi, si sono susseguite fasi alterne di crescita, 

decrescita o crescita moderata, considerando tutto l’arco temporale 2010-2017 si possono 

individuare diversi dati interessanti che spiegano meglio l’evoluzione dei fondi d’investimento 

suddivisi per categoria. Come indicato nell’allegato 4 si distinguono due principali trend. Il 

primo è quello negativo del mercato monetario, delle altre forme d’investimento e delle 

commodity, mentre l’altro è il trend positivo di tutte le altre classi d’investimento. Particolare 

incremento è causato dall’esplosione degli investimenti alternativi +276% e del mercato 

azionario +113%.  
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I fondi d’investimento negli anni sono riusciti a ritagliarsi una fetta importante del mercato, 

aprendo nuove tipologie d’investimento e molteplici possibilità in base alle disponibilità della 

controparte. Nonostante la crisi finanziaria ha contribuito alla perdita e alla fuga di capitali dai 

mercati finanziari, il tempo e gli sforzi intrapresi in materia di prevenzione1  e le misure di 

politica monetaria, sono stati elementi essenziali nel fornire agli investitori una prima base di 

fiducia, nella speranza di rinvigorire il mercato dei capitali. La composizione della nostra 

economia, fondata da molteplici imprese che interagendo le une con le altre generano servizi 

e beni di consumo, hanno aiutato la naturale ripresa del mercato azionario rafforzato anche 

dalle limitate alternative d’investimento. Il particolare interesse verso i fondi di tipo alternativo 

ha decretato questi ultimi tra i maggiori protagonisti in termini di variazione, ponendosi nel 

gradino più alto della graduatoria relativa alle categorie dei fondi d’investimento. 

Grafico 3: Evoluzione numero di fondi d’investimento per categoria  

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Swiss Fund Data, 2018) 

Il numero di fondi è aumentato negli anni considerati del 23%, a fine dicembre 2017 il loro 

numero era di 1560.  La maggior crescita spetta al mercato immobiliare + 60%, il quale 

rispecchia chiaramente l’esplosione di questo settore dopo la crisi sub-prime. Segue, seppur 

molto distante con l’incremento del 38%, la presenza di fondi che sono nati grazie a diversi 

gestori affini al mercato obbligazionario, probabilmente dovuto al forte potenziale dettato 

dalla diminuzione dei tassi d’interesse avvenuta nell’ultima decade. A seguire vi sono 

categorie delle asset allocation e azionariato con una crescita rispettivamente del 26% e del 

18%. 

Rispetto al totale dei fondi presenti, le proporzioni dei fondi specializzati nelle varie categorie 

sono rimaste pressoché stabili. L’azionariato ricopre circa il 40% del totale dei fondi, mentre il 

mercato obbligazionario, il 27%. Le due categorie sono le più rilevanti nel panorama dei fondi 

d’investimento autorizzati svizzeri. 

                                                

1 In seguito alla crisi finanziaria del 2008 il comitato di Basilea ha introdotto un nuovo schema di 
regolamentazione denominato Basilea III. Gli aspetti principali sono: i) La ridefinizione più dettagliata 
del patrimonio, ii) l’introduzione di una regolamentazione incentrata sull’indice di leva finanziaria degli 
istituti e la presentazione di uno schema regolamentare dedicato alla liquidità delle banche. (Sabia, 
2017) 
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In conclusione possiamo definire i fondi d’investimento una buona alternativa di impiego di 

capitale, considerando però la loro sensibilità ai cambiamenti economici. L’andamento 

globale durante gli anni presi in considerazione ha evidenziato la stretta connessione tra 

questi fattori. L’interconnessione delle economie ha certamente contribuito a facilitare gli 

investimenti in più aree geografiche e in prodotti diversi facilitandone la diversificazione, ma 

nel contempo ha reso meno stabili questi strumenti contribuendo a forti movimenti di capitali. 

Complessivamente durante gli anni post crisi la piazza finanziaria elvetica, forte di misure 

intraprese dalla Banca nazionale svizzera (BNS) per la sua salvaguardia, ha ritrovato la 

fiducia regredita durante la crisi da parte degli investitori collocandosi tra le più importanti 

piazze finanziarie europee. Attualmente Zurigo, secondo il The Global Financial Centres,  

rappresenta la seconda piazza più importante nella realtà europea e sedicesima a livello 

mondiale (Yeandle, 2018, p. 23). Per il futuro si possono ipotizzare andamenti contrastanti 

tra le varie asset class.  Il graduale ritiro della liquidità preventivato per i prossimi anni dalle 

banche centrali, potrebbe ripercuotersi in particolare sui titoli azionari e sui rendimenti delle 

obbligazioni a lungo termine. L’aumento dei tassi sostenuto da una riduzione della liquidità o 

un improvviso rialzo dell’inflazione potrebbero rilevarsi una minaccia per il mercato azionario. 

D’altro canto questa politica darebbe origine a performance interessanti per il mercato 

obbligazionario, ri-orientando le preferenze degli investitori. (Lok, Villamin, & Gautry, 2017, p. 

11)  

Questi cambiamenti, come in precedenza menzionato, impattano nel breve periodo sul 

mercato azionario. Da qui ne deriva un limite importante e la necessità di considerare scelte 

che non risentono direttamente dei cambiamenti di politica monetaria o altre crisi. I prossimi 

capitoli evidenzieranno questo problema e forniranno una possibile alternativa tramite 

l’impiego di fondi azionari tematici, i quali verranno dettagliati in termini di rendimenti e 

particolarità. 

1.3. I limiti dei fondi azionari classici nel contesto economico e finanziario 

Negli ultimi anni, come rilevato dalla nota banca d’investimento Vontobel, i fondi 

d’investimento tradizionali sono stati messi in discussione e non sono più considerati come 

una garanzia di successo. Il motivo risiede nell’esclusiva focalizzazione sul benchmark, il 

quale è un parametro fuorviante poiché non considera le tendenze che si sviluppano con 

forte intensità in vari settori, utili a generare extra rendimenti e a sfruttare anticipatamente 

grandi cambiamenti (Vontobel Investment Banking, 2018).   

Le critiche inerenti i fondi azionari, provengono anche dalla vicina Italia. Tra il giugno del 

2016 e il giugno del 2017 il 54% dei fondi azionari italiani attivi non ha battuto il benchmark di 

riferimento. Estendendo l’analisi su dieci anni il dato diventa ancor più allarmante, dei fondi 

analizzati dalla ricerca del S&P Dow Jones Indices emerge che il 77% dei fondi attivi non ha 
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raggiunto i risultati sperati. Se la valutazione viene estesa nelle varie categorie il risultato 

raggiunge perfino il 98%. (Borzi, 2017)2 

Questi risultati non sono legati unicamente al mercato italiano, difatti risultati simili si 

individuano anche nel mercato statunitense. Negli ultimi 20 anni, i fondi comuni 

d’investimento hanno battuto il mercato solamente in 5 anni civili. L’allegato 16 mostra la 

percentuale di fondi gestiti attivamente che ha ottenuto performance superiori al benchmark 

S&P. I fondi attivi hanno beneficiato di risultati migliori al mercato solamente nel 37% dei 

casi. (Buttonwood's notebook, 2015)3 

Considerando le critiche esposte, sorge spontaneo chiedersi se queste performance inferiori 

al benchmark siano caratterizzate dalla peculiarità dei fondi azionari di gestione attiva di 

qualsiasi natura, tematici e non tematici. Le fonti identificate non rivelano questo quesito ed è 

quindi ipotizzabile un andamento insoddisfacente per tutte le categorie.  

La volontà di considerare dei fondi tematici è una scelta legata ad un fattore che va oltre il 

semplice rendimento maggiore. Essendo trend molto forti di lunga durata, non subiscono 

l’impatto delle politiche di breve periodo come il mercato azionario. Il vero fattore che ne 

determina la differenza si delimita in questa circostanza. Con gli unici dati a disposizione 

durante il periodo della crisi si è analizzato questo fenomeno. 

Tabella 1: Confronto dei rendimenti Global Security Equity, ETF SMI e MSCI Word 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di 

(Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, 2018) e (UBS Fund Management, 2018) 

e (MSCI, 2018) 

Il Global security Equity, seppur fortemente colpito dalla crisi (-32.50%) ha comunque 

contenuto le perdite rispetto al ETF e al MSCI Word, i quali hanno registrato -32.90% il primo 

e -40.71% il secondo. Certamente, il campione non è sufficientemente ampio per affermare 

con certezza quanto esposto. D’altronde la natura stessa dei fondi tematici, i quali si 

                                                

2 www.ilsole24ore.com >> finanza-e-mercati >> 19.09.2018 
3 www.economist.com >> Mutual fund investing >> 19.09.2018 

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.economist.com/
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sviluppano con forte intensità, sono destinati ad ottenere dei risultati migliori in quanto la 

domanda di beni e servizi collegati ad essi aumenterà, ripercuotendosi sui risultati aziendali 

e sulle relative azioni. 

Da qui nasce l’importanza di seguire le tendenze, piuttosto che la singola impresa o la 

singola regione. L’oggetto del prossimo capitolo sarà l’introduzione di queste alternative di 

gestione del portafoglio. Più precisamente la nascita e l’evoluzione dei fondi azionari tematici 

e il concetto di megatrend saranno trattati nella prima parte. In seguito si presenterà una 

panoramica di alcuni prodotti offerti dal mercato e come vengono impiegati nelle strategie di 

diversi istituti finanziari. La parte centrale sarà dedicata alla scelta di tre megatrend, 

descrivendone le peculiarità. L’identificazione dei fondi annessi ai trend scelti e l’evoluzione 

storica dei rendimenti sarà analizzata nell’ultima parte del capitolo.  
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2. I fondi d’investimento azionari tematici 

2.1. La nascita e l’evoluzione  

L’osservazione dei mutamenti è di fondamentale importanza come indicato dalla ricerca 

effettuata da Willis Towers Watson, il quale sottolinea la necessità di individuare e misurare i 

rischi e le opportunità dei trend, sia per una gestione aziendale di lungo termine, sia per la 

gestione di portafoglio, in quanto incidono notevolmente sulla capacità degli interessati di 

raggiungere gli obiettivi nei prossimi dieci anni. (Fabian, O'Connor, & Hoile, Responding to 

megatrends, 2017, p. 6). Questi cambiamenti prendono il nome di megatrend. 

Il megatrend può essere definito come una forza macro che trasforma il business, il mercato 

in cui si opera e la società con forte intensità (Fabian, O'Connor, & Hoile, Megatrends, 2017, 

p. 2).Tali trend, infatti, “hanno la capacità di ridisegnare il panorama finanziario”. 

L’importanza di individuare la tendenza effettivamente duratura è soggetta a molta 

attenzione da parte degli istituti finanziari, i quali devono distinguere con l’ausilio di esperti i 

megatrend dalle mode passeggere, dai micro trend e dai trend. (Pictet Asset Management 

SA, 2018, p. 2-3).  

Questi cambiamenti, se da un lato possono generare incertezza, dall’altro possono 

trasformarsi in interessanti opportunità per gli investitori. In ambito finanziario, infatti, sempre 

più istituti finanziari integrano nell’offerta d’investimenti i megatrend o investimenti tematici. 

Lo scopo principale deriva dalla volontà di cavalcare l’onda delle macro tendenze, offrendo 

interessanti opportunità di business per gli investitori da allineare agli investimenti azionari, al 

fine di diversificare maggiormente il portafoglio, beneficiando di fatto, secondo gli esperti di 

Credit Suisse, della vera innovazione mondiale e della forza del cambiamento (Credit 

Suisse, 2018).  

Sebbene gli investimenti nei megatrend sono noti da molto tempo, il loro utilizzo si è 

concentrato soprattutto nell’ultima decade. Durante la ricerca dei fondi, poi sottoposti ad 

analisi nel capitolo 2.3, è risultato impegnativo individuare prodotti di almeno 10 anni di vita. 

Tra i pionieri di questo metodo vi è Pictet Asset Management, che già nel 1995 lanciò il suo 

fondo sfruttando il potenziale derivante dalle biotecnologie.  Oltre a Pictet, diversi istituti 

hanno compreso l’opportunità derivante dagli investimenti tematici e si sono affacciati a 

questo panorama sempre più presente nei portafogli degli investitori.  

Proposti come fondi normali o fondi ETF, l’offerta negli anni ha integrato maggiormente 

queste possibilità d’investimento, mirando soprattutto a investitori con orizzonti 

d’investimento di medio-lungo periodo. Diventa sempre più difficile sapere dove impiegare i 

propri risparmi, di conseguenza, un’allocazione efficiente al fine di soddisfare le esigenze di 

vario tipo, pone una riflessione interessante sulle opportunità effettive di tali fondi. 
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2.2. Prodotti offerti dal mercato legati ai megatrend 

L’interesse verso le macro tendenze e di conseguenza riguardo agli investimenti tematici, ha 

generato un ampliamento dell’offerta. L’impiego degli investimenti tematici può essere di 

vario tipo, poiché risultano adattabili su diversi frangenti. Nel seguente capitolo, verranno 

specificate tre strategie che hanno come obiettivo quello di utilizzare e scegliere gli 

investimenti maggiormente adattabili alla visione e agli obiettivi del singolo istituto. Per fare 

ciò sono stati scelti tre fruitori di fondi d’investimento tematici provvisti di una chiara strategia. 

2.2.1 Utilizzo dei megatrend nella gestione del portafoglio delle 

banche 

a) Vontobel 

Gli investimenti tematici, secondo Vontobel, sono facilmente integrabili in una strategia 

chiamata core-satellite con certificati. Tale strategia permette di avere un elemento più 

stabile il quale rispecchia le preferenze e la propensione al rischio del proprietario, detto 

“core”; intorno a cui vi sono più satelliti indipendenti tra di loro che hanno come scopo quello 

di creare dei redditi aggiuntivi, permettendo la messa in atto di una strategia a lungo termine. 

La forza di tale strategia risiede principalmente nell’indipendenza degli investimenti satelliti 

rispetto alla parte core più difensiva, che approfittando dei cambiamenti rilevanti generano 

extra-rendimenti contendendo il rischio. Secondo l’istituto la scelta dei temi non si basa su 

titoli particolari, settori o regioni specifiche, ma la focalizzazione si concentra sulle attività 

aziendali, le quali sfruttano le tendenze in atto e di conseguenza potrebbero avere un forte 

sviluppo in termini di fatturato e di corso azionario. (Vontobel investment bank, p. 4). L’istituto 

permette tramite la creazione di certificati di partecipazione di rendere investibili i temi 

potenziali e di partecipare quindi alle performance dei vari indici Solactive. 

b) Pictet 

L’approccio di Pictet si basa fondamentalmente sull’individuazione di settori dinamici come la 

robotica o la tecnologia digitale, per poi individuare imprese di piccole dimensioni, 

specializzate nel loro campo le quali traggono la loro forza da un vantaggio competitivo 

importante. La gestione del portafoglio si avvale principalmente di personale esperto in un 

determinato settore, che ha lavorato per anni in quel campo, afferrando così le varie 

sfaccettature riscontrate nei vari cicli di mercato. La ricerca delle società potenziali su cui 

investire è soggetta ad un’attenta scansione del mercato di riferimento da parte degli esperti 

di Pictet, tralasciando le raccomandazioni degli analisti, i quali risultano più generalisti. 

Pictet tramite quest’approccio ha sviluppato undici strategie monotematiche e due strategie 

multi-tematiche, definite in base alla massimizzazione delle opportunità. L’istituto una volta 

individuato il tema, ad esempio l’energia pulita, integra altri megatrend di altri settori sensibili 

al tema di base scelto. Questa strategia consente di beneficiare di diversi megatrend, i quali 

condividono in modo più o meno intenso, il trend di base. (PICTET Asset Management, s.d.)  
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c) BNP 

Riguardo ai temi d’investimento, Paribas asset Management pone particolare attenzione ai 

cambiamenti che potranno avvenire nel prossimo decennio, soprattutto riguardanti il clima e 

ai rischi annessi. Infatti, secondo l’istituto i fondi dedicati alla tutela dell’ambiente risulteranno 

più performanti rispetto ai fondi tradizionali.  

La scelta dell’istituto di impegnarsi su questo fronte, pone un cambiamento rilevante nella 

gestione del portafoglio e delle scelte di asset allocation. Difatti i diretti interessati devono 

tener conto, oltre ai dati finanziari, anche dei criteri ambientali, sociali e di governance 

(ESG). A tal proposito vengono individuate le società sensibili all’ambiente, responsabili 

socialmente e aventi una buona governace societaria nella strategia di sviluppo. BNP divide 

le strategie SRI (investimenti sostenibili e responsabili) in due categorie: 

- Fondi tematici ambientali: fondi che investono in maniera selettiva in attività, prodotti e 

servizi legati alla protezione dell’ambiente. 

- Strategia best-in-class: strategia di selezione volta a favorire gli investimenti nelle imprese 

sensibili al tema della responsabilità sociale, ambientale e di buona governance. 

Il SRI o PRI è il principale sostenitore nel mondo degli investimenti responsabili. Difatti tale 

strumento agisce nell’interesse a lungo termine dei suoi firmatari e di tutti gli attori coinvolti. 

Inoltre, esso permette di capire le implicazioni dei fattori ambientali, sociali, e di governance. 

I principi dello SRI sono stati sviluppati dagli investitori al fine di incentivare gli investimenti in 

società specifiche. Attualmente tali investimenti rappresentano circa 65 trilioni di dollari. 

(BNP Paribas Asset Management, 2007, p. 5) 

I criteri al fine di definire quali imprese soddisfano le esigenze dell’Asset Management, sono 

elencati nei dieci principi del Global Compact delle Nazioni unite e degli standard ESG. Il 

mancato rispetto di tali norme, prevede due tipologie di trattamento in base alla gravità della 

violazione. In presenza di violazioni gravi e ripetute vengono escluse definitivamente, mentre 

nel caso di violazioni lievi, il team responsabile cerca il dialogo con l’impresa al fine di 

indicare laddove sono necessari dei miglioramenti. (BNP Paribas Asset Management, s.d.) 

L’analisi mette in evidenza la versatilità di questi prodotti, adattabili in base alle esigenze 

specifiche. Utilizzati come aggiunta ad un portafoglio o come principale fondo d’investimento. 

Quale delle strategie maggiormente performanti non è analisi di studio per questa ricerca, 

ma merita sicuramente una attenzione particolare.  
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2.2.2 Possibilità di rendimento 

È ipotizzabile pensare che in una situazione economica non straordinaria4, ogni investitore 

ha come scopo finale quello di ottenere dai propri investimenti dei rendimenti maggiori o 

uguali al rischio accettato. Questa assunzione nasce sulla base di un trade-off tra il conto 

salario o risparmio garantito fino a 100'000 e altre alternative di impiego del risparmio senza 

garanzia. La ricerca di rendimenti dunque rientra, oltre all’orizzonte temporale e alla 

propensione al rischio, nell’analisi di ogni investitore.  

L’attenzione rivolta ai fondi d’investimenti tematici, nasce proprio dalla volontà di partecipare 

a cambiamenti duraturi e piuttosto prevedibili, difficilmente influenzabili da fattori temporanei. 

Se pensiamo all’invecchiamento della popolazione, che tocca ormai molte realtà mondiali, è 

facilmente intuibile una modifica dei servizi e consumi come un’attenzione particolare alla 

sanità. Questo trend non cambierà nonostante le crisi, le guerre, l’instabilità politica o eventi 

naturali che possono impattare temporaneamente sugli indici azionari. Un megatrend può 

ritagliarsi la nomina di catalizzatore del rialzo come definito nell’articolo “I megatrend che 

spingono le Borse” del noto giornale economico Il Sole 24 ore. Nel paragrafo dedicato viene 

sottolineata l’importanza di un attento stock picking, e come una valutazione attenta porterà 

a interessanti occasioni di guadagno. (Ronchetti, 2010) In un’era soggetta a molti 

cambiamenti, i megatrend possono trasformarsi in veri trascinatori di un’economia incerta.  

In termini di rendimenti effettivi, il giornale Repubblica riporta i dati del 19 marzo 2013 

confrontando l’azionariato internazionale generico con azioni specifiche di settori. A fronte 

del +3.9% dell’azionariato generico, cinque dei sei fondi citati hanno ottenuto performance 

superiori come il 5.9% di Lombard Odier Golden Age fino al 18.3% delle biotecnologie. 

(Mangia, 2013) 

Considerando il fatto che le scelte della composizione del portafoglio non rispecchiano 

esclusivamente una diversificazione in regioni, ma l’attenzione è rivolta a quelle imprese che 

potrebbero in futuro essere protagoniste del settore di riferimento, amplia da un lato le 

possibilità di rendimento e dall’altro un’assunzione di rischio maggiore.  

Sebbene a prima vista le performance di un fondo d’investimento possano sembrare 

apparentemente soddisfacenti, la valutazione dei costi modifica questa iniziale impressione. 

L’analisi attenta di tutti i costi annessi è fondamentale per la scelta finale dell’investitore. 

Vista la presenza di lacune informative in tale analisi e la difficoltà della reperibilità di dati 

esatti, nel prossimo capitolo saranno evidenziati e spiegati i costi generalmente indicati nei 

prospetti informativi dei fondi maggiormente rilevanti. 

                                                

4 Attualmente con tassi di interesse negativi, istituti finanziari impiegano i loro capitali sebbene in 
alcuni casi i rendimenti al netto delle spese non portano profitti. Questo accade perché la perdita è 
comunque inferiore rispetto a depositarli sui conti giro alla Banca Nazionale Svizzera.  
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2.2.3 Costi di apertura e mantenimento 

Ogni investimento, seppur in proporzioni diverse, è soggetto a costi. Il costo può dipendere 

da diversi fattori, ma di fatto forme di gestione diverse portano a costi diversi. Maggiormente 

un fondo viene supervisionato, maggiori saranno i costi annessi, motivo per cui i fondi ETF 

risultano più convenienti. Gli indicatori per eccellenza in materia di costi sono il Total 

Expense Ratio (TER) e la commissione di gestione. Il TER misura sostanzialmente la totalità 

dei costi addebitati correntemente al patrimonio del fondo per poi essere detratto dal 

rendimento. Oggigiorno risulta caro un fondo di gestione attiva se il TER raggiunge un valore 

di 1.5%, mentre per gli ETF il costo è pari allo 0.3% circa.  

Più precisamente nel TER vengono considerate le seguenti voci: 

- Commissione di gestione della direzione del fondo / SICAV / SICAF o la direzione società 

per la remunerazione della sua attività; 

- Commissione di custodia e altri costi per la remunerazione dell'attività della banca 

depositaria, compresi i costi per la custodia delle attività del fondo da parte di custodi di 

terzi o depositi di titoli collettivi; 

- Commissione di gestione ed eventuali commissioni di performance per la remunerazione 

del gestore patrimoniale d’investimenti collettivi di capitale; 

- Commissione di distribuzione per la remunerazione dell'attività dei distributori. 

Sono da aggiungere altri costi accessori che possono essere addebitati al patrimonio del 

fondo in conformità con il regolamento del fondo, a condizione che non siano inclusi nelle 

tariffe sopra indicate. 

Nel calcolo del TER non sono considerate le tasse e imposte. (SFAMA, 2015, p. 2) 

Oltre al TER per un investitore è importate considerare i costi di diritti di custodia della banca 

e i costi di transazione. Ogni transazione di acquisto o vendita può essere soggetta ad una 

commissione di emissione e in certi casi anche di riscatto. (Conrad, 2017, p. 9). Questo è 

uno dei motivi per il quale in realtà considerare unicamente il TER come generatore di costo 

è sbagliato. Oltre a questo dettaglio sussistono dei costi chiamati “invisibili”, per loro natura, 

infatti, risultano difficilmente individuabili e quantificabili ex ante. Il gestore di un fondo di fatti 

non sa quante operazioni dovrà effettuare nell’anno. Ad ogni operazione sorgono 

commissioni di negoziazione per le borse, le banche o i broker, tali spese vengono 

addebitate sul patrimonio del fondo. (Baselli, Portioli, & Pessano, 2010).  

Nell’analisi dei portafogli presenti nel capitolo tre, sarà importante considerare tutti i costi 

rilevanti al fine di ottenere la performance netta. Ogni società d’investimento attua politiche 

diverse nella gestione dei costi. Infatti, sebbene le voci di costo sono sempre più o meno 

omogenee, la differenza è racchiusa nel quantitativo trattenuto e nelle operazioni di 

portafoglio.  
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2.3. Presentazione dei trend scelti e del fondo correlato 

I trend soggetti ad analisi sono stati individuati valutando la forza del loro impatto secondo gli 

esperti 5sulla nostra società. Sebbene la percezione della forza di un trend dipenda molto 

dalla soggettiva interpretazione senza un reale metodo di misura univoco, ha comunque dato 

modo di definire tre macro tendenze di rilievo. Tra i trend individuati, l’invecchiamento della 

popolazione secondo Johan Utterman di Lombard Odier fornisce buone opportunità di 

investimento. L’incremento costate della popolazione inoltre, sviluppa nuova domanda in 

termini di beni e servizi. Il riscaldamento globale combinato con un crescente bisogno di 

acqua, rende questo bene sempre più prezioso e di vitale importanza. La necessità di optare 

verso alternative inerenti il rifornimento di acqua tramite le fonti saline, apre nuove 

opportunità a tutti i macchinari destinati al compito di desalinizzare le fonti acquifere 

marittime. In molte città inoltre, lo spropositato inquinamento sta allarmando i governi, che al 

fine di combattere questo trend si sono adoperati nel fornire strumenti volti al trattamento 

delle acque. Come ultimo trend ma non meno importante, è stata scelta la sicurezza 

informatica, definita dal rapporto di Willis Towers Watson il più forte megatrend dei dieci6 da 

loro individuati. 

La particolare attenzione degli investitori verso questi cambiamenti duraturi ha generato il 

bisogno di nuovi fondi legati ai vari temi. Il mercato presenta diverse possibilità, come i fondi 

passivi di replica d’indici tematici o i fondi attivi. Per il seguente lavoro sono stati identificati 

tre fondi azionari tematici gestiti attivamente. Il motivo principale risiede, oltre alla stretta 

correlazione con il tema, nella difficoltà di reperire a rendimenti con orizzonte temporale 

sufficientemente lungo. I fondi passivi individuati legati ai temi, non dispongono infatti di una 

vita abbastanza lunga per permettere un’analisi approfondita e su di un arco temporale 

ideale. 

Nel prossimo capitolo saranno dettagliati i trend scelti e i fondi annessi definiti. In seguito 

verrà fornita una panoramica della performance di ogni fondo. 

2.3.1 Invecchiamento della popolazione: Golden Age – Lombard 

Odier 

In molti paesi del mondo, si assiste ad una drastica diminuzione della fecondità, questo fatto 

sommato alla maggior speranza di vita, sta inesorabilmente provocando uno squilibrio nella 

composizione demografica che porterà verso una società anziana, chiamata Silver society, 

stimata a 2.1 miliardi di persone entro il 2050. A beneficiare maggiormente di questo 

andamento risulta essere la sanità. Difatti secondo l’Ufficio federale di statistica la spesa 

                                                

5 Johan Utterman Portfolio manager di Lombard Odier Investment Managers, Paul Milburn Investment 
analyst e Hans Peter Portner manager di Pictet, Willis Towers Watson 
6 1) Cyber security and privacy 2) Automation and artificial intelligence 3) Digitisation and Internet of 
Things 4) New Fintech 5) Public sector finance pressures and policy responses 6) Transition to low 
carbon economy 7) Inequality, populism and conflict 8) Acute environmental impacts 9) Rising 
information and communication flows 10) Changes in global capital flows 



23 
 

Megatrend: l’effettivo potenziale attraverso l’utilizzo dei fondi tematici  

media per una persona di 86 anni o più è di 48'000 franchi, circa tre volte più alta di un 

individuo di età compresa tra i 66 e gli 85 anni. (Biasio, 2017). Medicamenti, case di riposo e 

servizi di assistenza godranno secondo il rapporto di Credit Suisse d’ingenti opportunità di 

guadagno. Oltre alla sanità, merita particolare attenzione il potere economico degli attuali 

Baby boomer (50+), che rappresentano 50-60% dei consumi delle economie sviluppate. I 

settori del turismo, tempo libero, cosmetica saranno probabilmente i maggior beneficiari di 

tale cambiamento demografico. 

La scelta del fondo correlato a questa categoria è il Golden Age di Lombard Odier. Sebbene 

il mercato offre diverse alternative valide che tengono conto dell’invecchiamento, il presente 

fondo ha una longevità abbastanza ampia da poter effettuare l’analisi che comprende il 2010 

e il 2017. Invece molti degli altri fondi, come ad esempio il Solactive Healthcare Facilities di 

Vontobel, sono presenti sul mercato da meno tempo. 

Tabella 2: Composizione delle 10 maggiori aziende nel fondo Golden Age 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Lombard Odier Investment Managers, 

2018) 

Il Golden Age è composto da 63 titoli e presenta un’ampia fetta d’investimenti nel settore 

sanitario che ammontano al 48.8%, segue poi il 16.1% in beni volti a migliorare il confort e lo 

stile di vita, ed infine il 13.2% in servizi finanziari. Esso è prevalentemente volto al mercato 

americano (59%), ma la strategia di allocazione definita dal gestore non ignora il potenziale 

del settore europeo investendovi il 35.8% del patrimonio a disposizione.  

La gestione di tipo attivo, mira a superare le performance del benchmark (MSCI Word). Con 

una strategia di tipo bottom up e top-down crea un portafoglio di circa 50-70 posizioni con 

una crescita dei prezzi ragionevoli. (Lombard Odier Investment Managers, 2018). Per bottom 

up s’intende un’analisi legata al potenziale della singola azienda, viceversa l’analisi top-down 

è inizialmente una visione macroeconomica del settore per poi addentrarsi nelle imprese più 

interessanti.  

2.3.2 Acqua: BNP Paribas Aqua 

Il mercato globale dell’acqua si attesta intorno a 600 miliardi di dollari americani con una 

crescita di circa 7% l’anno. La crescente domanda dovuta allo sviluppo demografico e alla 

siccità, rende questo bene prezioso e sempre più scarso.  
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Oltre agli elementi elencati, sussiste la necessità di intraprendere provvedimenti 

infrastrutturali nei prossimi dieci anni fondamentali al rinnovo e allo sviluppo delle economie 

avanzate ed emergenti. Con una spesa prevista a livello mondiale di 41 trilioni dal 2005 al 

2030, l’acqua diviene dunque uno dei settori più rilevanti per le infrastrutture.  

Confrontando l’indice S&P Global Water index e il MSCI Word è interessante notare come il 

gap di rendimento tra il 2006 e il 2016 si stia maggiormente ampliando con gli anni. Questo 

conferma gli ottimi rendimenti di questo settore soprattutto dal 2012 in avanti rispetto 

all’azionariato. Nel 2016 l’indice S&P Global Water Index registrava un +137% contro 86% 

del MSCI Word dal 2006. Gli elementi fino a qui analizzati, concretizzano una realtà ritenuta 

in passato poco redditizia se non con orizzonti temporali lunghissimi. (Succo, Opportunità 

d'investimento nel settore idrico, 2016, p. 11-12) 

Il mercato dell’acqua è composto da due grandi gruppi: industria e imprese di erogazione 

dell’acqua, che si suddividono in diversi sotto-settori e rami di attività. Il segmento di mercato 

più importante è detenuto dalle società di trattamento delle acque e dell’erogazione, con un 

ammontare del 35%. Il restante 65% è composto da diverse società con piccole quote nel 

settore delle tecnologie idriche, l quali forniscono impianti di allacciamento alla rete idrica, la 

distribuzione e lo smaltimento delle acque.  Seppur un mercato di nicchia, figurano come i 

trend più interessanti da considerare in questo settore le società di depurazione delle acque 

di scarico e le attività di desalinizzazione, che con il loro 10% di crescita annua offrono 

interessanti alternative d’investimento. (UBS, 2016) 

Se da un lato, il mercato svizzero della fornitura d’acqua è caratterizzato da una forte 

presenza statale che riduce di fatto la possibilità di investimenti per il settore privato, dall’altro 

lato al di là dei confini nazionali nascono nuove opportunità. Se consideriamo ad esempio la 

realtà cinese, confrontata con una realtà tutto meno che rosea, si concretizzano le possibilità 

di forti rendimenti nei prossimi anni. Tenendo in considerazione che il 20% della popolazione 

mondiale vive in Cina, solamente il 7% del bacino mondiale di acqua dolce proviene dalla 

regione. Oltre alla scarsità d’acqua sorge un problema legato all’inquinamento dei fiumi e 

delle acque sotterranee, i primi del 30% e i secondi del 60% del totale. Essendo un bene 

controllato come in Svizzera dal governo, al fine di alleviare tale problema il governo cinese 

ha definito investimenti per 615 miliardi di dollari legati al trattamento delle acque reflue, 

nell’approvvigionamento idrico e in un uso più efficiente dell’acqua. I buoni investimenti 

quindi, potrebbero essere fortemente legati all’aumento della domanda di acqua pulita. 

(Pröbstl, 2014) 
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Il fondo soggetto ad analisi è il Aqua di BNP Paribas. La sua caratteristica è prettamente 

legata ai temi legati all’acqua con particolare attenzione ai dieci principi del Global Impact 

delle Nazioni Unite.  

Tabella 3: Composizione delle 10 maggiori aziende nel fondo Aqua 

 
Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (BNP Paribas Asset Management, 2018) 

Una fetta dell’esposizione del portafoglio pari al 46.03% è detenuta da imprese americane, 

subito dopo si pone la Gran Bretagna con il 13.87% e la Cina con il 6.11%. A seguire 

Svizzera, Francia, Giappone e Paesi Bassi. Il settore industriale è il settore maggiormente 

presente nel portafoglio 46.16%, a seguire servizi pubblici 23.23%, salute e materiali circa il 

9.30%, beni voluttuari 6.46% e informatica 5.56%. Le partecipazioni in portafoglio di 50 

imprese legate al settore. (PNB Paribas Asset Management, 2018, p. 1-2) 

2.3.3 Sicurezza informatica: Global security equity – Credit Suisse 

Sebbene l’invecchiamento della popolazione risulta essere una certezza, non è l’unica 

tendenza che merita attenzione. Difatti lo sproporzionato utilizzo di mezzi informatici, come 

telefoni cellulari ma anche il Clud computering, lascia spazio a nuove tecnologie legate alla 

sicurezza, diventate un tassello importante vista la digitalizzazione e il trasferimento di dati e 

informazioni sensibili. (Vontobel, Investment Banking, 2018, p. 10) I dati inquietanti 

provenienti dagli attacchi informatici, sono oggetto di molta preoccupazione e fanno ben 

sperare sull’evoluzione di questo settore. Nel 2004 più di 4000 aziende e 800 milioni di 

persone sono state vittime di crimini informatici attraverso il furto di dati personali. 

Quantificando in termini monetari, si può convertire tali attacchi ad un guadagno dei Cyber 

criminali pari a 450 miliardi di franchi, più del commercio di droga. (Credit Suisse Asset 

Management, 2017, p. 28-32). La sempre maggior interconnessione tra oggetti e internet 

(IoT), apre una nuova sfida in termini di sicurezza. Secondo un’indagine di IBM, il 36% dei 

dirigenti ha indicato questa tendenza come una delle maggiori sfide per il futuro. Nel 2015 i 

dispositivi compatibili con IoT erano pari ad un valore di 30 miliardi di franchi, e arriveranno a 

75 miliardi entro il 2025. (Hahn, Kisch, & Murphy, 2018, p. 3)  

Per il 2018, i ricercatori della società di ricerca e consulenza Gartner, INC. prevedono un 

incremento del 28% rispetto al 2017, della spesa globale inerente la sicurezza dell’IoT pari a 

1.5 miliardi di franchi, raddoppiando entro il 2021. 



26 
 

Megatrend: l’effettivo potenziale attraverso l’utilizzo dei fondi tematici  

Le stime, secondo Patrick Kolb Senior Portfolio Manager di Credit Suisse, ammontano ad un 

incremento del mercato globale legato alla sicurezza e alla protezione dal 3% all’8% annuo. 

(Kolb, 2016). 

 In casa UBS le stime sembrano essere più ottimistiche seppur di misura. L’istituto finanziario 

prevede un incremento della spesa globale IT del 8% fino al 10% all’anno per i prossimi sei 

anni. Si stima che entro il 2020 il mercato potrebbe raggiungere un volume compreso tra i 

150 e 160 miliardi di dollari. (Damianov, Cyber Security: Profitieren von der digitalen 

Sicherheit, 2018)7 

Oltre ad aspetti legati alla sicurezza, l’introduzione del nuovo Regolamento generale sulla 

protezione dei dati voluto dall’Unione Europea, spinge inevitabilmente le imprese fortemente 

legate agli aspetti di privacy a dover incrementare la sicurezza interna. (Damianov, Cyber 

Security: Profitieren von der digitalen Sicherheit, 2018) 

Il Global Security Equity è caratterizzato da imprese presenti nei settori della tecnologia, 

della sanità e nell’industriala, che offrono servizi e prodotti legati a prevenzione sanitaria, 

sicurezza ambientale, sicurezza IT, sicurezza dei trasporti e protezione dalla criminalità 

(Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, 2018).  

Tabella 4: Composizione delle 10 maggiori aziende nel fondo Global Security Equity 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di 

(Credit Suisse Funds AG, 2018) 

Il fondo ha una forte esposizione al mercato americano con il 61.20% delle quote. In totale 

sono 50 le posizioni attualmente prese dal fondo le quali mirano a generare un rendimento 

superiore al benchmark di riferimento (MSCI Word). Come per gli altri fondi il rischio risulta 

attestarsi a 5 su 7. 

  

                                                

7 Cyber Security: Profitieren von der digitalen Sicherheit, consultato il 15 Agosto 2018 
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2.3.4 UBS ETF (CH) – SMI® (CHF) A-dis 

La scelta di utilizzare un fondo passivo che replica lo SMI è dovuta principalmente all’ 

interlocutore finale del seguente elaborato e alle basse commissioni di questi strumenti 

finanziari. Oltre a questi primi fattori, il successo delle azioni svizzere le quali hanno ottenuto 

un rendimento medio reale del 4.4% nell’ultimo secolo8, hanno definito il mercato locale 

come adatto per questa analisi. 

Il seguente fondo verrà utilizzato come investimento “core”, ovvero l’investimento centrale, 

mentre il Golden Age, Paribas Aqua e infine il Global Security Equity saranno chiamati 

“satelliti” e avranno lo scopo di generare extra rendimenti al fondo di UBS. I risultati delle 

combinazioni sono specifiche per questi fondi. Se considerassimo come investimento “core” 

un altro tipo di fondo, attivo o passivo che sia, ne risulteranno output sicuramente differente. I 

motivi che stanno alla base di questa riflessione iniziale saranno dettagliati in seguito. 

UBS ETF è nato nel 2003 il fondo investe nelle 20 azioni maggiori e più liquide del mercato 

azionario svizzero. Il suo livello di rischio è anch’esso di 5 su 7. L’indicatore utilizzato per la 

determinazione del rischio è chiamato indicatore di rischio sintetico (SRI), ed indica il livello 

di rischio di questo prodotto rispetto ad altre alternative.  Sebbene la valutazione è stata fatta 

considerando le perdite potenziali dovute alle performance future, non è comunque un 

indicatore affidabile. Il SRI non considera tutti i rischi valutari, rischi operativi, o di natura 

politica. (UBS Fund Management AG, 2018, p. 1-2). Il seguente fondo, secondo le 

indicazioni di UBS può variare a dipendenza degli scenari considerati. Nel peggiore dei casi, 

l’investitore potrebbe vedersi degradato il suo portafoglio di quasi il 70%, viceversa in scenari 

favorevoli, potrebbe raggiungere rendimenti pari al 20%. 

Tabella 5: Composizione delle 10 maggiori aziende nel fondo UBS ETF (SMI) 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di 

(UBS Fund Management AG, 2018) 

                                                

8 (Dimson, Marsh, & Staunton, 2017, p. 4) 
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L’analisi dei tre fondi attivi legati ai megatrend e al fondo passivo, ha fatto risaltare una 

particolarità che potrebbe influenzare l’obiettivo di beneficiare di risultati soddisfacenti. 

Analizzando le dieci aziende di maggior peso all’interno di ogni fondo, emerge nel Golden 

Age una similitudine con lo SMI. Due delle dieci aziende si ritrovano nei due fondi. Questo si 

rifletterà probabilmente sul risultato, in quanto l’investitore da questa combinazione trarrà un 

beneficio ridotto. Il risultato finale sarà un’esposizione maggiore nelle due aziende.  

Tralasciando questa considerazione introduttiva, nel prossimo capitolo sarà dedicato alla 

valutazione dei rendimenti dei fondi tematici scelti, i quali saranno confrontati con il 

benchmark di riferimento MSCI Word. Il benchmark scelto si compone di un portafoglio molto 

vasto. L’indice è composto da 1646 titoli, con una capitalizzazione totale di 39’96’616'308 

milioni di dollari nel giugno del 2018. La paletta dei settori coinvolti è molto ampia ma i più 

rilevanti sono la tecnologia dell’informazione 18.53% finanziario 16.75%, beni di consumo 

12.72% e sanità 12.16%. Il fondo investe più della metà nel mercato americano 60.68% 

quindi presenta una forte esposizione di regione. La presenza forte del settore 

dell’informazione tecnologica si percepisce osservando la composizione delle prime dieci 

società presenti nell’indice. 5 su 10 sono del settore citato, 2 legate al settore finanziario una 

al settore dei consumi e una al settore della sanità. La rimante fa parte del settore 

energetico.  (MSCI, 2018) 

2.4. Evoluzione dei rendimenti dei tre fondi d’investimento tematici dal 

2010 

L’evoluzione dei rendimenti di ogni fondo sono stati individuati tramite i factsheet dei relativi 

istituti. Tramite il foglio di calcolo Excel sono stati comparati all’indice MSCI Word, al fine di 

ottenere una evoluzione storica nell’arco temporale considerato. Questo raffronto ci permetti 

di avere una visione rispetto all’azionariato mondiale e capire i comportamenti nelle varie 

fasi, positive o negative. Partendo dal fondo di Lombard Odier saranno visionati tutti i 

rendimenti fino al fondo passivo ETF. Quest’ultimo sarà paragonato unicamente con l’indice 

SMI per valutarne la bontà di replica.  

2.4.1 Invecchiamento della popolazione: Golden Age – Lombard 

Odier 

Il seguente grafico, noto come grafico a barre, è un utile strumento per paragonare serie 

storiche di più elementi. Le barre riuniscono le performance annualizzate e le presenta in 

modo separato evidenziando tre distinte fasi. 

Dal 2011 si instaura una fase di crescita regolare, seppur con forti oscillazioni, che perdura 

fino al 2013. A questo punto s’innesca un meccanismo ribassista con forti incertezze che 

portano nei successivi quattro anni un andamento positivo seppur ribassista fino al 2015 e 

negativo nel 2016. Il 2017 il fondo ha realizzato performance molto positive, al punto di 

avvicinarsi ai livelli del 2013.  
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Grafico 4: Performance netta in CHF Golden Age (01.01.2010-01.01.2017) 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Lombard Odier Asset 

Management SA, 2018) e (MSCI, 2018) 

Il presente fondo ha avuto nel periodo considerato un andamento molto altalenante, 

conseguendo oscillazioni variabili fino a circa 40%.  

La forte esposizione nel mercato statunitense è la presenza importante nel mercato europeo 

potrebbe aver contribuito alla perdita del 2011, in quel periodo le principali9 valute persero 

terreno fino a giugno nei confronti del franco. Solamente un anno dopo sterlina e dollaro 

raggiunsero i livelli dell’anno precedente. Negli anni successi il fondo ha incrementato 

positivamente la sua performance variando positivamente di circa 45%. Nei medesimi anni il 

dollaro e la sterlina si rafforzarono significativamente come indicato nell’allegato 8. 

La performance può quindi essere anche associata a questo fattore oltre che a delle 

capacità di gestione degli specialisti del fondo. Nel 2016 si riscontra una perdita importante 

rispetto all’andamento medio del fondo. Agli inizi del 2015 la BNS passò da un regime di 

cambi fissi nei confronti dell’Euro ad un regime di cambi variabili. Questa politica si 

ripercosse violentemente sul mercato valutario. Come conseguenza per circa otto mesi il 

franco forte potrebbe aver provocato diverse perdite al fondo una volta convertite le valute 

nella moneta locale. Rilevate poi molto bene l’anno successivo. Ad oggi tutte le principali 

valute hanno riguadagnato il terreno perso e la performance molto positiva del 2017 

potrebbe trovare la sua causa attraverso questo fattore. 

Essendo un fondo azionario, le forti oscillazioni sono considerate parte integrante del rischio 

di questi strumenti finanziari. Il fondo soggetto ad analisi ha un rischio pari a 5 su 7, 

determinato attraverso la valutazione di Mornigstar. 

                                                

9 Principali valute: Dollaro, Euro e Sterlina 
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Rispetto al MSCI Word, benchmark di riferimento ha sovra-formato in quattro anni dei 

rispettivi otto presi in analisi. L’anno peggiore è stato il 2016, quando il fondo ha subito un 

risultato negativo rispetto al 7.51% del benchmark.  

Un’analisi delle performance attraverso il benchmark risulta opportuno solamente se 

quest’ultimo è effettivamente un buon benchmark di riferimento e quindi ha una valenza 

particolare. Al fine di valutare la sua attendibilità è importante la determinazione di due 

parametri. 

2.4.2 Acqua: BNP Paribas Aqua 

Il grafico 5 illustra la situazione del fondo attraverso l’osservazione delle performance dal 

2010. Da esso emerge come lo sviluppo di questo settore si ripercuote positivamente sui 

rendimenti. Negli anni soggetti ad analisi, infatti, gli investitori azionari hanno visto 

ricompensata la loro propensione al rischio. Salvo qualche battuta d’arresto, principalmente 

nel 2011, l’euforia del settore è proseguita fino al 2017. 

Grafico 5: Performance netta in CHF Paribas Aqua (01.01.2010-01.01.2017) 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (PNB Paribas Asset 

Management, 2018) e (MSCI, 2018) 

Il fondo in esame ha ottenuto complessivamente una media dei rendimenti del 13.28%, 

risultato migliore rispetto ai fondi considerati. Per cinque volte su otto ha battuto il benchmark 

di riferimento MSCI Word e si pone come alternativa sicuramente interessante. Come per gli 

altri fondi tematici il 2011 è stato un anno negativo, non ha risparmiato neanche il seguente 

fondo perdendo di più dei fondi considerati. Non essendo fortemente esposto ad una valuta 

in particolare, definire le cause di questo risultato è da ricercarsi nell’andamento negativo 

complessivo dell’economia in quel lasso di tempo. Difatti, in seguito alla crisi finanziaria 

l’economia elvetica subì un leggero rallentamento, riprendendosi solamente dal 2013. 

(Walter, 2017). L’andamento globale come suggerito dall’allegato 7 è analogo a quello locale 

e di fatto l’elemento chiave per spiegare le difficoltà di tutti i fondi nel 2011 sta in questa 

chiave di lettura. 
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La correlazione dei rendimenti è del 0.68, quindi non perfettamente correlato10. Sebbene il 

fondo e il benchmark abbiano registrato nella maggior parte degli anni un andamento 

medesimo, i rendimenti non sono simili e spesso molto diversi.  Paribas Aqua è stato gestito 

bene considerando questo benchmark, difatti a parità di rischio ha reso di più del MSCI 

Word.  

2.4.3 Sicurezza informatica: Global security equity – Credit Suisse 

Forte di uno sviluppo mondiale della tecnologia, il fondo ha beneficiato, di fatto, di questo 

forte trend. Lo dimostrano i dati del grafico 6 i quali sottolineano come mediamente il fondo 

abbia registrato un rendimento del 10.24% molto simile al rendimento medio del benchmark. 

10.34%. Questo dato è determinato dalla quasi perfetta correlazione dei rendimenti dei due 

fondi soggetti ad analisi, attestata a 0.95. A fronte di questi rendimenti, il rischio assunto dal 

gestore è in sostanza identico, difatti la volatilità tra i due fondi si differenzia di circa 0.02%. 

(allegato 14). 

Grafico 6: Performance netta in CHF Global security equity (31.12.2010-31.12.2017) 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Credit Suisse Asset 

Management (Svizzera) SA, 2018) e (MSCI, 2018) 

Il grafico in questione si offre a diverse interpretazioni. In primo luogo dal grafico si nota 

come nelle fasi recessive, seppur con poco scarto, il fondo tematico ha retto meglio del 

MSCI Word. Complessivamente il fondo segue un trend rialzista da fine 2011 con 

rintracciamenti di prezzo di normale portata. Il fondo ha una forte ponderazione nel mercato 

statunitense e quindi soggetto al rischio. Otto delle dieci maggiori aziende presenti nel fondo 

provengono da questo mercato le quali contano il 19.85% della capitalizzazione del fondo. 

                                                

10 Una correlazione perfetta implica un risultato pari a 1. 
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L’esposizione del fondo sul dollaro è del 73.58% del totale delle valute quindi oscillazioni forti 

del dollaro possono impattare sui rendimenti valutati in franchi svizzeri.  

Come già anticipato per il fondo Golden Age, il 2011 è stato un anno sfavorevole per il 

dollaro, indebolendosi molto rispetto al franco, che sia questa la causa del risultato negativo 

è difficile a dirsi, ma pone uno spunto importante di riflessione.  

2.5. Evoluzione dei rendimenti del fondo UBS ETF (CH) dal 2010 

Analizzati i fondi tematici, il seguente capitolo sarà dedicato al fondo passivo, il quale sarà 

soggetto alla combinazione con i fondi tematici al fine di rilevare performance e rischi 

migliori. Come definito dal grafico 7, il rendimento del fondo ETF è andato di pari passo con 

l’andamento del indice SMI, concedendo nel complessivo poca differenza di rendimento. 

Questo spread è da far risalire alla difficoltà di copiare perfettamente un indice, piccole 

differenze nella composizione del portafoglio possono generare rendimenti diversi. 

Percorrendo l’evoluzione dei rendimenti del fondo notiamo come ha sempre fatto peggio 

dello SMI, performando peggio in fasi negative e in fasi positive. 

Grafico 7: Performance netta in CHF ETF (CH) SMI (31.12.2010-31.12.2017) 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (UBS Fund Management AG, 

2018) 

Le variazioni non sono soggette al tasso di cambio in quanto, replicando lo SMI, le aziende 

sono tutte svizzere. 
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3. Simulazione di un portafoglio 

Nel primo capitolo è stato definito il concetto d’investimenti collettivi di capitale, precisandone 

le peculiarità, le varie tipologie presenti sul mercato e la loro evoluzione. La rilevanza del 

panorama normativo del settore ha posto la necessità di descrivere le leggi principali e gli 

attori coinvolti nel processo d’investimento.  

I fondi azionari tematici sono stati oggetto del secondo capitolo. In questa sezione è stata 

descritta la nascita di questi strumenti finanziari e il loro sviluppo. L’analisi è proseguita 

esaminando i prodotti offerti dal mercato, evidenziando possibili rendimenti e costi. In seguito 

si è descritto come i fondi azionari tematici vengono impiegati da alcuni istituti finanziari. 

La parte finale del capitolo è stata dedicata alla descrizione dei macro trend ritenuti più 

rilevanti da un punto di vista dell’intensità e rilevanza, individuando in seguito, i fondi 

d’investimento affiliati. Il sistema dei costi annessi ai prodotti d’investimento e l’evoluzione 

dei rendimenti storica dei fondi scelti, ha completato l’analisi del secondo capitolo. 

Il terzo e penultimo capitolo sarà dedicato alla costruzione dei portafogli, integrando nel 

fondo passivo SMI di UBS i fondi tematici. L’obiettivo di questa parte è di capire il ruolo degli 

investimenti tematici se integrati ad un fondo azionario classico, e di quantificare eventuali 

extra rendimenti rispetto all’investimento nel singolo prodotto. 

Per rispondere a questo interrogativo, si analizzeranno le varie possibilità facendo 

riferimento alla teoria media varianza di Harry M. Markowitz in quanto pioniere delle moderne 

tecniche d’analisi. Sarà quindi fatto un accenno al suo pensiero, per poi spiegare 

dettagliatamente la metodologia utilizzata volta allo scopo. Nella parte centrale del capitolo, 

saranno illustrati gli output delle varie combinazioni, per poi confrontarli nella parte finale del 

capitolo con il benchmark MSCI Word. 

3.1. Base teorica: La frontiera a varianza minima di n titoli 

I moderni metodi legati alla gestione del rischio, fondano i principi base inerenti la 

diversificazione, tramite il contributo di Harry M. Markowitz composto nel 1952. L’approccio 

prende il nome di media-varianza ed ha come obiettivo l’individuazione di portafogli efficienti.  

Ogni portafoglio efficiente è il risultato della combinazione di due o più assets11 finanziari volti 

da un lato a massimizzare il rendimento atteso e dall’altro a minimizzare il rischio specifico. 

Quest’approccio è concepibile individuando il peso investito in ogni titolo nel portafoglio. I 

                                                

11 Nel linguaggio economico, qualunque voce attiva di un bilancio, quali beni di proprietà, liquidità, 
crediti. (Treccani, s.d.) 
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portafogli definiti tramite la combinazione dei vari pesi definiranno la frontiera a varianza 

minima. Le posizioni all’interno di un portafoglio, composto come anticipato da due o più 

strumenti finanziari, può essere positivo12 o negativo13. 

Al fine di capire meglio quanto esposto, facciamo riferimento al seguente esempio. 

Ammettiamo di avere un portafoglio, definito come P, nel quale sono investiti i titoli A, B e C. 

Il portafoglio può essere composto tramite più combinazioni dei titoli. Combinazioni diverse 

produrranno output differenti e di conseguenza nuovi portafogli.  

Concretamente, un portafoglio può essere composto dal 20% investito nel titolo A, 50% in B 

e la rimanenza del 30% in C. In questo esempio, un portafoglio di 100'000 avrà 20'000 

franchi investiti in A, 50'000 investiti in B e 30'000 in C. In questo caso tutti i pesi (%) sono 

investiti positivamente ovvero con posizione d’acquisto.  

La seconda possibilità s’identifica nella facoltà di compiere anche delle posizioni allo 

scoperto. Riprendendo l’esempio del portafoglio P, la nascita di nuovi portafogli è possibile 

anche investendo in uno dei tre titoli tramite uno short selling. Nel caso specifico investire il 

60% in A, il 130% in B e il -90% nel titolo C. Numericamente, 60'000 franchi nel titolo A, 

130'000 nel titolo B e -90'000 in C. 

La somma degli investimenti deve essere il 100% o 100'000 franchi, quindi la posizione 

short, permette un’esposizione maggiore degli altri titoli.  

Il grafico 8 ci aiuta a capire quanto appena descritto evidenziando il differente risultato delle 

due strategie. La figura rappresenta le due versioni della frontiera efficiente. Nel caso di 

vendite solamente d’acquisto la possibilità di ottenere portafogli meno rischiosi e più 

performanti si riduce. In questo caso la frontiera è composta di tutti i portafogli denominati Q. 

Viceversa la frontiera a varianza minima più esterna beneficia dell’effetto degli short selling. 

Questa composizione permetterà di raggiungere portafogli sulla frontiera efficiente diversi 

rispetto alla prima ipotesi, portafogli chiamati P. 

  

                                                

12 Posizione positiva: posizione di acquisto o Long  
13 Posizione negativa: posizione di vendita allo scoperto o Short selling  
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Tramite l’ausilio del grafico è possibile capire quali portafogli sono migliori. Delle due 

strategie una sovrasta l’altra. Prendendo come riferimento i portafogli efficienti a varianza 

minima, P4 e Q4, si nota come a parità quasi identica di rendimenti, circa 11%, la frontiera 

efficiente con pesi anche negativi risulta molto meno rischiosa, 7.70% contro gli 8.60%. 

Questo risultato non si limita ai portafogli considerati, ma le stesse considerazioni valgono 

per tutti i portafogli presenti sulla frontiera a varianza minima. 

  Grafico 8: Frontiera a varianza minima nelle due versioni 

  Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Lombard Odier Investment Managers, 

2018) e (BNP Paribas Asset Management, 2018) e (Credit Suisse Funds AG, 2018) e (UBS Fund 

Management, 2018) 

Indipendentemente dalla frontiera analizzata, s’individuano due parti. La parte blu è il 

risultato della composizione di tutti quei portafogli non efficienti. Facendo riferimento al 

portafoglio visibile nel grafico P3, si denota com’è meno attrattivo del portafoglio P5. 

Quest’ultimo, infatti, oltre ad avere rendimenti attesi superiori ha un rischio inferiore rispetto a 

P3.  

La parte tratteggiata in verde rappresenta la frontiera efficiente e sarà composta da tutti quei 

portafogli che a parità di rischio avranno il rendimento atteso maggiore. Oppure a parità di 

rendimento atteso avranno una minor volatilità. Questo fattore implica che un portafoglio 

definito efficiente non potrà ottenere maggiori rendimenti attesi senza un incremento del 

rischio, oppure diminuire il rischio senza intaccare negativamente i rendimenti attesi. 

(Markowitz, 1991, p. 22) 

Il portafoglio soggetto a interesse per le analisi seguenti si collocherà sull’estremità della 

curva a varianza minima, nello specifico nel punto d’incontro tra la frontiera efficiente e non 

efficiente. Più precisamente sarà il risultato della combinazione di pesi che generà la variante 

meno rischiosa. Nel grafico questo portafoglio è definito come P4, rappresentato dal punto 

rosso.  

Il portafoglio P4 sarà il portafoglio nel quale un investitore razionale investirà, questo è vero 

se, come deciso per questo elaborato, si tralascia il concetto di utilità. Estendendo la teoria di 
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Markowitz, si fa riferimento al concetto di massimizzazione di utilità. Ogni investitore qualora 

si trovasse nella condizione di scegliere in base alla propria propensione al rischio il 

portafoglio più idoneo, determinerà il portafoglio che massimizzerà la sua utilità. In questo 

caso tutti i portafogli presenti sulla frontiera efficiente saranno una perfetta combinazione in 

base all’utilità che ognuno di essi genera nell’investitore. Per chiarire questo concetto 

facciamo due esempi. 

Il grafico 9 riprende la frontiera efficiente a varianza minima di due fondi integrati, sulla 

frontiera a varianza minima, come si denota, si individuano alcune delle infinite possibili 

combinazioni. Queste combinazioni creano i diversi portafogli (P1, P2, P3; ecc…). Il 

portafoglio P5 è il portafoglio meno rischioso e quindi quello scelto dagli investitori.  

Grafico 9: Frontiera a varianza minima  

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Credit Suisse Asset 

Management (Svizzera) SA, 2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) 
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Integrando il concetto di utilità, la scelta dell’investitore non ricade necessariamente sul 

portafoglio P5. La parabola dell’utilità sposta la scelta lungo la frontiera efficiente (linea 

tratteggiata). L’intersezione tra la funzione d’utilità (rossa) e la frontiera efficiente determinerà 

il portafoglio efficiente per il dato investitore. 

Grafico 10: Frontiera a varianza minima con funzione di utilità 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Credit Suisse Asset 

Management (Svizzera) SA, 2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) 

 

Il grafico 10 illustra il concetto appena descritto. Sebbene il portafoglio efficiente a varianza 

minima si trova nel punto P5, l’investitore che troverà la massimizzazione della sua utilità nel 

punto P6 oppure P8 investirà in questi portafogli, nonostante l’assunzione di rischio 

maggiore. L’utilità ridefinisce la scelta dell’investitore, motivo per cui è stata tralasciata 

nell’analisi dei portafogli per i prossimi capitoli. 

Con la frontiera a varianza minima l’autore vuole trasmettere l’importanza del concetto di 

diversificazione tramite l’ausilio di più assets finanziari.  Il rischio derivante dalle peculiarità di 

un’impresa, chiamato specifico, può essere facilmente annullabile o riducibile tramite l’effetto 

di diversificazione se non sussiste una correlazione14 perfetta tra le attività finanziarie 

presenti nel portafoglio. Il rischio sistematico invece, composto da tutte quelle variabili 

macroeconomiche non controllabili dalle imprese, non subisce l’effetto della diversificazione 

del portafoglio e di fatto rimane un fattore di rischio presente. Il fattore di rischio specifico è 

chiamata deviazione standard o volatilità, in altre parole la radice quadrata della varianza, la 

quale dettaglieremo il calcolo successivamente. 

                                                

14 Una correlazione perfetta implica performance identiche tra due titoli, mentre una correlazione 
imperfetta implica performance diverse tra due titoli. Una correlazione perfetta ha come coefficiente di 
correlazione 1, una imperfetta il coefficiente di correlazione sarà 1> ρ ≤ -1 inferiore a uno ma 
superiore o uguale a -1. (Markowitz, 1991, p. 19) 
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La deviazione standard di un portafoglio è determinata da diversi fattori. Infatti, non è 

sufficiente considerare unicamente il rischio di ogni singolo titolo, ma anche la correlazione 

tra essi, poiché definisce, quanto si muovono simultaneamente. Una perfetta correlazione 

aumenta il rischio di un portafoglio siccome i titoli si muovono allo stesso modo. Viceversa 

una correlazione imperfetta aumenterà la diversificazione e diminuirà il rischio complessivo 

del portafoglio. L’ultimo elemento che influenza il rischio è l’ammontare investito in ogni titolo. 

(Markowitz, 1991, p. 19) 

Ai fini di una corretta analisi è necessario definire il sistema di ipotesi che compongono la 

teoria di Markowitz, in questo modo sarà possibile procedere con un’analisi uniforme al 

modello. 

Le ipotesi fondamentali della teoria secondo Markowitz sono le seguenti: 

- Gli investitori sono avversi al rischio e tendono a massimizzare la ricchezza finale; 

- Il periodo d’investimento è unico; 

- Non sussistono costi di transazione e le imposte sono nulle, le attività sono perfettamente 

divisibili; 

- La scelta dell’investimento è caratterizzato unicamente dal valore atteso e della 

deviazione standard; 

- Il mercato è perfettamente concorrenziale. 

Secondo Markowitz la scelta di un investitore razionale del portafoglio ottimale è determinata 

dalla considerazione di due parametri fondamentali. Il rendimento atteso E(𝑟𝑖) il quale 

definisce le possibili aspettative di rendimento tramite un’analisi storica dei rendimenti 

passati e la volontà di assunzione del rischio associata alla deviazione standard identificabile 

tramite la varianza Var (𝑟𝑖). 

Essendo il presente elaborato concentrato sulla costruzione di portafogli comprendenti da 

due fino ad un massimo di tre titoli rischiosi, sarà definita esclusivamente la formula 

confacente, tralasciando la generalizzazione a n titoli. Per un portafoglio di tre titoli è 

rilevante considerare il peso (w) investito in ogni portafoglio, così facendo otteniamo15: 

- Rendimento atteso di un portafoglio P: E(𝑟𝑝) =𝑤1𝑟1+𝑤2𝑟2+𝑤3𝑟3 

- Varianza di un portafoglio P: Var(𝑟𝑝) = 𝜎𝑝
2 = 𝑤1

2𝜎1
2 + 𝑤2

2𝜎2
2 +𝑤3

2𝜎3
2 + 2𝑤1𝑤2𝜎1;2+2𝑤1𝑤3𝜎1;3 

+2𝑤2𝑤3𝜎2;3 

- Deviazione standard di un portafoglio P:√Var(𝑟𝑝)  

                                                

15 (Benninga, 2000) 
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Tutti gli elementi indicati permettono di associare ogni portafoglio un rendimento atteso 

combinato con il rischio. Le formule presentate sono associate a una distribuzione continua, 

nel caso fosse discreta, le formule si modificano poiché è necessario considerare la 

probabilità. In questo elaborato si farà affidamento unicamente alla distribuzione continua. 

Nella prima parte del capitolo è stata specificata la teoria del portafoglio di Markowitz e 

definiti gli elementi necessari da considerare per la sua formulazione. Nel capitolo 

successivo sarà specificata nel dettaglio la metodologia al fine di individuare i portafogli 

efficienti. 

3.2. Metodologia per la simulazione 

Il seguente capitolo sarà dedicato all’illustrazione pratica inerente alla costruzione di 

portafogli azionari secondo la teoria della media-varianza spiegata nel capitolo precedente. Il 

dettaglio di tutte le procedure necessarie ha come scopo quello di trasmettere al lettore una 

visione dettagliata della costruzione di portafogli efficienti e non efficienti, individuabili lungo 

la frontiera a varianza minima. In primo luogo è opportuno sottolineare, la peculiarità dei dati 

inseriti, i quali dopo averli raccolti, saranno elaborati secondo le basi teoriche specifiche della 

teoria di Markowitz. A tal proposto, sussiste la possibilità di individuare delle differenze in 

termini di rendimenti medi e di rischio del fondo, rispetto ai prospetti di emissione proposti 

dalle banche d’investimento interessate.  

 

 

 

 

Tabella 6: Evoluzione dei rendimenti Aqua-ETF 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di 

 (BNP Paribas Asset Management, 2018, p. 2)& (UBS 

Fund Management, 2018, p. 2) 
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Inizialmente saranno considerati i rendimenti storici dal 2010 fino al 2017 dei fondi 

d’investimento tematici16 presentati nei capitoli precedenti e del fondo ETF SMI di UBS come 

mostrato nella tabella 5.  

Dai rendimenti storici di ogni fondo sarà possibile determinare, tramite l’ausilio delle formule 

di calcolo presenti nel foglio di lavoro Excel i seguenti dati per ogni fondo: i rendimenti medi, 

la varianza, la deviazione standard, la covarianza e infine la correlazione, misure chiavi per il 

proseguimento dell’elaborazione dei portafogli.  

In seguito, tramite l’ausilio delle varianze e covarianze definite nella prima fase, sarà 

realizzata la matrice delle varianze e covarianze, la quale permetterà di definire il rischio del 

portafoglio. La matrice, difatti, consente di capire come due o più titoli co-variano tra di loro e 

quale sarà l’impatto del rischio sul portafoglio una volta definiti i pesi investiti in ogni fondo. Il 

risultato di questi fattori è visibile negli allegati 12, 13 e 14. 

In possesso di tutti gli output fino ad ora calcolati, diviene possibile individuare tutti quei 

portafogli presenti sulla frontiera a varianza minima e scovare il portafoglio efficiente a 

varianza minima. L’individuazione dei portafogli sarà possibile tramite l’ausilio del 

programma Solver presente in Excel definendo alcuni parametri. Il programma, infatti, 

permette tramite l’inserimento di richieste specifiche e di vincoli, di generare come output la 

quantità da investire in ogni fondo il quale genererà un rendimento atteso e una volatilità 

specifica. 

Inizialmente, sarà individuato il portafoglio efficiente a varianza minima, in altre parole il 

portafoglio che armonizza i rendimenti attesi e la volatilità. In questo punto non è possibile, 

infatti, ottenere più rendimenti senza assumersi più rischio, ovvero raggiungere tutti quei 

portafogli presenti sulla frontiera efficiente. Viceversa, un investitore non sceglierà portafogli 

con maggior rischio se questi non sono compensati da rendimenti altrettanto alti presenti 

nella frontiera non efficiente. In seguito, al fine di ottenere sufficienti portafogli i quali 

permetteranno di individuare la frontiera a varianza minima, si ordinerà al programma solver 

di trovare i pesi da investire in ogni fondo, per diversi rendimenti. (Tabella 6) 

Tabella 7: Output portafogli in base al peso investito nel fondo Aqua o ETF 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (BNP Paribas Asset Management, 2018) 

e (UBS Fund Management, 2018) 

Il risultato finale sarà l’inserimento di un grafico a dispersione come quello mostrato nel 

capitolo 3.1, che trasformerà i numeri presenti nella tabella 6 in una panoramica facilmente 

                                                

16 I fondi descritti sono: il Golden Age di Lombard Odier, il fondo chiamato Aqua di BNP Paribas, il 
Global security equity di Credit Suisse e infine l’ETF SMI di Ubs. 
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comprensibile. Nel grafico sarà ben visibile la frontiera a varianza minima, il portafoglio 

efficiente a varianza minima (arancione) e alcuni portafogli riferiti a rendimenti attesi definiti 

durante la fase di analisi. 

Nell’ultima fase, i portafogli efficienti saranno confrontanti con il benchmark di riferimento 

(MSCI Word), per identificare delle differenze positive o negative, rispetto alle performance 

dei singoli fondi accertate nel capitolo 2.4. Il risultato finale svelerà il contributo dei fondi 

d’investimento tematici e se possono essere considerati in una strategia di portafoglio al fine 

di diversificare il rischio e aumentare i rendimenti medi. 

In sintesi, partendo dai rendimenti storici dei singoli fondi, sarà possibile calcolare una serie 

di dati necessari per definire tutti quei portafogli che compongono la frontiera a varianza 

minima, solamente uno però sarà quello più efficiente in termini di rendimento atteso e 

rischio generato. La composizione ottimale è il risultato di una serie di dati e vincoli inseriti 

nel software Solver, il quale permette di generare diversi output differenti. 

3.3. Composizione ottimale dei portafogli 

Definita la base teorica su cui si fonda tutto il lavoro e la metodologia che affiancherà il 

proseguo delle analisi, ci si addentra concretamente nella costruzione dei portafogli. Come 

già definito in precedenza, ogni fondo tematico sarà integrato al fondo passivo il quale 

replica lo SMI. In questa fase, la correlazione tra il fondo passivo e i fondi tematici avrà un 

ruolo importante. Difatti, una correlazione perfetta, per sua natura non genera una frontiera 

efficiente siccome non sussiste un effetto di compensazione derivante dalla diversificazione. 

Il movimento delle performance analogo produrrà graficamente una retta positiva. 

L’investitore dovrà considerare che performance migliori sono controbilanciate da un rischio 

assunto maggiore e viceversa una riduzione del rischio prevede una diminuzione dei 

rendimenti. Questo risultato non sussiste nel caso di una correlazione imperfetta. Come 

vedremo sarà possibile pretendere rendimenti maggiori con volatilità inferiore fino al punto di 

maggior efficienza. Da questo punto in poi, il comportamento è analogo all’esempio della 

correlazione perfetta. Difatti per tutti quei portafogli presenti sulla frontiera efficiente 

prevedono maggior rischio all’aumentare dei rendimenti. Di seguito il dettaglio delle 

composizioni. 

3.3.1 ETF (SMI) – Golden Age 

Dei tre fondi scelti, il presente ha una correlazione con il fondo ETF di 0.96. Questa 

similitudine deriva dalla composizione del pool azionario dello SMI, il quale ha una forte 

presenza di titoli legati alla sanità. Il fondo, infatti, investe per il 36.5% nella salute, tema 

molto forte anche nel fondo tematico Golden Age. Oltre alle prime considerazioni, emerge un 

altro elemento chiave per capire la forte correlazione dei due fondi. È naturale pensare, che 

qualora i settori siano simili, anche le imprese scelte siano le stesse presenti nei due fondi. 

La valutazione di questo parametro ha individuato nelle 10 maggiori imprese presenti nei due 



42 
 

Megatrend: l’effettivo potenziale attraverso l’utilizzo dei fondi tematici  

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati 

di (Lombard Odier Investment Managers, 2018) e 

(UBS Fund Management, 2018) 

fondi due identiche. Roche e Nestlè sono entrambe inserite nella scelta dei gestori di UBS e 

di Lombard Odier.  

 

 

 

Sebbene non ci sia una forte uguaglianza in termini di peso nel portafoglio, si potrebbe 

comunque presupporre una certa influenza sull’andamento complessivo. Queste 

considerazioni rispondono in parte alla forte correlazione presente.  

Una correlazione forte, come già descritta nei capitoli precedenti si può ricercare anche 

attraverso l’analisi dei rendimenti attesi, i quali ci confermano una certa similitudine delle 

performance. Tralasciando il dato del 2010, in media i rendimenti si sono comportati in modo 

analogo, infatti, la differenza tra i rendimenti medi è ridotta al minimo. Tramite quest’analisi 

emerge una correlazione dello 0.96, la quale conferma una certa omogeneità dei due fondi.  

Queste prime considerazioni definiscono già un ipotetico risultato finale. La forte correlazione 

annulla l’effetto di diversificazione e la possibilità di individuare portafogli meno rischiosi 

rispetto ai singoli fondi d’investimento, diventa pressoché impossibile. 

La tabella 8, conferma quanto introdotto pocanzi. L’investitore se volesse investire nel 

portafoglio efficiente dovrà impiegare tutto il suo capitale nel fondo passivo, poiché la pretesa 

di rendimenti maggiori sono accompagnati a un rischio assunto maggiore. In questo caso, 

riponderare i pesi investiti produrrà semplicemente un rischio maggiore assunto e rendimenti 

crescenti.  

Tabella 9: Costruzione portafogli tramite combinazione dei pesi (Golden Age & ETF 

SMI) 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di 

(Lombard Odier Investment Managers, 2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) 

Tabella 8: Rendimenti storici Golden Age & ETF(SMI) 
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Con l’aiuto della tabella 8 quanto scritto è facilmente individuabile. Il portafoglio EG1 o 

portafoglio efficiente a varianza minima ha un rendimento atteso e una deviazione standard 

inferiore rispetto a tutti gli altri portafogli presenti. Valutando ogni portafoglio partendo da 

sinistra si nota come al crescere dei rendimenti anche il rischio segue lo stesso trend. 

Grafico 11: Frontiera a varianza minima fondi (Golden Age & ETF SMI) 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Lombard Odier Investment Managers, 

2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) 

L’output grafico della tabella 8 è il seguente. I pallini gialli rappresentano i portafogli della 

tabella con i relativi rendimenti attesi e volatilità, mentre il pallino rosso è il portafoglio più 

efficiente, quello con il rischio minore. 

L’analisi della combinazione dei due fondi ci permette di giungere a diverse conclusioni 

interessanti. Uno degli elementi chiave è l’individuazione della correlazione, definibile 

attraverso lo studio dei rendimenti attesi oppure tramite la composizione dei portafogli, i quali 

potrebbero rilevare similitudini in termini di aziende e settori. Il risultato presenta anche uno 

spunto di riflessione in riferimento alla teoria di Markowitz, il quale pone l’accento sulla 

importanza della diversificazione e come essa contribuisce, in certe condizioni, ad una 

riduzione del rischio e ad un incremento delle performance. L’effetto del fondo d’investimento 

è quindi nullo siccome il portafoglio efficiente ha una ponderazione esposta unicamente sul 

fondo ETF. Sebbene il tema dell’utilità sia stato solamente accennato, sarebbe opportuno 

fare comunque le seguenti riflessioni. Nel caso preso in esame, la combinazione dei due 

fondi come detto non ha alcun effetto al fine di migliorare il risultato. Considerando un dato 

livello di utilità, superiore all’utilità generata dal portafoglio a varianza minima, l’annessione 

del fondo tematico è appropriato. Un investitore, il quale trova la massimizzazione dell’utilità 

al rendimento del portafoglio EG5 siccome molto propenso al rischio, l’integrazione del fondo 

tematico diventa necessario per raggiungere il dato livello di rischio rendimento. In questo 

caso l’investitore mira a massimizzare la sua utilità e quindi indipendentemente dal 

portafoglio efficiente a varianza minima sceglierà la combinazione confacente alla sua utilità. 
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3.3.2 ETF (SMI) – Aqua 

In modo analogo saranno definiti i vari portafogli nel seguente e prossimo capitolo. I 

rendimenti attesi del fondo passivo e del fondo Aqua hanno una correlazione non perfetta 

(0.57). Il risultato è facilmente identificabile nei rendimenti medi dei due fondi nella tabella 9, i 

quali si discostano notevolmente.  Il fondo tematico inoltre ha ottenuto maggiori rendimenti 

attesi a fronte di una inferiore volatilità rispetto ai risultati del fondo ETF.  

Tabella 10: Output da rendimenti storici fondi Aqua & ETF SMI 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di 

(BNP Paribas Asset Management, 2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) 

Analizzando la composizione dei maggiori titoli presenti nel fondo Aqua, non si scorgono 

scelte d’investimento simili tra i due fondi sia in termini di settore sia in termini di aziende. Da 

questi elementi ne deriva una correlazione imperfetta e differenza di performance dei due 

fondi. 

Essendoci le basi per un effetto di diversificazione, l’output derivante dal Solver indicherà 

oltre al portafoglio efficiente, diversi portafogli tutti sulla frontiera a varianza minima. La 

tabella 10, conferma quanto appena esposto. Come si può notare il portafoglio efficiente, 

ovvero quello a varianza minima risulta il portafoglio EA5. Se nel primo caso, l’esposizione 

era rivolta unicamente al fondo passivo, di seguito questo risultato non sussiste. L’output più 

efficiente è composto dal 65% investito nel fondo Aqua e il 35% nel fondo passivo 

generando a un livello di rischio del 8.6% una performance del 11.48%. 

Tabella 11: Costruzione portafogli tramite combinazione dei pesi (Aqua & ETF SMI) 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (BNP Paribas Asset Management, 2018) 

e (UBS Fund Management AG, 2018) 

Il contributo del fondo tematico è rilevante e corposo. In questo caso, la forte esposizione ad 

un settore, potrebbe nascondere rischi attualmente non verificati, nel caso il settore dovesse 

incontrare delle difficoltà. Definita questa premessa, bisogna comunque prendere atto 

dell’effetto positivo di questa combinazione.  
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Non solo l’integrazione genera rendimenti maggiori del +3.24%, rispetto all’ETF, ma riduce il 

rischio del 1.84%. Quanto emerso dalla tabella 10 è riscontrabile nel grafico 12.  

Grafico 12: Frontiera a varianza minima fondi (Aqua & ETF SMI) 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (BNP Paribas Asset 

Management, 2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) 

Il puntino giallo rappresenta il portafoglio EA5, in altre parole il portafoglio efficiente a 

varianza minima, mentre, sulla linea tratteggiata in verde sono rappresentati tutti quei 

portafogli anch’essi efficienti ma comprendenti di un rischio maggiore. Come descritto nel 

capitolo precedente, la scelta dell’investitore dipende dalla sua utilità e quindi anche dalla 

propensione al rischio. Nel nostro caso, tralasciando l’utilità, il risultato ottimale è il 

portafoglio EA5. Sotto questo portafoglio l’investitore non considererà altri portafogli. Questa 

conclusione è logica osservando il grafico. Un investitore razionale non impiegherà il capitale 

nel portafoglio EA2. Se lo facesse il rendimento atteso, calerebbe con un conseguente 

aumento della volatilità.  

3.3.3 ETF (SMI) – Global Security Equity 

Sebbene non sussistano investimenti simili, i due fondi hanno una correlazione molto forte 

(0.91). Questa rivelazione deriva dall’analisi dei rendimenti storici, i quali generano 

performance molto simili, sia nelle fasi negative sia positive. Non essendo una correlazione 

perfetta, sussiste comunque la possibilità di definire il portafoglio efficiente sulla curva di 

varianza minima. Il risultato di 0.91 della correlazione è identificabile nei diversi anni 

considerati. 
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Nel 2010, infatti, i due fondi hanno avuto risultati in termini di rendimenti molto differenti, lo 

stesso vale per l’anno 2016. Queste differenze pesano sulla correlazione dei rendimenti dei 

due titoli. Negli altri anni i rendimenti sono andati di pari passo differenziando l’uno dall’altro 

di pochi punti percentuali. Da qui la correlazione simile, ma non perfetta. 

L’incrocio dei dati tramite l’ausilio del programma Solver fornisce una panoramica di alcuni 

dei portafogli identificabili sulla frontiera a varianza minima. Come mostrato nella tabella 12, 

anche in questo caso la diversificazione impatta positivamente sia sul rendimento sia sulla 

volatilità. 

Tabella 13: Costruzione portafogli tramite combinazione dei pesi (Global Security Equity & ETF 

SMI) 

 
Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Credit Suisse Asset Management 

(Svizzera) SA, 2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) 

Quest’affermazione è identificabile in prima analisi considerando il portafoglio efficiente ES5. 

La combinazione investita nei due fondi, 56% nel Global Security Equity e il 44% nel fondo 

passivo, genera un risultato migliore in rendimenti attesi 9.36% contro l’8.24% del fondo 

passivo, e in termini di rischio 10.16% contro 10.44% sempre del fondo ETF. Considerando 

unicamente l’ultimo parametro, ovvero il rischio, possiamo permetterci di scegliere portafogli 

più performanti senza raggiungere il livello di rischio pari ad un investimento totale nell’ETF. 

Anche in questo caso l’effetto di diversificazione di settore, ma soprattutto di regione, impatta 

positivamente sul risultato finale. 

Tabella 12: Rendimenti storici Global Security Equity 

& ETF(SMI) 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di 

(Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, 2018) 

e (UBS Fund Management, 2018) 
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Grafico 13: Frontiera a varianza minima fondi (Global Security Equity & ETF SMI) 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Credit Suisse Asset Management 

(Svizzera) SA, 2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) 

Una visione più chiara di quanto descritto pocanzi è appurabile dal grafico 13 che riprende i 

portafogli della tabella 12. Anche in questo caso, la combinazione di due fondi genera il 

portafoglio efficiente, pallino giallo, e diversi portafogli sulla frontiera efficiente, in altre parole 

sulla linea tratteggiata in verde. Sulla linea blu sono presenti tutti i portafogli non efficienti, 

ovvero con un rischio maggiore e un rendimento minore, rispetto al portafoglio efficiente.  

3.3.4 ETF (SMI) – Tre fondi tematici 

Fino al seguente capitolo, l’attenzione è stata posta sullo studio di portafogli di due fondi, i 

quali possono essere anche interpretati come due titoli. La teoria di Markowitz ha un peso 

ancora maggiore all’aumentare dei fondi e di conseguenza dei titoli presenti nei portafogli. 

Più è il numero di fondi integrati e superiore sarà l’effetto derivante dalla diversificazione. Più 

fondi differenti, infatti, significa più regioni e più settori considerati e quindi una stabilità 

maggiore del portafoglio. Gli andamenti negativi di certi titoli saranno compensati da 

rendimenti positivi di altri titoli. 

La combinazione del fondo passivo con tutti i fondi tematici simultaneamente genera un 

output molto differente se considerate le Short selling. Prima di rivelare i risultati dell’oggetto 

in esame, un breve accenno sulle possibilità di posizioni all’interno del portafoglio è 

opportuno farla. Un portafoglio può avere delle posizioni al suo interno Long, ovvero di 

acquisto, oppure delle posizioni di vendita allo scoperto (Short selling).  La possibilità di 

vendere dei titoli allo scoperto permette di aumentare l’esposizione Long su altri titoli. 

Consideriamo un esempio nel caso, un portafoglio fosse composto di tre titoli, il titolo A, il 

titolo B e il titolo C. Ammettiamo che la composizione del portafoglio sia la seguente; 110% 

investito in A, 30% investito in B e -40% investito in C. La posizione negativa del titolo C 

permette di investire nel portafoglio A più del 100%. La somma delle tre posizioni darà 

comunque il 100%. Ovvero tutto il capitale investito. Questo, come accennato nel capitolo 

dedicato alla descrizione teorica, si tramuta in portafogli più efficienti rispetto ai portafogli con 

posizioni unicamente Long.  
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La dimostrazione empirica della tabella 13, evidenzia perfettamente il limite in questo caso 

della combinazione di portafogli senza la possibilità di posizioni al ribasso. 

 

 

 

 

 

 

Nel caso specifico, l’integrazione di tutti i fondi tematici ha un effetto di diversificazione 

limitato. Le posizioni considerate, tenendo come obiettivo la minimizzazione del rischio, 

saranno unicamente nel fondo ETF e del Fondo Aqua. La tabella 13 risponde alla 

considerazione fatta poiché il fondo ha un rendimento atteso maggiore associata ad un 

rischio inferiore rispetto agli altri fondi.  

Nessun investitore quindi, se non spinto da fattori personali, sceglierà la combinazione più 

efficiente. Seppur il seguente sia puramente un caso, la combinazione migliore proviene 

dall’integrazione del fondo Aqua con l’ETF tralasciando tutte le altre possibilità. Ritornando 

alla tabella 13 questo è evidente. Partendo dal primo portafoglio EGAS1.2 si nota come ad 

ogni livello di rendimento esso è associato ad una composizione del portafoglio con i due 

fondi citati.  

La serie di risultati descritti, non si ripetono nel caso il fondo ha la possibilità di prendere 

posizioni ribassiste sui titoli. La panoramica della tabella 14 evidenzia questo fatto molto 

precisamente. Nello specifico ogni portafoglio ha una composizione ottimale in riferimento ad 

ogni rendimento atteso. Il portafoglio efficiente sarà quindi composto di una forte presenza 

investita nel fondo passivo ETF, superiore al 100%, possibile prendendo una posizione 

ribassista nel fondo Golden Age. La rimanenza è investita per il 46% nel fondo Aqua e per il 

37% nel fondo Global Security Equity. Nella pratica questo è impossibile se non 

considerando forme d’investimenti alternative. Difatti, l’investitore ha la facoltà di acquistare 

delle quote di un fondo ed essere partecipe delle performance, ma come investitore privato 

non mi è consentito prendere delle posizioni ribassiste su un fondo. 

Tabella 14: Costruzione portafogli tramite combinazione dei pesi (Tematici & 

ETF SMI) 

 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Lombard Odier 

Investment Managers, 2018) e (BNP Paribas Asset Management, 2018) e 

(Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, 2018) e (UBS Fund 

Management AG, 2018) 
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Tabella 15: Costruzione portafogli tramite combinazione dei pesi (Tematici & ETF SMI) 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Lombard Odier Investment 

Managers, 2018) e (BNP Paribas Asset Management, 2018) e (Credit Suisse Asset 

Management (Svizzera) SA, 2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) 

Il grafico 14 rappresenta le frontiere a varianza minima delle due alternative. Il vantaggio 

delle posizioni ribassiste è evidente. Il portafoglio efficiente, come evidenziato, è soggetto a 

minor rischio (il primo punti rosso da sinistra). Per quanto riguarda tutti i portafogli efficienti 

sulla frontiera a varianza minima (linea tratteggiata verde) a parità di rischio raggiungono 

rendimenti maggiori. 

Grafico 14: Frontiera a varianza minima fondi (Fondi tematici & ETF SMI) nelle due varianti 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Lombard Odier Investment Managers, 

2018) e (BNP Paribas Asset Management, 2018) e (Credit Suisse Asset Management (Svizzera) 

SA, 2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) 

L’osservazione delle molteplici possibilità di creazione di portafogli, causato dalla 

ponderazione diversa dei pesi inseriti nei fondi considerati, ci induce a trarre alcune 

conclusioni. In primo luogo l’investitore dovrà prestare particolare attenzione alla 

correlazione dei due fondi riscontrabile tramite l’analisi dei rendimenti storici o tramite la 

composizione dei titoli. Maggiormente i fondi sono simili, minore è l’effetto della 

diversificazione. In questo caso rendimenti maggiori significano un rischio assunto più alto. 

La frontiera efficiente si tramuta in una retta con pendenza positiva come dimostra il grafico 

11. Qualora invece, sussista una correlazione non perfetta, la costruzione della frontiera a 

varianza minima è possibile in quanto, l’effetto di diversificazione permetterà di definire 
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portafogli che a parità di rischio otterranno performance migliori di altri. Il portafoglio 

efficiente a varianza minima, sarà composto dai pesi calibrati al fine di minimizzare il rischio. 

Tralasciando l’utilità di ogni singolo investire e quindi la possibilità di incrementare il 

rendimento assumendosi più rischio, il portafoglio efficiente è la combinazione ideale dei pesi 

investiti nei due fondi e quindi quello scelto dagli investitori. Un altro tema trattato in questo 

capitolo riguarda la possibilità di eseguire degli short selling. Questa possibilità apre nuove 

prospettive di rendimenti più interessanti rispetto ai portafogli con posizioni unicamente 

d’acquisto. Ne deriva una frontiera efficiente più ampia, che a parità di rischio fornisce 

rendimenti maggiori. Il capitolo ci ha permesso inoltre, fondendo i vari fondi con l’ETF, di 

definire per ognuno di essi il rendimento e la volatilità del portafoglio efficiente a varianza 

minima.  I portafogli efficienti a varianza minima di ogni ipotesi simulata saranno confrontati 

con l’indice di riferimento MSCI Word con l’obiettivo di paragonare performance e rischio. 

Confrontandoli con un indice mondiale si potrà individuare il potenziale dei portafogli creati 

attraverso la combinazione dei fondi tematici e del fondo ETF. 

3.4. Paragone con il benchmark di riferimento (MSCI Word) 

Come appena anticipato, l’obiettivo del seguente capitolo è capire come i portafogli efficienti 

si sono comportati rispetto al MSCI Word nonché benchmark di riferimento per il nostro 

studio. L’indice di riferimento è valutato in dollari, quindi nell’analisi bisogna considerare che i 

risultati sono confrontati con questa particolarità. 

3.4.1 Confronto tra il portafoglio EG1 e il MSCI Word 

Prima di inoltrarci nel dettaglio dell’analisi bisogna ricordare che i rendimenti derivanti dal 

portafoglio efficiente EG1, sono i medesimi del fondo passivo SMI. Questo risultato simulato 

nel capitolo dedicato ha rilevato come la costruzione di un portafoglio efficiente, ovvero a 

varianza minima, non considera l’integrazione del fondo Golden Age.  

 

 

 

Grafico 15: Confronto portafoglio EG1 e indice MSCI Word 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Lombard Odier 

Asset Management SA, 2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) e 

(MSCI, 2018) 
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Se quindi consideriamo unicamente il rendimento atteso del portafoglio a varianza minima, si 

otterranno risultati inferiori rispetto al benchmark di riferimento del 2.10%. Seppur leggera la 

differenza della volatilità (SQM) è un altro elemento negativo da considerare. Il caso 

specifico è interessante, anche se volessimo portafogli con una ponderazione investita nei 

due fondi (ETF e Golden Age) volta a migliorare le performance. Se la ponderazione 

dovesse essere invertita, ovvero investire il 100% nel fondo tematico e niente nel fondo ETF, 

il rendimento medio di 10.34% del MSCI non potrebbe essere raggiunto, siccome con i dati a 

disposizione degli ultimi 10 anni, il Golden Age ha ottenuto redimenti medi pari a 8.76% e 

quindi limite massimo raggiungibile. Il risultato quindi non si può certo considerare 

soddisfacente né in termini di rendimenti attesi né in termini di rischio assunto. Queste 

considerazioni non hanno come scopo quello di penalizzare il fondo d’investimento tematico. 

Il settore è in forte crescita e vista la composizione della nostra società, i fondi che mirano a 

questo tema avranno sicuramente buone chance di emergere rispetto ad altri fondi. La 

penalizzazione deriva dalla forte correlazione con il fondo ETF SMI. Il risultato della 

combinazione di due fondi potrebbe differenziarsi fortemente se fosse stato definito un altro 

indice. L’inutilità del fondo tematico è specifico unicamente per questo caso.   

3.4.2 Confronto tra il portafoglio EA5 e il MSCI Word 

Sebbene il tema riferito all’acqua sia soggetto a molti vincoli laddove sussista una 

privatizzazione di questo bene, in alcune regioni e per determinati lavori, le aziende private 

hanno prodotto ottimi risultati. Il grafico 16 evidenzia due aspetti interessanti. La creazione 

del portafoglio EA5 ritrova la performance di 11.48% ponderando con il 65% investito nel 

fondo Aqua e il 35% nel fondo ETF. Questo equilibrio determina il portafoglio efficiente a 

varianza minima il quale, è più performante dell’indice MSCI Word. L’evidenza poteva già 

essere intuibile considerando le ottime performance medie del fondo Aqua 13.25% dal 2010 

al 2017. Il dato più interessante considerando il riferimento teorico, deriva dalla rilevante 

diminuzione del rischio tipica di portafogli non perfettamente correlati. 

Grafico 16: Confronto portafoglio EA5 e indice MSCI Word 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (BNP Paribas Asset 

Management, 2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) e (MSCI, 2018) 
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Si dal caso infatti, che il fondo Aqua sia il meno correlato al fondo passivo rispetto agli altri 

fondi tematici, e questo si tramuta in portafogli meno rischiosi. 

3.4.3 Confronto tra il portafoglio ES5 e il MSCI Word 

A fronte di minor rischi, il portafoglio efficiente ES5 propone rendimenti attesi anche inferiori. 

Oltre a questa prima analisi, bisogna anche porre l’accento sui costi generati da una 

gestione attiva come nel caso del fondo Global Security Equity e degli altri fondi tematici. 

Infatti, la possibilità di avere un team di esperti impiegati nel ricercare le migliori opportunità, 

infonde un’aspettativa più alta rispetto ad un indice il quale non possiede una gestione attiva. 

Il grafico 17 mostra una sostanziale differenza in termini di rendimenti compensata da una 

leggera differenza di volatilità.  

Grafico 17: Confronto tra il portafoglio ES5 e il MSCI Word 

 

Fonte Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Credit Suisse Asset 

Management (Svizzera) SA, 2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) e (MSCI, 

2018) 

Come anticipato, i costi di gestione attiva in questo caso non sono ricompensati 

adeguatamente. Nel caso ci fosse la possibilità di investire in un fondo di replica del MSCI, 

con minor costi, potrebbe rivelarsi una possibilità interessante.  

3.4.4 Confronto tra il portafoglio EGAS4.1 e il MSCI Word 

La particolarità del portafoglio EGSA4.1 è da ricercarsi nella composizione dei pesi dei fondi 

tematici e del ETF utilizzati per definire il portafoglio efficiente. In questo caso, e unico, i pesi 

possono essere sia negativi sia positivi, in altre parole sussiste la condizione di investire allo 

scoperto (short selling). Sebbene tale possibilità, non generi la performance migliore se 

paragonata agli altri portafogli fino a qui commentati, ci consente però di individuare una 

diminuzione consistente dell’esposizione al rischio. Difatti, se da un lato non è la 

composizione la quale porta dei rendimenti attesi migliori, questo non si può dire per quanto 

riguarda la volatilità del portafoglio il quale si pone come il meno rischioso.  
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Grafico 18: Confronto tra il portafoglio EGAS4.1 e il MSCI Word 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Lombard Odier 

Investment Managers, 2018) e (PNB Paribas Asset Management, 2018) e (Credit 

Suisse Asset Management (Svizzera) SA, 2018) (UBS Fund Management AG, 

2018)e (MSCI, 2018) 

Paragonando il portafoglio efficiente a varianza minima con il benchmark come mostrato nel 

grafico 18, si riesce a rilevare l’efficacia delle interazioni di vari fondi con possibilità di 

posizioni ribassiste. Difatti, in termini di rendimenti attesi il portafoglio ha generato seppur di 

pochi punti percentuali un rendimento maggiore. Il portafoglio rispetto all’indice oltre ad avere 

un rendimento maggiore possiede anche una volatilità molto inferiore 2.64%. Nel complesso, 

il portafoglio EGAS4.1 è sicuramente una delle scelte più valide fino a qui trattate. 

3.4.5 Confronto tra il portafoglio EGAS4.2 e il MSCI Word 

Nell’analisi dei rendimenti del portafoglio EGAS4.2 non verrà dettagliata molto in quanto, 

integrando tutti i fondi azionari tematici con il fondo passivo senza poter prendere posizioni 

short selling, ne risulta un risultato uguale al portafoglio EA5 del capitolo 3.4.2.  

Grafico 19: Confronto tra il portafoglio EGAS4.2 e il MSCI Word 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Lombard Odier 

Investment Managers, 2018) e (PNB Paribas Asset Management, 2018) e (Credit 

Suisse Asset Management (Svizzera) SA, 2018) (UBS Fund Management AG, 

2018)e (MSCI, 2018) 
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La motivazione di quest’uguaglianza sta nella composizione identica del fondo EA5 per le 

sue caratteristiche legate a un alto rendimento a poco rischio. Si rimanda quindi alla 

spiegazione dettagliata al capitolo citato.  

L’analisi dei rendimenti dei portafogli paragonati al benchmark di riferimento ci porta a porre 

l’accento su diversi aspetti rilevanti. In primo luogo la composizione del portafoglio non 

obbligatoriamente ha una ponderazione investita sia nel fondo tematico sia nel fondo ETF, 

questo di fatto provoca un errore di definizione durante la valutazione con il benchmark, 

perché di fatto, non si tratta per forza di un nuovo portafoglio creato ma semplicemente del 

fondo ETF, qualora venisse investito tutto nel fondo passivo oppure nel fondo tematico. È il 

caso del portafoglio EG1, il quale è, di fatto, il fondo ETF e non il risultato della combinazione 

con il fondo tematico. Fatta questa premessa, qualora si volesse paragonare a un 

benchmark di riferimento bisogna tenerlo in considerazione.  

Il secondo aspetto emerso è la contraddizione tra il tema Acqua e le performance registrate. 

Sebbene il settore sia soggetto a molti vincoli statali, soprattutto per quanto ne riguarda la 

materia prima pura, è comunque composto di aziende le quali focalizzano il core business 

non tanto sullo smercio di acqua, ma su tutti quei servizi annessi al trattamento delle acque. 

La crescente domanda si ripercuote sulle performance medie del fondo, migliore di tutti i 

fondi tematici analizzati. La combinazione con il fondo ETF, ha di fatto abbassato 

leggermente il rendimento atteso, ma in compenso anche il rischio. Paragonando il 

portafoglio con il benchmark MSCI, ne è accresciuto in termini di rendimenti attesi combinati 

a un rischio inferiore. Il fondo tematico legato all’Acqua porta un contributo interessante ad 

un portafoglio combinato con il fondo passivo, in quanto ne riduce il rischio aumentando il 

rendimento atteso. 

Il terzo punto è individuabile dalla combinazione di tutti i fondi tematici, il risultato si 

differenzia molto, se il gestore ha la possibilità di effettuare delle short selling. Come, infatti, 

emerso dall’analisi tale possibilità ridefinisce la frontiera a varianza minima e quindi anche il 

portafoglio efficiente a varianza minima. Nel caso non ci fosse questa possibilità, il 

portafoglio creato è uguale al portafoglio EA5, diversamente se le vendite allo scoperto 

sarebbero ammissibili. Nel caso specifico sarebbe il portafoglio meno rischioso rispetto alle 

altre varianti, con una performance del 10.74%, solamente secondo al portafoglio EA5. 

Un elemento molto collegato ai fondi sono i costi. Con l’arrivo dei fondi passivi questo tema 

ha destato ancora più attenzione poiché gli ETF hanno abbassato drasticamente soprattutto i 

costi di gestione. Nella scelta di un portafoglio passivo combinato con un fondo attivo, è 

importante capire l’effettiva performance al netto dei costi. A tal proposito nel prossimo 

capitolo saranno aggregati ai rendimenti i costi descritti nel capitolo dedicato. 

  



55 
 

Megatrend: l’effettivo potenziale attraverso l’utilizzo dei fondi tematici  

3.5. Impatto dei costi sui rendimenti 

In questo capitolo verranno come anticipato elencati i possibili costi a carico dell’investitore 

durante il periodo d’investimento. Prima di addentrarci nel tema, è necessario fare alcune 

considerazioni importanti. L’impatto dei costi, è, infatti, non perfettamente identificabile in 

quanto i fondi propongono nei prospetti di investimento commissioni massime ipoteticamente 

assunte. Di norma, come vedremo, questi tetti non sono mai raggiunti poiché il fondo 

sarebbe molto caro. Il seguente capitolo ha come scopo quello di dare una panoramica più 

che un’informazione precisa, basata sui dati messi a disposizione dei fondi d’investimento. 

3.5.1 Costi fondo Golden Age 

L’interpretazione dei costi del seguente fondo è stata leggermente più articolata e di difficile 

interpretazione. Seguendo il prospetto inerente, l’informazione dei costi è stata creata la 

tabella 15, la quale riassume i costi presenti. I costi sotto la voce sottoscrizione, rimborso e 

conversione, sono percentuali massime. Nel calcolo delle performance le spese correnti 

sono incluse, mentre quelle legate alla sottoscrizione e a un eventuale rimborso sono 

escluse. 

Tabella 16: Composizione dei costi fondo Golden Age 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Lombard Odier Asset Management SA, 

2018, p. 1) 

Il prospetto informativo del 31 maggio 2018 del seguente fondo registrava le seguenti spese: 

- Commissione di gestione 0.825%; 

- Commissione di distribuzione 0%; 

- FROC 0.35%; 

- Ter (max. al 30 settembre 2017) 1.18%. 

La differenza delle denominazioni nei prospetti a reso impossibile determinale quali costi 

sono compresi nel FROC, a tal proposito è ipotizzabile pensare che i costi da considerare 

siano il risultato della somma dei costi al 31 maggio.  (Lombard Odier Investment Managers, 

2018, p. 1) 
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3.5.2 Costi fondo Aqua 

Il fondo legato al tema dell’acqua, si compone dei costi della tabella 16. I costi visualizzabili 

sono dati massimi, i quali l’investitore si troverebbe confrontato solamente nel peggiore dei 

casi. Il 31/12.2017 le spese del fondo correnti si sono attestati al 2.27%, inferiori del possibile 

4.40%.  

Tabella 17: Composizione dei costi fondo Aqua 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (BNP Paribas Asset Management, 2018, 

p. 1) 

3.5.3 Costi fondo Global Security Equity 

Come nei fondi analizzati fino a qui anche per il seguente caso i costi di sottoscrizione e di 

conversione sono riferiti a un valore massimo. Nel factsheet del fondo sono riportate delle 

spese correnti di 1.87%, le quali rappresentano una stima della banca d’investimento. 

Questo valore non è stato inserito nella tabella 17 in quanto, non è ben in chiaro di cosa 

siano composte.  

Tabella 18: Composizione dei costi fondo Global Security Equity 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Credit Suisse Funds AG, 2018, p. 1) 

3.5.4 Costi fondo ETF SMI 

I costi del fondo seguente si differenziano molto dalla durata dell’investimento. L’impatto sul 

rendimento lordo varia da un 7.97% se l’investimento è detenuto per un anno, del 2.34% se 

l’investimento è detenuto per quattro anni e 1.30% nel caso d’investimenti superiori a otto 

anni. (UBS Fund Management AG, 2018, p. 3) 
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Tabella 19: Composizione dei costi fondo UBS ETF (CH)  

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (UBS Fund Management, 2018)  

Nella tabella 18 sono stati raggruppati i possibili costi assunti dall’investitore. I valori legati ai 

costi di sottoscrizione e rimborso si riferiscono a valori massimi. Difatti per capire l’impatto 

finale dei costi sull’investimento bisogna far riferimento alla descrizione iniziale del capitolo. 

L’impatto dei costi sulle performance è sicuramente un elemento di forte importanza e 

discussione. Sebbene la volontà del capitolo di fornire l’impatto dei costi sui rendimenti fosse 

uno degli scopi. La poca chiarezza a reso difficile questo compito. Poiché sussiste questa 

difficoltà ci si limita nel rilevare i seguenti punti. In generale i prospetti d’investimento 

forniscono lo storico dei rendimenti passati al netto dei costi continui. L’investitore a essi 

dovrebbe aggiungere i costi una tantum, i quali sono ponderati in base a diversi fattori decisi 

dal fruitore di fondi. Avendo solamente il costo massimo a disposizione, non è stato possibile 

ricostruire i rendimenti al netto dei suddetti costi. 

L’elaborato ha fornito molte informazioni di diversi temi. Il prossimo capitolo sarà dedicato 

alle considerazioni finali dei risultati e nel fornire dei consigli per investitori e istituti finanziari. 

Questi consigli devono tener conto dei limiti che la teoria utilizzata detiene. È quindi 

consigliabile soffermarsi a una riflessione più approfondita qualora si volesse intraprendere 

un percorso d’impiego del proprio patrimonio, considerando oltre al risultato derivante dalla 

media varianza anche altri fattori. 
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4. Commento dei risultati 

4.1. Analisi qualitativa dei risultati ottenuti 

L’analisi qualitativa ha evidenziato diversi aspetti interessanti. Partendo dalla domanda di 

ricerca, la quale si prefigge di capire se l’annessione dei fondi d’investimento tematici ad un 

investimento azionario classico, come può essere un fondo il quale replica un indice, portano 

a risultati più soddisfacenti sotto l’aspetto dei rendimenti e del rischio assunto. Per 

rispondere a questa domanda si è fatto capo alla teoria di Markowitz, la quale seppur 

limitante in un contesto reale, pone le basi necessarie per capire il concetto di 

diversificazione integrano due o più titoli e l’effetto che ha su di essi.  

I due aspetti, diversificazione e correlazione, sono i punti focali di tutta l’analisi. Come si è 

ampliamento specificato mercati molto correlati diminuiscono drasticamente la 

diversificazione. Il portafoglio EG117 risponde perfettamente a quanto appena descritto. La 

composizione dei due fondi utilizzati molto correlati estingue l’effetto di diversificazione. In 

questo caso, l’unione con fondo tematico non ha nessun effetto in termini di efficienza. 

L’investitore detiene la possibilità di ponderare il suo portafoglio inserendo anche il fondo 

tematico al fine di ottenere maggiori rendimenti, considerando però un’assunzione maggiore 

del rischio. 

Questo risultato non è sicuramente sintomo di un settore, quello legato all’invecchiamento 

della popolazione, non performante. Il risultato è semplicemente il risultato dell’integrazione 

con il fondo passivo il quale replica lo SMI. Non è incompressibile questo risultato 

considerando le imprese che compongono i due fondi. Nel caso specifico due aziende di una 

certa rilevanza, sono individuabili nei due fondi e questo semplicemente si riflette 

negativamente sulla diversificazione, in quanto l’investitore investe due volte nella stessa 

impresa. Per la prima ipotesi, possiamo racchiudere il risultato insoddisfacente considerando 

gli elementi appena esposti. 

Contrariamente, il portafoglio EA5 18, contraddistinto da una correlazione inferiore, mostra 

l’effetto positivo della diversificazione. L’integrazione dei due fondi nel caso specifico porta a 

risultati migliori, identificando un portafoglio meno rischioso e più performante rispetto al solo 

ETF. Il portafoglio efficiente creato EA5 riduce il rischio dell’investitore di circa 2% e in 

aggiunta ne aumenta il rendimento del 3.25%. Il risultato ottenuto tramite questa integrazione 

è sicuramente un’ottima opportunità da considerare. In merito quindi, si rileva l’ottimo 

risultato ottenuto dal settore legato all’acqua rispetto all’azionariato mondiale. (allegato 18).  

 

                                                

17 EG1= composto dal fondo passivo ETF e il fondo tematico Golden Age. 
18 EA5= composto dal fondo passivo ETF e il fondo tematico Aqua. 
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    Figura 2: Confronto di varie combinazioni di portafogli (Aqua, ETF e S&P 500) 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati (BNP Paribas Asset Management, 2018) e 

(UBS Fund Management AG, 2018) e (Investing, s.d.)19 

La figura tre ci viene in aiuto per capire se i rendimenti maggiori sono effettivamente dovuti al 

trend di fondo. Il portafoglio EA5 è il fondo soggetto ad analisi, ovvero colui che ha generato 

le performance migliori dopo l’integrazione tra il fondo Aqua e il fondo ETF. Le altre due 

ipotesi si compongono da un altro indice molto diverso dallo SMI. Per l’analisi è stato 

considerato l’indice americano S&P500. Le tre varianti sottolineano l’importanza del 

megatrend, il quale dà modo di generare maggiori rendimenti. Gli indici considerati infatti 

risultano molto meno performanti se valutati singolarmente. I rendimenti medi del ETF SMI si 

attestano a 8.24% mentre quelli del indice S&P500 al 11.93%. Integrandoli, come visibile 

nella tabella centrale non ottengono gli stessi risultati pari ad una combinazione con il fondo 

tematico. L’ultima opzione anche se non soggetta ad analisi approfondita e inserita con lo 

scopo di dimostrare il contributo del megatrend specifico, risulta essere l’alternativa migliore 

delle tre. Integrando il fondo aqua con i due indici si ottiene la stessa correlazione ma con 

risultanti in termini di rendimenti e volatilità diversi.  

Partendo da questi risultati possiamo ipotizzare che il contributo deriva effettivamente anche 

dalla forza di questo trend, oltre ai fattori ampliamente descritti legati alla correlazione e 

diversificazione.   

Il terzo fondo considerato il Global Security Equity, integrandolo con l’ETF ha un 

comportamento simile al fondo Aqua. Infatti, anche in questo caso, la combinazione dei due 

fondi genera il portafoglio efficiente ES520 il quale riduce anch’esso il rischio e ne aumenta il 

rendimento atteso, anche se in misura inferiore rispetto al portafoglio EA5.  

Infine, si è cercato di identificare il portafoglio efficiente integrando nel fondo ETF tutti e tre i 

fondi tematici scelti. Ne sono risultate diverse riflessioni in base alla possibilità di effettuare 

delle posizioni a ribasso. Il risultato difatti varia molto nelle due varianti. Il nuovo portafoglio 

composto unicamente da pesi positivi, ovvero da posizione Long, riduce drasticamente le 

possibilità di riduzione del rischio. Come già approfondito durante lo sviluppo del portafoglio, 

il portafoglio efficiente EGAS4.2 è uguale al portafoglio EA5, infatti nella sua composizione 

                                                

19 https://it.investing.com >> indices >> dati storici >> 22.09.2018 
20 ES5= composto dal fondo passivo ETF e il fondo tematico Global Security Equity 

https://it.investing.com/
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sono compresi unicamente il fondo ETF e il fondo Aqua, tralasciando gli investimenti negli 

altri fondi tematici, in quanto non sarebbe identificabile il portafoglio efficiente.  

Questo risultato muta se gli short selling sarebbero ammissibili. In questo caso viene 

considerato ogni portafoglio tematico oltre al fondo passivo, ponderando i pesi investiti al fine 

di minimizzare il portafoglio. Per identificare questo risultato è necessario vendere allo 

scoperto il fondo più rischioso ovvero il fondo Golden Age, e utilizzare quel capitale per 

acquistare gli altri fondi equilibrandoli nel modo più efficiente. Ne risulta tra tutte le 

combinazioni possibili, ovvero tutti i portafogli nuovi creati, quello meno rischioso 

compensato da una buona performance.  

4.2. Suggerimenti per gli investitori  

Che i rendimenti futuri sono e rimarranno un parametro impossibile da prevedere è una delle 

poche cose certe nel settore degli investimenti. Il settore, dal canto suo si è evoluto 

sviluppando nuove forme d’investimento. L’investitore indipendentemente dalla sua natura 

dispone di una paletta di possibilità molto vasta, la quale si traduce in possibilità maggiori di 

impiego del capitale. La possibilità di scegliere molti prodotti non sempre si rivela un 

vantaggio, difatti districarsi nell’offerta di prodotti d’investimenti, diventa sempre più 

complesso e articolato. I fondi d’investimento tramite il personale esperto nel settore e nel 

campo d’investimento del fondo hanno tra i tanti obiettivi quello di colmare tale lacuna. 

Sebbene il mercato brulichi di esperti, l’investitore dovrebbe considerare l’eventualità di 

formarsi e informarsi anche se superficialmente, al fine di avere un’idea delle varie possibilità 

vigenti. Il presente elaborato ha la volontà di trasmettere al lettore una visione più dettagliata 

dell’effetto derivante dalla combinazione di più titoli sia in termini di rendimenti sia di rischio. 

La teoria di Markowitz, seppur invalidabile vista la natura dalle ipotesi non presenti in un 

mercato reale, conceda al lettore uno spunto interessante per capire il concetto della 

diversificazione al fine di contenere i rischi. Come evidenziato dalle costruzioni dei portafogli, 

qualora ci fosse una correlazione negativa o nulla tra due fondi, si otterrà un portafoglio 

efficiente migliore rispetto a una correlazione perfetta. Nella scelta di più investimenti quindi, 

l’investitore dovrebbe tenere in considerazione questo fattore, senza trascurare quindi 

mercati e settori diversi dal nostro. Sebbene i fondi tematici passivi non sono stati oggetto di 

analisi per ragioni già spiegate, visti i loro bassi costi di gestione potrebbero essere una 

alternativa molto interessante da combinare con altri ETF associati ad indici. Questa 

provocazione nasce dopo aver valutato le performance dei fondi tematici, la quale in due 

casi due tre non soddisfa l’obbiettivo di battere il benchmark di riferimento MSCI Word. Se 

questo risultato non è raggiungibile e inoltre il costo del fondo attivo ne risulta maggiorato, un 

dubbio sulla probabilità di ottenere maggiori risultati rispetto all’indice di riferimento 

potrebbero sorgere.  

D’altronde se invece l’analisi fosse esclusivamente fatta al fine di capire l’effetto prima e 

dopo l’integrazione dei fondi tematici al fondo passivo di UBS per determinarne il contributo, 

il risultato si inverte. L’utilizzo dei fondi tematici infatti due volte su tre ha concorso ad un 

risultato migliore rispetto al solo ETF. A tal proposito un risultato soddisfacente o 



61 
 

Megatrend: l’effettivo potenziale attraverso l’utilizzo dei fondi tematici  

insoddisfacente dipende dagli obiettivi degli investitori. Quindi un altro fattore importante per 

qualsiasi soggetto sia disposto ad impiegare il proprio capitale è di avere ben in chiaro lo 

scopo finale dell’investimento. Così facendo potrà trarre le conclusioni più confacenti alla sua 

visione. 
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Conclusioni 

La complessità del settore finanziario, integrata alla volontà di piccoli e grandi risparmiatori di 

partecipare all’evoluzione di esso stesso tramite l’acquisizione di titoli, ha generato la nascita 

e l’evoluzione dei fondi d’investimento. In questo contesto la Svizzera si è ritagliata un posto 

di rilevante importanza, grazie a delle caratteristiche particolarmente positive, come: una 

bassa inflazione, una moneta stabile e un altrettanto stabile politica duratura e volta allo 

sviluppo di questi strumenti finanziari. La forte domanda ha generato la nascita di una 

moltitudine di fondi di diversa natura. Questa espansione ha necessitato l’implementazione 

del quadro normativo, adeguandolo alle nuove esigenze del mercato. 

Seppur presente da diverso tempo, la gestione passiva ha preso maggiormente piede negli 

ultimi vent’anni, diventando sempre più una realtà valutata dagli investitori, capace di ridurre 

drasticamente i costi legati alla gestione. Da qui nasce la volontà di considerare nella 

costruzione dei portafogli questa tipologia di replica di un indice. Per quanto concerne 

esclusivamente il mercato azionario, settore considerato per le analisi future, possiamo dire 

che esso ha contribuito in modo sostanziale all’incremento del volume in gestione totale dei 

fondi svizzeri. Sebbene la crisi del 2008 ha contribuito ad un calo a livello mondiale degli 

investimenti in questo settore, nel febbraio del 2018 i fondi azionari coprivano il 42% del 

totale della gestione ammontante a 1'102 miliardi CHF registrando così un nuovo record. La 

sensibilità ai cambiamenti economici pone una riflessione importante in merito alla volatilità 

di quest’ultimi, la quale si ripercuote inevitabilmente sui rendimenti. Questo fattore ha 

generato dibatti in merito alla loro efficacia sviluppando l’interesse verso fondi azionari più 

legati a macro tendenze.  

I cambiamenti costanti e duraturi, chiamati megatrend, sviluppano una nuova concezione 

legata alla costruzione di portafogli e prodotti d’investimento. I megatrend si sviluppano in 

condizioni favorevoli o sfavorevoli del mercato. Non avendo un legame stretto con i 

cambiamenti economici, come ad esempio la politica monetaria, la loro presenza rimane 

costante e crea opportunità in ogni circostanza. In questo senso sono stati ampiamente 

descritti nell’elaborato i cambiamenti importanti della nostra società. L’invecchiamento della 

popolazione, la scarsità di risorse idriche o la criminalità informatica non risentono se non 

marginalmente dei cambiamenti economici.  

In questo senso diversi istituti si sono adoperati a sviluppare prodotti legati a questi 

cambiamenti e ai temi citati. Il forte sviluppo dei fondi d’investimento tematici evidenzia 

l’importanza di questa alternativa. L’utilizzo di questi fondi varia a dipendenza della strategia 

dell’istituto. Nel mercato sono presenti fondi con gestione attiva oppure passiva, inoltre 

vengono integrati ad altri investimenti, oppure singolarmente come investimento centrale. 

Per il presente lavoro sono stati considerati fondi di gestione attiva integrati ad un fondo 

passivo che replica lo SMI valutando le loro performance prima e dopo l’integrazione. Nello 

specifico i fondi sono: il Golden Age di Lombard Odier, il fondo Aqua di Paribas e il Global 

Security Equity di Credit Suisse. L’analisi dei rendimenti ha contribuito a far emergere le 
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seguenti considerazioni: l’evoluzione delle performance del Golden Age e del Global Security 

Equity è piuttosto omogenea, alternando fasi positive e fasi negative, questo rispecchia la 

correlazione, seppur non perfetta, dei due fondi rispetto al benchmark di riferimento MSCI 

Word. I rendimenti del fondo Aqua, invece, sono stati più soddisfacenti, conseguento l’unico 

risultato negativo nel 2011. Nel complesso, i rendimenti medi attesi, rispetto agli altri fondi 

tematici considerati, si sono rivelati migliori. La conferma giunge anche analizzando i 

rendimenti dei tre fondi rispetto al MSCI Word, difatti, l’unico ad aver ottenuto rendimenti 

migliori rispetto al Benchmark è il fondo Aqua. 

Per rispondere alla domanda di ricerca da cui si è partiti, ossia con quale ponderazione è 

possibile migliorare il rapporto rischio-rendimento di un portafoglio azionario svizzero, 

attraverso l’inserimento di un fondo tematico; sono stati combinati i fondi azionari tematici al 

fondo passivo che replica lo SMI. Da questa aggregazione nascono cinque portafogli con 

caratteristiche differenti in base al contributo del megatrend e dalla correlazione dei fondi 

integrati. Sebbene ogni portafoglio creato ha le sue peculiarità, è interessante focalizzarci in 

particolare sul risultato di tre portafogli. 

In questa analisi il fattore di correlazione, ch si ripercuote sulla possibilità di diversificazione, 

ne determina in parte i risultati. Il Golden Age combinato con l’ETF non risponde alla 

domanda di ricerca, in quanto non sussiste una ponderazione volta a migliorare il risultato 

iniziale, ovvero dei rendimenti dell’ETF, se non assumendosi un rischio maggiore. 

Il secondo portafoglio nato dalla combinazione del fondo Aqua e l’ETF è di tutt’altra natura. 

La correlazione di 0.57 si riflette in una frontiera efficiente migliore, ovvero il portafoglio 

trovato composto per il 65% dal fondo Aqua e dal 35% del fondo ETF genera rendimenti 

migliori e rischio inferiore rispetto al risultato senza combinazione. Da questi dati si può 

dedurre che il miglior risultato deriva dal contributo dal fondo tematico. Questa affermazione 

può essere effettivamente contestata, nel senso che definire con certezza e precisione se il 

contributo deriva dal tema e non esclusivamente da un effetto di correlazione, non è così 

scontato. A tal proposito si fa riferimento ai rendimenti maggiori del settore rispetto 

all’azionariato mondiale, oltre a considerare l’ottimo effetto derivante dalla combinazione con 

l’indice S&P500 ipotizzata durante la sezione dedicata ai commenti dei risultati ottenuti.  

Il terzo portafoglio che merita un commento per la sua particolarità soprattutto riguardo al 

confronto fatto integrando tutti i fondi con la possibilità di effettuare dei short selling. Tale 

possibilità mette l’investitore nella condizione l’investitore di poter vendere dei titoli o in 

questo caso dei fondi, aumentando l’esposizione in altri fondi. Il risultato che ne deriva si 

compone di una frontiera a varianza minima più amplia. Ovvero, l’investitore riuscirà ad 

ottenere un portafoglio efficiente a varianza minima migliore rispetto alla medesima 

integrazione con solamente posizioni Long. La possibilità di vendere allo scoperto è possibile 

solamente per gli istituti finanziari, e quindi questa ipotesi ha uno scopo informativo più che 

di effettiva alternativa. Solamente considerando strumenti alternativi infatti, come ad esempio 

i CFD, è possibile vendere allo scoperto. 

In conclusione possiamo definire la scelta dei fondi in base ai seguenti fattori: la correlazione 

tra due fondi, la diversificazione e la forza del trend. Meno c’è correlazione e più la 
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diversificazione ha un effetto positivo in termini di rischio e rendimento. La forza del trend, in 

questo caso, dà la possibilità di raggiungere portafogli in ogni punto della frontiera a varianza 

minima rispetto al fondo passivo SMI. Paragonando quest’ultimo con l’indice S&P500 

americano, ovvero composto con aziende diverse rispetto allo SMI, è emerso come il 

contributo del fondo tematico, seppur lieve, sussiste. Quindi nell’identificazione della forza di 

un trend bisognerebbe valutare il fondo SMI con molti altri indici, per capire se effettivamente 

esiste un vantaggio nel considerare un fondo tematico, rispetto ad un altro fondo passivo di 

replica di un indice. Il quale al netto mi costa sicuramente meno.  

Il tema dei costi ci ha dato modo di avere una panoramica, seppur non perfettamente 

dettagliata, del possibile impatto sui rendimenti. La difficoltà di reperire dati precisi sui costi, 

ha condizionato leggermente lo scopo primario di questa fase, adeguandosi a fornire 

all’investitore solo a titolo informativo una ipotesi dei possibili costi. Questo tema rimane uno 

dei punti aperti di questa tesi, che merita sicuramente un maggior approfondimento. 

Nel caso la tesi dovesse fungere da spunto per altri lavori, al fine di una corretta 

comprensione dei risultati, è importante sottolineare i seguenti aspetti: la stesura è stata 

limitata dalla teoria scelta, difatti come già esposto, Markowitz evidenzia dei limiti sia nella 

staticità dei dati sia nelle ipotesi necessarie per lo sviluppo dei portafogli. La scelta dell’indice 

SMI impone risultati sicuramente diversi rispetto alla scelta di altri indici. Quindi il risultato 

finale dipende molto dai fondi di replica definiti, come anche dei fondi tematici.  

Per un ipotetico studio futuro, sarebbe interessante focalizzare maggiormente l’attenzione 

sulla composizione del rendimento trovato. La combinazione di due o più fondi rivela delle 

informazioni in termini di rendimenti molto limitate. Nello specifico, definire che il maggior 

rendimento è frutto dell’utilizzo del megatrend e non riscontrabile utilizzando un fondo 

azionario classico qualsiasi, rimane un punto semi-aperto. In realtà questa analisi è stata 

eseguita marginalmente senza una vera focalizzazione in questo senso. Mentre un’analisi 

sulla scissione dei rendimenti potrebbe dar luce a risultati più precisi e corretti. Il motivo 

principale di questa mancanza è da riporre nei molteplici argomenti trattati prima della 

composizione del portafoglio del capitolo tre. Questa parte ha necessitato, come giusto che 

sia, del consulto di molte altre risorse per introdurre le argomentazioni successive. 
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Allegato 1 - Patrimonio gestito in funzione della tipologia di categoria dal 

2009 al 2018 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Swiss Fund Data, 2018) 

Allegato 2 - Variazione in valore del patrimonio gestito rispetto all’anno 

precedente 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Swiss Fund Data, 2018) 

Allegato 3 - Variazione in percentuale del patrimonio gestito rispetto 

all’anno precedente 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Swiss Fund Data, 2018) 
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Allegato 4 - Variazione in percentuale del patrimonio gestito dal 2010 al 

2017 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Swiss Fund Data, 2018) 

Allegato 5 - Evoluzione dei fondi d’investimento attivi per categoria 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Swiss open collective capital 

investments – By investment category, 2018) 
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Allegato 6 - Evoluzione della quota rispetto al totale del numero dei fondi 

attivi per categoria  

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Swiss open collective capital 

investments – By investment category, 2018) 

Allegato 7 - Variazione del prodotto interno lordo reale rispetto all’anno 

precedente (in%) 

 

Fonte: (Gonzalez, 2017) 
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Allegato 8 - Evoluzione tasso di cambio  

 

Fonte: (Investing, 2018) 

Allegato 9 - Evoluzione dei rendimenti dell’indice MSCI Word tra il 2010 e 

il 2017 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (MSCI, 2018) 
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Allegato 10 - Paragone dei rendimenti del fondo Golden Age, Global 

Security Equity e fondo Aqua con l’indice MSCI Word dal 2010 al 2017 

 

 

 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Lombard Odier Investment Managers, 

2018) e (Credit Suisse Asset Management (Svizzera) SA, 2018) e (PNB Paribas Asset Management, 

2018) e (MSCI, 2018) 
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Allegato 11 - Paragone dei rendimenti del fondo passivo SMI con l’indice 

SMI dal 2010 al 2017 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (UBS Fund Management AG, 2018) 

Allegato 12 - Output analisi tramite programma Solver dei fondi Golden 

Age e ETF dal 2010 al 2017 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Lombard Odier Investment Managers, 

2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) e (MSCI, 2018) 
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Allegato 13 - Output analisi tramite programma Solver dei fondi Fondo 

Aqua e ETF dal 2010 al 2017 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (BNP Paribas Asset Management, 2018) 

e (UBS Fund Management AG, 2018) e (MSCI, 2018) 
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Allegato 14 - Output analisi tramite programma Solver dei fondi Global 

Security Equity e ETF dal 2010 al 2017 

  

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Credit Suisse Asset Management 

(Svizzera) SA, 2018) e (UBS Fund Management AG, 2018) e (MSCI, 2018) 
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Allegato 15 - Paragone rendimenti dei portafogli creati con l’indice MSCI 

Word 

 

Fonte: Rielaborazione personale sulla base dei dati di (Lombard Odier Investment Managers, 

2018) e (BNP Paribas Asset Management, 2018) e (Credit Suisse Asset Management (Svizzera) 

SA, 2018) e (UBS Fund Management, 2018) e (MSCI, 2018) 
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Allegato 16 - Rendimenti fondi americani rispetto all’indice S&P 

 

Fonte (Buttonwood's notebook, 2015) 
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Allegato 17 - Confronto dei rendimenti tra l’indice S&P Global Water 

Index e il MSCI Word (2006-2016) 

 

Fonte: (Succo, SRI, due approcci di investimento: Tematici VS. Multi settoriali, 2016, p. 12) 


