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Abstract 

In questo elaborato si è descritto il prodotto ETF, le sue caratteristiche, il processo di selezione 
e l’utilizzo ad oggi effettuato nelle gestioni patrimoniali da parte degli istituti di credito e dei 
gestori. La tesi viene suddivisa in due grossi capitoli. Nel primo capitolo viene descritto 
dettagliatamente il prodotto ETF tramite l’ausilio di fonti letterarie. Nel secondo viene spiegato 
e analizzato il processo di selezione del prodotto e descritto l’utilizzo degli ETF in ambito di 
gestione del risparmio, specificandone il trend. Questo secondo capitolo è stato costruito sulla 
base di interviste effettuate ad esperti del settore operanti in differenti realtà societarie e con 
ruoli diversi. 

I principali risultati scaturiti dall’elaborato sono: la difficoltà e l’importanza del processo di 
selezione, l’ampio utilizzo del prodotto nel campo della gestione patrimoniale e il trend  di 
utilizzo del prodotto che, nonostante l’aumento esponenziale degl’ultimi dieci anni, non è 
intenzionato a fermarsi.
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Introduzione 

“La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi”. 
La citazione è di Albert Einstein, nella sua antologia intitolata “Il mondo come lo vedo io” 
(1956). Questa affermazione del più grande fisico del ventesimo secolo, si è rivelata azzeccata 
in moltissimi ambiti, tra cui anche quello economico e finanziario. Ogni crisi finanziaria ha 
messo in luce quali fossero i problemi e le lacune del sistema finanziario. Ed è proprio a seguito 
di una crisi finanziaria - il crollo della Borsa nell’ottobre del 1987- che nacquero gli ETF. A quel 
tempo, gli investitori si accorsero della mancanza di un prodotto che permettesse di scambiare 
grandi quantità di azioni in modo rapido, su base intra-day. Per colmare questo vuoto nella 
gamma dei prodotti finanziari, dapprima in Canada nel 1990 e successivamente negli Stati 
Uniti nel 1993, furono costituiti i primi ETF. 

Oggigiorno gli ETF sono un prodotto molto utilizzato sul mercato e in costante evoluzione, il 
cui funzionamento è però ancora poco conosciuto. Le opinioni su questo prodotto sono spesso 
contrastanti. Il principale argomento di discussione verte sulla sua reale efficacia e 
profittabilità, l’eterna “lotta” tra la gestione attiva e quella passiva. L’ETF è di fatto un fondo 
d’investimento a gestione passiva, quotato in Borsa, le cui azioni possono essere acquistate 
e vendute durante tutta la sessione di scambio. Dietro questa semplice, seppur corretta, 
descrizione del prodotto si cela un funzionamento molto complesso, che può assumere 
differenti forme a dipendenza della modalità di replica utilizzata e creare diverse insidie per 
l’investitore in caso di variazione di alcuni fattori sui quali si basa l’ETF. 

Per chiarire il funzionamento del prodotto e spiegarne l’utilizzo che oggi ne viene fatto nel 
campo della gestione del risparmio, l’elaborato si prefigge come obbiettivo la risposta alla 
seguente domanda: 

Quali sono le caratteristiche degli ETF e come vengono selezionati e utilizzati nella gestione 
patrimoniale? 

Al fine di raggiungere lo scopo, la tesi è stata suddivisa in due grandi capitoli. Il primo è di 
carattere descrittivo, all’interno del quale si sono utilizzate fonti letterarie con l’obbiettivo di 
spiegare il funzionamento e le caratteristiche del prodotto. Tra queste cito quali fonti principali 
A comprehensive Guide to Exchange Traded Funds (ETFs) (Hill et al., 2015) e The ETF Book: 

All You Need to Know About Exchange-Traded Funds (Ferri, 2009). Il secondo capitolo, per 
contro, è di carattere analitico. Tramite interviste a diversi esperti del settore, sono stati 
analizzati i punti chiave concernenti la selezione del prodotto ETF e l’utilizzo che gli istituti 
finanziari e i gestori ne fanno, in ambito di gestione patrimoniale. 

Il campione intervistato annovera diverse realtà, sia di ruolo che a livello societario. Infatti, 
sono stati intervistati membri di un grosso istituto finanziario di fama internazionale e membri 
di gestori patrimoniali più piccoli e locali. Questi membri ricoprivano per il proprio istituto ruoli 
differenti, tra i quali: portafoglio manager, risk manager, consulenti e membri di direzione. 
Questa eterogeneità del campione permette di comprendere come e perché gli ETF vengono 
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selezionati e utilizzati nella gestione patrimoniale, senza incappare nella distorsione causata 
dell’attuale strategia utilizzata dal singolo gestore o istituto. 

Su questa base, il presente lavoro deve servire come strumento scientifico atto a comprendere 
in maniera approfondita il prodotto ETF, illustrarne l’efficienza e le possibilità di utilizzo, come 
pure di definirne il trend. 
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1. Cos’è un Exchange Traded Fund? 

Gli ETF sono dei prodotti d’investimento ibridi, in quanto presentano molte caratteristiche dei 
fondi comuni d’investimento, abbinate alle caratteristiche di negoziazione delle azioni. Gli ETF 
sono dei prodotti d’investimento a gestione passiva, che hanno come obbiettivo la replica di 
un benchmark di riferimento, essi vengono regolati secondo “l’Investment Company Act” del 
1940. L’investitore acquista un’azione di un ETF per possedere un interesse proporzionale 
nelle attività aggregate (pooled assets). Il motivo che porta un investitore ad acquistare 

un’azione ETF è dunque simile a quello che porterebbe lo stesso ad acquistare una quota di 
un fondo comune d’investimento. La differenza tra questi due prodotti d’investimento sta nella 
negoziazione del prodotto. Le azioni di un ETF a differenza dei fondi comuni d’investimento, 
sono negoziate in mercati continui su borse globali, possono essere acquistate e vendute 
tramite conti di intermediazione e hanno prezzi e liquidità continui durante tutta la giornata di 
negoziazione. Ciò significa che possono essere marginati, prestati, venduti short o utilizzati 
per effettuare delle strategie d’investimento (Hill et al., 2015, p. 2). 

1.1. Funzionamento 

Nel mercato secondario, destinato alla clientela retail, possedere un’azione ETF dà gli stessi 
diritti che dà la detenzione di una partecipazione a un fondo comune d’investimento 
indicizzato. Il funzionamento però è diverso. Queste differenze sono dovute principalmente al 
metodo di negoziazione, in quanto gli ETF sono quotati in borsa come azioni, ma a differenza 
di queste ultime, non entrano in borsa tramite un’offerta pubblica iniziale. Essi si basano su un 
meccanismo chiamato creation and redemption, che consente la creazione e la distruzione 
continua di azioni ETF. L’acquisto di un’azione di un ETF dal punto di vista dell’investitore è 
semplice ed esattamente identica all’acquisto di una normale azione. L’investitore inserisce 
l’ordine d’acquisto tramite il proprio broker, trova sul mercato secondario un venditore e 
realizza la transazione. A questo punto il gestore del fondo non è coinvolto nella transazione. 
Infatti la società dell’ETF non sa che l’investitore ha acquistato delle loro azioni, né sa di aver 
ricevuto un flusso di denaro da investire. Le azioni si trasferiscono semplicemente sul mercato 
secondario dall’investitore che ha venduto l’azione ETF a colui che l’ha comprata, passando 
da un processo di regolamento della durata di tre giorni. Se le azioni ETF possono essere 
acquistate solo da investitori che già le detengono, come si sono create le prime azioni ETF? 
La risposta è, dunque, tramite il processo di creation and redemption (Hill et al., 2015, p. 23). 
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1.2. Processo creation and redemption  

Il processo creation and redemption può essere effettuato solo da uno speciale gruppo di 
investitori istituzionali, chiamati “partecipanti autorizzati” (AP). Questi AP sono dei grandi 
broker o dealer, spesso sono market maker che vengono autorizzati dall’emittente dell’ETF a 
partecipare al processo creation and redemption. Gli AP creano nuove quote di ETF 
effettuando delle transazioni con il gestore del fondo ETF. L’AP interagisce con i gestori di 
fondi ETF come un investitore semplice interagisce con una società di fondi comuni 
d’investimento. Tuttavia, l’AP ha una serie di responsabilità ed opportunità di molto superiori 
a quelle del singolo investitore. Le opportunità degli AP dipendono dalla metodologia utilizzata 
dal fondo ETF; alcuni di essi (specialmente quelli obbligazionari) utilizzano lo stesso metodo 
dei fondi comuni, ovvero il rilascio di azioni in cambio di denaro contante, mentre altri operano 
utilizzando il metodo in kind creation and redemption (Hill et al., 2015, pp. 23-24). 

1.3. Processo in kind creation and redemption 

Tramite questo processo gli AP, invece di acquistare le azioni ETF dal gestore del fondo dietro 
pagamento di denaro contante, le acquistano fornendo al gestore il “paniere di creazione”, 
proporzionato correttamente, che compone un’azione dell’ETF. Giornalmente i gestori ETF 
pubblicano un elenco di titoli che desiderano possedere nel fondo; l’insieme di quei titoli, 
acquistati nelle proporzioni definite dal fondo, costituisce il “paniere di creazione”. Questo 
paniere funge anche da portafoglio per definire il valore patrimoniale netto intrinseco dell’ETF 
sulla base dei prezzi durante la giornata di negoziazione. Ciò significa che un AP può 
acquistare le azioni o utilizzare le azioni già in suo possesso, necessarie per comporre il 
“paniere di creazione” per poi scambiarle con un’azione ETF. Queste transazioni tra AP e 
gestori ETF avvengono in grossi blocchi e vengono chiamate “unità di creazione”. 
Analogamente, il processo funziona anche al contrario: se l'AP ha un blocco di azioni dell'ETF 
di cui desidera liberarsene, quest’ultimo offre al gestore ETF le azioni per il rimborso e riceve 
in cambio il paniere di titoli sottostanti che l'AP può quindi vendere sul mercato aperto. Questo 
paniere è spesso uguale al paniere di creazione, però può variare se il gestore ETF sta 
cercando di liberarsi di un determinato insieme di titoli; in entrambi i casi si parla di “paniere di 
rimborso/riscatto”. Lo scambio effettivo dei panieri avviene alla fine della giornata, ma siccome 
l’AP conosce già la composizione del paniere necessaria per la consegna o il ritiro a fine della 
giornata, può effettuare azioni d’arbitraggio. Il meccanismo di creazione/rimborso è 
fondamentale per mantenere il prezzo di un ETF in un intervallo ristretto attorno al NAV del 
portafoglio di titoli che detiene. I fattori che determinano l'ampiezza dello spread bid-ask e il 
range di negoziazione attorno al NAV intra-day comprendono il costo dell'arbitraggio, la 
volatilità e la liquidità del titolo (Hill et al., 2015, pp. 24-25). 
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1.4. Caratteristiche ETF 

Gli ETF sono degli strumenti di mercato particolari, in quanto sono un mix tra fondi 
d’investimento e azioni. Le principali caratteristiche degli ETF sono le seguenti (Hill et al., 2015, 
pp. 72-73):  

1. Il prezzo delle azioni ETF è quotato e può essere scambiato durante tutta la sessione 
di scambi giornaliera. Gli investitori possono dunque acquistare e vendere azioni ETF 
utilizzando strumenti come gli ordini limitati e lo stop-loss durante tutta la sessione di 
scambi. Le azioni ETF possono essere acquistate tramite un qualsiasi conto di 
brokeraggio. 

2. L’acquisto e la vendita di azioni ETF non comportano costi per gli altri detentori di azioni 
ETF. 

3. Il processo di creation and redemption abbassa le passibilità fiscali degli azionisti, 
quindi porta vantaggi a livello fiscale rispetto ad altri prodotti. 

4. Rapporti di spesa da bassi a moderati, in quanto la maggior parte dei servizi al cliente 
vengono trasferiti alle società di intermediazione. 

5. La trasparenza dello strumento: gli ETF devono pubblicare tutti i giorni gli assets di cui 
sono composti. Questo riduce di molto le possibilità di frode o di abusi da parte del 
management del fondo ETF. 

6. Gli ETF hanno un tempo di liquidazione (settlement) di tre giorni. 

(Hill et al., 2015, pp. 72-73). 

1.5. Storia ed evoluzione dello strumento ETF 

Il prodotto ETF è un’evoluzione del fondo d’investimento comune, perciò per inserire questo 
strumento in un contesto storico è necessario ripercorre la storia dei fondi comuni 
d’investimento. 

Il primo fondo d’investimento fu il fondo “Eendragt Maakt Mag” costituito nel lontano 1774 da 
un mercante olandese. Lo stesso, come tutti i fondi d’investimento, fu costituito per permettere 
ai piccoli investitori di poter investire in portafogli ben diversificati, unendo il proprio capitale a 
quello di altri investitori, affidando la gestione a coloro che avevano il know-how per farlo. I 
primi fondi d’investimento erano strutture poco flessibili e creavano difficoltà agli investitori nel 
momento del ritiro della propria quota o nell’incremento della posizione, dato che questi fondi 
erano investment trust o fondi chiusi. Per la nascita del primo fondo comune d’investimento 
aperto bisogna aspettare il 1924, quando nacque il Massachusetts Investment Trust (MIT) che 
diede maggiore libertà agli investitori nell’acquisto e nella vendita delle rispettive posizioni. Il 
grosso vantaggio di questa struttura si vide durante la crisi del 1929, quando i fondi chiusi, 
impossibilitati alla facile liquidazione o acquisto delle quote subirono importanti perdite. Da 
questo momento storico in poi, i fondi comuni d’investimento aperti conobbero una 
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considerevole espansione. Gli ETF, in maniera molto simile, si svilupparono sull’onda della 
crisi del 1987, quando gli investitori si resero conto della necessità di poter scambiare grandi 
quantità di azioni su base intraday. Per questo motivo, nel 1990 la “Leland-O'Brien-Rubinstein 

(LOR)” creò il primo fondo quotato in borsa. Il tentativo però fallì, a causa delle alte soglie 
d’investimento minimo d’entrata richieste e al conseguente poco interesse da parte degli 
investitori. Sempre nel 1990, in Canada la “Toronto Index Participation Shares” decise di 
utilizzare l’idea del fondo quotato, replicando l’indice “Toronto Stock Exchange 35”. Nacque 
così il primo ETF. Questo prodotto riscosse molto successo e dopo pochi anni – nel 1993 – 
negli Stati Uniti d’America fu costituito quello che si ritiene il primo ETF moderno lo “SPDRs 
Etf S&P 500” (Davidson, 2012).  

1.5.1   Gli ETF nel mondo 

Lo strumento ETF nel mondo si è sviluppato di pari passo con le condizioni economiche e 
l’ambiente d’investimento ad esse correlato. Hill et al. (2015, p. 81-86) individuano tre fasi 
principali nello sviluppo del prodotto ETF: 

Fase 1 (1993 – 2001): l’accesso degli Stati Uniti d’America e del resto del mondo agli indici 
internazionali 

Grazie alla fase di boom economico venutasi a creare grazie al processo di globalizzazione in 
atto, tutti gli investitori – compresi gli hedge funds – volevano avere accesso agli indici 
internazionali e gli ETF erano lo strumento più efficiente per farlo. Nel 2000 la “Barclays Global 
Investor” lanciò una nuova gamma di ETF IShares, ad oggi una delle più importanti gamme 
ETF al mondo. Questa gamma era un rebranding degli ETF WEBS, basati sugli indici MSCI, 
ma con alcune novità. Infatti, la nuova gamma IShares includeva dei nuovi ETF che si 
basavano su indici settoriali, stili d’investimento e titoli U.S.A ad ampia capitalizzazione. Il 
lancio di questa nuova gamma da parte di “Barclays Global Investor” ha portato molto 
interesse nel business degli ETF. Alla fine del 2001 “Vanguard” la principale società di fondi 
comuni d’investimento, ha quindi lanciato la sua prima gamma ETF, denominata “Vanguard 

Index Partecipation Equity Receipts” (VIPER). Così facendo, diede la possibilità ai suoi 
investitori, a quel tempo impegnati nei fondi comuni d’investimento Vanguard, di convertire le 
proprie quote del fondo in ETF VIPER. Gli ETF hanno dimostrato la loro utilità anche durante 
la crisi 2000 -2002, quale strumento di copertura degli indici settoriali (Hill et al., 2015, pp. 81-
82). 

Fase 2 (2002-2009): indicizzazioni di altre classi di attivi e inserimento dei prodotti derivati 
negli ETF 

A cavallo della recessione finanziaria del 2000-2002, gli investitori cercavano alternative di 
investimento a reddito fisso e in asset class diverse. Per questo motivo vennero creati i primi 
ETF a reddito fisso basati sull’indice “Barclays Capital”, ETF sulle materie prime basate sugli 
indici “Goldman Sachs Commodity Index” e “Commodity index Trust”, come pure ETF sulle 
esposizioni delle valute. Nel 2006, periodo in cui gli investitori percepivano il presentimento di 
un mercato ribassista imminente, furono creati anche i primi ETF con leva e inversi, strutturati 
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come fondi 1940 ACT e con esposizioni in prodotti derivati garantiti da treasury statunitensi 
(Hill et al., 2015, pp. 82-84). 

Fase 3 (2009-2014): la nascita degli ETF Smart Beta e delle strategie alternative 

L’ultima fase evolutiva del prodotto ETF è quella attuale, con la creazione degli ETF Smart 
Beta, che si basano su una strategia buy and hold, in un’ottica completamente differente da 
quella degli indici tradizionali. Gli smart beta sono costruiti tramite una selezione dei titoli da 
inserire nel portafoglio ETF, basata sul profilo di rischio dell’investitore. Nel 2009 “ProShares” 
ha ideato e messo sul mercato un ETF, con strategia 130/30 – vale a dire un ETF che è 
esposto con una posizione lunga del 130% sui titoli che “dovrebbero” sovraperformare il 
mercato e con il 30% su una posizione corta sui titoli che “dovrebbero” sottoperformarlo –  
utilizzando come benchmark l’indice 130/30 di Credit Suisse. Nel giro di pochi anni, la società 
ha emesso un altro ETF smart beta basato sulla strategia di bassa volatilità. Ad oggi sono stati 
creati ed emessi sul mercato moltissimi ETF smart beta, che contemplano parecchie strategie 
alternative, tra le quali citiamo: il “Wisdom Tree ETF” la cui strategia consiste nella copertura 
dell’indice giapponese tramite USD, gli ETF VIX, che permettono all’investitore di 
“scommettere” sulla volatilità del mercato e altri ETF a gestione attiva (Hill et al., 2015, pp. 84-
86) 

La crescita degli ETF a livello mondiale è stata esponenziale, basti pensare che in soli 
trent’anni dalla creazione del primo ETF, il numero di ETF attualmente in circolazione si attesta 
attorno ai 6’790, con un AUM di 6.3 trilioni USD (2019) (Statista, 2020) (Flood, 2020). Gli ETF 
e le rispettive società di investimento che li controllano, sono diventati degli attori chiave 
nell’andamento e nell’evoluzione dei mercati finanziari. 

1.6. Utilizzo dello strumento ETF nell’asset management 

Come viene definito da Fausch e Ankenbrand, l'asset management corrisponde “alla 
produzione e alla gestione di soluzioni d’investimento sotto forma di investimenti collettivi di 
capitale o mandati individuali e istituzionali” (2019, p. 5). Il suo scopo è la gestione dell'attivo 
patrimoniale di una persona fisica o giuridica, tramite la creazione di portafogli basati sul profilo 
del cliente. Una volta definito il profilo del cliente, a seconda delle sue volontà e delle sue 
possibilità economiche, si definisce un asset allocation strategica sulla quale si andrà a creare 
il portafoglio del cliente. Lo stesso deve avere come obbiettivo la massima diversificazione, al 
fine di assicurare la massima redditività. Per poter raggiungere questo obbiettivo bisogna 
investire su diverse asset class, diversi settori, nazioni, indici, ecc. (Fausch & Ankenbrand, 
2019). 

Ovviamente, selezionare secondo il criterio di massima differenziazione i migliori titoli per ogni 
tipologia di prodotto è un processo complesso, lungo e oneroso. Uno degli strumenti che può 
rendere più semplice questo lavoro è l'ETF, poiché per ogni portafoglio la cui strategia si basa 
su un’esposizione su indici, questo strumento risulta molto efficace. Essi infatti possono essere 
utilizzati come partecipazioni principali in quasi tutte le classi e sottoclassi di attivi relative a 
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qualsiasi settore, stile, nazione e strategia. Gli ETF sono uno strumento applicabile e 
utilizzabile per realizzare numerose e variegate strategie tattiche e dinamiche, quali: la 
strategia top-down / bottom–up oppure strategie tematiche; può inoltre essere di supporto per 
il ribilanciamento e la gestione del rischio di un portafoglio (Hill et al., 2015, p. 81).  

1.6.1 Vantaggi 

Gli ETF utilizzati nell’asset allocation strategica forniscono i seguenti vantaggi: 

 Sono facilmente negoziabili e liquidi: possono essere acquistati e venduti tramite 
qualsiasi broker che tratta titoli azionari durante tutta la sessione di scambi. Ciò li rende 
un prodotto molto liquido (Investire in ETF: cosa sono e come funzionano, s. d.). 

 Diversificazione: l’acquisto di un’azione ETF consente un’immediata esposizione 
all’indice replicato dallo strumento, che può contenere numerose azioni. Permette ai 
piccoli investitori privati di accedere ai principali indici ed avere un’esposizione 
diversificata su varie classi di attività (Riedl, 2015). 

 Economici ed efficienti: essendo strumenti di gestione passiva hanno costi di gestione 
inferiori rispetto ai fondi attivi, i quali spesso non riescono comunque a battere il 
benchmark di riferimento (Riedl, 2015). 

 Trasparenza: tramite la scheda di presentazione dello strumento è facile capirne la 
composizione, quali posizione si sono assunte e la tipologia di replica (Investire in ETF: 

cosa sono e come funzionano, s. d.). 

 Ampia gamma: esistono ETF della maggior parte dei Paesi, settori e asset class (Riedl, 
2015). 

 Sicurezza: nel caso degli ETF a replica fisica, il patrimonio investito nel fondo ETF è 
separato da quello della società emittente, ciò fa sì che lo stesso sia interamente 
rimborsabile anche in caso di default dell’emittente (Investire in ETF: cosa sono e come 

funzionano, s. d.). 

 Tassazione efficiente: gli ETF sono, dal profilo della tassazione, efficienti per due motivi 
principali. Il primo concerne le plusvalenze. Dato che gli ETF sono fondi indicizzati, 
creano meno plusvalenze dei fondi a gestione attiva, inoltre, durante il meccanismo di 
creation – redemption, i gestori del fondo al momento del riscatto sceglieranno di dare 
all’AP un paniere contenente i titoli con più plusvalenza, al fine di non assumersene i 
costi di tassazione. Il secondo motivo è che, a differenza di un fondo comune 
d’investimento, quando un detentore di “partecipazioni del fondo” – nel nostro caso 
azioni – entra o esce dal fondo, non crea eventuali plusvalenze, considerato che il 
fondo non deve fare aggiustamenti nel suo paniere e dunque non ci saranno costi di 
tassazione aggiuntivi per gli altri azionisti del fondo medesimo (Hill et al., 2015, pp. 47-
48)  
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1.6.2 Svantaggi 

 Gli ETF sono strumenti che replicano un indice di riferimento e pertanto non permettono 
di conseguire un extra profitto (Riedl, 2015). 

 La tempistica del settlement: gli ETF, contrariamente ai fondi d’investimento come pure 
alle azioni, utilizza il modello T+3 come tempistica di settlement, ciò significa che alla 
vendita di un’azione ETF la quantità di denaro a cui l’investitore ha diritto, verrà versata 
sul conto di quest’ultimo solo tre giorni dopo la vendita (Ferri, 2009, p. 71). 

1.7. Trading 

Gli ETF sono quotati in borsa e vengono scambiati come delle normali azioni; il loro prezzo 
varia durante tutta la giornata di scambi.  

L’investitore, per acquistare o vendere un’azione di ETF, deve, tramite il suo broker o la 
piattaforma di trading utilizzata, piazzare l’odine ordine, affinché le azioni ETF vengano 
acquistate, rispettivamente vendute come azioni normali. Su questo ordine d’acquisto o di 
vendita, come per tutte le azioni, grava il costo della commissione del broker o della 
piattaforma. Molti ETF hanno il vantaggio di poter essere scambiati fino a 15 minuti dopo la 
chiusura del mercato. Quando si acquista o si vende un’azione ETF, a differenza di ciò che 
accade con i fondi comuni d’investimento, l’acquirente e il venditore si scambiano l’azione ETF 
in cambio di denaro, ma il numero di azioni ETF sul mercato non cambia. La variazione del 
numero di azioni ETF in circolazione può essere attuata solo dagli AP tramite il metodo 
creation and redemption (Appel, 2008, pp. 4-7).  

1.8. Settlement 

Gli ETF hanno un termine di liquidazione (settlement) di tre giorni, ciò significa che se si 
acquista un’azione ETF, lo si può fare anche se non si dispone oggi dell’importo necessario. 
Tale importo deve però essere disponibile sul conto di intermediazione entro tre giorni. 
Parimenti, nel caso di vendita di azioni ETF, il denaro a proprio favore non lo si riceverà subito, 
bensì 3 giorni dopo la vendita (Ferri, 2009, p. 71).  
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2. Le principali tipologie di ETF 

2.1. Equity ETF 

Questo capitolo è stato tratto interamente dalle pagine 94-108 del libro “A comprehensive 
guide to ETFs”. 

 Gli equity ETF sono degli ETF composti da azioni. Questa tipologia di ETF include un ampio 
bacino di scelta che varia da equity ETF che replicano un indice di mercato intero – come lo 
S&P 500 – a quelli dedicati ad un settore specifico. Considerata la vastità di equity ETF 
disponibili sul mercato, per prendere una decisione oculata è necessario porsi due macro 
domande:  

1. In che modo l’ETF seleziona le azioni incluse nel fondo? 

2. In che modo l’ETF assegna il peso di ogni azione inserita nel fondo? 

La decisione in merito alla selezione delle azioni da inserire in un equity ETF viene presa 
valutando tre fattori chiave. 

 La dimensione dell’azienda in base alla sua capitalizzazione di mercato. Le aziende 
presenti sul mercato vengono divise in tre grosse fasce: le grandi aziende (large-cap), 
le medie aziende (mid-cap) e le piccole aziende (small-cap). Attualmente non esiste 
limite di capitale univoco che divide le tre classi e quindi la scelta viene lasciata agli 
indici. La scelta e la conseguente inclusione o esclusione di una determinata azienda 
da un determinato segmento può influenzare fortemente la prestazione di un equity 
ETF. Dato che il corso delle azioni di qualsiasi azienda quotata varia costantemente 
nelle sessioni di scambi, gli indici (una volta deciso il valore di capitalizzazione che fa 
da separazione tra le classi) hanno dovuto inserire un buffer. Questo strumento riduce 
il turnover superfluo degli indici rendendoli stabili e ciò serve a far sì che le aziende che 
si trovano vicino ai valori limite non facciano sbalzare il titolo e, di conseguenza, 
l’azienda da una categoria all’altra durante una giornata di scambi. In caso di aumento 
della dimensione del buffer, vanno perse la specificità e la rappresentatività della fascia 
di capitalizzazione. 

 Lo stile dell’azienda, suddiviso tra Value e Growth. I titoli Value sono quelli il cui valore 
di mercato è inferiore a quello reale. Per determinare se un titolo è sottovalutato, ovvero 
se il suo valore di mercato è inferiore al suo valore reale, si utilizzano delle metriche 
quali: il rapporto prezzo/utile (P/E), il rapporto price to earning-growth (PEG) e il 
rapporto price to book ratio (P/B). I titoli Growth, al contrario dei Value, sono quelli che 
si presume andranno a superare il tasso medio di crescita del mercato. Le società 
definite come Growth generalmente non distribuiscono dividendi e vengono scambiate 
con parametri (P/E) e (P/B) più elevati, mostrando un forte slancio nel prezzo delle 
azioni. Esistono però anche titoli che non rientrano pienamente né nella categoria 
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Growth né nella Value. Per questi titoli, alcuni sistemi istituiscono una terza categoria, 
denominata Core. 

 Il settore. Il terzo e ultimo fattore da prendere in considerazione è il settore in cui si 
intende investire. Esistono due principali sistemi di classificazione dei settori: il Global 
Industry Classification Standard (GICS) e l’Industry Classification Benchmark (ICB). 
Entrambi i sistemi di classificazione hanno lo scopo di tracciare utili distinzioni tra i 
diversi tipi di società. Il GICS suddivide le aziende in quattro sezioni: settori, gruppi 
industriali, industrie e sotto-industrie. Questa suddivisione viene effettuata in relazione 
all’attività principale dell’azienda. Per far ciò si esamina l’origine dei ricavi e degli utili, 
valutando anche l’opinione del mercato. ICB prende in considerazione un maggior 
numero di aziende, suddivise anch’esse in quattro gruppi: industrie, super settori, 
settori e sotto-settori. Questo metodo assegna l’azienda a uno di questi quattro gruppi, 
in base alla fonte primaria dei ricavi aziendali. Le differenze fondamentali tra questi due 
sistemi sono: il numero di aziende che vengono prese in considerazione, la differenza 
nelle classificazioni, soprattutto per il fatto che “settore” risulta essere il massimo livello 
nel sistema GICS e solamente il terzo nel sistema ICB. L’ultima differenza sta nella 
suddivisione dei titoli delle aziende di consumo, che vengono categorizzati in maniera 
filosoficamente diversa e ciò rende la differenza del risultato dei due metodi 
notevolmente difforme. 

Definita la risposta al primo quesito sopra citato e compreso come l’equity ETF seleziona i titoli 
da inserire nel fondo, occorre passare al secondo, al fine di capire come l’equity ETF 
attribuisce il peso ai titoli inseriti nel fondo. I tre schemi principali con cui vengono ponderati i 
titoli all’interno del fondo ETF, sono: 

 Cap weight: lo schema capital weight si basa sulla capitalizzazione di mercato di ogni 
singolo titolo. Secondo questo metodo il peso di ogni titolo viene stabilito dividendo il 
capitale di mercato del titolo in questione con il capitale totale del fondo. Questo 
schema si basa sul principio teorico che, se si vuole rappresentare il mercato, il 
mercato ha già votato con il denaro la sua scelta. Il limite dello schema di cap weight è 
quello di rendere il fondo molto concentrato, vale a dire che le prime aziende in termini 
di capitalizzazione hanno un peso equivalente a una grossa fetta del totale del fondo. 
Ad esempio, le dieci aziende più capitalizzate dello S&P500 hanno un peso 
complessivo pari al 20% dell’intero fondo; per pareggiare questa percentuale partendo 
dal basso servono 300 aziende dello S&P500. Un fondo basato sullo schema capital 
weight rischia di essere poco differenziato e che il suo valore dipenda unicamente dalle 
prime aziende più capitalizzate. D’altra parte, lo schema capital weight ha il pregio di 
autoregolarsi con l’andamento dei prezzi quotati. All’aumento del prezzo di una 
determinata azione, l’azienda aumenta la sua capitalizzazione di mercato e di 
conseguenza aumenta il proprio peso nel portafoglio. 

 Equal weight: questo schema consiste nel ponderare tutti i titoli con lo stesso peso, 
anche se in questo modo ci si espone a una maggiore volatilità, poiché si attribuisce lo 
stesso peso sia alle large-cap che alle small-cap. Siccome i prezzi dei titoli variano 
continuamente durante le sessioni di scambi, il peso di ciascun titolo sarà 
continuamente diverso dal peso teorico assegnatogli alla costruzione del fondo. Per 
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questo motivo, quando si utilizza uno schema equal weight, il peso dei titoli inseriti nel 
fondo va costantemente riequilibrato. Questa operazione viene eseguita generalmente 
a scadenze trimestrali. La necessità di riequilibrare il portafoglio del fondo 
trimestralmente comporta un aumento delle spese di trading e un possibile aumento 
delle imposte sulle plusvalenze, in quanto per rilanciare il portafoglio vanno vendute le 
azioni “vincitrici”, per acquistare quelle “perdenti”. Questo incremento di costi tocca 
molti portafogli, ma non i fondi ETF, poiché se il processo di creation and redemption 
viene effettuato correttamente lo stesso compensa questi costi aggiuntivi. 

Esistono inoltre altri metodi di ponderazione dei titoli di un portafoglio tra cui lo schema smart 
beta che viene illustrato nel capitolo 2.3 dedicato agli ETF Smart Beta. 

2.2. ETF Fixed Income 

Gli ETF fixed income sono fondi ETF composti da diverse tipologie di obbligazioni. Questa 
tipologia di ETF permette a tutti gli investitori di poter partecipare a un portafoglio di 
obbligazioni a gestione passiva, mentre – prima dell’avvento di questa tipologia di ETF – per 
gli investitori medi non era possibile acquistare un buon fondo o portafoglio obbligazionario a 
causa dei costi troppo onerosi. 

Come gli equity ETF per le azioni, anche gli ETF fixed income sono composti da una vasta 
gamma di obbligazioni, di svariata provenienza, vari settori, differenti valute e anche qualità 
creditizie diverse (Hill et al., 2015, p. 112). 

I fixed income, come pure i fondi obbligazionari, a differenza delle singole obbligazioni, non 
scadono mai. All’acquisto di un ETF fixed income l’investitore avrà diritto alla sua parte di 
cedola, versata sotto forma di dividendo a scadenze regolari, ma non avrà diritto al rimborso 
del nominale alla scadenza, in quanto questi fondi non arrivano mai a maturazione. Alcuni ETF 
fixed income, per aggirare questo problema, hanno provato a creare dei portafogli 
obbligazionari con la stessa scadenza, da tenere fino a maturazione, al fine di distribuire 
trimestralmente le cedole agli investitori sotto forma di dividendo e di rimborsare il nominale 
agli investitori al momento della scadenza (Ferri, 2009, pp. 229-232). 

Gli ETF fixed income – come qualsiasi altro ETF – ha lo scopo di replicare un indice di 
riferimento, in questo caso gli indici borsistici di riferimento per le obbligazioni, che si 
suddividono in tre classi: 

 obbligazioni a corto termine: tutte le obbligazioni con scadenza entro tre anni; 

 obbligazioni a medio termine: tutte le obbligazioni con scadenza nell’intervallo tra i 
prossimi quattro - nove anni; 

 obbligazioni a lungo termine: tutte le obbligazioni con scadenza tra oltre dieci anni. 

(Ferri et al., 2009, p. 230). 
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Gli ETF fixed income sono fondi di grande difficoltà gestionale, poiché per garantire il loro 
funzionamento è necessario tenere in considerazione molti elementi, di cui alcuni di difficile 
decifrazione. Tra questi ultimi elementi possiamo citare: 

 La qualità creditizia: la valutazione della qualità creditizia di un ETF fixed income risulta 
complessa, dato che vanno considerati i rischi di fallimento di ciascun titolo inserito nel 
fondo e definire come inserirli in un portafoglio. La qualità creditizia pubblicata su un 
certificato ETF fixed income è la qualità creditizia media, basata sui rating effettuati 
dalle più importanti agenzie di rating quali Moody’s Investors Service e 

Standard&Poor’s. Questi rating date applicati dalle agenzie sono di carattere lineare e 
vengono valutati secondo la seguente scala:  

 

Figura 1: Rating e probabilità di default in cinque anni 

 
Fonte: Hill et al., 2015, p. 113  

La qualità creditizia che viene calcolata dalle agenzie di rating con il metodo lineare, si 
discosta dal rischio reale, che è di carattere esponenziale. Ciò comporta che il rating 
attribuito a un ETF fixed income, come per altri fondi o portafogli, è generalmente migliore, 
rispetto alla reale qualità creditizia del fondo (Hill et al., 2015, p. 112-114). 
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 Le scadenze obbligazionarie e le relative duration: la scadenza di un’obbligazione è il 
tempo mancante al rimborso del nominale del prestito obbligazionario. La duration 
invece è una misura di rischio di tasso d’interesse espressa in giorni e corrisponde al 
tempo necessario per far sì che l’investimento iniziale sia ripagato, tenendo conto del 
tasso cedolare e dei tassi d’interesse in vigore. Questi due elementi, congiuntamente 
ad altri indicatori come la Macauley e la modify duration, vengono pubblicati sui 
certificati degli ETF. Un aumento dei tassi d’interesse provoca un aumento del rischio 
soprattutto per gli ETF obbligazionari con una duration lunga (Ferri, 2009, p. 231). Per 
l’investitore risulta difficile verificare l’esattezza di questi indicatori, in quanto non 
esistono degli standard per il loro calcolo nei fondi; anche il confronto con fondi simili 
ma emessi da compagnie diverse non è sempre fattibile (Hill et al., 2015, pp. 114-115). 

 La liquidità: il mercato obbligazionario risulta essere molto meno liquido rispetto a 
quello azionario, in quanto molti investitori acquistano obbligazioni con un orizzonte a 
lungo termine, perciò molte obbligazioni non vengono mai scambiate durante le 
sessioni di scambio o vengono scambiate poche volte. Pertanto, al fine di valutare le 
obbligazioni sul mercato si utilizzano dei modelli di prezzo che si basano su ipotesi e 
stime e, per questo, potrebbero non risultare corrette. Ciò può provocare un errore di 
tracciamento fittizio o comunque superiore al reale (Hill et al., 2015, pp. 116-117). 

2.3. Smart Beta 

Gli ETF smart beta sono gli ETF a gestione attiva, costituiti con l’obbiettivo di accentuare un 
fattore fondamentale o un tema d’investimento. Una volta definito il fattore fondamentale da 
accentuare, si costruisce un modello quantitativo basato sul fattore prescelto e in base a 
questo modello si procede con la selezione dei titoli e con la ponderazione dei titoli del 
portafoglio. Questi fattori, nel caso degli ETF azionari, possono essere: alti rendimenti da 
dividendo, momentum, forte crescita del dividendo, bassa volatilità, un alto beta, etc.  

Si tratta di ETF gestiti attivamente, che permettono all’investitore di guadagnare un possibile 
“extra profitto”, ma d’altro canto, sono molto più sensibili agli avvenimenti politici, economici e 
settoriali e sono meno diversificati rispetto gli ETF a gestione passiva (Hill et al., 2015, p. 156). 
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2.4. Leveraged ETF 

Il leveraged ETF è un ETF “normale” di qualsiasi tipologia (equity, fixed income, ecc.) la sua 
particolarità risiede nell’utilizzo dell’effetto leva. L’effetto leva consente ad un investitore di 
aumentare il suo potenziale guadagno investendo lo stesso capitale iniziale. Ci sono vari 
moltiplicatori di leva. Per capirne il funzionamento, ipotizziamo l’utilizzo di una leva X2. Con 
una leva X2, l’investitore acquista un’azione leveraged ETF X2 e se l’andamento sarà positivo, 
(se il valore dell’azione sale) il suo guadagno sarà raddoppiato, come se egli detenesse due 
azioni leveraged ETF. Parimenti, se l’azione dovesse perdere di valore, egli subirebbe una 
perdita doppia. La funzionalità dell’effetto leva è quello di permettere all’investitore di avere la 
possibilità di guadagni più elevati investendo meno capitale.  

I leveraged ETF tendono a replicare con precisione il multiplo del rendimento del benchmark 
nel breve periodo, ovvero nel trading giornaliero. Sul lungo periodo invece questa tipologia di 
ETF tende ad avere un rendimento che può discostarsi anche in maniera considerevole dal 
multiplo del rendimento del benchmark, per l’effetto compouding. L’effetto compouding nel 
caso in cui si registrino molte sessioni di forti rialzi, rispettivamente di ribassi, porta il 
rendimento del leveraged ETF ad essere superiore rispetto al multiplo del rendimento del 
benchmark. Per contro, se il mercato è molto volatile questa tipologia di ETF tende a registrare 
un rendimento inferiore a quello del multiplo del benchmark di riferimento (Hill et al., 2015, pp. 
145-147). 
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3. Modalità di replica dell’indice 

3.1. Replica fisica 

La modalità di replica fisica è quella tradizionale e comporta l’acquisto fisico di alcuni o tutti i 
titoli contenuti nell’indice che si vuole replicare. Questa modalità di replica si basa sul processo 
creation and redempion, illustrato nel capitolo 2.3. 

3.1.1 Replica fisica completa 

Utilizzando la replica fisica completa, l’ETF acquista tutti i titoli di cui è composto l’indice che 
si vuole replicare, con le stesse proporzioni (pesi). Questa modalità di replica permette un 
tracciamento dell’indice più fedele rispetto al campionamento, ma comporta maggiori trading 

costs a causa dei ribilanciamenti periodici che vanno eseguiti per tener conto dei nuovi 
ingressi, rispettivamente delle uscite dall’indice (Hill et al., 2015, pp. 23-24). 

3.1.2 Replica fisica campionamento 

Utilizzando la replica a campionamento l’ETF acquista solo un campione di titoli da quelli 
presenti nell’ indice che si vuole replicare. Questo campione viene selezionato in modo da 
ricreare un portafoglio simile a quello dell’indice di riferimento, riproducendo così le dinamiche 
che ne definiscono l’andamento. Per far sì che ciò avvenga, generalmente si selezionano i 
titoli più liquidi e statisticamente significativi dell’indice. Questo metodo di replica comporta dei 
trading costs inferiori rispetto a quello a replica completa, però mediamente si registra un 
errore di tracciamento superiore (Fedi, 2015).  

3.2. Replica sintetica 

Gli ETF a replica sintetica non avvengono tramite l’acquisto dei titoli che compongono l’indice 
che si vuole replicare, ma tramite un contratto Swap. L’ETF stipula un contratto Swap con un 
istituto finanziario, solitamente il capogruppo dell’emittente dell’ETF stesso. Con questo 
contratto l’intermediario finanziario si impegna a consegnare il rendimento dell’indice che si 
vuole replicare, compresi i dividendi distribuiti, in cambio di una commissione (commissione 
Swap) e del rendimento del portafoglio collaterale. Gli ETF a replica sintetica, vengono 
utilizzati poiché riescono a replicare l’indice in maniera più efficace rispetto agli ETF a replica 
fisica, riducendo così l’errore di tracciamento e permettendo la replica di alcuni mercati 
(mercato monetario, materie prime e mercati di nicchia) che non potrebbero essere replicati 
utilizzando la replica fisica. Gli ETF a replica sintetica presentano, però, il rischio di 
controparte, minimizzabile tramite misure di sicurezza. Esistono due tipologie di strutture ETF 
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a replica sintetica a seconda di come viene detenuto il portafoglio collaterale: gli Unfunded 
Swap e i Funded Swap (ETF su Swap: La replica sintetica degli ETF, s.d.) 

3.2.1 Total Return Swap (Unfunded Swap Structure) 

Utilizzando la struttura total return Swap, l’ETF acquista dall’intermediario finanziario il 
portafoglio collaterale, versando a quest’ultimo il rendimento di tale portafoglio acquistato. In 
cambio, stipula un contratto in cui l’intermediario finanziario riconosce all’ETF il rendimento 
total return dell’indice che si desidera replicare. Utilizzando questa struttura l’ETF si espone al 
rischio di controparte, equivalente alla differenza tra il valore del NAV e il valore del portafoglio 
collaterale. In caso di default della controparte o del mancato rispetto del contratto, questa 
differenza è a carico dell’ETF (ETF a replica fisica ed ETF a replica sintetica: conosci le 

differenze? s.d.). 

3.2.2 Funded Swap Structure 

Utilizzando la struttura funded Swap si limita notevolmente il rischio di controparte, in quanto 
l’ETF – a fronte del contratto Swap – versa alla controparte (l’intermediario finanziario) un 
importo pari al NAV dell’indice che si vuole replicare. Con questa somma la controparte 
acquista titoli primari, creando un portafoglio collaterale, come garanzia del contratto Swap, 
sul quale l’ETF detiene un pegno. Come previsto dal contratto Swap, l’ETF riceve 
dall’intermediario finanziario il rendimento dell’indice, mentre la controparte incassa 
direttamente il rendimento del portafoglio collaterale acquistato tramite il denaro versatogli 
dall’ETF. 

In caso di default dell’intermediario finanziario, l’ETF diventa possessore del portafoglio 
collaterale e può procedere alla liquidazione per far fronte al NAV. Il rischio di controparte 
continua ad esistere, poiché la liquidazione dei titoli in garanzia potrebbe risultare insufficiente 
per coprire il NAV (ETF a replica fisica ed ETF a replica sintetica: conosci le differenze? s.d.). 

Figura 2: Funzionamento ETF a replica sintetica 

 

Fonte: ETF su Swap: la replica sintetica degli ETF, s.d.  
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4. Valutazione ETF 

4.1. Tracking error 

Il tracking error misura lo scostamento dei rendimenti di un portafoglio, nel nostro caso di un 
ETF, da quelli dettati dall’indice di riferimento (Hill et al., 2015, p. 45). 

Nel caso degli ETF, i motivi che portano al verificarsi del tracking error sono: 

1. Gli ETF sono prodotti molto liquidi e nel loro asset pack (portafoglio) detengono una 
parte in cash, che invece gli indici di riferimento non detengono. Questa differenza negli 
asset provoca un tracking error (Ferri, 2009, pp. 70-71). 

2. Le azioni dell’asset line di un ETF, come tutte le azioni, diventano ex-dividend in un 
determinato giorno e pagano il dividendo agli azionisti in un altro. Negli indici si 
presume che il dividendo venga reinvestito lo stesso giorno nel quale l’azione diventa 
ex-dividend; negli ETF, che sono organizzati come UIT, devono per contro sottostare 
alla legge che stabilisce che i dividendi non possono essere reinvestiti 
immediatamente, bensì devono essere trattenuti come cash fino al giorno del 
pagamento dei dividendi agli investitori (Ferri, 2009, pp. 70-71). 

3. Gli indici di riferimento sono spesso composti da una o due azioni che detengono una 
posizione predominante, ovvero una o due azioni il cui peso corrisponde a una grossa 
fetta del peso totale del portafoglio dell’indice. Gli ETF sottostanno alla SEC e perciò 
non possono replicare perfettamente questi indici, in quanto la legge SEC prevede una 
maggior diversificazione del portafoglio, rispetto a quello dell’indice (Ferri, 2009, pp. 
70-71).  

4. Un eventuale cambiamento delle azioni che compongono il portafoglio dell’indice di 
riferimento o del peso di queste ultime causa automaticamente un aumento dei costi, 
in quanto l’asset pack dell’ETF va riadattato. Questo riadattamento non può essere 
fatto in modo istantaneo; di conseguenza, il ritardo nell’adattamento e i costi di trading 
per effettuare il cambiamento creano uno scostamento dal rendimento dell’indice di 
riferimento (Hill et al., 2015, pp. 45-47).  

5. La volatilità degli asset di cui è composto l’ETF. Il tracking error aumenta a seguito 
dell’aumento della volatilità del mercato e degli asset di cui è composto l’ETF. Più la 
volatilità degli asset dell’ETF è alta, più aumenta lo spread bid-ask e il range di prezzo 
attorno al NAV (Hill et al. 2015, pp. 45-47).  

6. Commissioni e spese del fondo ETF. Le stesse sono già conosciute, almeno in parte, 
al momento dell’acquisto dell’ETF e influiscono negativamente sui rendimenti del 
fondo, comportando un incremento del tracking error (Hill et al., 2015, pp. 45-47).  

7. Tracking error artificiale: alcuni ETF svolgono un processo di “valutazione equa” del 
proprio NAV. Questa operazione serve a formulare una migliore ipotesi sul valore equo 
degli asset a mercati chiusi. Questa operazione avviene alla fine di ogni giorno di 
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scambi. Se questi NAV “valutati equamente” vengono confrontati con l’indice di 
riferimento, che però non è valutato con lo stesso metodo di “valore equo”, si 
riscontrerà un tracking error, che in realtà non esiste, essendo dovuto unicamente alla 
differenza nel metodo di valutazione (Hill et al., 2015, p. 45-47).  

4.2. Costi/Trading Costs 

Come per tutti i prodotti negoziati in borsa, anche gli investitori in ETF devono pagare una 
commissione e sostenere un costo di negoziazione. Questi costi variano a dipendenza della 
liquidità dell’ETF e comprendono lo spread bid-ask, la dimensione degli scambi rispetto alla 
normale attività di trading dell’ETF e la facilità di copertura da parte della comunità di market 
maker. Gli ETF più liquidi sono quelli con il costo di negoziazione inferiore, che possono essere 
scambiati più velocemente, riducendo lo spread bid-ask.  

L’incidenza di entrambe le tipologie di costo sul costo complessivo dipende dall’orizzonte 
d’investimento. Le commissioni vengono pagate una volta all’anno, perciò più è lungo 
l’orizzonte d’investimento, più questo costo inciderà sul costo totale che deve sostenere 
l’investitore. D’altro canto, i costi di negoziazione si pagano unicamente al momento 
dell’acquisto e della vendita dell’ETF, dunque essi diventano meno rilevanti su un orizzonte 
d’investimento lungo e molto più rilevanti per gli investitori che utilizzano una strategia di short-

term (Hill et al., 2015, p. 63-64). 
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Selezione di ETF 

Questo capitolo è suddiviso in due parti, i primi due sottocapitoli sono improntati alla 
descrizione del processo da compiere per selezionare un ETF. L’ultimo sottocapitolo, invece, 
cercherà di chiarire come viene utilizzato oggigiorno il prodotto ETF nell’ambito della gestione 
patrimoniale. Il suo contenuto è stato tratto da interviste ad esperti nel campo della gestione 
patrimoniale. Queste interviste hanno visto coinvolte diverse realtà, da grossi istituti finanziari 
famosi in tutto il mondo, che gestiscono attivi per trilioni di franchi, a gestori patrimoniali più 
piccoli e locali che offrono un servizio più a misura del cliente. Nel campione intervistato oltre 
a società con diverse realtà, si è deciso di diversificare anche nell’ambito dei ruoli e delle 
funzioni, per permettere una visione più ampia del prodotto e del suo utilizzo. Gli esperti 
intervistati svolgono funzioni diverse, operando in qualità di portfolio manager, risk manager, 
consulenti di clientela retail e istituzionale, chief investment officer e chief operating officer. 

L’utilizzo di un campione così eterogeneo permette di capire quali sono gli elementi comuni 
che, indipendentemente dalle strategie utilizzate dalle diverse società ed esperti, consentono 
la selezione del prodotto, rendendolo uno strumento efficace per la gestione patrimoniale.  
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1. Fonti da utilizzare per la selezione dell’ETF e relativi vantaggi 

e svantaggi. 

Le fonti per la selezione dell’ETF comprendono tutti i mezzi a disposizione tramite quali si 
possono cercare, analizzare e capire gli ETF scambiati sul mercato, in modo da poter 
selezionare quello che più soddisfa le richieste del cliente. 

1.1. I siti dei provider 

I provider di ETF sono tutte quelle società d’investimento che si occupano di creare e gestire 
i vari ETF disponibili sul mercato. Tra queste sono presenti dei colossi finanziari quali Black 
Rock, Vanguard, UBS, Amundi, JP Morgan, ecc. 

Ognuno di questi provider ha una “linea” di ETF creata e gestita da loro stessi, che comprende 
moltissime tipologie di ETF. I siti internet di questi provider permettono la ricerca dell’ETF che 
meglio corrisponde al profilo del cliente. 

Vantaggi nell’utilizzo dei siti dei provider: Questi siti sono spesso molto intuitivi e semplici 
all’utilizzo, ma contengono pure moltissime informazioni anche di carattere teorico per 
assistere al meglio l’utente. Essi presentano, infatti, sezioni dedicate alla spiegazione del 
prodotto ETF a partire dall’idea base di replica dell’indice, alle forme di replica, alle varie 
sfaccettature che può sviluppare, per finire con i metodi di utilizzo e i vantaggi che ne derivano. 
La sezione principale offerta da questi siti corrisponde alla sezione di ricerca tra gli ETF da 
loro creati. I prodotti possono essere ricercati secondo vari focus quali: asset class, stile 
d’investimento, market cap, settore, regione geografica, stile, ecc. 

Questa modalità di ricerca rende semplice trovare i prodotti che soddisfano i criteri richiesti dal 
cliente. Una volta trovato e selezionato l’ETF che sembra rispecchiare maggiormente il proprio 
modello d’investimento, il sito indica tutta la sezione tecnica del prodotto. In questa sezione 
sono presentati i dati principali: la performance su vari archi temporali, come pure la scheda, 
che corrisponde alla “carta d’identità” del fondo, nella quale sono inseriti tutti i dati e le 
caratteristiche dell’ETF quali ISIN, domicilio, modalità di replica, etc, le principali partecipazioni 
di cui è composto l’ETF con le relative percentuali e le ripartizioni geografiche, valutarie e 
settoriali. Altra informazione supplementare è l’indicazione delle borse su cui è quotato il 
prodotto e i relativi papers tra i quali il factsheet, molto importante poiché è il paper nel quale 
sono riassunti tutti i dati e le caratteristiche del prodotto. Alcuni di questi siti permettono anche 
il confronto tra due o più ETF, funzione che può rivelarsi molto utile se ci si ritrova indecisi tra 
ETF con caratteristiche simili. 

Svantaggi nell’utilizzo dei siti dei provider: Il principale svantaggio nell’utilizzo dei siti dei 

provider è che ogni sito mostra solo gli ETF del proprio provider. Ciò comporta che per poter 
effettuare una selezione ottimale, valutando tutti i prodotti ETF scambiati sul mercato, si 
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dovrebbero selezionare i migliori ETF di ogni singolo provider sul relativo sito e, in un secondo 
tempo, effettuare una seconda selezione tra di essi. 

1.2. Morningstar 

Morningstar è una società di servizi finanziari statunitense, che offre una vasta gamma di 
prodotti e di servizi finanziari per gli investitori. Il sito di Morningstar fornisce agli investitori 
moltissime informazioni e funzioni utili per l’analisi dei prodotti finanziari. Morningstar mette a 
disposizione tutte le news del mondo finanziario, ricerche effettuate da specialisti Morningstar 
su svariati temi, idee d’investimento, funzioni per la costruzione di un portafoglio e delle sezioni 
specifiche per fondi, azioni singole ed ETF. In questa analisi verrà presa in considerazione 
unicamente la sezione ETF. Oltre a Morningstar, sezione ETF, esistono altre piattaforme 
costruite in modo simile, tra le quali possiamo citare: Quantalis, ETF.com, ecc.  Nella presente 
tesi si è deciso di valutare solo la piattaforma Morningstar, per evitare ripetizioni e in 
considerazione del fatto che la stessa viene ritenuta dagli esperti la più completa. 

Vantaggi nell’utilizzo della piattaforma Morningstar: la sezione ETF della piattaforma 

Morningstar offre molte funzioni utili, dapprima troviamo le ultime news sul tema ETF, come 
pure la classifica dei migliori e peggiori ETF del mese precedente. Lo studio di questa classifica 
consente all’investitore di ricavare nuove idee d’investimento e/o iniziare a selezionare degli 
ETF che hanno ben performato su un preciso tema d’investimento. Per rendere questa 
classifica ancora più interessante, Morningstar allestisce anche la classifica relativa ai 
providers, che viene stilata solitamente con cadenza trimestrale. Le due classifiche sono 
complementari per l’analisi e la selezione di ETF. Oltre a queste classifiche, che forniscono 
degli ottimi suggerimenti ma che si focalizzano molto su dati del recente passato, Morningstar 
assegna un rating ad ogni ETF, basato su analisi effettuate dai propri esperti. Questo rating è 
espresso tramite le famose “stelle” Morningstar. Una volta selezionato un ETF, la piattaforma 
mostra la scheda tecnica con i dettagli del prodotto, un grafico di confronto col benchmark e, 
rispetto alla media degli altri ETF che riproducono lo stesso indice, offre altresì degli 
interessanti grafici sul piazzamento del prodotto in termini di sostenibilità e criteri ESG. 

Svantaggi nell’utilizzo della piattaforma Morningstar: la piattaforma Morningstar presenta 

due svantaggi principali. Il primo è il ritardo nell’aggiornamento del lookthrough, che spesso 
capita quando un ETF – in particolar modo gli Smart beta a gestione attiva – cambiano 

le componenti all’interno del loro portafoglio. Qui il sistema di Morningstar impiega 
parecchi giorni per aggiornarsi e inserire i nuovi componendi dell’ETF. Ciò succede 
anche con gli ETF classici, ma essendo questi investimenti passivi, il cambio di titoli in 
portafoglio avviene più raramente. Il secondo svantaggio è la mancanza di alcuni dati 
nella selezione dell’ETF prescelto. Alcuni ETF – quelli meno utilizzati e più particolari 
– spesso vengono indicati sulla piattaforma Morningstar, ma senza l’aggiunta di dati 
esaustivi, rendendo così impossibile un’analisi adeguata. L’origine di questi svantaggi 
è l’enorme quantità di dati che la piattaforma deve gestire, per poter mostrare quasi 
tutti i prodotti del mercato. 
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Il consiglio degli esperti è dunque quello di utilizzare la piattaforma per cercare e 
selezionare gli ETF, leggere le news e le analisi offerte dal sito, per poi approfondire 
la ricerca relativa al prodotto prescelto sul sito del provider, al fine di ottenere tutte le 

informazioni necessarie e poter prendere la decisione finale sull’investimento da 
effettuare. 

1.3.  Società di broker 

Si tratta di società, come pure di liberi professionisti, che svolgono il ruolo di “cacciatori” e 
consiglieri”. I broker infatti effettuano ricerche sui prodotti disponibili sul mercato, li analizzano 
e in seguito li consigliano ai vari istituti di credito o ai gestori patrimoniali. Per questi ultimi il 
lavoro eseguito da queste società è estremamente utile e crea un grosso valore aggiunto. 

Vantaggi nell’utilizzo delle società di broker: l’utilizzo di queste società evita all’istituto di 

credito o al gestore patrimoniale tutto il lavoro di ricerca e di analisi, di solito molto lungo e 
oneroso dal punto di vista delle risorse. Infatti, queste ricerche e analisi richiedono l’impegno 
di analisti competenti e di un sostanzioso numero di ore di lavoro. L’istituto o il gestore può 
così utilizzare in maniera diversa i suoi analisti e, nel contempo, può offrire ai propri clienti un 
prodotto di qualità, esaminato da esperti del settore.  

Svantaggi nell’utilizzo delle società di broker: lo svantaggio di utilizzare i servizi di queste 

società è – ovviamente – il costo, poiché il valore aggiunto offerto da queste società deve 
essere adeguatamente retribuito. Quando l’istituto o il gestore patrimoniale decide di includere 
nella sua offerta un prodotto consigliato da un’agenzia di broker, nel nostro caso un ETF, nei 
costi di gestione erogati ai clienti per quel prodotto, è compresa una percentuale che andrà a 
retribuire il broker. Il rischio, per l’istituto o il gestore che intende utilizzare dei prodotti 
consigliati dai broker, è quello di presentare al mercato un prodotto valido ma con costi di 
gestione troppo alti, che gli investitori non sono intenzionati a pagare. 
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2. Fattori da valutare nella selezione degli ETF 

In questo capitolo dell’elaborato verranno presentati quei fattori che più attentamente vanno 
osservati e confrontati durante la valutazione di un ETF. Secondo le opinioni degli esperti 
intervistati questi fattori sono i seguenti: 

 Costi: questo fattore considera i costi di gestione e quelli di transazione dell’ETF. I costi 
sono un fattore molto importante da valutare nella selezione di un ETF, in quanto questi 
costi saranno poi sottratti alla performance lorda del prodotto. Essi rappresentano una 
parte importante del tracking error. Per questo motivo, per l’efficienza e la redditività 
del prodotto è importante scegliere, a partirà di altri fattori, l’ETF con i costi inferiori. 

 La liquidità: la liquidità di un prodotto è misurata nell’immediatezza con cui esso può 
essere convertito in denaro contante. Un indice importante della liquidità in ambito 
finanziario sono i volumi di scambi giornalieri del prodotto. Se un prodotto finanziario 
registra giornalmente grossi volumi di scambi, esso è definibile un prodotto liquido o 
viceversa. La liquidità del prodotto si ripercuote sullo spread denaro/lettera, meglio 
conosciuto come spread bid-ask. Un prodotto molto liquido avrà uno spread bid-ask 
molto stretto e viceversa. L’ampiezza dello spread bid-ask riduce l’efficienza 
economica della conversione in moneta del prodotto. Nel caso degli ETF ci sono due 
dimensioni di liquidità a cui bisogna prestare attenzione, quella dell’ETF e quella del 
paniere sottostante. La liquidità dell’ETF è basilare soprattutto per poter effettuare le 
attività di trading giornaliere e per diminuire al minimo i costi di trading. La liquidità del 
paniere sottostante è un elemento importante per evitare potenziali grosse perdite 
durante le fasi di alta volatilità e forte pressione al ribasso. In queste fasi di mercato lo 
spread bid-ask tende ad allargarsi, nei prodotti meno liquidi questo allargamento di 
spread può essere sostanziale e di conseguenza rendere difficoltosa la vendita di titoli 
in portafoglio senza incappare in forti perdite. Per questo motivo il consiglio degli esperti 
è quello di investire in ETF con forti volumi di negoziazioni giornaliere e che investono 
in indici molto liquidi. 

 AUM: secondo gli esperti l’asset under management è un altro elemento da tenere in 
considerazione, poiché questo dato rappresenta un indicatore importante dei costi che 
si andranno a sostenere. Gli ETF più grossi possono applicare delle management fees 
inferiori in quanto esse vengono calcolate su un patrimonio gestito più ampio. Inoltre, 
gli ETF con un AUM considerevole registrano generalmente volumi di trading superiori, 
riducendo così lo spread bid-ask e di conseguenza i costi di trading. 

 Provider: il mondo degli ETF è vasto e ci sono innumerevoli providers, tra di essi però 
si riscontrano ragguardevoli differenze, sia per quanto riguarda i capitali gestiti sia per 
la quantità e la qualità dei prodotti offerti. Secondo i nostri esperti, a parità di sottostante 
replicato e modalità di replica, sono da preferire gli ETF offerti dai providers principali. 
Con questo termine, si intendono i providers che gestiscono i patrimoni più sostanziosi, 
di fama internazionale e che offrono la più vasta gamma di ETF. Le motivazioni stanno 
nella qualità del prodotto suggerito che, grazie alla loro grande esperienza dovrebbe 
essere migliore, dalla concorrenzialità sui costi di gestione e all’impatto che questi 
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colossi hanno sul mercato nell’acquisto e nella vendita, specialmente nelle fasi di forte 
stress dei mercati. 

 Modalità di replica: come spiegato nel terzo capitolo dell’elaborato, ci sono due 
principali modalità di replica, quella fisica e quella sintetica basata su contratti Swap, 
con i vantaggi e gli svantaggi elencati. Secondo gli esperti intervistati, a parità con gli 
altri fattori, la modalità fisica è da preferirsi a quella sintetica; al rischio di controparte 
viene assegnato un peso superiore agli eventuali vantaggi che si posso trarre 
dall’utilizzo di un ETF a replica sintetica. 

 Tracking error: l’obbiettivo con cui è stato concepito l’ETF è quello di replicare un 
benchmark di riferimento. Quando un investitore decide di inserire un ETF nel suo 
portafoglio lo fa per diversi motivi che andremo ad analizzare nel prossimo capitolo 
dell’elaborato. Uno di questi è sicuramente quello di ottenere la stessa performance 
che ottiene il benchmark di riferimento. Per questo motivo il tracking error storico è un 
fattore molto importante per la valutazione dell’ETF. Un basso tracking error è indice 
di qualità del prodotto, resistenza alle turbolenze di mercato e ad altri fattori macro e 
costi contenuti. Gli esperti propendono dunque per gli ETF con un tracking error storico 
basso. 
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3. Impiego degli ETF nei portafogli dei clienti 

Quest’ultimo capitolo dell’elaborato si concentrerà sull’utilizzo che attualmente viene fatto del 
prodotto ETF nel campo della gestione patrimoniale. Verranno toccati i temi dello sviluppo 
dello strumento, le motivazioni che spingono gli esperti ad utilizzarli, le tipologie di ETF più 
utilizzate e le relative motivazioni. 

Sulla base alle interviste rilasciate dai nostri esperti si può affermare che tutti gli elementi del 
campione prescelto utilizzano gli ETF nella gestione dei portafogli dei propri clienti. Purtroppo, 
non tutti gli elementi del campione sono riusciti a comunicarci la proporzione che occupano gli 
ETF nei loro portafogli. Dai dati scaturiti, si desume che la percentuale si situa attorno al 40-
50% del portafoglio modello. Le motivazioni che spingono gli esperti ad utilizzare questo 
strumento sono molteplici, tra le più interessanti indichiamo: 

 Diversificazione: l’utilizzo di ETF all’interno dei portafogli permette di aumentare la 
diversificazione del portafoglio stesso, riducendo così il rischio del portafoglio. 

 Liquidità: l’ETF può essere acquistato e venduto sul mercato in qualsiasi momento 
durante le sessioni di scambi; ciò semplifica anche le attività di trading. 

 Costo: è uno dei vantaggi più noti di questo strumento, ma è giusto ricordarlo. L’ETF 
ha un basso costo di gestione e il suo inserimento in un portafoglio gestito attivamente 
serve anche per moderare i costi di gestione di questi portafogli 

 Esporsi a mercati “esotici”: questo strumento permette infatti al gestore di esporsi su 
mercati poco conosciuti o quasi sconosciuti, senza gravarsi con rischi eccessivi. L’ETF 
evita al gestore la necessità di effettuare analisi di quel mercato e dei titoli che lo 
compongono, attività molto costosa e dispendiosa in fatto di risorse. Questo è possibile 
in quanto lo strumento traccia l’indice di riferimento di quel mercato, creando già una 
selezione determinata dal mercato stesso. Inserendo ETF che tracciano gli indici di 
questi mercati, il gestore può aumentare la diversificazione del portafoglio, senza 
assumere rischio eccessivo. 

 Trasparenza e chiarezza: gli ETF sono prodotti molto trasparenti, in quanto una volta 
definito l’indice che traccia e la modalità di replica, è facile comprenderne i motivi che 
hanno portato alla determinata performance in quel determinato periodo. Questa 
trasparenza del prodotto rende più semplice al gestore spiegare un’eventuale 
performance negativa al cliente, rispetto ad una gestione attiva dove, se si è fatto 
peggio del mercato o dei concorrenti, la colpa ricade sulla gestione e non 
sull’andamento dei mercati. Inoltre, uno specifico ramo della clientela istituzionale 
richiede espressamente l’utilizzo di ETF o di altri prodotti che replicano un benchmark 
di riferimento. Per questa tipologia di clientela non è importante l’eventuale extra 
profitto ottenuto tramite una maggior esposizione al rischio. Per loro l’indicatore 
principale è il tracking error ottenuto dal gestore rispetto al paniere di riferimento 
preposto. Minore è il tracking error, più l’obbiettivo sarà stato raggiunto. Per questa 
tipologia di clientela l’ETF rappresenta uno strumento perfetto per raggiungere lo scopo 
prefissato. 
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 Ampia gamma: attualmente sono disponibili sul mercato ETF che replicano quasi tutti 
gli indici. Tramite questo strumento è dunque possibile prendere esposizioni sui più 
disparati settori, mercati e assets. 

Molte di queste motivazioni coincidono con i vantaggi esposti al capitolo 2.7.1 “L’utilizzo degli 
ETF nell’asset management”. Ciò indica che i vantaggi di carattere teorico e letterale 
coincidono con quelli pratici e reali. 

Determinato l’utilizzo effettivo degli ETF da parte degli esperti, si è analizzato quale tipologia 
di ETF viene maggiormente utilizzata, in che modo e quali sono le motivazioni. Su questo tema 
il parere degli esperti è meno lineare e più contrastante, soprattutto relativamente ad alcune 
tipologie. Le tipologie che accomunano l’opinione degli esperti sono le seguenti: 

 Gli ETF su indici azionari: secondo tutti gli esperti, gli ETF che hanno come sottostante 
delle azioni garantiscono liquidità, performance nel lungo periodo, sono efficaci e utili 
alla diversificazione del portafoglio. 

 La replica fisica: tutti gli esperti prediligono l’utilizzo della replica fisica degli ETF da 
inserire nei portafogli sotto la loro gestione, questo per non assumersi il rischio di 
controparte e ridurre dunque il rischio totale del portafoglio. 

 Gli smart beta: la quasi totalità del campione intervistato dichiara di utilizzare gli ETF 
Smart beta, come asset nella loro gestione. Secondo gli esperti questo strumento è 
utile per prendere esposizione su investimenti sostenibili o altri trend di mercato. 
L’unico esperto di parere contrario all’utilizzo degli ETF smart beta, giustifica la sua 
scelta affermando che quest’ultima tipologia di ETF snatura l’obbiettivo e l’essenza 
dello strumento stesso, rendendolo così meno attrattivo e efficiente. 

 Gli ETC su oro e petrolio: la totalità del campione intervistato conferma di utilizzare nei 
propri portafogli ETC su oro e petrolio. Gli ETC possono essere considerati una 
variante degli ETF sulle materie prime. Gli ETF devono rispettare delle norme sulla 
differenziazione del paniere sottostante, dunque non è possibile creare degli ETF che 
tracciano l’andamento della singola materia prima, ma solo ETF che tracciano un 
paniere di materie prime. Per questo motivo è stato creato questo prodotto ETC, che 
rispecchia il funzionamento dell’ETF, ma senza dover sottostare alle norme sulla 
differenziazione del sottostante. Tutti gli esperti intervistati confermano di utilizzare gli 
ETC su oro e/o petrolio nei portafogli da loro gestiti. 

 Gli ETF sulle materie prime: quasi tutti gli esperti affermano di non utilizzare gli ETF 
sulle materie prime. Il motivo principale risiede nella forte volatilità di questo asset e di 
conseguenza l’aumento di rischio che comporterebbe inserirli in portafoglio. L’unico 
esperto di parere contrario, e dunque a favore dell’utilizzo di questo strumento, espone 
come elemento a favore l’aumento di differenziazione del portafoglio, tramite 
l’inserimento di questa tipologia di ETF.  

 Gli ETF a leva: la quasi totalità del campione intervistato, dichiara di non utilizzare ETF 
a leva nella loro gestione. Alcuni degli esperti dichiarano di averli utilizzati in alcuni casi, 
ma unicamente a scopo di hedging. Gli esperti motivano questo mancato utilizzo del 
prodotto con il grosso rischio che comporta. 
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La tipologia di ETF che ha palesato le maggiori divergenze nelle opinioni degli esperti è quella 
relativa ai fixed income. L’utilizzo da parte esperti degli ETF che come sottostante hanno un 
paniere di obbligazioni origina parecchia eterogeneità di pensiero. Circa la metà degli esperti 
dichiara che l’utilizzo di ETF fixed income è vantaggioso, in quanto considerati gli attuali tassi 
di rendimento delle obbligazioni – prossimi allo zero – la componente costo gioca un ruolo 
fondamentale.  Per il restante 50% del campione, gli ETF fixed income rappresentano uno 
strumento troppo poco flessibile, a causa della forte sensibilità ai tassi d’interesse e questa 
caratteristica rende il prodotto particolarmente svantaggioso nei periodi di forte volatilità. 
Secondo questa corrente di pensiero, nel comparto obbligazionario, una gestione attiva 
produrrebbe performance superiori e benefici al portafoglio. Un componente del campione che 
ha affermato di utilizzare gli ETF fixed income nei portafogli da lui gestiti, ha specificato un 
utilizzo di questo strumento per quanto concerne le obbligazioni high yield e corporate, 
asserendo che per la fascia obbligazionaria investment grade, predilige una gestione attiva. 

Grazie alle delucidazioni esposte dagli esperti in merito all’utilizzo delle varie tipologie di ETF 
e alle relative motivazioni, il quadro dell’utilizzo di questo prodotto in ambito di gestione 
patrimoniale appare più chiaro. Altri due elementi necessari a completare questa visione 
d’insieme dell’utilizzo sono il trend e l’esistenza di una tipologia di clientela per cui questo 
strumento è più indicato. 

Iniziando da quest’ultimo punto, gli esperti hanno individuato la clientela istituzionale come la 
clientela più adatta a questo prodotto. La clientela istituzionale non cerca l’extra rendimento, 
ma un prodotto che tracci l’andamento di un benchmark da loro definito. Per questo motivo 
l’ETF risulta uno strumento ottimale per le esigenze di questa tipologia di clientela. Per quanto 
concerne la clientela retail, al suo interno non si è potuta riscontrare con sufficiente rilevanza 
statistica una tipologia di clientela a cui questo strumento si adatta meglio. 

Nel capitolo 2.6 “Storia ed evoluzione dello strumento ETF” si è mostrato l’aumento 
esponenziale degli ETF attualmente disponibili sul mercato e l’impressionante quantità di 
denaro investito in questi strumenti. Tramite l’intervista agli esperti si è voluto capire se questo 
trend di utilizzo del prodotto è rispettato anche nei portafogli gestiti da istituti di credito e gestori 
patrimoniali. L’intero campione ha confermato che questo trend è rispettato e che il numero di 
ETF utilizzato nelle rispettive gestioni è aumentato in maniera considerevole negli ultimi dieci 
anni. Secondo gli esperti questo sempre maggior utilizzo continuerà ancora nei prossimi anni. 
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Conclusioni 

Gli obbiettivi principali di questo elaborato sono stati la descrizione dello strumento ETF, 
comprendente le sue caratteristiche, la funzionalità e l’efficacia, la raccolta di testimonianze di 
esperti di investimenti e di gestione patrimoniale, al fine di comprenderne il processo di 
investimento e l’utilizzo effettuato e per concludere l’analisi del trend del prodotto in ambito di 
gestione del risparmio. 

La prima parte dell’elaborato è stata fondamentale per inquadrare il contesto e appurare cos’è 
il prodotto che si andava ad analizzare, il funzionamento dello strumento ETF, le caratteristiche 
i e relativi vantaggi e svantaggi su base teorica. 

La seconda parte ha permesso una visione d’insieme chiara di come questo prodotto viene 
attualmente e realmente utilizzato da parte degli esperti del settore. Grazie a questo capitolo 
si è potuto intuire come, perché e quali tipologie di ETF gli esperti in ambito di gestione 
patrimoniale utilizzano nei portafogli da loro gestiti. Inoltre sono stati effettuati dei confronti 
interessanti sui vantaggi teorici e pratici dello strumento e definito un trend di utilizzo. 

Dall’elaborato è scaturito che l’ETF è uno strumento complesso nel suo funzionamento, ma 
semplice nell’utilizzo, con numerose caratteristiche e vari fattori da tenere in considerazione e 
che la variazione di uno di questi fattori può provocare differenze di performance tra prodotti 
che, di primo acchito, sembrano identici e con lo stesso obbiettivo. Il confronto tra l’utilizzo 
teorico e pratico di questo strumento è risultato pressoché uguale. Questo conferma l’efficacia 
del prodotto e il rispetto delle attese in esso riposte. Dalle interviste agli esperti sono scaturiti 
esiti interessanti, in particolare sugli obbiettivi e la strategia di utilizzo dedicata ad ogni tipologia 
di ETF, mettendo in luce quali tipologie di ETF risultano più efficienti, in che ambiti e le relative 
motivazioni. 

Il trend di utilizzo ricavato dalla letteratura, è suffragato anche dalle dichiarazioni rilasciate 
nelle interviste effettuate, da cui traspare chiaramente l’impiego reale del prodotto e delle 
aspettative di un suo ulteriore incremento nella gestione patrimoniale. L’unico ostacolo a 
questa prospettiva di aumento è la poca redditività di questo strumento a livello commerciale 
per gli istituti finanziari e i gestori. Infatti, con l’inserimento di ETF nei portafogli, il gestore non 
ricava alcuna retrocessione, fatto che invece avviene con l’inserimento di un fondo 
d’investimento attivo. Questa problematica sarà un tema che dovrà essere affrontato dai 
gestori nei prossimi anni. Infatti, è difficoltoso per coloro che operano nella gestione attiva 
giustificare il sovrapprezzo che il cliente è tenuto a pagare se il portafoglio è composto da molti 
ETF. 

In conclusione, l’elaborato ha raggiunto gli obbiettivi prefissati di spiegazione del prodotto e 
del processo di selezione, analisi del trend e inquadramento dell’utilizzo ad oggi degli ETF in 
campo di gestione patrimoniale. 
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Allegati 

Allegato 1: Intervista a Tiziano Tunesi, Vector WM 

INTERVISTA: 

Persona intervistata: Tiziano Tunesi 

Modalità intervista: colloquio personale 

Ruolo: Chief Operating Officer Vector WM, Lugano 

Luogo e data intervista: Lugano, 25 novembre 2020 

 

1. Come esperto nell’ambito della gestione patrimoniale, utilizza gli ETF nella gestione 

dei portafogli? Quali sono le motivazioni/vantaggi che portano al loro utilizzo? 

Nel nostro family office Vector Wealth Management SA, Lugano, utilizziamo in modo 
importante gli Exchange traded funds (ETF). Gli ETF mantengono i tratti dei fondi 
d’investimento ma a differenza dei fondi, possono essere negoziati in borsa come le 
normali azioni.  Il punto chiave è che hanno un bassissimo rischio e degli alti 
rendimenti, hanno un ottimo livello di diversificazione, ma soprattutto hanno bassi costi 
di gestione e sono semplici da negoziare. Inoltre l’ETF replica l’andamento di un 
paniere o di un indice sottostante. 

2. In caso affermativo, su quali asset class (es. ETF azionari, obbligazionari…) vengono 

utilizzati e in quale percentuale? Con quale modalità di replica? 

Quali sono le motivazioni che portano a questa suddivisione? 

Con quale criterio si definisce l’utilizzo di una modalità di replica?  

Se viene utilizzata solamente una modalità, quali sono i motivi di questa scelta? 

Investiamo in ETF obbligazionari e pure, in maniera minore, in azionari. 

Non parlo di percentuale soprattutto in questo momento temporale con le borse sotto 
pressione dal covid-19 ma nessun singolo ETF deve superare la quota del 3-4 % degli 
averi investiti.  

Gli EFT obbligazionari sono considerati come asset delle obbligazioni mentre gli ETF 
azionari come delle azioni. 

Il motivo per il quale si investe in ETF obbligazionari oggi è il fatto che si tratta di uno 
strumento molto importante, adatto soprattutto all’investitore privato il quale potrà in 
questo modo, diversificare il portafoglio, con un particolare riguardo al rischio 
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dell’emittente. Inoltre quando si analizzano gli EFT, ve ne sono molti, guardiamo in 
particolare il TER (Total Expense Ratio). 

Inoltre abbiamo un prodotto AMC (Actively Managed Certificates) con depositaria UBS, 
con prodotti strutturati legati al Nasdaq (UBS Global Innovation). Da inizio anno ha un 
rendimento del 29.68 % con un indice di Riferimento Nasdaq 100 che fa 33.89 %, e 
comprende Ndx 100 47.00%, Biotech 5.32%, Solar 4.70%, Fintech 4.60%,E-
Commerce 4.40%, Low Carbon 4.10%, Genomics 4.00%, Cybersecurity 4.00%, 
Healthcare 3.00%,  

Mobile payments 3.00% 

Questo è un tipico ETF che replica un indice. Fondamentalmente si distingue tra replica 
fisica e replica sintetica. Nella replica fisica, l’ETF investe nei titoli contenuti nell’indice, 
considerando anche la rispettiva ponderazione effettiva dell’indice. Noi utilizziamo la 
replica fisica poiché i rischi sono minimi. Ma, a seconda delle circostanze, potrebbe 
essere meno rischioso optare per una replica sintetica. Il metodo di replica più adatto 
va pertanto valutato caso per caso. La replica sintetica funziona mediante strumenti 
finanziari derivati che non utilizziamo poiché si tratta di una replica più complicata e 
meno trasparente rispetto a quella fisica. Tuttavia, si rivela più efficace per determinati 
mercati, soprattutto se le componenti dell’indice sono negoziabili solo in misura 
limitata.  

Gli ETF hanno invece l’obiettivo di replicare l’indice il più fedelmente possibile. Possono 
pertanto rinunciare a una gestione costosa. Il loro costo è di fatto molto più contenuto 
rispetto a quello dei fondi tradizionali. Gli ETF vengono spesso definiti fondi passivi o 
fondi gestiti passivamente. 

3. In caso affermativo, vengono maggiormente utilizzati gli ETF classici o gli ETF “smart-

beta”? 

Utilizziamo solo gli ETF classici. Uno dei più grandi vantaggi che gli ETF possiedono 
rispetto ai tradizionali fondi comuni di investimento è che gli ETF 
sono negoziati durante il giorno quando i mercati sono aperti. Tuttavia, i fondi 
tradizionali di investimento non funzionano in questa maniera poiché, non conosciamo 
il vostro prezzo di acquisto quando si imposta l’ordine relativo. Ciò avviene perchè si 
negozia al Net Asset Value (NAV) del fondo - e tale prezzo viene calcolato 
esclusivamente una volta al giorno, ovvero la sera di un giorno - e reso noto 
all’indomani. Il NAV rappresenta la migliore stima del valore sottostante delle attività 
del fondo, ma se per esempio inseriamo l’ordine alle 2:00pm, sarà eseguito il giorno 
dopo al prezzo di valutazione della sera del giorno in cui ho inserito l’ordine. Tale 
prezzo si definisce prezzo forward.  
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4. In caso di non utilizzo (o utilizzo in forma ridotta) quali sono le relative motivazioni? 

Il successo degli ETF ha comunque fatto arrivare sul mercato prodotti anche più 
complessi, meno trasparenti e parecchio più costosi – che hanno nulla o poco a che 
fare con l’idea originaria della replica di un indice. Con gli ETF short, ad esempio, si 
può investire sui mercati in perdita; con gli ETF a leva (Leverage ETF), replicare un 
multiplo del rendimento giornaliero di un indice.  

Poi ci sono gli ETF gestiti attivamente, che tentano, da anni ormai, di battere l’indice di 
riferimento. Questi presentano lo stesso rischio dei fondi attivi, vale a dire quello di 
mancare clamorosamente il rendimento dell’indice. Inoltre sono molto più costosi degli 
ETF tradizionali. 

Gli ETF sono convenienti, liquidi e trasparenti e sono particolarmente indicati per quegli 
investitori che vogliono costituire un capitale sul lungo termine. 

5. Secondo la sua esperienza, qual è stata l’evoluzione dell’utilizzo degli ETF come 

strumento degli ETF come strumento di gestione patrimoniale negli ultimi anni? 

Gli ETF sono convenienti, trasparenti e liquidi. Sono pertanto diventati molto popolari 
e, di conseguenza, molto richiesti. Ciò spinge numerosi offerenti a sviluppare 
continuamente nuove varianti che poco hanno a che fare con l’idea originaria di un 
ETF. Va detto inoltre, che tra gli ETF che replicano un determinato indice possono 
verificarsi notevoli differenze di rendimento. È dunque fondamentale oggi, quando si 
sceglie un ETF, esaminare in modo attento i titoli a disposizione. 

6. Esiste un profilo d’investimento o una tipologia di cliente (clienti esteri, facoltosi, ... ) a 

cui si associa l’utilizzo degli ETF come asset all’interno del portafoglio? 

In caso affermativo, quali e per quale motivo? 

Non tutta la clientela, soprattutto i privati dispongono o di ingenti quantità di capitali e 
l’utilizzo di un Exchange Traded Fund ne permette l’acquisto rapido e investendo cifre 
non esagerate. Servono soprattutto per gli investitori a lungo termine, poiché il prezzo 
varia rapidamente, come le Borse. 

7. A suo parere, quali sono le migliori fonti dove poter trovare e selezionare degli ETF? 

A suo parere, quali sono i relativi vantaggi e svantaggi delle fonti di selezione da lei 

citate? 

La società dispone di una serie di società broker che investono in ETF e le stesse ci 
inviano regolarmente delle proposte che vanno analizzate. I nostri gestori sviluppano 
a volte certi ETF settoriali. 
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Nella selezione poi consideriamo: 

- Più sono titoli azionari replicati dall’indice, più l’indice sarà rappresentativo del 
mercato. 

- Gli indici su un mercato ampio sono i migliori in termini di diversificazione. 

- Più un indice si concentra su determinate società, settori e paesi, più sarà rischioso 
rispetto ad un indice più ampio. 

 
 

8. Quali sono i principali fattori da valutare nella selezione degli ETF e perché? 

Il Comitato d’investimento Vector utilizza la seguente base: 

- Costi di gestione: con l’obiettivo di ridurre i costi il più possibile. 

- Costi di transazione 

- Strategia di replica: prediligendo a parità di altri fattori la replica fisica su quella 
sintetica. 

- Qualità del provider: restringendo il campo solamente ad aziende di primissima 
fascia. 

- Liquidità: scegliere strumenti con ampie masse in gestione e un ampio numero di 
negoziazioni giornaliere. In questo modo diventa più semplice operare le attività 
giornaliere di trading. 

- Liquidità dei sottostanti: scegliere fondi che investono in indici altamente liquidi, 
per evitare che situazioni di stress in caso di turbolenza di mercato si trasmettono 
sui prezzi. 

- Tracking error: L’obiettivo dei fondi ETF è quello di replicare un indice. Nella 
selezione dei provider, scegliamo coloro che in passato hanno saputo replicare 
meglio l’indice su cui il fondo investe 

Dal mio punto di vista vi sono considerazioni da non dimenticare:  

- definire una strategia d’investimento: Il portafoglio deve seguire la strategia 
d’investimento concordata e pensata su misura per voi in base alle vostre esigenze 
e alla vostra situazione, ai vostri obiettivi finanziari e al rischio che siete in grado di 
sopportare. 

- disciplina: i punti chiave d’investimento basati sulle analisi di mercato devono 
essere seguiti sistematicamente, monitorati e riformulati a seconda degli 
avvenimenti di mercato 

- analisi dei mercati d’investimento: opportunità e rischi del mercato devono essere 
giudicati con obiettività. 
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Allegato 2: Intervista a Marco Campana 

INTERVISTA: 

Persona intervistata: Marco Campana 

Ruolo: già gestore di fondi 

Modalità d’intervista: intervista telefonica 

Luogo e data intervista: Chiasso, 03.11.2020 

1. Come esperto nell’ambito della gestione patrimoniale, utilizza gli ETF nella gestione 

dei portafogli? Quali sono le motivazioni/vantaggi che portano al loro utilizzo? 

Sì. Attualmente sono in pensione, ma nei portafogli da me gestiti utilizzavo gli ETF. I 
motivi che mi portavano ad utilizzare gli ETF erano diversi. I costi contenuti, in quanto 
lavorando per un fondo di cassa pensioni, bisognava rispettare dei vincoli di costo e 
spesso era necessario e vantaggioso utilizzare gli ETF. Un secondo motivo era che le 
casse pensioni creano un benchmark d’investimento da seguire e il gestore deve 
cercare di avere il minor tracking-error possibile rispetto a quel benchmark. Essendo 
l’essenza dell’ETF la replica di un benchmark, ciò rende questo prodotto il più adatto 
per lo scopo di questa gestione. Un’ultima motivazione che mi portava a utilizzare gli 
ETF nella mia gestione era quella del vantaggio nel poter prendere esposizioni in 
mercati poco o semisconosciuti, dai quali risulterebbe molto difficile estrapolare una 
buona stock selection. 

2. In caso affermativo, su quali asset class (es. ETF azionari, obbligazionari...) vengono 

utilizzati e in quale percentuale? con quale modalità di replica? 

Quali sono le motivazioni che portano a questa suddivisione? 

Con quale criterio si definisce l’utilizzo di una modalità di replica? Se viene utilizzata 

solamente una modalità, quali sono i motivi di questa scelta? 

Nelle mie gestioni utilizzavo per la maggior parte fondi ETF azionari e spesso per 
prendere esposizione su mercati esteri poco conosciuti. Questo in quanto nell’ambito 
azionario nel medio periodo la gestione passiva era spesso vincente su quella attiva e 
poiché la selezione di azioni nei mercati poco conosciuti era molto difficile. Utilizzavo 
anche qualche ETF Fixed Income, per il comparto corporate o high yield. Gli ETF Fixed 
Income riducevano i rischi ed erano molto vantaggiosi a livello di costo. Per quanto 
riguarda la componente investment grade, ho sempre optato per una gestione attiva. 

Per quanto riguarda gli ETF/ETC sulle materie prime. Non avendo mai inserito materie 
prime nella mia gestione per la cassa pensioni non li ho mai utilizzati. Mi è capitato di 
utilizzarli per un 5% del portafoglio nella mia gestione per il fondo d’investimento. Quelli 
che ho utilizzato, erano comunque ETF/ETC per replicare l’andamento dell’oro e di altri 
metalli industriali. 
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Personalmente, non ho mai utilizzato ETF a leva. Soprattutto perché nella gestione per 
le casse pensioni (clienti istituzionali) c’è il vincolo del tracking-error massimo del 3% 
e dunque un ETF a leva, sia nel bene che nel male, ti porta ad allontanarti da questo 
obbiettivo. Inoltre i clienti istituzionali preferiscono un rischio contenuto e un rendimento 
mediocre piuttosto che un alto rischio con possibilità di rendimento superiore.  

Per quanto riguarda la modalità di replica, nelle mie gestioni ho sempre preferito la 
replica fisica, con l’eventuale utilizzo di qualche future, ma mai quella sintetica con 
l’utilizzo di prodotti strutturati e Swap. Questo poiché ho sempre voluto evitare di 
assumermi il rischio di controparte. 

3. In caso affermativo, vengono maggiormente utilizzati gli ETF classici o gli ETF “smart-

beta”? 

Quando ho terminato la mia carriera, gli “smart beta” erano appena entrati sul mercato 
e quindi non ho fatto in tempo ad utilizzare questo prodotto nelle mie gestioni. Ma trovo 
che sia un prodotto valido, una sorta di “raffinatura/evoluzione” del “vecchio” ETF. 
Un’implementazione data dai grossi emittenti di ETF per allargare il mercato, le 
prospettive d’investimento e dare nuovo interesse al prodotto. Questo prodotto se 
utilizzato bene è un modo per creare un po’ di extra profitto rispetto al benchmark 
mantenendo un costo contenuto. 

4. Secondo la sua esperienza, qual è stata l’evoluzione dell’utilizzo degli ETF come 

strumento di gestione patrimoniale negli ultimi anni? 

Gli ETF negli ultimi anni sono cresciuti molto come prodotto, dieci anni fa controllavano 
il 20% del mercato, circa tre anni fa ne controllavano il 50% e a mio parere in futuro 
sono destinati a controllare l’80/90% del mercato, soppiantando così quasi totalmente 
i fondi d’investimento attivi. Sul mercato rimarranno solo quei pochissimi fondi attivi 
elitari che riusciranno a provare di essere in grado di creare extra return nel medio e 
lungo periodo. 

5. Esiste un profilo d’investimento o una tipologia di cliente (clienti esteri, facoltosi) a cui 

si associa l’utilizzo degli ETF come asset all’interno del portafoglio? 

In caso affermativo, quali e per quale motivo? 

Sì, i clienti istituzionali, come ad esempio le casse pensioni, prediligono decisamente 
l’utilizzo degli ETF, in quanto un loro importante vincolo è quello del tracking error 
massimo del 3%. Inoltre, i clienti istituzionali impongono vincoli sui costi della gestione, 
che devono essere molto contenuti; nel mio caso è capitato che ci chiedessero di 
passare in due anni da un costo di 4.5 basis point a 2 basis point. Unendo questi due 
vincoli e l’alta avversione al rischio, l’ETF diventa il migliore, se non l’unico, strumento 
per costruire la gestione del portafoglio di questi clienti. 
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Secondo la mia esperienza nei clienti retail, il cliente meno facoltoso (con il portafoglio 
inferiore) tende più alla gestione attiva, in quanto accetta di rischiare di più per avere 
la possibilità di ottenere un rendimento elevato che gli cambi lo status vitale.  Il cliente 
più facoltoso, che detiene un portafoglio importante, tende a prediligere una gestione 
più passiva, con rendimenti più mediocri e rischi di perdita inferiori. Per questo motivo 
nella gestione dei portafogli più importanti si tende ad un utilizzo maggiore degli ETF 
rispetto a quella per i clienti meno facoltosi. 

6. A suo parere, quali sono le migliori fonti dove poter trovare e selezionare degli ETF?  

- Pagine dei vari provider: 

• JP Morgan 

• Black Rock 

• Vanguard 

• Deutsche Bank 

7. Quali sono i principali fattori da valutare nella selezione degli ETF e perché? 

I principali fattori sono: 

- Costo 

- Performance passata 

- Tracking error storico: ad esempio nel 2015 quando la BNS ha tolto 
improvvisamente la parità a 1.20 del franco svizzero molti ETF forniti da alcune 
banche hanno registrato un “forte” scostamento rispetto al benchmark a causa 
delle rispettive esposizioni sul mercato (strumenti utilizzati). Il recupero di uno 
scostamento seppur enorme in una gestione passiva è difficile da recuperare, ci 
vuole molto tempo e ciò influisce sulla performance dell’ETF nel lungo periodo. 

- AUM: gli ETF con un AUM relativamente basso possono avere delle buone 
performance, ma per forza di cose avranno un costo superiore rispetto a quelli più 
grossi e questo costo maggiorato potrebbe portare ad un tracking-error superiore 
a fondi con lo stesso benchmark ma con un AUM superiore. 
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Allegato 3: Intervista a Giacomo Bianchi, MVC & Partners 

INTERVISTA: 

Persona intervistata: Giacomo Bianchi 

Ruolo: Portafoglio manager 

Modalità d’intervista: colloquio personale 

Luogo e data intervista: Chiasso, 29.10.2020 

1. Come esperto nell’ambito della gestione patrimoniale, utilizza gli ETF nella gestione 

dei portafogli? Quali sono le motivazioni/vantaggi che portano al loro utilizzo? 

Si, utilizzo gli ETF come asset nella gestione patrimoniale dei portafogli a me in 
gestione. Però l’utilizzo degli ETF nei portafogli da me gestiti non sono a “valanga”, ma 
ben selezionati e focalizzati. 

Le motivazioni/vantaggi che mi portano ad utilizzare gli ETF sono 4: 

- Gli ETF sono un asset molto utile per aumentare la diversificazione del portafoglio. 

- Gli ETF riducono il costo sia per noi che per il cliente 

- Permette di prendere esposizioni sui mercati poco conosciuti. in quanto 
acquistando l’esposizione all’indice è il mercato che premia le aziende “vincenti” 
con un sovra ponderazione nell’indice, senza dover effettuare “stock selection”. 

Viene utilizzato per prendere esposizione sui mercati più efficienti. Ad esempio è 
statisticamente provato che sul lungo periodo lo S&P500 è difficilmente, se non 
imbattibile da parte dei gestori attivi. Dunque è vincente acquistare un’esposizione su 
questo indice, al posto di affidarsi a un fondo attivo. 

2. In caso affermativo, su quali asset class (es. ETF azionari, obbligazionari…) vengono 

utilizzati e in quale percentuale? Con quale modalità di replica? 

Quali sono le motivazioni che portano a questa suddivisione? 

Con quale criterio si definisce l’utilizzo di una modalità di replica?  

Se viene utilizzata solamente una modalità, quali sono i motivi di questa scelta? 

Nella nostra gestione patrimoniale vengono utilizzati quasi unicamente ETF azionari, 
in quanto se ben selezionati sono efficienti. Gli ETF fixed income (obbligazionari) non 
sono efficienti, in quanto un’obbligazione quanto viene emessa non può entrare 
direttamente in un indice, essendo che necessitano dei criteri per poter essere inclusi 
in un indice azionario. Questo fatto non permetta agli indici e dunque agli ETF di 
partecipare al mercato primario d’emissione dell’obbligazione e dunque a non poter 
partecipare ad eventuali emissioni a sconto o vantaggi d’emissione. Per questo motivo 
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sul mercato obbligazionario ci affidiamo a fondi attivi, in quanto possono partecipare al 
mercato primario e generalmente riescono a creare un Alpha rilevante. Per quanto 
riguarda il mercato delle materie prime nella nostra gestione è come ETF sulle materie 
prime è stato utilizzato unicamente l’ETF sull’oro, questo poiché l’oro può essere 
stoccato e dunque si crea un’esposizione quasi fisica della materia prima, invece su 
tutti le altre materie prime, per replicare la materia prima (ETC) o le materie prime (ETF) 
deve prendere un’esposizione tramite i contratti futures sulla materia, ciò comporta 
molti costi aggiuntivi a causa del rollaggio dei contratti al momento della scadenza. Per 
questo motivo riteniamo che gli ETF/ETC su materie prima non sono efficienti. Per 
quanto riguarda invece gli ETF a leva, posso dire che non sono quasi mai stati utilizzati 
nei portafogli da me gestiti, in quanto non trovo efficiente il prodotto e in oltre è molto 
rischioso. 

Nella nostra gestione utilizziamo unicamente ETF a replica fisica in quanto non 
vogliamo esporci a un rischio di controparte. 

3. In caso affermativo, vengono maggiormente utilizzati gli ETF classici o gli ETF “smart-

beta”? 

Nella nostra gestione patrimoniale utilizziamo sia gli ETF smart-beta che gli ETF 
tradizionali. Da un punto di vista di quantità, utilizziamo molti più ETF classici, rispetto 
a quelli “Smart-Beta”. 

Opinione dello specialista: gli ETF Smart beta sono interessanti per l’idea con cui sono 
stati concepiti, in quanto in alcune fasi di mercato prendere delle esposizioni su titoli 
growth o value è vincente. Però essendo un ciclo quello tra growth e value, è più 
interessante affidarsi a un fondo attivo che è in grado di capire quando c’è lo switch tra 
queste due tipologie per poter ottenere l’outperformance in ogni fase. 

4. Secondo la sua esperienza, qual è stata l’evoluzione dell’utilizzo degli ETF come 

strumento di gestione patrimoniale negli ultimi anni? 

Secondo la mia esperienza posso affermare che l’utilizzo degli ETF nelle gestioni dei 
portafogli è aumentato notevolmente, ma a mio parere c’è ancora spazio di crescita. 

5. Esiste un profilo d’investimento o una tipologia di cliente (clienti esteri, facoltosi, …) a 

cui si associa l’utilizzo degli ETF come asset all’interno del portafoglio? 

No, secondo me non ci sono delle correlazioni tra tipologia cliente/profilo d’investimento 
e utilizzo di ETF nella gestione del portafoglio. 
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6. A suo parere, quali sono le migliori fonti dove poter trovare e selezionare degli ETF? 

A suo parere, quali sono i relativi vantaggi e svantaggi delle fonti di selezione da lei 

citate? 

 

- Morningstar 

• Vantaggi: La piattaforma Morningstar, permette l’accesso alle informazioni su 
tantissimi strumenti finanziari, in modo gratuito. Queste informazioni 
permettono di trovare e valutare i prodotti finanziari, tra cui gli ETF. Morningstar 
rende facile e visiva la valutazione che hanno i propri “esperti” hanno sui vari 
prodotti. Questa valutazione è data tramite stelle, le famose stelle di rating 
Morningstar. 

• Svantaggi: Morningstar, offre molte informazioni, quello che però non offre, o 
almeno non regolarmente è l’aggiornamento del look through dei fondi, ovvero 
i titoli che compongono il fondo. Questo difetto è più rilevante per la valutazione 
dei fondi attivi, in quando il turnover dei titoli è maggiore rispetto a quello degli 
ETF che replicano indici. Però questo vale anche per gli ETF classici, quando 
ci sono degli inserimenti o delle esclusioni dai vari indici e per gli ETF a gestione 
attiva “Smart-Beta”. 

- ETF.com 

• Vantaggi: questa piattaforma è molto completa in quanto di da libero accesso a 
moltissime informazioni, news, webinars  e analisi di specialisti sugli ETF 
mondiali. Su questa piattaforma puoi trovare tutti gli ETF quotati e utilizzare i 
vari tool di analisi per settore, tipologia, … È disponibile anche il confronto 
grafico tra due ETF e una volta selezionato l’ETF che ti interessa, la piattaforma 
ti fornisce un sacco di informazioni riguardante la composizione del sottostante 
diviso per settori zone, … e per quello che riguarda i vari costi e la modalità di 
replica. 

• Svantaggi: non permette il confronto grafico con più ETF nello stesso momento 
e il confronto puoi farlo unicamente tra ETF e non tra ETF e fondi attivi. 

- Bloomberg: 

• Vantaggi: Bloomberg è uno strumento potentissimo e ti permette di accedere a 
un sacco di dati, notizie e informazioni utili su qualsiasi strumento. Esso 
permette in oltre il confronto grafico, tra ETF, benchmark, fondi, ... 

• Svantaggi: i dati che Bloomberg fornisce sono moltissimi, però sono “grezzi”, 
questo per dire che se si vuole fare un’analisi approfondita Bloomberg ti offre i 
dati e le notizie che necessiti, ma sei tu che devi elaborarle per poter trarre una 
conclusione per l’analisi che necessiti. In oltre i look through dei fondi e degli 
ETF non sono sempre aggiornati 
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- Quantalys 

• Vantaggi: su questa piattaforma si riescono a trovare moltissimi ETF, con la 
relativa descrizione e performance fino a 5 anni. Selezionato l’ETF che ti 
interessa, la piattaforma ti fornisce moltissimi indicatori, trai quali Sortino, sharp, 
max drow down, beta bear, … In oltre indica in che momento del mercato 
(bullish, berish, …) lo strumento è più performante. La piattaforma permette 
anche di vedere un grafico rischio rendimento dove è posizionato l’ETF da te 
scelto rispetto a gli altri prodotti con caratteristiche simili, se poi si vuole andare 
più nello specifico, si può utilizzare anche l’opzione di confronto grafico tra più 
fondi/ETF. 

• Svantaggi: alcune volte, specie se l’ETF è “nuovo” mancano molte informazioni 
relative alla composizione del sottostante e anche gli indicatori sono incompleti. 

7. Quali sono i principali fattori da valutare nella selezione degli ETF e perché? 

- Modalità di replica: valutare la modalità di replica è importante, in quanto se si 
sceglie di utilizzare la modalità di replica sintetica, bisogna tener in conto di poter 
incorrere nel rischio di controparte. 

- Costo: uno dei vantaggi dello strumento ETF è quello di costo, però anche tra gli 
ETF ci sono quelli più e meno costosi, sia dal lato delle fee, che per il costo bid-
ask, dovuto alla liquidità dello strumento. 

- Sottostante: il sottostante è un fattore importante da considerare per sapere il 
rischio che ci si assume e per capire la liquidità del sottostante. La liquidità del 
sottostante è importante per un fattore di costo. 

- Trasparenza: la trasparenza di un ETF è importante per capire i rischi e le 
possibilità di guadagno a cui un investitore si espone acquistando quell’ETF 
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Allegato 4: Intervista a Fabio Maglio, MVC & Partners 

INTERVISTA: 

Persona intervistata: Fabio Maglio 

Ruolo: CIO 

Modalità d’intervista: colloquio personale 

Luogo e data intervista: Chiasso, 29.10.2020 

1. Come esperto nell’ambito della gestione patrimoniale, utilizza gli ETF nella gestione 

dei portafogli? Quali sono le motivazioni/vantaggi che portano al loro utilizzo? 

Sì, personalmente utilizzo gli ETF nei portafogli da me gestiti. I motivi che mi portano 
ad utilizzare questo strumento sono quattro: diversificazione, liquidità e dunque la 
facilità e la rapidità della compra vendita del prodotto, il costo e l’ampia scelta del 
sottostante da replicare. 

2. In caso affermativo, su quali asset class (es. ETF azionari, obbligazionari…) vengono 

utilizzati e in quale percentuale? Con quale modalità di replica? 

Quali sono le motivazioni che portano a questa suddivisione? 

Con quale criterio si definisce l’utilizzo di una modalità di replica?  

Se viene utilizzata solamente una modalità, quali sono i motivi di questa scelta? 

Gli ETF in un portafoglio modello possono arrivare ad occupare il 40% circa dell’intero 
portafoglio, questo dato varia anche in base alla grandezza, in termini monetari del 
portafoglio. Per portafogli medio piccoli l’utilizzo di ETF è maggiore rispetto a portafogli 
più grandi. L’asset class di ETF più utilizzata nella mia gestione, è quella azionaria, in 
quanto l’efficienza dell'ETF su questa asset class è la più elevata. Utilizzo anche degli 
ETF Fixed-income, ma in forma minore, questo perché allo stato attuale di alta volatilità 
e rendimenti bassi, nell’obbligazionario una gestione attiva ha più possibilità di creare 
extra-return. Per quanto riguarda gli eTF sulle materie prime, le ho utilizzate 
principalmente per prendere delle esposizioni sull’oro e sul petrolio. Gli ETF a lava 
sono state utilizzato solo poche volte al fine di hedging, ma non sono degli strumenti 
che inserisco in gestione dato il loro alto rischio. 

Personalmente utilizzo sempre la replica fisica per evitare il rischio di controparte. 

3. In caso affermativo, vengono utilizzati maggiormente gli ETF classici o gli ETF “smart 

beta”? 

Utilizzo entrambi gli strumenti, attualmente sto utilizzando maggiormente gli ETF 
classici, ma dipende molto dalle circostanze di mercato. 
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4. Secondo la sua esperienza, qual è stata l’evoluzione dell’utilizzo degli ETF come 

strumento di gestione patrimoniale negli ultimi anni? 

L’utilizzo dello strumento ETF nella gestione patrimoniale è aumentato notevolmente 
negli ultimi anni e anche nella mia gestione il trend è lo stesso. 

5. Esiste un profilo d’investimento o una tipologia di cliente (clienti esteri, facoltosi, …) a 

cui associa l’utilizzo degli ETF come asset all’interno del portafoglio? 

In caso affermativo, quali e per quale motivo? 

Per quei client molti sensibili al fattore costo, si cerca di utilizzare più ETF nella gestione 
dei loro portafogli. Il motivo è che sono molto più convenienti rispetto ai fondi attivi. Non 
trovo però alcuna correlazione con il profilo d’investimento. 

6.  A suo parere, quali sono le migliori fonti dove poter trovare e selezionare degli ETF? 

A suo parere, quali sono i relativi vantaggi e svantaggi delle fonti di selezione da lei 

citate? 

- I siti dei provider, quali: Ishares, Vanguard, SPDR, … 

• Vantaggi: molto semplici ed intuitivi da utilizzare e ti danno molte informazioni 
dettagliate su tutti i propri prodotti, in oltre offrono spiegazioni su come investire 
in ETF e i vari suggerimenti in base alle tue preferenze/ sensibilità personali, 
come investitore. 

• Svantaggi: ogni provider permette di trovare solo i propri ETF e da di 
conseguenza avere informazioni solo su essi. 

- Bloomberg:  

• Vantaggi: La piattaforma Bloomberg trovi moltissime informazioni in tempo 
reale e molteplici funzioni molto utili. Permette cercare e trovare quasi tutti i 
prodotti finanziari, descrizioni abbastanza dettagliate del prodotto, grafici, 
confronto grafico e non tra più prodotti. 

• Svantaggi: i dati che si trovano su Bloomberg sono molti e sono utili per 
un’analisi base o di medio livello sul prodotto, se si vuole approfondire e dunque 
effettuare un’analisi più dettagliata del prodotto, Bloomberg non soddisfa i 
criteri, mancano informazioni quale look through dettagliato, ... 
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7. Quali sono i principali fattori da valutare nella selezione degli ETF e perché? 

 

- Modalità di replica: è importante per essere cosciente del rischio che ti assumi a 
dipendenza della tipologia di replica che si sceglie. 

- Costo: i costi di gestione e di trading di un ETF influiscono in modo importante sul 
tracking error e sulla performance dell’ETF 

- Grandezza del fondo: soprattutto per alcune asset class un po’ meno liquide quale 
quella obbligazionaria, la grandezza del fondo fa la differenza, in quanto la vendita 
in massa di un grosso fondo crea grosse ripercussioni sul sottostante e quindi si 
necessita di molta liquidità 
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Allegato 5: Intervista a Alessandro Riva, MVC &Partners 

INTERVISTA: 

Persona intervistata: Alessandro Riva 

Ruolo: portafoglio manager 

Modalità d’intervista: colloquio personale 

Luogo e data intervista: Chiasso, 29.10.2020 

1. Come esperto nell’ambito della gestione patrimoniale, utilizza gli ETF nella gestione 

dei portafogli? Quali sono le motivazioni/vantaggi che portano al loro utilizzo? 

Si, utilizzo gli ETF all’interno dei portafogli da me gestiti. I motivi per cui utilizzo questo 
strumento sono quattro: trasparenza, costo, facilità d’utilizzo e efficienza. 

L’utilizzo degli ETF permette una maggior trasparenza e una maggior “spiegabilità” 
della performance ottenuta, in quanto se lo strumento traccia un indice, se l’indice sale, 
l’ETF sale e viceversa. La facilità di comprensione dello strumento rende più facile per 
il gestore spiegare al cliente l’eventuale performance negativa. In oltre è 
statisticamente provato che nel lungo periodo la maggior parte delle gestioni attive 
under performa rispetto l’indice di riferimento e dunque la gestione passiva. In aggiunta 
la liquidità dell’ETF e la possibilità di acquistare e vendere azioni ETF in ogni momento 
della giornata di scambio, è molto vantaggioso soprattutto per le operazioni di breve 
periodo o momenti di alta volatilità.  Oltre a questi motivi, c’é anche il fattore costo, 
specialmente per quanto riguarda i fixed income, dove i rendimenti sono molto bassi e 
il costo delle fee ha un grosso impatto sul return. Come gestore però dobbiamo tener 
conto anche della remunerazione aziendale e qui abbiamo la grossa pecca degli ETF, 
gli ETF a livello commerciale non sono redditizi e l‘azienda non guadagna alcuna 
retrocessione. Per questo motivo è impensabile una gestione composta 
prevalentemente da ETF. 

2. In caso affermativo, su quali asset class (es. ETF azionari, obbligazionari…) vengono 

utilizzati e in quale percentuale? Con quale modalità di replica? 

. Quali sono le motivazioni che portano a questa suddivisione? 

. Con quale criterio si definisce l’utilizzo di una modalità di replica?  

. Se viene utilizzata solamente una modalità, quali sono i motivi di questa scelta? 

Secondo la mia opinione il 50% dei portafogli modello dovrebbero essere composti da 
ETF. Nei portafogli da me gestiti gli ETF più usati sono quelli Azionari, seguiti a ruota 
da quelli obbligazionari. Ciò anche per un fatto di ponderazione delle asset class 
nell’asset allocatio strategica. L’utilizzo dei ETF azionari è motivato da alcuni fattori già 
citati nella domanda 1 ovvero: efficienza e performance nel lungo periodo. Per quanto 
riguarda gli ETF fixed income, hanno lo svantaggio di essere meno flessibili rispetto ai 
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fondi attivi, e a causa della forte sensibilità dell’obbligazionario ai tassi d’interesse, 
questo é un lato negativo specie in periodi di forte volatilità. D’altro canto con i 
rendimenti delle obbligazioni ormai pressoché nulli, il fattore costo gioca un ruolo 
importantissimo. Infatti, se ipotizziamo un rendimento atteso di un fondo attivo di Bond 
dell’1% e dei costi di gestione dello 0.80% e un rendimento atteso di un ETF fixed 
income dello 0.80, con costi di gestione dello 0.20%, si capisce subito che l’ETF, 
nonostante è ipoteticamente meno performante al lordo dei costi, diventa molto più 
attrattivo al netto. 

Sono stati utilizzati anche dei ETC per prendere esposizioni su oro e petrolio. Per 
quanto riguarda invece gli ETF a lava sono stati utilizzati solamente una volta al fine di 
hedging. Quest’ultima tipologia di ETF la reputo molto rischiosa ed adatta solo ai fini di 
hedgin o di asset allocation tattica. 

Per quanto riguarda la tipologia di replica, ho sempre optato per la replica fisica, in 
quanto non volevo assumermi il rischio di controparte. Però nel caso in cui in futuro mi 
troverò nella situazione in cui, per potermi esporre su un determinato mercato, avrò a 
disposizione solo ETF sintetici, non avrò problemi ad utilizzarlo. 

3. In caso affermativo, vengono utilizzati maggiormente gli ETF classici o gli ETF “smart 

beta”? 

Nella mia gestione dei portafogli, sono utilizzati anche gli ETF “smart-beta”. 
Attualmente sono meno utilizzati rispetto agli ETF classici, ma in futuro, grazie anche 
ad una maggior offerta del prodotto, potranno sicurante essere utilizzati in maniera 
maggiore. 

4. Secondo la sua esperienza, qual’é stata l’evoluzione dell’utilizzo degli ETF come 

strumento di gestione patrimoniale negli ultimi anni? 

L’uitilizzo degli ETF nella gestione patrimoniale è decisamente aumentato negli ultimi 
anni e questo grazie all’aumento della varietà dell’offerta di questo strumento. Secondo 
la mia opinione, lo strumento continuerà a trovare sempre più spazio nella gestione dei 
portafogli, l’unica ostruzione che vedo nell’aumento dell’utilizzo di questo strumento è 
il fattore remunerativo, che crea un grosso conflitto d’interesse nei gestori patrimoniali. 

5. Esiste un profilo d’investimento o una tipologia di cliente (clienti esteri, facoltosi, …) a 

cui associa l’utilizzo degli ETF come asset all’interno del portafoglio? 

In caso affermativo, quali e per quale motivo? 

No, secondo me non c’é un profilo di cliente o d’investimento a cui si associa 
automaticamente l’utilizzo degli ETF. Per i clienti che ci affidano il mandato di gestione 
utilizziamo più ETF rispetto a coloro che fanno un contratto advisory, ma in generale 
non ci sono correlazioni. Secondo la mia opinione per gli Investitori meno facoltosi, 
l’ETF è un ottimo strumento in quanto gli permette di accedere ad un grosso mercato. 
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6. A suo parere, quali sono le migliori fonti dove poter trovare e selezionare degli ETF? 

A suo parere, quali sono i relativi vantaggi e svantaggi delle fonti di selezione da lei 

citate? 

- I siti dei provider, quali: Ishares, Vanguard, SPDR, … 

• Vantaggi: molto semplici ed intuitivi da utilizzare e ti danno molte informazioni 
dettagliate su tutti i propri prodotti, in oltre offrono spiegazioni su come investire 
in ETF e i vari suggerimenti in base alle tue preferenze/ sensibilità personali, 
come investitore. 

• Svantaggi: ogni provider permette di trovare solo i propri ETF e da di 
conseguenza avere informazioni solo su essi. 

7. Quali sono i principali fattori da valutare nella selezione degli ETF e perché? 

- Modalità di replica 

- Tasso di cambio hedging 

- Liquidità: spread bid ask 

- Dimensione: 

Secondo la mia opinione attualmente dal lato pratico questi fattori (tranne la modalità 
di replica) influiscono poco sull’effettiva funzionalità del prodotto ETF. 
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Allegato 6: Intervista ad Alessandro Gualdi, MVC & Partners 

INTERVISTA: 

Persona intervistata: Alessandro Gualdi 

Ruolo: Risk manager 

Modalità d’intervista: colloquio personale 

Luogo e data intervista: 29.10.2020 

1. Come esperto nell’ambito della gestione patrimoniale, utilizza gli ETF nella gestione 

dei portafogli? Quali sono le motivazioni/vantaggi che portano al loro utilizzo? 

Si, utilizzo gli ETF nei portafogli da me gestiti. Le motivazioni che mni portano ad 
utilizzare gli ETF nella gestione dei miei portafogli sono i seguenti:  

- Sono più liquidi rispetto ai fondi tradizionali e sono vendibili e acquistabili in tempo 
reale dunque rendono più facile l’attività di trading. 

- Sono strumenti efficienti a basso costo 

2. In caso affermativo, su quali asset class (es. ETF azionari, obbligazionari…) vengono 

utilizzati e in quale percentuale? Con quale modalità di replica? 

. Quali sono le motivazioni che portano a questa suddivisione? 

. Con quale criterio si definisce l’utilizzo di una modalità di replica?  

. Se viene utilizzata solamente una modalità, quali sono i motivi di questa scelta? 

Nei portafogli da me gestiti utilizzo principalmente ETF azionari, in quanto sono l’asset 
class in cui gli ETF sono più efficienti. Statisticamente i gestori attivi nell’azionario sul 
lungo periodo hanno quasi sempre sottoperformato il benchmark. Ho utilizzato anche 
ETF fixed income, però a mio parere nell’ambito obbligazionario si necessita una 
gestione più attiva e una maggiore flessibilità, dovuta a una maggior sensibilità alla 
variazione dei tassi. Per quanto riguarda invece gli ETF sulle materie prime, ho 
utilizzato più volte ETC per prendere esposizione sull’oro e sul petrolio. 

Gli ETF a leva li ho utilizzati solo una volta per effettuare un’operazione di hedge. 

3. In caso affermativo, vengono utilizzati maggiormente gli ETF classici o gli ETF “smart 

beta”? 

Ho utilizzato nei portafogli da me gestiti alcuni ETF smart-beta, però in forma minore 
rispetto a quelli tradizionali. 
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4. Secondo la sua esperienza, qual è stata l’evoluzione dell’utilizzo degli ETF come 

strumento di gestione patrimoniale negli ultimi anni? 

Gli ETF negli ultimi anni sono evoluti notevolmente, ciò è dovuto all’aumento della 
“scelta” del prodotto, al vantaggio di costo e all’under performance della maggior parte 
delle gestioni attive. 

5. Esiste un profilo d’investimento o una tipologia di cliente (clienti esteri, facoltosi, …) a 

cui associa l’utilizzo degli ETF come asset all’interno del portafoglio? 

Non esiste una correlazione tra profilo d’investimento/tipologia di cliente e l’utilizzo di 
ETF nei loro portafogli modelli. 

6.  A suo parere, quali sono le migliori fonti dove poter trovare e selezionare degli ETF? 

A suo parere, quali sono i relativi vantaggi e svantaggi delle fonti di selezione da lei 

citate? 

- Bloomberg 

• Vantaggi: La piattaforma Bloomberg trovi moltissime informazioni in tempo 
reale e molteplici funzioni molto utili. Permette cercare e trovare quasi tutti i 
prodotti finanziari, descrizioni abbastanza dettagliate del prodotto, grafici, 
confronto grafico e non tra più prodotti. 

• Svantaggi: i dati che si trovano su Bloomberg sono molti e sono utili per 
un’analisi base o di medio livello sul prodotto, se si vuole approfondire e dunque 
effettuare un’analisi più dettagliata del prodotto, Bloomberg non soddisfa i 
criteri, mancano informazioni quale look through dettagliato, ... 

- I siti dei provider, quali: Ishares, Vanguard, SPDR, … 

• Vantaggi: molto semplici ed intuitivi da utilizzare e ti danno molte informazioni 
dettagliate su tutti i propri prodotti, in oltre offrono spiegazioni su come investire 
in ETF e i vari suggerimenti in base alle tue preferenze/ sensibilità personali, 
come investitore. 

• Svantaggi: ogni provider permette di trovare solo i propri ETF e da di 
conseguenza avere informazioni solo su essi. 
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7. Quali sono i principali fattori da valutare nella selezione degli ETF e perché? 

- Costi: scegliere l’ETF con i costi inferiori a parità di benchmark di riferimento e 
modalità di replica 

- Liquidità: scegliere gli ETF con sottostanti liquidi, che hanno grossi volumi di 
scambio. In caso di forte volatilità è un elemento importante. 

- Dimensioni: le dimensioni del fondo sono importanti. Quando un fondo di grosse 
dimensioni entra o esce da uno o più titoli muove grosse quantità di soldi e quindi 
ha un grosso impatto sui titoli. In oltre li rende più liquidi. 
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Allegato 7: Progetto tesi di Bachelor 

 

Modulo “Tesi di Bachelor” 

Bachelor in Economia aziendale 
 

 

PROGETTO TESI DI BACHELOR 

 

 

Generalità e contatti studente e relatore  

Studente: Christian Colombo Email: christian.colombo@student.supsi.ch 

Relatore: Helen Tschümperlin Moggi Email: helen.moggi@supsi.ch 

 

Titolo  

I fondi ETF: caratteristiche, trend e criteri di selezione nella gestione patrimoniale. 

 

Focalizzazione del tema (e analisi letteratura preliminare) 

Oggigiorno, specialmente dopo l’avvento del COVID19, siamo confrontati con un’economia 
globale sanguinante, confrontata con un mercato del lavoro messo alle strette, il tasso di 
disoccupazione mondiale tra i più alti di sempre, i salari reali in diminuzione e il PIL globale 
in forte flessione.  

Molti lavoratori confrontati con questa perdita di benessere, con conseguenze medio alte a 
dipendenza della singola situazione, cercano un modo per riuscire ad arrotondare a fine 
mese, per poter colmare il gap di benessere dovuto alle nuove condizioni di mercato.  Un 
modo per cercare di colmare quel gap è l’investimento dei propri risparmi.  Attualmente, 
purtroppo, i tassi d’interesse bancari sono pressoché pari allo zero, i tassi di interesse delle 
obbligazioni di Stato (risk free) si trovano attualmente in campo negativo o a ridosso dello 
0%; dall’altro canto, i mercati azionari sono fortemente instabili comportando alti rischi per 
gli investitori.  

In queste condizioni economiche, non è facile determinare quale strumento d’investimento 
utilizzare per ricavare dei proventi dai propri risparmi. La prima scelta che deve fare 
l’investitore è decidere se intraprendere una gestione attiva o una gestione passiva per il 
suo portafoglio. La gestione attiva, statisticamente, come verificato da numerosi studi nel 
medio-lungo termine, ottiene una performance peggiore rispetto all’indice di riferimento 
(Otuteye & Siddiquee, 2019): ciò implica che nel medio–lungo termine una strategia di 
gestione passiva è più efficace. Determinata la strategia d’investimento che si intende 
intraprendere, è necessario scegliere lo strumento. 



  55 

I fondi ETF  

In questa tesi si è deciso di analizzare, nell’ambito delle strategie d’investimento passive, lo 
strumento degli Exchange Traded Funds (ETF).  

La tesi verrà strutturata nella seguente modalità: nella prima parte verrà effettuata una 
descrizione approfondita dello strumento e del suo funzionamento, nella seconda parte 
verranno analizzati i criteri di selezione degli ETF, nonché il loro utilizzo nella gestione 
patrimoniale. 

 

Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca 

Quali sono le caratteristiche degli ETF e come vengono selezionati e utilizzati nella gestione 
patrimoniale?  

Obiettivi: 

Gli obiettivi della tesi sono qui di seguito esposti: 

 analizzare la letteratura sullo strumento ETF in termini di composizione dello 
strumento, caratteristiche, funzionalità ed efficienza;  

 raccogliere testimonianze di esperti in materia di investimenti e gestione 
patrimoniale sull’efficienza del prodotto ETF e sulle possibilità di utilizzo in un 
processo d’investimento; 

 analizzare i trend nello strumento ETF 

 

 

 

Metodologia 

La presente tesi seguirà una strategia di ricerca prevalentemente qualitativa.  

Nella prima fase, più descrittiva, si effettuerà un’analisi della letteratura esistente sullo 
strumento ETF. 

Si analizzeranno soprattutto articoli scientifici e libri relativi al funzionamento dello strumento 
ETF e delle sue caratteristiche 

Inoltre, si considereranno rapporti, studi e grafici che aiuteranno a comprendere l’evoluzione 
nel tempo del prodotto in termini numerici e qualitativi. 

Questo permetterà di comprenderne il funzionamento e le caratteristiche. 

Nella seconda fase, si effettueranno alcune interviste semi-strutturate ad esperti in materia 
di investimenti e gestione patrimoniale. 

Queste interviste permetteranno di arricchire la parte teorica ma, soprattutto, di 
comprendere le potenzialità di utilizzo di questo strumento nell’ambito degli investimenti e il 
relativo processo di selezione. 

Con la collaborazione degli esperti, si individueranno delle linee guida per definire un 
processo di investimento nello strumento ETF, utile per gli investitori. 
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Fattibilità 

La disponibilità delle informazioni e dei dati necessari per svolgere la prima parte di ricerca 
non crea particolari problemi. Infatti, da una ricerca iniziale e preliminare, la letteratura sul 
tema è presente, soprattutto in lingua inglese. 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle interviste, si sono individuati degli esperti in 
materia, che hanno già manifestato la loro disponibilità.  

 

Pianificazione delle attività 

 

Struttura della tesi 

Abstract 

Introduzione 

Parte I  Caratteristiche degli ETF 

1. Cos’è un Exchange Traded Fund 
1.1. Funzionamento 
1.2. Caratteristiche 
1.3. Evoluzione dello strumento ETF 

1.3.1. Gli ETF nel mondo 
1.3.2. Gli ETF in Svizzera 

1.4. Utilizzo degli ETF nell’asset management 
1.4.1. Vantaggi 
1.4.2. Svantaggi 

1.5. Trading 
1.6. Settlement 
1.7. Riscatto 

2. Principali tipologie di ETF 
2.1. Equity ETF 
2.2. Fixed Income 
2.3. Smart Beta 
2.4. LETF 
2.5. Trend 
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3. Modalità di replica dell’indice 
3.1. Replica fisica 

3.1.1. Processo di creazione, riscatto e circolazione delle quote 
3.1.2. Replica fisica completa 
3.1.3. Replica fisica campionamento 

3.2. Replica sintetica 
3.2.1. Total Return Swap (Unfunded Swap Structure) 
3.2.2. Funded Swap Structure 

4. Valutazione degli ETF 
4.1. Tracking Error 
4.2. Costi 

 
II Selezione di ETF 

1. Fonti da utilizzare per la selezione dell’ETF e relativi vantaggi e svantaggi 

1.1. Piattaforme di investimento online 
1.2. Periodici specializzati 
1.3. Grafici e dépliant del fondo 

2. Fattori da valutare nella selezione dell’ETF 
3. Impiego degli ETF nei portafogli dei clienti 

 

Conclusione 

 

Bibliografia 

Allegati 

 

 

Bibliografia 
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