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fondi è il numero di ETF presenti ad oggi nel mondo

degli investitori inglesi che
possiedono fondi passivi risultano
investiti anche in fondi attivi

LA GESTIONE PASSIVA
UNO STRUMENTO PREZIOSO
PER LA GESTIONE DEL RISPARMIO
L'avanzata della gestione passiva ha riacceso il dibattito sul valore di quella
attiva. Ma la coesistenza di una molteplicità di prodotti e di diverse logiche
di gestione fa parte della struttura stessa del mercato

di Alessandro Rota,
Direttore Ufficio Studi di Assogestioni

Nel corso degli ultimi quindici anni la gestione passiva è

prodotti a gestione attiva, la crescita dei prodotti passivi è stata

cresciuta in maniera intensa fino ad assumere dimensioni

caratterizzata da un progressivo arricchimento dell’offerta se-

su scala globale di tutto rispetto. Attualmente si stima che il

condo linee di specializzazione di prodotto che hanno dato vita

35% dei fondi azionari a livello mondiale sia amministrato

ad un mercato globale che, solo per gli ETF, oggi annovera più di

con l’obiettivo di replicare il rendimento di un benchmark.

5.600 fondi ed una grande varietà di tecniche di gestione.

Negli Stati Uniti l’incidenza della gestione passiva sull’insieme di tutti i prodotti di gestione collettiva ha raggiunto
il 37%.

Le strategie equity sono in assoluto quelle più gettonate (costituiscono tre quarti degli asset complessivi). All’interno di questa
classe, alle tecniche di indicizzazione tradizionale basate sulla

Per quanto riguarda il mercato nazionale, a fine giugno i cir-

capitalizzazione di mercato (beta), si sono affiancate strategie

ca 850 ETF negoziati su Borsa Italiana (in larga maggioran-

denominate smart beta. Si tratta di tecniche che consentono di

za fondi passivi) ammontavano a circa 66 miliardi di euro,

replicare portafogli in cui i titoli sono pesati sulla base di fattori

cioè all’incirca il 6% del totale dei fondi comuni collocati nel

alternativi alla size e che hanno dato prova di generare porta-

nostro paese. Per completare il quadro, a questi andrebbero

fogli più efficienti in senso finanziario quali momentum, value,

aggiunti i fondi passivi non quotati, i quali, pur rappresen-

yield, volatility, etc. Numerose strategie passive sono inoltre

tando al momento una percentuale ancora trascurabile del

disponibili all’interno del fixed income e delle commodities. Non

mercato, appaiono destinati a crescere, almeno a giudicare

mancano infine prodotti specializzati in strategie a leva o che

dalle più recenti iniziative di alcuni importanti operatori

offrono l’accesso a tecniche tipiche delle gestioni attive.

internazionali.

I prodotti passivi, ed in particolare gli ETF, sono frequentemen-

Il primo fondo indice (Vanguard 500) e il primo ETF (SPDR),

te utilizzati come ‘ingredienti’ per confezionare in maniera

introdotti nel mercato americano rispettivamente nel 1976

efficiente portafogli-soluzione tipicamente attivi quali fondi

e nel 1993, erano entrambi indicizzati all’indice S&P 500. Da

multi-asset o a rendimento assoluto. Gli investitori istituzionali,

allora, in analogia a quanto verificatosi con lo sviluppo dei

come ad esempio i fondi pensione, ne apprezzano, tra l’altro, la
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35%

La percentuale stimata di fondi
azionari a livello mondiale amministrati con l'obiettivo di replicare
il rendimento di un benchmark.

facilità con cui consentono di implementare scelte tattiche di portafoglio che richiedono di esporre parte del
patrimonio ad interi segmenti di mercato.
Sia pure in misura più limitata, i prodotti passivi sono
presenti direttamente anche nei portafogli delle famiglie.
Si tratta di investitori che, grazie ad una maggiore preparazione in materia finanziaria, scelgono di operare in
autonomia; ma anche di risparmiatori che decidono di
affidarsi ai consulenti indipendenti oppure ai più recenti
servizi di robo-advisory.
L’avanzata della gestione passiva ha riacceso il dibattito,
per la verità mai sopito, sul valore della gestione attiva.
Esso vede da una parte coloro che credono che i mercati
siano, in diversa misura, efficienti e che quindi ritengo-
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I prodotti passivi, ed in particolare gli
ETF, sono frequentemente utilizzati
come 'ingredienti' per confezionare in
maniera efficiente portafogli-soluzione
tipicamente attivi quali fondi multi-asset
o a rendimento assoluto

Componiamo soluzioni Smart Beta
in armonia con i tuoi obiettivi.

Amundi ti accompagna
nella selezione, ideazione
e realizzazione della tua,
personale, strategia Smart Beta.
Soluzioni fattoriali e di gestione efficiente
del rischio, disponibili in forma attiva
e passiva
Un’innovazione basata sulla ricerca e sulla
nostra capacità di personalizzazione
Una piattaforma dedicata, che beneficia
delle dimensioni e delle risorse del più
importante asset manager europeo*
Scopri di più su amundi.com

MESSAGGIO PUBBLICITARIO CON FINALITÀ PROMOZIONALI.
Amundi ETF rappresenta l’attività in ETF di Amundi Asset Management, Società di gestione autorizzata dall’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”)
con il n° GP 04000036 - Sede sociale: 90 boulevard Pasteur 75015 Paris, France – 437 574 452 RCS Paris ed avente capitale sociale di EUR 1 086 262 605. Il
presente documento non rappresenta un’offerta a comprare o una sollecitazione a vendere. Le informazioni contenute riguardano i fondi Amundi ETF con
strategie “Smart Beta” (di seguito “Fondi”). I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all’investimento nei Fondi siano appropriati alla
propria situazione. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario. L’investimento deve essere effettuato sulla base del documento a
consegna obbligatoria contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KIID”) e del Prospetto. La documentazione completa relativa ai Fondi (es. KIID,
Prospetto, le relazioni annuali e la documentazione periodica) è disponibile a richiesta presso Amundi, nonché sul sito www.amundietf.com. I rendimenti
passati non sono indicativi di quelli futuri. Il presente documento non è destinato all’uso da parte di residenti o cittadini degli Stati Uniti d’America e di
“US persons” così come definiti dalla “Regulation S” della Securities and Exchange Commission ai sensi dello US Securities Act del 1933 e nel Prospetto.
* Il maggiore asset manager europeo per totale di masse in gestione (AUM) - Fonte IPE “Top 400 asset managers” pubblicato in giugno 2018 e basato sugli AUM a
dicembre 2017. |
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Anche i replicanti
sposano
la sostenibilità

> François Millet
head of Etf & index product
development di Lyxor

Un “mondo” che piace tanto a Lyxor, che negli
ultimi mesi ha lanciato la nuova gamma di Etf
Esg complient “Trend Leaders”
di Enzo Facchi
Negli ultimi anni è cresciuta l'attenzione verso il tema della sostenibilità. E oggi

no impossibile “battere il mercato” in maniera sistematica.
Dall’altra stanno coloro che sono convinti che i mercati presentino diffusi fenomeni di inefficienza, e quindi che capacità, esperienza, intuito e tecnologie possano permettere ad un
gestore attivo di ottenere rendimenti aggiustati per il rischio
migliori della semplice replica del mercato.

molti (se non quasi tutti) fund manager hanno implementato nelle loro gestioni

Questo confronto, che a volte assume toni particolarmente

fattori Esg. “Gli investimenti sostenibili incontrano le preferenze di un numero

accesi, rischia tuttavia di distogliere l’attenzione da una serie

sempre maggiore di investitori che desiderano integrare all’interno dei loro

di aspetti che, al di là dell’opinione che ciascun operatore si è

portafogli criteri ESG al fine di generare rendimenti più sostenibili nel lungo

fatta della qualità informativa dei mercati, vanno considerati

termine e ottimizzare la gestione dei rischi – spiega François Millet, head of Etf

altrettanto attentamente, soprattutto quando il proprio me-

& index product development di Lyxor – La crescente attenzione verso il tema

stiere è quello di gestire il risparmio altrui.

della sostenibilità si riflette anche nei dati relativi alla raccolta netta registrata
dagli Etf Esg in Europa (1,9 miliardi di euro a fine agosto, ndr), quasi equivalente a

Innanzitutto e per evidenti motivi, non esiste il prodotto mi-

quella dell’intero 2017. Pertanto, la questione per gli investitori non è più perché

gliore in assoluto, valido per tutte le esigenze di investimento.

investire in maniera socialmente responsabile, ma piuttosto perché non farlo,

Il progressivo spostamento del focus dai prodotti alle soluzioni

dato che i livelli di rischio/rendimento non sono inferiori rispetto a quelli del

di investimento è lì a testimoniarlo: ciascun investitore ha le

mercato”.

sue proprie esigenze e il suo proprio appetito per il rischio. E la

Quello della sostenibilità è un settore in continua evoluzione. Negli ultimi anni ci

soluzione consigliata può ben prevedere, come di fatto capita,

sono stati diversi interventi normativi e altri ancora dovranno arrivare. A maggio

l’investimento in una combinazione di prodotti dal differente

l'Unione europea ha annunciato un pacchetto di misure rivoluzionarie in materia

stile di gestione.

di tassonomia, informativa e benchmark. Per quanto riguarda la prima, l'Ue si è
impegnata a definire un quadro comune per facilitare gli investimenti sostenibili
attraverso un solido sistema di classificazione, a partire da una tassonomia
sulla mitigazione dei cambiamenti climatici. “Inoltre, gli operatori dei mercati
finanziari dovranno integrare i criteri Esg nelle loro decisioni di investimento
e nei processi di consulenza, divulgare le procedure per l'integrazione Esg e

A questo proposito può essere interessante ricordare che l’autorità di regolamentazione inglese (FCA), in un suo recente
studio sul mercato dell’asset management d’oltremanica, ha
rilevato come tre quarti degli investitori che possiedono fondi
passivi risultano investiti anche in fondi attivi.

stimare i rischi sui rendimenti dei prodotti proposti – sottolinea Millet – Infine,

In secondo luogo la coesistenza di una molteplicità di prodotti,

le norme proposte creeranno una nuova categoria di benchmark, compresi

quindi anche di più logiche di gestione, fa naturalmente parte

i benchmark low-carbon, la versione decarbonizzata di indici standard e i

della struttura di un mercato come quello della gestione in

benchmark positive carbon impact”. E se i suitability test nell'ambito di Mifid

cui gli operatori concorrono su scala globale, dove esistono

inizieranno a interrogare i clienti sulla loro sensibilità circa gli obiettivi di sviluppo

poche barriere all’ingresso e dove la qualità della gestione può

sostenibile, allora i consulenti dovranno cominciare soddisfare le loro inclinazioni.

effettivamente emergere grazie anche all’azione combinata di

Un quadro che promette di far aumentare la dimensione del mercato. E non è

analisti e fund selector.

un caso che Lyxor abbia deciso di rafforzarsi in questo mondo, lanciando negli
ultimi mesi un nuova gamma di Etf Esg compliant, la “Trend Leaders”, composta
da 4 strumenti (su mercati emergenti, mondo, Usa e Ue) che replicano indici
Msci innovativi. “Sono prodotti che investono in una selezione di società best-inclass e che tenendo conto non solo del loro rating Esg, ma anche del loro sforzo
nel migliorare tale rating. In aggiunta abbiamo anche 4 Etf tematici in linea con
quattro degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite: acqua, energie
rinnovabili, green bond e parità di genere”, conclude l’esperto di Lyxor.

Da ultimo è opportuno ricordare che secondo gli osservatori
più attenti gestione attiva e gestione passiva sono interdipendenti e la compresenza di prodotti caratterizzati da diversi
gradi di attivismo all’interno dell’ecosistema finanziario è
in un certo qual modo necessaria per mantenere un salutare
equilibrio tra disciplina – quella che i gestori attivi esercitano
nella loro ricerca dell’alfa – e premio – quello che le gestioni
passive assicurano ai titoli che entrano negli indici più utilizzati.
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4 ETF ESG
Trend Leaders

La nuova frontiera degli investimenti ESG
I nuovi ETF “ESG Trend Leaders” di Lyxor* hanno l’obiettivo di replicare indici
MSCI che selezionano le società nelle aree geografiche Eurozona, mercato
mondiale, mercato USA, mercati emergenti1 con solido rating ESG (rating di
sostenibilità Ambientale, Sociale e di Governance) e che mostrano un trend
positivo nell’andamento di tale rating. I quattro nuovi ETF “ESG Trend Leaders”
portano la gamma degli ETF sostenibili di Lyxor ad un totale di 8 prodotti.
Nome ETF

Ticker di Bloomberg

ISIN

TER2

Lyxor MSCI EMU ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF

EESG IM

LU1792117340

0,20%

Lyxor MSCI World ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF

WESG IM

LU1792117779

0,30%

Lyxor MSCI USA ESG Trend Leaders (DR) UCITS ETF

UESG IM

LU1792117696

0,25%

Lyxor MSCI EM ESG Trend Leaders UCITS ETF

MESG IM

LU1769088581

0,30%

The original pioneers
Contatti: www.ETF.it | info@ETF.it | 800 92.93.00 | Consulenti
02 89.63.25.00 | Istituzionali 02 89.63.25.28 | LYXOR <GO>

* I Lyxor ETF citati sono Fondi o Sicav francesi o lussemburghesi, gestiti da Lyxor International Asset Management (qui per brevità “Lyxor”), i cui prospetti sono stati approvati dalla AMF o dalla CSSF. Per la data di approvazione si
rinvia ai Prospetti.
(1) Gli indici replicati dai 4 Lyxor ETF “ESG Trend Leaders” riportati in tabella sono (dall’alto verso il basso): MSCI EMU Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return EUR Index, MSCI World Select ESG Rating and Trend Leaders
Net Return USD Index, MSCI USA Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index e MSCI EM Select ESG Rating and Trend Leaders Net Return USD Index.
(2) Il costo totale annuo dell’ETF (TER – Total Expense Ratio) non include i costi di negoziazione del proprio intermediario di riferimento, gli oneri fiscali ed eventuali altri costi e oneri.
Il valore degli ETF citati può aumentare o diminuire nel corso del tempo e l’investitore potrebbe non essere in grado di recuperare l’intero importo originariamente investito. Questo è un messaggio pubblicitario e non costituisce
sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione all’investimento. Prima dell’investimento negli ETF citati si invita l’investitore a contattare i propri consulenti finanziari, fiscali, contabili e legali e a leggere
attentamente i Prospetti, i “KIID” e i Documenti di Quotazione, disponibili sul sito www.ETF.it e presso Société Générale, via Olona 2, 20123 Milano, dove sono illustrati in dettaglio i meccanismi di funzionamento, i fattori di
rischio, i costi e il regime fiscale dei prodotti.
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INDICI E BENCHMARK
NEI FONDI COMUNI
Concetti prima identificati da prassi di mercato
comunemente accettate, quali “indice”, “Benchmark” e “uso
di Benchmark” hanno ora proprie definizioni. È solo una delle
novità recentemente introdotte dal Regolamento Benchmark

di Deborah Anzaldi, Direttore Investimenti di Assogestioni

Le tecniche di gestione che si basano sull’impiego di “indici” e/o “di benchmark” sono da sempre riconosciute dalla
disciplina UCITS. In particolare, la Direttiva UCITS1 e la
Direttiva Eligible Assets2 identificano i criteri di eleggibilità degli investimenti in strumenti finanziari derivati su
indici e riconoscono l’impiego di tecniche e di strumenti
di gestione da parte di quei fondi la cui strategia è quella di replicare o riprodurre l’andamento di un indice (c.d.
fondi indicizzati). Sulla trasparenza, invece, il Regolamento KIID3 prevede, purché venga richiamato un benchmark nella sezione “obiettivi e politica di investimento”,
l’indicazione del grado di discrezionalità del gestore in
relazione a tale parametro e se l’OICVM ha per obiettivo
la riproduzione di indici. Infine, gli Orientamenti ESMA
del 2012 su questioni relative agli ETF e ad altri OICVM
contengono chiarimenti sui requisiti che devono essere
rispettati dagli indici finanziari per formare oggetto di
investimento e sulla trasparenza informativa, con particolare riferimento alle caratteristiche degli OICVM indicizzati, degli ETF, compresi quelli gestititi attivamente.
Alla disciplina specifica degli OICVM si aggiunge, come
ulteriore profilo di maggior tutela per gli investitori, il Regolamento Benchmark4 con cui il legislatore europeo individua, a seguito dei casi di manipolazione dei più diffusi
indicatori del mercato monetario (LIBOR e EURIBOR),
misure volte a garantire correttezza e affidabilità degli
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> Simone Rosti
Head of Italy di Vanguard

indici, oggetto di diffusione, che sono utilizzati come indici di riferimento
(Benchmark) negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare le performance di fondi di investimento.
Il nucleo principale delle previsioni del Regolamento è costituito dalle di-

Prodotti semplici e
meno spese

È l’obiettivo del colosso Usa Vanguard,
che si prepara a debuttare sul mercato
italiano. L’arrivo è atteso nei primi
mesi del 2019

sposizioni che si rivolgono alla figura dell’amministratore di Benchmark,
dove viene introdotto un regime di autorizzazione e di vigilanza, preveden-

di Gabriele Petrucciani

do requisiti organizzativi e operativi nonché di governance. Vengono anche
introdotte misure di rafforzamento dell’oggettività, dell’integrità ed accuratezza dei Benchmark e specifici presidi di trasparenza. Il Regolamento
prevede poi, per i Benchmark considerati critici, misure maggiormente prescrittive, che tengono conto del loro rilievo sistemico. Presidi sono altresì
previsti per i soggetti che contribuiscono ai dati di input per il calcolo dei
Benchmark o che ne fanno uso.
Concetti prima identificati da prassi di mercato comunemente accettate,
quali “indice”, “Benchmark” e “uso di Benchmark” hanno ora proprie definizioni.
Fatta salva la disciplina transitoria, ai sensi del Regolamento, un Benchmark può essere “usato” solo se prodotto da un amministratore “ricadente”
nell’ambito di applicazione del Regolamento stesso. Un registro, pubblicamente accessibile sul sito internet dell’ESMA, identificherà gli amministratori e/o i Benchmark.
Per quanto riguarda ‘l’uso di un Benchmark”, questo è definito nel Regolamento rispetto a una serie di scenari. Tra i diversi usi astrattamente possibili, ricade nelle disposizioni del Regolamento il fondo che utilizza un
Benchmark per misurare la propria performance mediante un indice o una
combinazione di indici allo scopo di monitorare il rendimento dell’indice o
della combinazione di indici o di definire l’allocazione delle attività di un
portafoglio o di calcolare le commissioni legate alle performance.
Il Regolamento Benchmark si applica dal 1° gennaio 2018 ed è prevista una
specifica disciplina transitoria. Disposizioni ad hoc stabiliscono la sua applicazione in funzione del luogo in cui si trova il fornitore del Benchmark,
ossia nell’UE o in un paese terzo, e del momento in cui il fornitore del Benchmark ha iniziato a fornire un Benchmark all’interno dell’UE.

Direttiva 2009/65/UE

1

Direttiva 2007/16/CE

2

Regolamento (UE) 583/2010

3

L’Italia degli Etf si prepara ad accogliere un protagonista
indiscusso dei replicanti: il colosso americano Vangurd,
che ha debuttato negli States con il primo fondo indice
nel 1976. A guidare nel Belpaese l’asset manager a stelle
e strisce ci sarà Simone Rosti, in precedenza responsabile
in Ubs Etf. “L'Italia è un mercato molto eccitante per
noi – spiega Rosti – Siamo cresciuti costantemente in
Europa per oltre un decennio. E guardando il Vecchio
Continente nel suo insieme, abbiamo notato una cosa,
ovvero che ci sono molti risparmiatori che pagano
troppo. E noi possiamo cambiare questo trend, anche
in Italia”. L’arrivo di Vanguard è atteso nei primi mesi del
2019, con un’offerta molto ricca, composta dalla maggior
parte dei replicanti che sono già quotati su altre Borse
europee.
Il piano del colosso Usa è raggiungere la clientela
retail attraverso le gestioni, i servizi di consulenza e
prodotti di compagnie assicurative. Ma anche puntando
direttamente sul cliente finale. Il punto di forza? La
competitività in termini di costi, come fa notare Rosti:
“Oggi gestiamo un patrimonio 10 volte superiore
rispetto a quello che avevamo all’inizio del millennio. E
lo facciamo con appena un terzo dei dipendenti, che
sono circa 17mila. Questo ci ha permesso di abbassare
le commissioni di gestione dei nostri prodotti di oltre
il 50 per cento. Quasi 20 anni fa le commissioni erano
di circa lo 0,25%, oggi invece sono meno della metà. E
se continuiamo a crescere e a utilizzare la tecnologia
per risparmiare sui costi, le nostre tariffe diminuiranno
ancora di più”. Prima in America, e ora anche in Europa,
Vanguard ha fatto anche di più. Non ha abbassato solo le
management fee, ma ha anche azzerato per i suoi clienti
le commissioni di negoziazione su tutti gli Etf disponibili
(inclusi i prodotti delle concorrenza, eccetto per quelli
complessi). “L’obiettivo è ridurre i costi e la complessità
per gli investitori fornendo prodotti efficienti e semplici”,
conclude Rosti.

Regolamento (UE) 2016/1011

4
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ETF SEMPRE PIÙ
EVOLUTI C’È SPAZIO
ANCHE NELLE RETI
Scolari (Ascofind): “Il bilanciamento tra penetrazione dei fondi attivi e
passivi a favore di questi ultimi non può che passare da un riordino ormai
inevitabile delle politiche commerciali e retributive”

CHARTS

30%
Le differenze tra
il mercato USA e
quello europeo
rimangono
importanti:
negli Stati Uniti,
le strategie
azionarie passive
rappresentano il
45% del patrimonio
totale (dati
Morningstar a fine
2017); in Europa
circa un terzo.

45%
di Eugenio Montesano

dern Alpha’”, indica Abner.
“La contrapposizione si può dire ampiamente
L’industria italiana della consulenza è a un punto di svolta, tra

superata” afferma Massimo Scolari, presiden-

l’ingresso di colossi degli etf come Vanguard e nuove dinamiche

te di Ascofind. La diffusione dei prodotti del

di mercato che informano la scelta tra gestioni attive e strumenti

risparmio gestito in Italia “ha conosciuto fasi

passivi. Rispetto ai quali i numeri parlano di un mercato in cre-

alterne”, argomenta Scolari: “Le reti di con-

scita: i flussi verso il mercato globale degli etf da inizio anno sono

sulenti sono state le vere protagoniste nella

infatti pari a 263 miliardi di euro, e dal 2004 a oggi il mercato dei

diffusione dei fondi prima e dell’architettura

tracker di indici sta crescendo a un ritmo medio del 30% l’anno
(dati Borsa Italiana). Eppure le differenze tra il mercato USA e
quello europeo rimangono importanti: negli Stati Uniti, le strate-

> David Abner
responsabile per l’Europa
di WisdomTree

aperta in seguito. È evidente che anche il bilanciamento tra penetrazione dei fondi attivi
e passivi a favore di questi ultimi non può che

gie azionarie passive rappresentano il 45% del patrimonio totale

passare da un riordino – ormai inevitabile –

(dati Morningstar a fine 2017); in Europa circa un terzo. Arrive-

delle politiche commerciali e retributive delle

remo mai a simili livelli di penetrazione anche nel nostro paese?

reti”. E che ci sia spazio per entrambi i prodot-

Secondo gli operatori non è una prospettiva da escludere.

ti è fuori discussione anche secondo Maurizio

“La crescita non è ancora così sviluppata, ma gli smart beta sono

Bufi, presidente di Anasf. “Le due realtà posso-

la strada migliore verso la generazione sistematica di alfa” affer-

no e debbono convivere, perché sono comple-

ma David Abner, responsabile per l’Europa di WisdomTree, uno
dei principali player del settore in America che il mese scorso
ha rafforzato il business italiano finalizzando la fusione per ac-

mentari e rispondono anche a diversi target di
> Massimo Scolari

clientela”, spiega. “Gli etf possono essere visti

presidente di Ascofind

in un’ottica di complementarietà in quanto

quisizione con Etf Securities. Secondo Abner, le due strategie di

possono contribuire alla diversificazione di

gestione “possono assolutamente coesistere” nei portafogli dei

portafoglio e di allineamento al mercato e, in

risparmiatori. “Con la crescita della tecnologia e della capacità di

tal senso, possono trovare un certo spazio nei

analizzare enormi quantità di dati per le decisioni di investimento

portafogli dei clienti dei consulenti finanziari”.

vi è uno sconfinamento sempre più evidente tra passivi e attivi, la

E se nel mercato vi sono società “che stanno già

cui dicotomia è un mito del tutto superato”, spiega prendendo ad

adottando l’approccio misto su alcune tipolo-

esempio gli etf azionari core dividend ponderati per i dividendi.

gie di prodotti e servizi”, osserva Bufi, “si tratta

“Molti li considerano fondi attivi in quanto, anche se gestiti trami-

> Maurizio Bufi

te un indice proprietario, investono seguendo criteri diversi dalla

presidente di Anasf

comunque di un fenomeno in divenire. Se ci
sarà una cannibalizzazione delle gestioni pas-

mera ponderazione basata sulla capitalizzazione delle società. È

sive su quelle attive è presto per dirlo. Credo di

un esempio della filosofia di gestione che abbiamo battezzato ‘Mo-

più in un riequilibrio tra le due componenti”.

10 < SPECIALE GESTIONE PASSIVA Ottobre 2018
10 < SPECIALE ESG Agosto 2018

Speciale Gestione Passiva

ANCHE IL REPLICANTE
DIVENTA PIR
Amundi, Invesco, iShares e Lyxor. Sono i quattro emittenti che hanno seguito l’onda dei piani
individuali di risparmio quotando in Piazza Affari i primi replicanti Pir compliant. In totale oggi
si contano sei Etf (vedi tabella in pagina), di cui tre targati Lyxor. Al pari degli altri strumenti
Pir, anche questi Etf godono delle stesse agevolazioni fiscali, ovvero la completa esenzione
dalle ritenute fiscali (sono il 26%) sugli eventuali capital gain. A patto che vengano rispettati
alcuni requisiti: ogni singolo Pir deve essere detenuto per almeno 5 anni, l’investimento annuo
non può superare i 30 mila euro e ogni risparmiatore non può investire più di 150mila euro. Le
commissioni di gestione variano da un minimo dello 0,33% a un massimo dello 0,49%

A cura di Andrea Dragoni e Gabriele Petrucciani

INSIGHT

Gli Etf Pir quotati in Piazza Affari
ISIN

Emittente

Amundi ETF FTSE Italia PIR UCITS ETF DR

FR0013267846

Amundi

Lyxor Ftse Ital Mid Cap PIR DR UCITS ETF

FR0011758085

Lyxor

Lyxor Italia Bond PIR (DR) UCITS ETF Acc

LU1745467461

Lyxor

Lyxor Italia Equity PIR UCITS ETF

LU1605710802

Lyxor

Invesco Italian PIR Multi-Asset Portfolio UCITS ETF

IE00BF51JZ00

Invesco

iShares FTSE Italia Mid-Small Cap UCITS ETF

IE00BF5LJ058

iShares

Fonte: Borsa Italiana
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LE CARATTERISTICHE DEGLI ETF

E TUTTE LE TIPOLOGIE

I replicanti hanno saputo farsi apprezzare nel tempo per le peculiarità

Quando si parla di Etf la mente corre inesorabile alla gestione passiva. Ma ne-

proprie dello strumento. Così oggi occupano un ruolo da protagonista

gli anni il replicante si è evoluto fino a diventare uno strumento attivo, para-

nei portafogli degli investitori, sia istituzionali sia retail

gonabile a tutti gli effetti a un tradizionale fondo comune
Replica fisica e replica sintetica. Si discute molto su come un Etf dovrebbe “co-

Sono partiti in sordina, almeno quando hanno debuttato sul mercato

piare” il benchmark di riferimento. I primi comprano direttamente i titoli inclusi

Italiano, ormai più di 15 anni fa. Ma col tempo gli Etf hanno saputo farsi

nell’indice, seguendo con una precisione millimetrica i pesi sul benchmark stes-

apprezzare dagli investitori, sia istituzionali sia retail, per la loro pecu-

so. Quelli a replica sintetica, invece, per seguire come un’ombra il paniere di riferi-

liarità. Tanto da occupare oggi un posto in prima fila nei portafoglio dei

mento utilizzano strumenti derivati. Ma gli Etf non sono classificati solo in “fisici” e

risparmiatori ma anche in diversi “contenitori”, come gestioni patrimo-

sintetici. “Esistono diverse tipologie di replicanti – spiega Raffaele Zenti, co-fonda-

niali, certificati e anche polizze assicurative. Le caratteristiche che hanno

tore di Virtual B, società che ha creato AdviceOnly – che possono essere racchiuse

determinato il successo dei “replicanti” sono diverse. A partire dalla loro

in 4 macro categorie: passivi, strutturati, smart beta e attivi”.

trasparenza. Ma gli emittenti interpellati da Focus Risparmio si sono concentrati su tre aspetti in particolare.

LIQUIDITÀ ED ECONOMICITÀ

PASSIVI

“A nostro avviso gli Etf stanno dimostrando, soprattutto in un con-

Il replicante passivo è l’Etf per antonomasia. È quello che ha inaugurato il

testo Mifid II, di essere un validissimo strumento complementare

mercato e che in termini di masse gestite rappresenta il corpo grosso del

ai veicoli attivi per l’ottimizzazione di portafoglio – spiega Sergio

mercato dei fondi indice. “I passivi sono una certezza – fa notare Zenti – e

Trezzi, managing director e head of retail distribution Emea (ex UK)

saranno lo strumento del futuro. L’evoluzione normativa, con Mifid II, e la

& Latam di Invesco – È evidente che le caratteristiche principali di

crescita della competizione stanno spingendo i risparmiatori verso prodotti

trasparenza, liquidità ed economicità che spingono diversi player

a bassi costi di gestione che replicano asset class o pezzi di asset class. E ce

ad approcciare tale segmento sono imprescindibilmente legate alla

n’è per tutti i gusti. Sono talmente tanti che nella composizione del portafo-

dimensione del player stesso che deve essere in grado di offrire una

glio ci si può sbizzarrire”.

gamma che spazia dagli strumenti core a quelli più innovativi. Accanto a soluzioni tradizionali, sta infatti crescendo l’interesse per i
prodotti smart beta, factor investing e cap-weighted. Se tanto è già
stato fatto, il mondo degli Etf offre ancora ampio spazio”.

STRUTTURATI
Gli strutturati sono dei passivi a tutti gli effetti, ma con un livello di rischio
superiore, in quanto replicano il benchmark di riferimento, in proporzione
diretta ma anche inversa, con un effetto leva. “Fanno un utilizzo pesante di

VERSATILITÀ

derivati – argomenta Zenti – e hanno una meccanica che non è intuitiva per

“Gli Etf sono versatili perché possono essere utilizzati per diverse esi-

il risparmiatore medio. È più uno strumento orientato al trading e personal-

genze di portafoglio e in diversi momenti – commenta Emanuele

mente non li consiglierei”.

Bellingeri, responsabile per l’Italia di iShares and index investment
(BlackRock) – Inoltre, sono utilizzati da diverse tipologie di investitori, dai grandi istituzionali ai piccoli risparmiatori. C’è chi li utilizza
come parte satellite e chi invece come elemento portante del porta-

SMART BETA

foglio. Questa versatilità dell’Etf dipende anche da un’offerta molto

Nel tempo, l’ingegneria finanziaria ha permesso di creare Etf più evoluti.

ampia, con l’investitore che ha la possibilità di scegliere lo strumen-

Come gli Smart Beta, che si sono affermati sul mercato come una sorta di

to che fa al caso suo”.

replicanti attivi. Nei fatti, però, non è l’Etf a essere attivo, ma il benchmark di
riferimento, che viene ricalcolato con una certa periodicità in base a criteri
specifici. “Sono Etf molto validi perché mettono a fuoco delle particolarità
di un’asset class guardando aspetti fondamentali ben riconosciuti sia nella

DIVERSIFICAZIONE

prassi sia nella teoria della gestione del risparmio – aggiunge ancora Zenti –

“Acquistando una quota di un Etf, l’investitore può assumere un'e-

Ci sono vari stili di Smart Beta, come i growth, i value o ancora i low volatilità.

sposizione su un dato mercato, con un'unica operazione, e diversifi-

Sono ottimi prodotti che permettono di fare cose molto interessanti, a par-

care quindi facilmente il suo portafoglio – argomenta Vincenzo Sa-

tire da una diversificazione più efficiente del portafoglio”

gone, responsabile Etf & Indexing Business Unit di Amundi Sgr – Gli
Etf offrono, pertanto, la possibilità di accedere alle principali classi
di attività e investire in diversi settori e aree geografiche, o di seguire

ATTIVI

stili e temi d'investimento specifici”.

Gli Etf attivi, quelli puri, sono l’ultima evoluzione del replicante. Non c’è un vero
e proprio benchmark di riferimento e la gestione è affidata alle capacità del
gestore. Da questo punto di vista assomiglia più a un fondo comune che a un
replicante. Per questo hanno costi di gestione più alti. Oggi sono una nicchia,
ma in futuro potrebbero arrivare a occupare una fetta importante del mercato.
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REPLICANTI DA GUINNESS
PATRIMONIO A 5,2 TRILIONI
Da inizio anno sono stati raccolti 311,7 miliardi di dollari. A fare da traino gli Etf focalizzati sulle
azioni statunitensi, favoriti dal buon andamento degli utili societari e dai tagli alle imposte
di Enzo Facchi

Gli Etf piacciono, e non solo agli investitori italiani. Il mercato è in crescita in

miliardi. A fare da propulsore il buon andamento degli utili societari e i tagli

ogni angolo del globo. Solo nel mese di agosto, secondo la fotografia scatta-

alle imposte sulle imprese voluti dal presidente americano Donald Trump.

ta da BlackRock, l’industria globale degli Etp (Exchange traded product, che

Più costante, invece, il trend dei prodotti a stampo obbligazionario, che nei

comprendono oltre agli Etf anche gli Etc e gli Etc) ha raccolto 36,2 miliar-

tre trimestri del 2018 mostrano una raccolta rispettivamente di 22,6 miliardi,

di di dollari, per un “introito” complessivo che da inizio anno ha raggiunto

35,7 miliardi e 19,7 miliardi (dati ad agosto). Guardando all’azionario globale

quota 311,7 milioni. Un trend che viene confermato anche dall’osservatorio di

e all’equity giapponese, invece, dopo un avvio a tutto sprint (rispettivamente

Amundi Etf, che evidenzia in euro una raccolta ad agosto di 31 miliardi e un

32 e 32,5 miliardi nel primo trimestre), la raccolta ha subito una violenta de-

flusso da inizio anno di 263 miliardi.

celerazione, complice l’acuirsi delle tensioni commerciali.

LA RACCOLTA…

… E IL PATRIMONIO

Il 2018, è iniziato con forti flussi nel primo trimestre, pari a 139,4 miliardi di

Il buon andamento della raccolta ha permesso all’industria nel suo comples-

dollari. Tra aprile e giugno, invece, la raccolta ha rallentato a 88,7 miliardi, per

so di registrare un nuovo record in termini di masse gestite, come riporta

poi riprendere vigore nel terzo trimestre. Il dato provvisorio a fine agosto, in-

anche Etfgi. Stando ai dati diffusi dalla società di consulenza indipendente

fatti, mostra flussi in entrata per 84,1 miliardi. Entrando più nel dettaglio, nei

fondata da Deborah Fuhr, le attività investite in Etf ed Etp quotati a livello

primi 8 mesi dell’anno la raccolta è stata guidata soprattutto dalle azioni sta-

mondiale hanno raggiunto un nuovo massimo a 5,23 trilioni di dollari, dopo

tunitensi, che dopo un avvio lento (9,9 miliardi tra gennaio e marzo) hanno

una raccolta netta ad agosto di 35,59 miliardi. “Si tratta del 55esimo mese

spinto il piede sull’acceleratore, racimolando sul mercato la bellezza di 79,6

consecutivo con un bilancio positivo per l’industria dei replicanti”. Secondo

CHART

Gli asset globali degli Etp (Dati in miliardi di dollari)
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Essere passivi
non basta

> Sergio Trezzi
managing director e head
of retail distribution Emea (ex UK)
& Latam di Invesco

Trezzi (Invesco): “Per costruire portafogli
efficienti nel lungo termine e quindi
per soddisfare le esigenze dei clienti è
necessario combinare i fondi indice con
la gestione attiva”

strumenti è più interessato a comprendere quale strategia si adatta
meglio alle sue necessità, piuttosto che alla tipologia del veicolo
utilizzato per implementarla”, sottolinea ancora Trezzi. E non è un
caso che negli ultimi anni è cresciuta la concorrenza. Tra gli stessi
Etf, ma anche tra replicanti e fondi. Soprattutto considerando il
recente debutto degli Exchange traded fund a gestione attiva.
Una maggiore concorrenza che ha favorito una concentrazione

di Gabriele Petrucciani

dell’industria. Un processo che, complice la recente introduzione

Negli ultimi anni, con l'avvento dei robo advisor, sono nati tanti

mercato del risparmio gestito è un fenomeno naturale e, dunque,

portafogli e gestioni patrimoniali costruiti con soli Etf. Il motivo è

un trend che vedremo svilupparsi sempre di più nei prossimi

principalmente legato alla loro maggiore economicità. Ma oggi non

anni, spinto certamente anche dalla implementazione di Mifid

ci si può più permettere di guardare alla gestione passiva come

II – conferma Trezzi – La complessità dei mercati e della normativa,

qualcosa di opposto alla gestione attiva. Ne è convinto anche Sergio

la pressione sui costi, l’innovazione tecnologica e l’evoluzione

Trezzi, managing director e head of retail distribution Emea (ex UK)

delle metodologie di investimento stanno rendendo necessarie

& Latam di Invesco, che puntualizza: “Il mondo degli investimenti

dimensioni globali e processi strutturati che permettano di

è cambiato così come è cambiata la catena del valore. Il ciclo

rispondere alle esigenze della clientela in modo efficiente e

macroeconomico sta diventando sempre più incerto, e quindi più

qualitativamente adeguato”. Questo fenomeno di concentrazione

complesso, e non può più essere considerato beta driven come

sta coinvolgendo tutti i segmenti dell’industria, ma è risultato

negli passati anni. La ricerca di income o di protezione del capitale

particolarmente visibile nel segmento degli Etf, un business in

richiedono oggi forti capacità di generare valore e di saper identificare

cui quello che conta e che fa la differenza è la dimensione. “La

la giusta asset allocation. La discussione deve quindi essere portata

disponibilità di una piattaforma globale offre ai clienti la possibilità

a livelli più elevati, dove gestione passiva e gestione attiva, ma anche

di avvalersi di soluzioni che coprano tutte le aree del mercato degli

approcci fattoriali e alternativi, si combinano insieme per costruire

investimenti e tutte le diverse metodologie di gestione – conclude

portafogli efficienti nel lungo termine e in grado di soddisfare le

l’esperto di Invesco – In quest’ottica Invesco ha acquisito già nel

esigenze dei clienti”. Una spinta aggiuntiva al cambiamento nel

2006 PowerShares, leader negli Etf Smart Beta, e proseguito il

modo di considerare le metodologie di gestione è arrivata dagli

progetto di crescita in anni più recenti con l’acquisizione di Source

stessi investitori. “Chi si occupa di una specifica area e seleziona gli

in Europa e del business degli Etf di Guggenheim negli Stati Uniti”.

della Mifid II è destinato a proseguire. “Il consolidamento del

Fonte: BlackRock Global ETP Landscape
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Il “Bot” spopola
anche tra gli Etf

Ma l’offerta è molto diversificata
Alcuni emittenti, come Amundi, hanno
iniziato a puntare anche sui replicanti
fattoriali e strutturati

55

> Vincenzo Sagone
responsabile Etf &
indexing business unit di
Amundi Sgr

INSIGHT

La raccolta degli Etf nel mondo da inizio anno

Equity
Eurozona

di Lele Riani

Si tratta del 55esimo
mese consecutivo con
un bilancio positivo
per l’industria dei
replicanti”.

Europa

Usa

Asia

Totale

23.298

112.003

41.348

176.649

-4.071

-7.760

60

-11.771

Europa

1.088

-4.020

-416

-3.348

Nord America

12.849

58.041

1.417

72.308
27.779

Il mercato degli Etf è in continua crescita. Soltanto in Italia

Giappone

1.110

-3.610

32.499

ha fatto registrare dal 2004 un incremento medio annuo del

Pacifico ex Giappone

142

-762

-839

-1.460

Mondo

4.538

30.317

102

34.753

33%. Un successo che risiede nella natura stessa del prodotto,
come sottolinea Vincenzo Sagone, responsabile Etf & indexing

Mercati emergenti

2.592

10.596

7.326

20.514

investimento a costo contenuto, che permette di accedere

Settoriali e Smart Beta

7.135

28.244

1.883

37.262

in modo semplice a un paniere di titoli, ottenendo con

Short

134

958

-479

613

7.137

61.503

15.155

83.795

Governativi

6.025

33.824

1.322

41.170

Corporate

-2.032

5.386

1.812

5.166

Aggregate

614

18.050

505

19.168

2.531

4.243

11.516

18.290

1.125

-2.640

26

-1.488

business unit di Amundi Sgr: “L’ETF è uno strumento di

un’unica transazione un’ampia diversificazione del portafoglio.
È inoltre uno strumento trasparente, da due punti di vista:
innanzitutto, trasparente rispetto all’obiettivo di gestione,
cioè quello di seguire la performance di un indice, e in
termini di regolamentazione, in quanto in Europa l’offerta è
strettamente regolata dalla normativa Ucits. Se aggiungiamo

Fixed Income

Altri

poi che la gamma ormai disponibile sul mercato è molto

Commodity

ampia, capiamo come gli Etf siano in grado di rispondere a

Altro

esigenze di investimento variegate”. Novità regolamentari
recenti, come la Mifid II, rappresentano inoltre un potenziale
stimolo all’adozione degli Etf da parte dei clienti retail e “ci

TOTALE

111

4.585

-285

4.411

31.671

175.452

56.244

263.367

Elaborazione Next Level Studio su dati Amundi in milioni di euro

aspettiamo che l’aumentata trasparenza sulla struttura di costo
dei prodotti finanziari ne incentivi l’adozione”, auspica Sagone.
I dati relativi agli ultimi anni già evidenziano un maggiore
utilizzo da parte del retail dei replicanti, in particolare quelli
obbligazionari, che in Italia rappresentano circa il 44,5% delle
masse complessive. “L’Italia è storicamente un Paese a forte

Deborah Fuhr, alla fine di agosto, il mercato degli Etf ed Etp a livello globale contava complessivamente 7.505 prodotti emessi da 389 provider e quotati su 69 Borse
in 57 Paesi.

propensione obbligazionaria e tale inclinazione si rispecchia
anche nell’allocazione tramite Etf – fa notare l’esperto di Amundi

GLI SMART BETA

Etf – Noi fornitori abbiamo sviluppato prodotti che spaziano

C’è una categoria di Etf che negli anni ha saputo ritagliarsi un ruolo da protago-

da esposizioni molto ampie, quali gli indici global aggregate,
a soluzioni più granulari, in grado di rispondere a esigenze
specifiche legate alle attuali condizioni di mercato. Penso per

nista nel mondo dei replicanti. Quella degli Smart Beta. Prodotti che in un certo
senso possono essere paragonati a dei fondi a gestione attiva. Nel caso dei repli-

esempio alla gamma di ETF sulle obbligazioni a tasso variabile

canti, però, non è lo strumento a essere attivo, ma l’indice che viene replicato. Il

che continua ad avere un grande successo. Ma penso anche a

Benchmark, infatti, viene costruito su criteri di ponderazione diversi dalla capi-

soluzioni più sofisticate che applicano filtri Esg”.

talizzazione di mercato. Tra i “panieri” di riferimento più diffusi, per esempio, ci

Dunque, un’offerta sempre più variegata, che va anche oltre

sono quelli value, oppure i growth o ancora quelli ponderati per il dividendo. Que-

l’obbligazionario. Come dimostra lo sviluppo recente degli Etf
fattoriali e strutturati. “Soluzioni che si sono dimostrate molto
utili per cogliere i premi al rischio che accomunano determinati

sti indici vengono “ricalcolati” con una certa periodicità diventano così una sorta
di benchmark attivo. Una “nicchia” di mercato che oggi può contare su masse in

titoli. Noi offriamo ormai un’ampia selezione di Etf mono e multi

gestione a livello globale per 471 miliardi di dollari, stando ai numeri diffusi da

fattoriali, a prezzo competitivo. Il passo in più che abbiamo

BlackRock nel suo osservatorio. In particolare, la strategia che va per la maggiore

fatto a inizio di quest’anno è proprio quello di lanciare un Etf

è quella “Dividend”, con un patrimonio di 200 miliardi, seguita dal “Multi-Factor”

multifattoriale market neutral – conclude Sagone – Si tratta di un
processo di progressiva sofisticazione dell’offerta, per rispondere
a esigenze determinate dall’attuale contesto di mercato”.
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(89miliardi) e “Low Volatility” (60 miliardi). Meno attraenti per gli investitori, invece, le strategie smart beta di tipo “Fixed Income”, che gestiscono masse per “appena” 10 miliardi.
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33%

Stando ai dati di Palazzo Mezzanotte, gli
Aum continuano a crescere anno dopo
anno, a una media del 33% l’anno

44%

A fare la parte del leone sono soprattutto
i replicanti di tipo obbligazionario, che
a fine agosto mostrano una raccolta di
quasi 4 miliardi, a fronte di un AUM di
poco superiore ai 27 miliardi (il 44% del
patrimonio complessivo).

L’ITALIA DEGLI ETF TOCCA
I 62 MILIARDI DI PATRIMONIO
L’incremento medio su base annua è del 33%. Intanto crescono i prodotti quotati e anche
il numero degli emittenti (a quota 20). Nel 2019 a dare un’ulteriore scossa al settore sarà il
colosso Usa Vanguard

di Gabriele Petrucciani

L’Italia degli Etf è in fibrillazione. A dare la scossa è stata Vanguard, l’asset manager americano che sta per sbarcare in Italia
con la sua politica “costo zero” (non nuova, per la verità) dei
replicanti. Bisognerà aspettare ancora un po’ per assistere al
suo debutto a Piazza Affari nel 2019. Intanto, però, gli emittenti già operativi sul mercato italiano stanno rafforzando il loro
presidio. Quotando in Borsa Italiani Etf su nuove asset class.
LA FOTOGRAFIA
Stando ai dati di Palazzo Mezzanotte, gli Aum continuano a
crescere anno dopo anno, a una media del 33% l’anno. A fine
agosto si contavano masse in gestione per oltre 62 miliardi
di euro, con una raccolta netta che da inizio anno si attesta a
circa 3,5 miliardi. A fare la parte del leone sono soprattutto i
replicanti di tipo obbligazionario, che mostrano una raccolta
di quasi 4 miliardi, a fronte di un asset under management di
poco superiore ai 27 miliardi (il 44% del patrimonio complessivo). In difficoltà, invece, gli Etf emergenti che, complice il delicato contesto di mercato del 2018, stanno accusando deflussi per 412 milioni. E intanto continua a crescere il numero di
prodotti quotati in Borsa Italiana. A fine agosto si contavano
854 Etf. Un numero destinato a crescere ancora. “Quest’anno a
Piazza Affari sono arrivati 147 nuovi replicanti. E ne arriveranno tanti altri – conferma Silvia Bosoni, responsabile Etf quotati di Borsa Italiana – La sostenibilità è tra i principali temi che
gli emittenti stanno esplorando per riuscire ad attivare l’effetto rarità. Poi ci sono gli Etf Pir, anche se sono ancora poco (vedi
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T O TA L E

Le masse gestite dagli Etf quotati in Borsa Italiana

INSIGHT
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Fonte: Borsa Italiana - Dati in miliardi di euro

L'evoluzione di tutti gli strumenti quotati sul mercato EtfPlus
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Ora iShares guarda
alla cybersecurity

> Marco Tabanella
head of wealth and retail
clients di iShares Italy

Sotto i riflettori anche altri temi,
come l’inclusione, la diversità e
la sostenibilità. Largo anche ai
nuovi smart beta, con un replicante
multifactor che investe in diversi
settori del mercato europeo
di Lele Riani

box in pagina). Ma la maggior parte dei replicanti quotati sono di stampo
obbligazionario. Prodotti che stanno riscuotendo un enorme successo
tra il popolo dei risparmiatori. Da inizio anno, gli Etf Fixed Income hanno raccolto 4 miliardi di euro per un patrimonio che rappresenta il 44,5%
delle masse complessive in pancia ai replicanti (23,7% in Europa).
LE ULTIME DEBUTTANTI
Oltre alle emissioni obbligazionarie, gli emittenti stanno evidenziando

Smart beta e tematici. Sono i nuovi trend che stanno

una particolare sensibilità sui fattori Esg. Ne sa qualcosa Lyxor, che lo

letteralmente spopolando nel mondo dei replicanti. Come

scorso 11 settembre ha quotata in Piazza Affari quattro Etf “Esg Trend

conferma Marco Tabanella, head of wealth and retail clients
di iShares Italia BalckRock: “Anche noi stiamo accelerando sui

Leaders” che replicano indici sostenibili sviluppati da Msci prendendo

tematici. L’ultimo nato della casa è l’Etf che punta sulla digital

esposizione su quattro aree geografiche: Europa, Usa, Emergenti e Mon-

security. Un prodotto che prende esposizione su tutte quelle

do. “Abbiamo scelto Msci per la sua esperienza di più di 40 anni nella rac-

aziende focalizzate sulla sicurezza cibernetica. La metodologia

colta ed elaborazione di dati in ambito Esg – spiega François Millet, head

che viene utilizzata è la medesima dei megatrend. Si prende

of Etf & Index Product Development di Lyxor – Gli indici Msci Trend Le-

un indice di titoli più ampio possibile a livello globale e si fa
uno screening per vedere che all’interno dei bilanci la maggior
parte dei ricavi arrivi proprio dal tema di riferimento. Poi ci

aders attuano una selezione attiva dei titoli, fattore che dovrebbe incentivare le società prese in considerazione a migliorare i propri rating Esg

sono altri filtri che vengono presi in considerazione – continua

per attrarre investimenti”. Lo scorso 10 settembre, invece, Amundi ha

– come la liquidabilità dei titoli e la capitalizzazione, che non

quotato l’Amundi Index Us Corp Sri Ucits Etf, un replicante pensato per

deve essere inferiore ai 200 milioni di euro”. Ma quello della

offrire un’esposizione diversificata all’universo obbligazionario corpo-

cybersecurity non è l’unico tema sotto i riflettori di iShares,

rate denominato in dollari statunitensi, applicando al contempo criteri

che recentemente ha lanciato anche un replicante focalizzato
sui trend dell’inclusione e della diversità. “E poi, c’è il tema

Esg nel processo di selezione. “Il potenziale degli investimenti social-

Esg – aggiunge ancora l’esperto di iShares – con una domanda

mente responsabili è destinato a crescere – commenta Fannie Wurtz,

di prodotti sostenibili che è in continua crescita. Inizialmente

managing director di Amundi Etf, Indexing & Smart Beta – Per questo

era soltanto una moda, ma adesso è un valido strumento

intendiamo accompagnare gli investitori e offrire loro degli strumenti

da un punto di vista finanziario, sia per performance, sia per

d’allocazione sia obbligazionari che azionari, adatti a rispondere a que-

gestione del rischio. La nostra offerta Esg è in continuo aumento.
L’ultima novità è un replicante sui bond dei Paesi emergenti,
naturalmente con il filtro della sostenibilità. È il terzo prodotto

ste nuove esigenze”.

di tipo obbligazionario”. Una scelta dettata anche, ma non solo,

GLI EMITTENTI

dalle preferenze dei risparmiatori, “che continuano a orientarsi

Guardando invece agli emittenti, oggi a Piazza Affari se ne contano 19

verso il mondo dei bond – puntualizza Tabanella – Tant’è che

(20 se si include anche Etf Securities, che però ha solo Etc ed Etn). Pra-

gli altri due prodotti Esg obbligazionari gestiscono oggi circa il
25% di tutte le masse raccolte”. Il restante 75% è suddiviso tra gli
altri 11 Etf azionari a marchio Esg. Oltre ai tematici, si amplia sul

ticamente tutti “stranieri”. Ma il numero è destinato a crescere. In pipeline ci sono diversi strumenti pronti ad approdare in Borsa Italiani. E

mercato anche la disponibilità dei cosiddetti Smart Beta, ovvero

alcuni di questi sono di “proprietà” di nuovi emittenti. Come l’americana

replicanti che hanno come sottostante un benchmark attivo. “In

Vanguard, che ha annunciato l’arrivo in Italia per i primi mesi del 2019.

questo particolare segmento di mercato, abbiamo recentemente

L’arrivo di nuovi competitor farà cresce la concorrenza sul mercato e

quotato un Etf multifactor sull’Europa che combina l’esposizione

verosimilmente anche il processo di concentrazione. Anche perché da

in diversi settori in un unico prodotto – conclude Tabanella –
Negli ultimi tre anni l’Etf ha sovraperformato 9 gestori su 10,
mentre rispetto all’indice di riferimento vanta extra rendimento
dell’1,73% l’anno”.

alcuni anni è partita la guerra dello “Zero”, con l’obiettivo di azzerare del
tutto (o quasi) le commissioni di gestione degli Etf (i prodotti più economici quotati a Piazza Affari hanno management fee dello 0,04%). Ma per
abbassare le “fee” bisogna avere una struttura grande, così da sfruttare
le economie di scale. Le piccole, dunque, in futuro avranno vita dura e
potranno decidere di “sposare” una nuova casa madre.
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TRA ATTIVI E PASSIVI
LA VERITÀ È NEL
MEZZO

CheBanca! – Più elevato è il numero di inefficienze di mercato o la complessità o volatilità
dello stesso, maggiori saranno le opportunità
per i gestori competenti di generare rendimenti superiori a quelli dell’indice o di uno strumento passivo che punta a replicarlo”.
E questo oggi, come ha dimostrato Euclidea,
è particolarmente vero proprio per il mercato obbligazionario, dove una gestione attiva
sull’esposizione al rischio di tasso e al rischio
di credito potrebbe essere sicuramente preferibile all’investimento in un puro strumento

Un portafoglio efficiente dovrebbe essere costruito con un giusto mix. Gli
Etf hanno il vantaggio di essere più economici. Ma su alcune asset class,
come i corporate bond, il gestore può essere determinante

passivo.
“Sul lato azionario, contesti di mercati in rialzo e volatilità relativamente contenuta sono
sicuramente più favorevoli agli strumenti
passivi – continua Parini – anche se gli strumenti a gestione attiva riescono a proteggere

di Andrea Dragoni

maggiormente l’investitore e a performare relativamente meglio in fasi di elevata volatilità,
minimizzando il drawdown per il cliente. La

Negli ultimi anni si è infiammata la discussione sulla tipologia di

gestione attiva più in generale potrebbe esse-

prodotti da inserire in portafoglio. Meglio una gestione attiva o una

re da favorire anche in tutti quegli ambiti di

passiva? Rispondere a questa domanda non è facile. Ogni risparmia-

investimento dove l’analisi e la selezione dei

tore ha i suoi obiettivi e il suo profilo di rischio. E allo stesso tempo

sottostanti può generare un valore. E mi rife-

ogni strumento d’investimento ha delle caratteristiche specifiche

risco a particolari tipologie di strumenti obbli-

che possono adattarsi a un profilo piuttosto che a un altro. Per co-

gazionari o a fondi azionari che investono su

struire un portafoglio efficiente, dunque, bisognerebbe puntare a un

un tema o settore specifico”.

giusto mix tra attivo e passivo.
Certo, la gestione passiva ha saputo affermarsi sul mercato grazie
ad alcune particolarità. Come per esempio la maggiore economicità
delle commissioni di gestione. Una variabile che ha il suo peso quando si guarda ai rendimenti. Ma nello scontro tra performance, non
sempre il passivo ne esce vincitore. E se “i fondi attivi che investono in azioni e obbligazioni governative tendono a sottoperformare
i corrispondenti Etf – spiega Giovanni Folgori, responsabile investimenti di Euclidea – nel credito high yield e corporate, invece, è presente una quota significativa di gestori attivi che performa meglio
della controparte passiva”. Una conclusione a cui Euclidea è giunta
mettendo a confronto fondi attivi ed Etf “specializzati” sulle asset
class più rilevanti per gli investitori, come l’azionario, diviso per
aree geografiche (globale, Usa, Europa ed emergente), le obbligazioni
high yield, quelle emergenti e i corporate bond.
Appare evidente, dunque, che in un processo di investimento la scelta di utilizzare strumenti a gestione attiva o passiva deve prendere
in considerazione diversi elementi, quali appunto il contesto di mercato in cui ci si trova e l’asset class in cui si vuole investire, quindi
azionario o obbligazionario. Anche perché, la gestione attiva può
offrire un valore aggiunto rispetto ai prodotti passivi, “grazie alle
competenze dei gestori, ma anche alle opportunità che il contesto di
mercato offre – commenta Marco Parini, Direttore Investimenti di
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IL ROBO-ADVISOR
CRESCE MA PER ORA
NON CONVINCE

sistema”. Una scelta che Pwc ha fatto anche per
incrementare il livello di educazione finanziaria
del cliente. Anche se si inizia a vedere qualche
miglioramento, l’Italia continua a viaggiare in
termini di cultura finanziaria al di sotto delle
media europea. “E proprio i robo-advisor potrebbero cambiare l’attuale scenario – argomenta
il partner di Pwc – Il nostro progetto, infatti, ha
una triplice finalità: approfondire le determinanti legate alle scelte investimento, aumentarne la
consapevolezza e fornire delle linee guida facili

Soltanto l’1% dei risparmiatori utilizza piattaforme di consulenza
automatizzate. Panebianco (Pwc): “Ci sono delle criticità, ma il quadro
internazionale è promettente”. E intanto nascono soluzioni ibride tra
attivo e passivo

per evidenziare i benefici di una gestione automatizzata del proprio portafoglio”.
IL QUADRO INTERNAZIONALE
A livello globale, le piattaforme di robo-advisor
gestiscono circa 400 miliardi di dollari. Un numero che è destinato a crescere, per effetto soprattutto dell’ingresso di nuovi attori. Come potrebbe

di Gabriele Petrucciani

essere Jp Morgan, che ha già annunciato di voler
entrare in questo mercato nel 2019. “Sono tanti gli
Continua a crescere il fenomeno dell’automazione finanziaria. Che oggi
comincia a prendere forma anche in Italia. Il numero di operatori attivi

STATS

asset manager che stanno stringendo numerose
partnership per coprire quest’area di business”,

nel mercato dei robo-advisor che sta aumentando e l’offerta è sempre

puntualizza Panebianco. Ne sono un esempio i

più polarizzata. Da un lato abbiamo il mercato cosiddetto mass market

deal tra BlackRock e Futureadvisor, Schroders e

(retail), con servizi standardizzati e semplificati, dall’altro abbiamo la

Nutmeg, o ancora Aberdeen e Parmenion. E ol-

clientela private (i Paperoni, per intenderci), con un’offerta customiz-

tre al business tradizionale degli asset manager,

zata. Tuttavia, il robo-advisor puro non sembra essere il modello di

anche il mondo assicurativo ci sta pensando,

business ottimale. “Da una survey di Global Data, condotta su 27 mila

come testimonia la partnership Aviva-Wealthi-

investitori retail distribuiti su 27 paesi, emerge che soltanto l’1% dei ri-

fy. “Il tema è che queste realtà hanno una parte

sparmiatori investe attraverso piattaforme automatizzate – fa notare
Mauro Panebianco, partner di Pwc – La maggior parte fa ancora appello al canale tradizionale della consulenza”. Le ragioni sono diverse. A
partire dai costi elevati di servizio per il mantenimento del portafoglio.
“Ma c’è anche un’elevata difficoltà di acquisizione di nuovi clienti. Un
robo-advisor che vuole entrare sul mercato deve investire tanto, in pubblicità e marketing. Ma non tutti hanno questo buffer economico”.

1%

dei risparmiatori
investe attraverso
piattaforme
automatizzate

importante del portafoglio caratterizzato dalla
clientela di tipo affluent – aggiunge Panebianco
– Per loro il costo del servizio è molto importante e soluzioni automatizzate, che per la clientela
risultano più efficaci ed efficienti, vanno ad abbattere questa voce di spesa”. Trend che lasciano
trapelare un certo ottimismo. E anche l’Italia si
adeguerà presto al contesto internazionale.

L’OFFERTA
Ciò nonostante, il parterre dei robo-advisor ha visto crescere gli opera-

GLI STRUMENTI

tori negli ultimi anni. Negli ultimi anni sono arrivati Che Banca!, Eucli-

Per i robo-advisor, il mattoncino preferito da in-

dea e anche Ing. Che hanno affiancato altri operatori come Ib Navigator

serire in portafoglio continua a essere l’Etf, “per-

e AdviceOnly. “Anche noi avremo presto una soluzione automatizzata,

ché è la soluzione a più basso costo. Le piattafor-

che si chiamerà Leo – puntualizza Panebianco –, sviluppata attraverso

me automatizzate si caratterizzano per il fatto di

la partnership con due provider tecnologici. Leo è una piattaforma di

offrire soluzioni a basso costo. Un business che

supporto al lavoro del consulente finanziario, dove ci sarà un’evoluzione

funziona laddove anche il sottostante ha un co-

del rapporto, grazie all’utilizzo di una chatbot, creata tramite Noovle,

sto basso. Per questo la maggior parte si rivolgo-

che automatizza e rende più efficiente i processi interni del servizio di

no agli Etf. Anche se di recente stanno nascendo

consulenza. La partnership con Deus Technology, invece, ci fornirà un

soluzioni ibride, come dimostra Euclidea”, con-

algoritmo per ottimizzare il portafoglio. Sarà un robo-advisor ibrido, in

clude Panebianco.

cui la consulenza automatizzata coesisterà con gli operatori classici del
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