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Galletta G., Delle foglie, A., PhD Banikng & Managememt 

 

“Se hai da sempre cercato la risposta alla domanda “perché i miei investimenti non 

rendono” oppure alla domanda” perché sembra che il mio consulente sappia solo vendere 

prodotti, anziché costruire portafogli efficienti”, questo paper ti darà finalmente le risposte 

che cercavi” 

 

“Truths about indexing” – letteralmente “La verità sull’indicizzazione” - vuole essere un documento 

verità su quella che oggi è osteggiata da tutta l’industria finanziaria del risparmio gestito (in conflitto 

d’interesse), ovverosia l’investimento in fondi indicizzati, investimento che tutte le ricerche in materia 

mostra essere più efficiente rispetto al classico investimento in fondi comuni bancari. 

E, allora, perché le banche e i consulenti bancario/assicurativi continuano a proporre solo i fondi di 

matrice bancaria o assicurativa, sapendo che questi sono di gran lunga meno inefficienti rispetto ai 

fondi indicizzati? Per due motivi, principalmente: 

a) Scarsa professionalità e scarsa competenza, per cui i consulenti bancari non ricevono 

formazione adeguata su come costruire portafogli di investimento complessi, bensì ricevono 

(purtroppo per loro) soltanto formazione tesa alla vendita dei prodotti di “casa”  

b) Conflitto d’interesse, per cui i consulenti bancario/assicurativi a cui ti affidi o ti sei affidato 

non vengono remunerati “a parcella”, ma sul prodotto che riescono a vendere: quindi, 

cercheranno sempre di proporti quello che conviene loro, non a te.  

 

Truths about indexing: 

Come i fondi indicizzati (e la 

consulenza indipendente) possono 

salvare i tuoi investimenti 
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Grazie a questa guida, vogliamo cercare di darti una risposta alle domande di cui sopra, fornendoti 

la soluzione che hai da sempre cercato per i tuoi investimenti. Grazie a questo paper, ti convincerai 

infatti riguardo tre verità:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La loro modesta 

diffusione 

 

 

In questo documento 

dimostriamo come le attività dei 

fondi indicizzati rappresentino 

ancora oggi solo il 10% del totale 

del mercato globale investibile e 

il 5% del volume degli scambi 

sulle borse statunitensi. La loro 

diffusione è ancora veramente 

poco diffusa (benché abbiano 

conosciuto una rapida 

espansione negli ultimi anni) 

rappresentando quindi quasi un 

investimento di élite. 

 La maggiore 

efficienza dei fondi 

indicizzati 

 

 

In questo documento, 

esaminiamo le motivazioni 

dell’efficacia dell'indicizzazione, 

quantifichiamo i vantaggi 

dell'indicizzazione per gli 

investitori, chiariamo la 

definizione dell'indicizzazione ed 

esploriamo la validità delle 

affermazioni secondo cui 

l'indicizzazione ha un impatto 

negativo sui mercati dei capitali. 

 Il loro miglior 

rapporto 

rischio/rendimento 

 

Dimostreremo di non aver 

trovato alcuna prova al fatto che 

l'indicizzazione contribuisca a 

minori opportunità di 

rendimento per gli investitori, 

causi una maggiore volatilità del 

mercato o determini un 

contenimento del rischio minore 

rispetto ai classici investimenti 

bancari/assicurativi 

Nota metodologica: I calcoli che seguiranno e che dimostreranno la tesi centrali del documento, ovvero che i 

fondi indicizzati sono sempre la migliore soluzione da seguire per i propri investimenti, sono forniti dalla 

società di investimento americana indipendente Vanguard Inc. 
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La chiave per i tuoi investimenti? 

La crescita dell’investimento indicizzato è forse una delle modifiche più significative alla gestione patrimoniale negli 

ultimi 30 anni. Le attività indicizzate in gestione sono cresciute da quasi zero negli anni '80 a circa il 30% delle attività 

di fondi registrate a livello mondiale nel 2017. Gli investimenti in indici hanno offerto agli investitori nuove 

opportunità per portafogli più economici e diversificati. Tuttavia, nonostante i vantaggi dell'indicizzazione siano 

ormai chiari a tutti, l’industria del risparmio gestito - a causa del conflitto d’interesse perenne – stenta ancora a 

porporla agli investitori. 

In questo documento, riaffermiamo i vantaggi dell'indicizzazione ed esaminiamo il modo in cui i fondi indicizzati 

possano rappresentare la risposta (e la salvezza) che cercavi per i tuoi investimenti. 

 

Perché i fondi indicizzati sono più efficienti? 

L'efficacia dell'indicizzazione è mostrata dalla teoria del “gioco a somma zero” e dall'effetto dei costi. 

1. Il concetto centrale alla base dell'investment fund index, la teoria dei giochi a somma zero (Sharpe, 1991), 

afferma che un mercato è costituito dalle partecipazioni cumulative di tutti i partecipanti al mercato, in modo tale 

che il rendimento medio ponderato di questi partecipanti sia il rendimento del mercato. Per ciascuna posizione 

che sovraperforma il mercato, deve esserci almeno una posizione che sottoperforma il mercato di un importo 

uguale, prima dei costi di investimento. La figura 1 mostra che la performance storica dei fondi dimostra 

effettivamente la teoria, in quanto la media dei rendimenti complessivi si dispone attorno allo 0%. 
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Questo significa che la media dei fondi attivi non è riuscita a battere i fondi indicizzati, per un motivo che Sharpe 

ha spiegato facilmente nella sua teoria. 

2. La teoria del gioco a somma zero pone un mercato ipoteticamente esente da costi. Tuttavia, nel mondo reale, 

gli investitori sono soggetti a costi, tra cui commissioni di gestione, costi amministrativi e costi di transazione, che 

riducono i rendimenti nel tempo. Il risultato aggregato di questi costi gioca un ruolo significativo nella 

performance degli investimenti realizzati (Sharpe, 1966, Bryan and Rawson, 2014). Il rapporto spese è una 

considerazione chiave per gli investitori, dal momento che il suo valore è più prevedibile rispetto a quelli di altri 

costi.  

La figura 2 mostra che rapporti di spesa più elevati sono associati a rendimenti in eccesso più bassi. Questa 

relazione esiste anche per i fondi indice. Più cresce l’Expense ratio, ossia il costo complessivo del fondo, più si 

riduce il rendimento in eccesso annualizzato rispetto alla media di mercato. 

Come si vede, ancora, la media dei fondi si concentra al centro (nella zona con “più puntini”), ma se si vanno a 

sommare i costi, più quest’ultimi aumentano, più il rendimento diminuisce e il fondo si discosta dalla media. 

 

 

 

Arriviamo ad un punto cruciale, quindi: in che modo gli investitori possono mitigare il rischio di sottoperformare un 

indice di riferimento?  

Le prove supportano l'idea che la ricerca di fondi a basso costo è uno dei modi migliori per 

aumentare le possibilità di sovraperformance. (Wallick, Wimmer e Balsamo, 2015).  
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I benefici della gestione indicizzata 

Studi di settore hanno dimostrato che una delle decisioni più importanti che un investitore può prendere è la 

composizione dell'asset allocation (Ibbotson, 2010; Donaldson, et al., 2017). È stato dimostrato che l'allocazione 

tra azioni, obbligazioni e liquidità spiega la maggior parte della variabilità dei rendimenti di portafoglio diversificati. 

Un'appropriata allocazione degli attivi consente agli investitori di formulare aspettative di rendimento e di rischio 

ed è la pietra angolare di un disciplinato processo di costruzione del portafoglio. 

Tuttavia, l’esposizione duratura verso una classe di attività prescelta (o di una classe di attività secondaria) e la 

permanenza in quel segmento di rischio per il “giusto tempo” (l’unico motore vero del rendimento) nella pratica 

non è certo. L'esposizione attraverso un fondo indicizzato con capitalizzazione di mercato riduce tale incertezza 

perché l'obiettivo del fondo è quello di replicare la performance dell'indice di riferimento che riflette la classe di 

attività. La figura 3 mostra la maggiore prevedibilità relativa associata ai fondi indicizzati. La distribuzione dei 

rendimenti in eccesso del fondo dell'indice rimane all'interno di un intervallo molto ristretto perché l'obiettivo del 

fondo è di produrre un rendimento simile a quello dell'indice. La gamma di rendimenti in eccesso del fondo attivo 

è più dispersa perché i fondi attivi tentano di sovraperformare un indice di riferimento e il tentativo di 

sovraperformare deriva dal rischio di sottoperformance. 

Investire attraverso fondi indicizzati, quindi, non solo è più efficiente e, come visto, maggiormente remunerativo, 

ma permette di raggiungere più facilmente i propri obiettivi finanziari di lungo termine. 

 

 

 

Un altro vantaggio dell'indicizzazione è sempre legato ai costi minori di investimento, ma è un vantaggio indiretto 

che spesso viene dimenticato: come sappiamo, l’investimento tramite fondi indicizzati è generalmente a più basso 

costo rispetto all'investimento attivo; ciò permette agli investitori di preservare e “risparmiare” più risorse per i 

propri investimenti, in un effetto moltiplicativo legato alla capitalizzazione composta. Riducendo sostanzialmente i 
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costi di accesso a investimenti di alta qualità, l'indicizzazione offre un enorme opportunità per la creazione di 

ricchezza. La figura 4 mostra che il coefficiente di spesa ponderato per le attività investite, i costi dei fondi indicizzati 

passivi sono stati costantemente inferiori a quelli attivi fondi. A partire dal 2016, i rapporti di spesa medi per i fondi 

indicizzati e i fondi attivi si attestano allo 0,11% e 0,63%, rispettivamente. La figura 4 mostra anche i risparmi 

annuali realizzati da investitori di fondi indicizzati: nel 2016, l'importo raggiunto $ 23 miliardi. Secondo le nostre 

stime e le stime della casa americana d’investimento Vanguard Inc., senza i fondi indice gli investitori avrebbero 

pagato più di $ 150 miliardi in costi di investimento aggiuntivi cumulativamente dai primi anni '90. Inoltre, riteniamo 

che i fondi indice abbiano introdotto una pressione al ribasso dei prezzi tipici dell'industria finanziaria, tendenza 

che spiega parzialmente la tendenza al ribasso dei coefficienti di spesa del fondo attivo: se così fosse, la pressione 

competitiva benevola dei fondi attivi avrebbe giocato un ruolo ben più forte della normativa di settore sul ribasso 

dei prezzi di investimento.  

 

 

 

Ma cosa sono i fondi indicizzati? 

Le strategie di investimento attraverso i fondi indicizzati sono costruite per “legarsi” in modo passivo e seguire i 

movimenti e le variazioni di un dato indice di mercato (per questo sono detti “indicizzati”): di conseguenza, nella 

gestione del “fondo” che raccoglie i risparmi di chi vi investe non ci sarà qualcuno che “soggettivamente” dice cosa 

comprare e cosa vendere, ma ci sarà soltanto un meccanismo automatico di “replica” dell’indice di riferimento. I 

fondi indicizzati “passivi” si distinguono dalla gestione di investimento “attiva”, che invece sceglie cosa comprare e 

cosa vendere: è chiaro che la gestione attiva costi di più dei fondi passivi (devi pagare qualcuno che gestisca 

attivamente il fondo); ma questo costo maggiorato è giustificato dal fatto che il “gestore attivo” riesce a fare 

meglio dell’investimento passivo? Come abbiamo visto prima, no. Non ci riesce. 
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E allora che senso ha investire attraverso uno strumento che costa di più e rende meno di uno strumento che costa 

meno? 

 

“Dati alla mano, investire attraverso strumenti di gestione attiva – come i fondi bancari 

italiani o i fondi assicurativi – è una pessima idea. E questa potrebbe essere la ragione per cui 

i tuoi investimenti non hanno mai reso a sufficienza. I dati confermano che l’investimento in 

strumenti passivi e indicizzati sia, invece, l’unico investimento sensato ed efficiente. Ecco 

perché un fondo indicizzato può salvare i tuoi risparmi” 

 

Ma se l’investimento nei classici fondi bancari è inefficiente, perché vengono ancora proposti a mani basse? 

Con la definizione data, gli investimenti in Fondi passivi indicizzati rappresentano solo una piccola parte del mercato 

globale. Il patrimonio gestito registrato rappresentava solo il 10% circa del valore dei titoli investibili globali e circa 

il 15% di Titoli statunitensi investibili al 30 settembre 2017. 

Perché, data la maggiore efficienza, non vengono quindi proposti come la soluzione più efficiente per i tuoi 

investimenti? 

Per l’enorme conflitto di interessi su cui si basa l’industria finanziaria italiana: ma ci arriveremo dopo, quando ti 

forniremo la soluzione per i tuoi investimenti. 

 

Pago il gestore “attivo” perché è più bravo a contenere il rischio 

L’ultimo baluardo della gestione attiva attraverso fondi bancari/assicurativi – che giustificherebbe i costi più alti – 

è rappresentato dall’affermazione secondo cui il gestore attivo, cioè quel qualcuno che gestisce il tuo fondo e 

giustifica un prezzo pagato più alto, sarebbe bravo a contenere il rischio quando tutto scende: i fondi passivi 

riuscirebbero a sovraperformare i fondi attivi in condizioni di “crescita” perché “è semplice creare rendimento 

quanto tutto cresce”, ma risulterebbero battuti dai gestori attivi in condizioni di “decrescita”. 

Il gestore attivo sarebbe quindi conveniente non perché crea maggiore rendimento, ma perché riesce a ridurre 

al meglio il rischio. 

Tralasciando il fatto che questa affermazione non è suffragata da alcuna ricerca scientifica seria (come le precedenti 

che dimostravano il contrario), quanto sostenuto da questi ultimi strenui difensori dell’investimento tramite fondi 

bancario-assicurativi è un ennesimo non-sense che va ancora contro i dati presentati sopra. 
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L’affermazione di cui sopra presuppone il fatto che il gestore avrebbe la capacità di “predire” l’andamento del 

mercato e a) di coprirsi con titoli che diminuiscono di valore meno durante le recessioni e b) lasciare liquidità da 

parte prima dell’avvento di una crisi. 

Se ciò fosse vero, il gestore attivo riuscirebbe comunque a sovraperformare il mercato, in quanto, se avesse le 

capacità di cui sopra, potrebbe benissimo anche selezionare titoli a maggiore crescita durante le fasi di risalita e 

potrebbe benissimo utilizzare la liquidità prima accantonata per re-investire il tutto prima di una risalita del 

mercato. 

I dati confermano che ciò non accade. 

Infine, l’affermazione che investire in fondi attivi significa voler non tanto aumentare il rendimento, quanto 

ridurre il rischio presupporrebbe che l’aumento delle masse gestite tramite ETF e fondi passivi si accompagnasse 

ad un aumento della volatilità del mercato: tale circostanza non è mai stata ravvisabile. 

 

 

 

 

 

Perché solo noi possiamo farti investire in fondi indicizzati? 

Dati alla mano, hai capito sicuramente come la soluzione ideale per i tuoi investimenti sia utilizzare strumenti 

indicizzati. 

Ma perché solo una società di consulenza indipendente come noi può orientarti verso questa soluzione più 

efficace ed efficiente, mentre banche e assicurazioni non lo possono fare? 

Purtroppo, per come è stata costruita l'industria del risparmio gestito italiana, i consulenti bancari (alias ex 

promotori finanziari) non potranno mai orientarti verso la soluzione "meno costosa". 
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Proprio perché più ti orienteranno verso la soluzione più costosa, più la parcella si alzerà per loro: la loro fonte di 

guadagno non è basata su una parcella che intascano dal cliente per il servizio prestato (come accade in qualsiasi 

altro rapporto professionale, dove il professionista è pagato dal cliente e fa solo i suoi interessi); la loro fonte di 

guadagno è basata sulle retrocessioni che la banca/assicurazione rilascia per averti venduto quel prodotto. 

Quindi, i tuoi consulenti bancari e assicurativi dovranno fare gli interessi della banca/assicurazione, non i tuoi. 

Questo sistema è ancora più subdolo non solo perché ti spinge nelle braccia del conflitto d’interesse – e quindi ti 

spinge verso investimenti sempre inefficienti – ma perché ti fa credere alla follia che la consulenza finanziaria sia 

gratuita: la banca/assicurazione preleva dal tuo fondo direttamente la commissione e poi la gira al tuo 

consulente; tu pensi di non dover pagare nulla, il tuo consulente e la tua banca/assicurazione sono felici e i tuoi 

risparmi stentano a crescere. 

L'unica via, allora, per poter essere orientato verso la soluzione più efficiente per te rimane la consulenza 

indipendente. 

 

La soluzione per i tuoi investimenti: un portafoglio di fondi passivi per investire con sicurezza e 

rendimenti costanti 

Siamo arrivati alla fine. Dopo aver capito che l’unico strumento efficiente per investire i tuoi soldi siano i fondi 

indicizzati e dopo aver capito che solo la Consulenza Indipendente di Investimento Custodito SCF può orientarti 

verso loro, siamo arrivati alla soluzione specifica per i tuoi investimenti: un portafoglio composto da fondi passivi 

per investire con sicurezza e a rendimenti costanti. 

 

 

 

Ovviamente, la soluzione che stiamo ricercando per te non può essere un "semplice prodotto". Bensì, una 

strategia. Una strategia complessa, che però ti restituisca due semplici obiettivi. 
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La soluzione che stai cercando da tempo è sicuramente quella che ti permette di puntare ad un 

rendimento costante, qualsiasi cosa accada "sul mercato", e che al contempo ti protegga dai sali e 

scendi della borsa. 

Le soluzioni che ti hanno fino ad adesso proposto, invece, non ti soddisfacevano per questo. O riducono troppo il 

rischio, ma non danno nulla di rendimento. O, per puntare ad un rendimento maggiore, aumentano troppo il 

rischio. Servirebbe allora un Sistema che "metta insieme" entrambi gli obiettivi, ossia u sistema di che ti permetta 

di ottenere: 

a) un rendimento quasi costante nel tempo e "scollegato" da quello che succede sui principali mercati 

b) riduzione completa del rischio di subire grosse predite 

 

Minimizzare il rischio di grosse perdite di capitale. E al contempo puntare ad un rendimento quasi scollegato e 

"scorrelato" da quello che accade sui mercati finanziari Il portafoglio modello composto da fondi indicizzati che 

abbiamo costruito, detto Permanent Portfolio, sulla base dei nostri studi, soddisfa questi due principi. 

Il Permanent Portfolio, sfruttando la de-correlazioni tra asset finanziari, permette di ottenere un rendimento 

quasi-costante, positivo in ogni congiuntura di mercato. Semplicemente andando a ripartire l’investimento in 

asset che possano proliferare in ogni scenario economico possibile. 

 

 

 

Questo permette oltretutto di ridurre la snervante volatilità di un investimento, altro cruccio di ogni investitore. 

Riducendo, quindi, quelli che vengono chiamati Drawdown, ovvero le massime perdite potenziali. Se 

confrontiamo le perdite di un classico investimento azionario (le aree in rosso) con le perdite di un Permanent 

Portfolio (le aree in nero), capiamo bene quanto detto. La base del nostro modello di portafoglio è equi-

ripartire il capitale investito in quattro asset class differenti, ognuno delle quali può proliferare in una delle 

quattro congiunture di mercato che conosciamo (espansione, recessione, deflazione, iperinflazione).  
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Il segreto del Portafoglio Permanente è proprio quello di avere "in mano" almeno un asset che, in quel momento 

storico, prolifera: questo ti protegge dalla volatilità di mercato e ti "assicura" del rendimento in ogni situazione. 

 

Di che rendimento stiamo parlando? 

L'incipit della presentazione del Portafoglio Permanente ti anticipava che non solo questo modello di portafoglio 

ti consentiva di investire i tuoi risparmi al riparo dalla volatilità di mercato, ma anche di ottenere rendimenti 

soddisfacenti.  

Infatti, il rendimento medio annuo ottenuto negli ultimi dieci anni da questa famiglia di portafogli è pari al 5,0% 

circa. Per farti comprendere quanto questo rendimento sia soddisfacente - e "batta" il 91% dei fondi comuni 

d'investimento azionari venduti in Italia - ti riportiamo questa immagine: perchè un'immagine vale di più di cento 

calcoli.  

Con questo rendimento, la crescita di 100.000 € investiti oggi sarebbe questa: senza alcuna aggiunta, i 100.000 

€ diventerebbero 200.000 € nell'arco di 13 anni.  
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Come applicare ai tuoi investimenti il Permanent Portfolio 

Applicare il Permanent Portfolio ai tuoi investimenti è semplice, veloce e, soprattutto conveniente. 

La nostra filosofia di investimento è infatti far sì che l'investitore possa agevolmente muoversi in autonomia sui 

mercati (con il nostro aiuto), senza passare ore e ore in fila in banca, attraverso strumenti d'investimento 

semplici, poco complessi e poco costosi. 

Per applicare il Permanent Portfolio ai tuoi investimenti, infatti, ti basterà acquistare gli ETF (o Index Fund, Fondi 

indicizzati) che ti indicheremo direttamente dal tuo home banking: gli ETF che trattiamo costano cento volte 

meno dei fondi bancari – come avrai capito -  ai quali sei abituato e possono essere svincolati subito, senza penali 

o restrizioni. 

Come vedi, oltre ad essere più efficiente in termini di rischio e rendimento, questo modo di investire è anche 

semplice e conveniente. 

 

 

 

Questi sono solo alcune compagnie di fondi indicizzati che trattiamo.  

Non ti resta che scriverci alla mail info@investimentocustodito.com, indicandoci le tue 

esigenze e richiedendo la tua prima consulenza con noi, per abbracciare un nuovo modo di 

investire e iniziare a salvaguardare veramente i tuoi risparmi. 

 

https://www.borsaitaliana.it/etf/formazione/cosaeunetf/coseunetf.htm
mailto:info@investimentocustodito.com
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