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I 6 passi per costruire il 
tuo investimento custodito



Modulo 1
Mercati e strumenti 
finanziari: cosa sapere per 
imparare ad investire



AGENDA
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1. Mercati Finanziari: Regole ed Organizzazione

2. Gli strumenti finanziari per iniziare ad investire: azioni, 

obbligazioni, fondi ed ETF

3. Come selezionare gli ETF migliori?

4. Come investire e come calcolare i costi



Parte 1



AGENDA
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Parte 1 - I Mercati Finanziari: Regole ed Organizzazione

1) Che cosa sono i Mercati Finanziari?

2) Efficienza ed inefficienza del mercato

3) Le caratteristiche del mercato

4) Come sono organizzati i mercati

5) Mercati e tassi d’interesse

6) L’inflazione e la relazione con il capitale

7) Psicologia del mercato

8) Come imparare a gestire il rischio

9) L’importanza dei cicli economici

10) Ricordati di essere razionale

11) Le regole di Bob Farrell

12) Come riconoscere una bolla



Che cosa sono i Mercati Finanziari?

• Il mercato finanziario è il luogo in cui avviene il trasferimento di mezzi finanziari dai 
soggetti (operatori) che presentano un avanzo finanziario ai soggetti che invece 
evidenziano un disavanzo finanziario;

• Al mercato spetta il compito di permettere e agevolare la raccolta delle risorse 
finanziarie (efficiente allocazione delle risorse);

• Il trasferimento può realizzarsi direttamente tramite l’incontro tra i 2 soggetti 

(intermediazione diretta) o tramite l’intervento di un intermediario finanziario 
(intermediazione indiretta).
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Che cosa sono i Mercati Finanziari?

• I mercati per poter funzionare correttamente hanno bisogno di strutture operative più o meno complesse e 

dell’intervento di intermediari che hanno l’obiettivo di agevolare l’emissione e la successiva negoziazione 

degli strumenti finanziari;

• La prima distinzione che possiamo fare è quella tra mercato primario e mercato secondario;

• Mercato primario: è il luogo in cui avviene l’emissione di strumenti finanziari e la rispettiva sottoscrizione 

consentendo all’emittente di finanziarsi;

• Mercato secondario: è il luogo in cui avviene la successiva negoziazione di strumenti già in circolazione.
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Che cosa sono i Mercati Finanziari?

• Il mercato primario ha come funzione il finanziamento degli emittenti di strumenti finanziari alimentando in questo 

modo il mercato secondario grazie all’immissione di «nuovi» strumenti finanziari nel sistema;

• L’emissione di nuovi strumenti finanziari varia a seconda del procedimento di emissione adottato dall’emittente e/o 

sulla base delle caratteristiche tecniche degli strumenti finanziari da emettere;

• Le principali tecniche di emissione utilizzate sono il meccanismo delle aste per l’emissione dei titoli di stato, il 

collocamento di titoli di debito (obbligazioni) e le operazioni di aumento di capitale sociale tramite l’emissione di 

azioni.
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Mercati regolamentati e OTC

• Sono caratterizzati da modalità di negoziazione standard e strutture 
organizzative sottoposte a specifiche normative.

Mercati Regolamentati

• Mercati in cui gli operatori negoziano senza regole prestabile e senza 
regolamentazione da parte di soggetti terzi come le autorità di vigilanza

Mercati Over The Counter (OTC)
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Efficienza ed inefficienza del mercato

• Nella realtà è praticamente impossibile che tutti gli operatori abbiano le capacità economiche e tecniche 

per reperire e comprendere tutte le informazioni disponibili sul mercato;

• Questo fa si che la realtà operativa sia caratterizzata da asimmetria informativa ossia la situazione di 

mercato in cui le informazioni non sono distribuite in modo uniforme ma ci sono degli operatori in una 

situazione di vantaggio rispetto ad altri;

• Ciò comporta nella pratica operativa a valutare il mercato sulla base del concetto di efficienza. Tale 

concetto viene visto sotto due punti di vista differenti determinando i concetti di efficienza valutativa e

efficienza informativa. La prima si ha quando i prezzi riflettono il valore intrinseco degli strumenti 

finanziari la seconda invece quando i prezzi incorporano tutte le informazioni disponibili e le aspettative 

sui prezzi dei titoli.
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Efficienza ed inefficienza del mercato

Il concetto di asimmetria informativa viene utilizzato in economia anche per spiegare i diversi 

comportamenti che gli operatori economici hanno durante la scelta dell’investimento 

migliore. Per esempio l’asimmetria informativa spiega perché i risparmiatori ricorrano ai 

servizi bancari nonostante il costo elevato; la minore conoscenza da parte del risparmiatore 

medio lo porta a pensare di affidarsi a società specializzate che lo accompagnino nel processo 

di selezione e esecuzione dell’investimento pensando di non essere in grado di farlo da soli. In 

alcune circostanze estreme gli intermediari non si limitano ad esercitare l’attività di 

intermediazione per conto di terzi, ma approfittano dell’asimmetria informativa inducendo i 

risparmiatori ad effettuare acquisti decisamente poco prudenti, fino a dar vita a fenomeni 

coniati con il termine di “risparmio tradito”(esempio Banca Etruria), minando la fiducia dei 

risparmiatori nel sistema.
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L’efficienza informativa: la formazione die 
prezzi

• Le informazioni disponibili e il modo in cui influenzano la formazione dei prezzi sul 
mercato ha portato alla definizione di 3 tipi di efficienza informativa: efficienza in 
forma debole, semi-forte e forte 

Prezzi riflettono 
tutte le informazioni 
passate sui prezzi e 
volume degli 
scambi;

Debole Prezzi riflettono le 
informazioni di dominio 
pubblico quali contesto 
macroeconomico di 
riferimento o situazione 
dell’emittente(oltre quelle 
relative al passato);

Semi-
Forte Prezzi riflettono 

tutte le 
informazioni 
disponibili sul 
mercato;

Forte
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L’efficienza informativa: la formazione die 
prezzi

• Per quanto riguarda i requisiti e le caratteristiche necessarie per un 
efficiente funzionamento di un mercato la teoria economica individua i 
concetti di spessore, ampiezza e elasticità;

Capacità del 
mercato di avere 
ordini a prezzi vicini 
a quelli di scambio

Spessore Capacità del 
mercato di avere 
ordini di volume 
consistente per i 
vari livelli di 
prezzo

Ampiezza
Capacità del 
mercato di generare 
nuovi ordini a 
seguito di variazioni 
di prezzo

Elasticità
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I tipi di mercati: a ricerca autonoma

• I mercati vengono comunemente classificati in base alla forma organizzativa adottata, in base alla qualità 
dei prezzi che si formano, struttura dei costi, livello di trasparenza e operatori presenti

Classificazione dei mercati

• La forma organizzativa più semplice è sicuramente quella del mercato a ricerca autonoma  in cui sono i 
singoli investitori che, senza l’aiuto di intermediari finanziari, hanno l’onere di ricerca della controparte 
sopportando cosi tutti i costi necessari all’effettivo scambio di strumenti finanziari

I mercati a ricerca autonoma

• Gli svantaggi che caratterizzano questa forma organizzativa sono, oltre agli eccessivi oneri economici e 
tempistici della ricerca della controparte, il limitato set di informazioni disponibili con conseguente 
formazione di un prezzo che nella maggior parte dei casi è molto lontano dal «fair price» dello strumento 
finanziario in oggetto. Inoltre tale mercato è caratterizzato da un basso grado di spessore e ampiezza che 
influenzano in modo negativo la liquidità dei titoli.

Gli svantaggi
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Il book di negoziazione
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I tipi di mercati: la presenza dei broker

• Nei mercati a ricerca autonoma, è l'investitore che ricerca 
autonomamente la sua controparte. Se invece è l'intermediario che 
ricerca una controparte d'investimento, si formano altri tipi di mercati, 
dei broker (in cui l'intermediario ricerca la controparte), dei dealer (in 
cui l'intermediario diventa controparte)

Forme alternative di mercato

• I broker sono una particolare categoria di intermediari che assumono, 
contro pagamento di una commissione, il compito di cercare la 
controparte per conto della propria clientela senza però divenire essi 
stessi contropartita diretta: il broker è colui il quale vi permette di 
investire in borsa, senza la necessità di trovare la controparte

Mercato dei broker
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I tipi di mercati: la presenza dei dealer

• Un intermediario che agisce quale contropartita diretta dei soggetti che intendono 
acquistare o vendere strumenti finanziari garantendo al cliente l’esecuzione effettiva del 
contratto prende il nome di dealer;

Il dealer

• Il dealer espone 2 prezzi differenti per il medesimo strumento: quello più basso è il prezzo 
al quale è disposto ad acquistare e quello più alto è quello al quale è disposto a vendere. 
Detta differenza non è altro che il bid-ask spread (differenza denaro-lettera); maggiore è lo 
spread maggiore è il rischio di liquidità associato a quel determinato titolo;

Come opera il dealer

• I dealer con il loro operato garantiscono al mercato liquidità degli strumenti finanziari 
aumentando l’efficienza, ampiezza e spessore degli scambi anche se in alcune circostanze 
possono sospendere la quotazione per un certo periodo di tempo; per questo alcuni 
intermediari svolgono il ruolo di market-maker ossia hanno l’obbligo di esporre in via 
continuativa proposte di acquisto e vendita sui titoli sui cui si impegnano a garantire la 
negoziabilità.

La funzione dei dealer
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L’attività dei market makers

Come i dealer diventano Market 
Makers

Come detto, il compito dei dealer 
con il loro operato è garantire 

al mercato liquidità degli 
strumenti finanziari 

aumentando l’efficienza, 
ampiezza e spessore degli 
scambi anche se in alcune 

circostanze possono 
sospendere la quotazione per 

un certo periodo di tempo. 

Il peso dei Market Makers

Su alcuni segmenti di borsa, come 
il segmento ETF Plus, il market 

maker è obbligatorio per 
garantire il corretto 

funzionamento dei mercati: 
inoltre, ogni singolo Emittente 

di ETF deve indicare nel 
prospetto informativo il market 

maker relativo al suo ETF
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L’attivià dei market makers

I Market Makers
• Senza i market makers, operare su alcuni Etf poco trattati dagli investitori 

potrebbe essere difficile. I market makers sono dunque lì apposta per assicurarvi 

che ci siano sempre un compratore e un venditore, cioè che l’Etf sia 

“liquidabile” e, più in generale, che su quel titolo vi sia liquidità

• I “market makers” agiscono esattamente nella direzione opposta a quella dei 

trader. Essi, infatti, guadagnano dallo spread di prezzo di un Etf. Più i trader 

acquistano e vendono, più i market makers guadagnano. Nell’esempio, è 

riportato il book dell’ETF Ishares China Large Cap Ucits Etf Dist

• I market makers utilizzano tutti i “trucchi” possibili per convincervi a vendere o ad 

acquistare un Etf prima di quando sarebbe opportuno. Per esempio, quando 

fanno abbassare il prezzo di un Etf senza che vi sia una ragione, stanno facendo 

quello che gli investitori chiamano “scuotere l’albero”.
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Broker vs Dealer: mercati order driven o 
quote driven

• Mercato in cui le negoziazioni avvengono sulla base dell'interazione delle 
proposte di negoziazione degli investitori (ad esempio, il segmento MTA)

Mercati Order Driven

• Mercato caratterizzato dalla presenza di operatori specializzati (market 
makers), che si impegnano a esporre con continuità quotazioni alle quali 
sono disposti ad acquistare o vendere determinate quantità di attività. Ne 
sono un esempio i segmenti ETF Plus e MTS di Borsa Italiana o il Nasdaq

Mercati Quote Driven
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Broker vs Dealer: mercati order driven o 
quote driven

Presenza 
dei 

Broker

Mercato 
Order 
Driven

Presenza 
di Broker 
e Dealer

Mercato 
Quote 
Driven
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I «segmenti» di Borsa
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Come sono organizzati i mercati

• Il mercato ad asta si caratterizza per la sua capacità di concentrare gli ordini di acquisto o vendita arrivando alla 

fissazione di un prezzo che è espressione della domanda e dell’offerta presenti sul mercato in quel determinato 

momento. Ci sono 2 tecniche di asta: l’asta a chiamata e l’asta continua o negoziazione continua;

• asta a chiamata: il prezzo viene fissato, una o più volte nel corso della seduta chiamando i titoli da negoziare uno ad 

uno, in questo modo si arriva alla formazione di un unico prezzo (di qualità elevata) in grado di soddisfare quanta più 

domanda e quanta più offerta possibili;

• I principali limiti scaturiscono dalla natura istantanea dell’asta stessa infatti la formazione di un prezzo unico, o pochi 

altri, durante la seduta fa si che sia impossibile soddisfare gli ordini provenienti in via continuativa dagli operatori, 

inoltre è molto difficile se non impossibile per tutti i partecipanti all’asta reagire con tempestività durante il processo di 

formazione dei prezzi.
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Come sono organizzati i mercati

• Il mercato ad asta continua comporta la formazione di un prezzo ogni qualvolta ci sia un incontro 

tra domanda e offerta e quindi uno scambio di strumenti finanziari cercando di risolvere le criticità 

appena citate;

• Ovviamente questo tipo di mercato non può prescindere da un sistema telematico adeguato ed 

efficiente che permetta la diffusione dei prezzi e delle informazioni in tempo reale;

• I prezzi che si vengono a formare sono in continua evoluzione e sono validi per le singole 

negoziazioni; ne deriva che i prezzi degli strumenti finanziari possono subire oscillazioni, anche 

importanti, nell’ arco di una seduta a causa di squilibri tra domanda e offerta
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Su quale borsa mi conviene operare?

• Quando vogliamo acquistare uno strumento finanziario, può capitare che questo (soprattutto se 

parliamo di strumenti come ETF) sia quotato su più mercati finanziari (Milano, Amsterdam, Parigi, NYSE)

• Spesso, gli investitori devono scegliere dove acquistare quel dato strumento finanziario, in quanto il 

proprio broker presenta differenti scelte: ad esempio, l’ETF iShares Core MSCI World UCITS ETF USD 

(Acc) è quotato su tre differenti mercati

Finstart - Il corso



Su quale borsa mi conviene operare?

• Anche le azioni possono essere quotate su più 

borse, come ad esempio le azioni di Stellantis

• Il consiglio, se è possibile, è quello di operare su 

borse nella nostra stessa valuta (quindi europee), 

facendo attenzione che il nostro broker non 

applichi costi superiori per negoziare su mercati 

extra-italiani (fattispecie che non capita quasi 

mai, in quanto i costi superiori sono previsti per 

negoziare sul NYSE, generalmente)
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Elenco delle principali borse

Xetra è una sede di negoziazione elettronica gestita da Frankfurter Wertpapierbörse, la Borsa di 
Francoforte, in Germania. Le società organizzatrici sono Deutsche Börse AG e Börse Frankfurt 
certificates AG

XETRA

Euronext è la principale Borsa Valori europea, che comprende al suo interno i mercati 
di Parigi, Amsterdam e Bruxelles e, con l'aggregazione tra Euronext e Borsa Italiana, completata il 
29 aprile 2021, anche il mercato dei titoli italiani.

Euronext

E' un mercato tedesco, più ristretto di XETRA e che utilizza tecnologie differenti, che comprende le 
azioni del DAX e ulteriori 200 titoli di altri segmenti

Equiduct
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Elenco delle principali borse

È il mercato americano che raccoglie i titoli di tutti i settori merceologici. Si tratta della più antica e, al tempo stesso, 
della più importante borsa americana.
Il Nyse è un mercato "order driven" come quelli europei. Si tratta di Mercati con regole simili a quelle della Borsa Italiana

NYSE

Il NASDAQ (National Association of Securities Dealer Automated Quotation) è il mercato americano dei titoli tecnologici. 
Il progetto di fondazione di questa Borsa è nato nel 1961, mentre nel 1971 è stato dato il via alla negoziazione. Questa 
Borsa nasce allo scopo di convogliare una parte delle transazioni che avvenivano al di fuori delle borse valori. Non esiste 
come luogo fisico, ma semplicemente come sistema telematico

NASDAQ

CBOE (Chicago Board Options Exchange) è il mercato americano delle opzioni.
Il mercato CBOE è stato fondato nel 1973 . Nel 1983 sono state introdotte le opzioni sull’indice S&P, nel 1994 quelle sul 
Nasdaq, nel 1997 le opzioni sul Dow Jones Industrial Average (DJX), nel 2006 le opzioni sul VIX e nel 2015 quelle sul 
Russell a seguito di un accordo con London Stock Exchange Group (LSEG)

CBOE
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I fattori che 
incidono sul 
«movimento» dei 
mercati

Variabili economiche, 
aspettative e gestione del 
rischio



I fattori che incidono sul movimento dei 
mercati

• Come abbiamo visto i mercati sono delle strutture altamente complesse i cui elementi sono 

interconnessi tra loro e si influenzano a vicenda rendendo il mercato un luogo sempre in movimento, 

mai statico;

• Cerchiamo di capire quali sono i fattori che influenzano i mercati. Ovviamente tali fattori possono 

essere di origine esterna (esogeni) quali dati macroeconomici e rischi geo-politici o origine interna 

(endogeni)come la situazione economico finanziaria di un azienda (fondamentali) o di un 

determinato settore;

• Inoltre sappiamo che i prezzi che si formano sul mercato sono il frutto delle aspettative future che gli 

operatori hanno su un determinato strumento finanziario per questo non bisogna sottovalutare il 

fattore psicologico e la finanza comportamentale 
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I fattori che incidono sul movimento dei 
mercati

Fattori di natura 
esogena

Variabili Macro 
(Tassi, Inflazione, 

Crescita)

Crisi Economiche

Fattori di natura 
endogena

Dati aziendali

Psicologia 
Investitori
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Mercati e tassi d’interesse

• Si sente spesso parlare di tassi d’interesse senza spesso comprendere pienamente in che modalità e con 

quanta forza essi impattino i mercati finanziari;

• Nelle economie moderne i tassi di interesse sono fissati dalle Banche Centrali (FED, BCE, BoJ ecc) e prendono il 

nome di tassi di riferimento e rappresentano quel tasso al quale le banche possono prendere in prestito, o 

depositare, denaro presso la Banca Centrale. Il valore di questo tasso ha un effetto a catena su tutti gli 

operatori del mercato. Infatti, per esempio, un aumento dei tassi di riferimento significa che le banche ora 

devono finanziarsi pagando un costo maggiore che riverseranno sui tassi applicati alla clientela;

• Le imprese troveranno maggiori difficoltà nel finanziarsi e vedranno erodere parte degli utili per pagare il costo 

maggiore del denaro, inoltre ciò porta ad avere nel sistema meno liquidità contraendo la domanda di beni e 

servizi da parte dei consumatori;
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Mercati e tassi d’interesse

• In linea di massima un aumento dei tassi di interesse potrebbe avere un impatto negativo sui 

prezzi delle azioni, soprattutto aziende growth o del settore ciclico, poiché gli operatori scontano 

aspettative di minor ricavi e maggior costi per le aziende mentre potrebbe avere un impatto 

positivo per altre come per esempio aziende value e beni di consumo primari;

• Sul mercato obbligazionario e dei titoli di Stato è importante notare la relazione inversa che c’è tra 

tasso d’interesse e prezzo degli strumenti finanziari un aumento dei tassi e la conseguente 

diminuzione dei prezzi potrebbero attrarre nuovi investitori che valuterebbero positivamente 

queste nuove opportunità e allo stesso tempo farebbero calare la domanda delle obbligazioni già 

esistenti con tasso più basso (aumento dei rendimenti e calo dei prezzi)
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Mercati e tassi d’interesse
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Mercati e tassi d’interesse

Se i tassi scendono più del 
previsto, i mercati 

generalmente rispondono 
positivamente

Se i tassi salgono più del 
previsto, i mercati 

generalmente rispondono 
negativamente
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L’inflazione

• Con inflazione si indica l'aumento prolungato del livello medio generale dei prezzi di beni e 

servizi in un determinato periodo di tempo, che genera una diminuzione del potere d'acquisto 

della moneta, ossia a parità di valore nominale i beni e servizi acquistabili diminuiscono;

• Le politiche monetarie super espansive, adottate dalla maggioranza delle Banche Centrali, per 

aiutare i vari stati dopo la crisi del 2008 sono addirittura aumentate durante il periodo di 

pandemia portando ad oggi aspettative sull’inflazione che non si vedevano da tempo; 

• Ad oggi il fenomeno sembra essere temporaneo e le banche centrali non sembrano 

intenzionate a cambiare la loro politica ultra-accomodante nel breve periodo. 

Finstart - Il corso



L’inflazione

• Il rischio per gli investitori è vedere eroso il valore reale del proprio patrimonio se lasciato su un conto 

corrente o «sotto il materasso» soprattutto nel lungo periodo;

• Per capire il reale impatto si è ipotizzato un capitale di 50.000€ lasciato su un conto corrente deposito che 

vede eroso il suo potere d’acquisto dall’inflazione al 2% (obiettivo della BCE). Il capitale dopo 20 anni ha 

perso il 40% del suo valore reale;

• È lampante il fatto che un investitore razionale e consapevole dovrebbe prendere in considerazione questa 

variabile prendendo in considerazione strumenti quali: materie prime ( che potrebbero essere anch’esse 

causa d’inflazione), obbligazioni indicizzate all’inflazione o azioni high dividend.
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La relazione tra capitale ed inflazione
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L’inflazione e i tassi di interesse

Ciò che però veramente impatta sui corsi di azioni e obbligazioni, 
relativamente ad un aumento inaspettato dell'inflazione, è il rischio che le 
banche centrali aumentino i tassi d’interesse prima del previsto

Il reale rischio di un aumento dell'inflazione

Non è un caso infatti che spirali inflazionistiche siano legati a periodi di alta 
sofferenza per gli asset finanziari 

Spirali inflazionistiche
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Tassi di interesse ed inflazione
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L’importanza dei cicli economici

Le variabili che caratterizzano il ciclo economico 

sono la variazione del PIL  e l’inflazione; la 

primo è positiva nelle fasi di crescita e euforia, 

l’inflazione invece, di solito, è minima in 

prossimità dei punti di minimo e massima nei 

punti di massimo. La teoria del ciclo economico 

individua 4 macro fase economiche: 

contrazione, Recessione, Depressione, 

Espansione.
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L’importanza dei cicli economici

Rallentamento: le azioni tendono a 
deprezzarsi e le materie prime solitamente 
hanno un andamento ribassista. Il mercato 
obbligazionario diventa più attraente grazie ai 
rendimenti considerati più sicuri (flyght to 
quality);

Ripresa: inversione di rotta sull’azionario con i 
titoli tech di solito anticipatori del rimbalzo, 
cresce il sentiment positivo e la propensione al 
rischio degli investitori;

Crescita: Sale in generale la domanda di beni e 
servizi con conseguente aumento dei prezzi dei 
titoli azionari e delle materie prime, male 
invece il comparto obbligazionario che sconta le 
attese sull’inflazione;

Recessione/Depressione: Gli investitori iniziano 
a preferire asset meno soggetti al rischio, 
ovvero quelli meno legati al ciclo economico; 
Sostanzialmente c’è una posizione difensiva 
degli investitori e una propensione al rischio 
che si riduce mano mano.
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L’importanza dei cicli economici

OBBLIGAZIONARIO & 
TITOLI DI STATO AZIONARIO MATERIE PRIME ORO

RELAZIONE NEGATIVA POSITIVA POSITIVA POSITIVA 
INTENSITA' DEBOLE FORTE FORTE FORTE
RELAZIONE NEGATIVA NEGATIVA POSITIVA POSITIVA 
INTENSITA' FORTE FORTE DEBOLE FORTE
RELAZIONE NEGATIVA NEGATIVA 
INTENSITA' FORTE FORTE
RELAZIONE POSITIVA NEGATIVA 
INTENSITA' FORTE DEBOLE

INDICATORE

PIL

INFLAZIONE

TASSI D'INTERESSE

DISOCCUPAZIONE

ASSET CLASS

La tabella mostra la relazione e l’impatto di una variazione delle principali variabili macroeconomiche sui vari mercati. 
Una relazione positiva vuol dire che all’aumentare della variabile il mercato trae giovamento, negativa il contrario. 
L’intensità riguarda la «forza» della relazione e la probabilità che si verifichi.
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Ricordati di essere razionale

Crescita (Growth) Inflazione

Aumento Azioni
Materie Prime        

Oro   

Calo Obbligazioni Obbligazioni

Nella realtà dei mercati finanziari i prezzi delle attività sono 

determinati dalle aspettative collettive degli operatori di mercato 

sul futuro, l’unica cosa che può causare un cambiamento 

importante nei prezzi delle attività è qualcosa di inaspettato. 

Ovviamente questo schema è una semplificazione eccessiva della realtà ma è utile per capire come a seconda 

di cosa succede sul mercato le asset class si comportano in maniera diversa.

Ray Dalio, famoso fondatore di «Bridgewater Associates» e gestore del più grande hedge fund al Mondo, per 

primo ha cercato di creare un portafoglio che fosse profittevole in ogni contesto di riferimento ossia fosse 

immune a shock di mercato. 
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Psicologia e Bias Cognitivi

• La teoria economica sostiene che i soggetti che operano sui mercati lo facciano in maniera 

razionale, ma come sappiamo il mercato finanziario al giorno d’oggi è alla portata di tutti e non 

solo di operatori specializzati. Ne discende che i comportamenti degli operatori non sempre 

sono razionali ma anzi spesso le decisioni d’investimento sono legati a esperienze personali 

(positive o negative), dallo stato d’animo del momento o all’eccessiva sicurezza delle proprie 

capacità;

• La finanza comportamentale studia i comportamenti che gli investitori attuano durante il 

processo decisionale e studi empirici hanno dimostrato che la maggior parte degli investitori 

(soprattutto retail) sono influenzati da bias comportamentali comuni; un bias comportamentale 

è una distorsione  del processo cognitivo che porta a prendere delle decisioni d’investimento.
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Psicologia e Bias Cognitivi

• Ciò che impatta sui prezzi di mercato non sono 
le variabili (endogene ed esogene) in senso 
assoluto, ma il loro valore sopra o sotto le 
attese

Prima Regola

• Gli investitori formano della 
aspettative sulle variabili 
economiche future

Seconda Regola

• La psicologia degli 
investitori, le loro attese e 
le loro paure influenzano 
l’andamento dei prezzi

Conclusione
Finstart - Il corso



I principali Bias Cognitivi

• spesso nel processo decisionale si tende a sovrastimare le capacità soggettive di valutazione degli 
strumenti finanziari;

Overconfidence

• molto spesso capita di fare ipotesi durante il processo decisionale basati su schemi e situazioni 
osservate nel passato ad esempio durante la scelta di un titolo azionario si è portati a scegliere 
titoli familiari o reputati come «famosi»;

Home bias

• come si è visto il mercato è per sua natura un sistema altamente dinamico, molti investitori spesso 
non adeguano tempestivamente le proprie analisi alle variazioni delle variabili e cercherà di 
reperire solo le informazioni che confermano le sue ipotesi;

Ancoraggio
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I principali Bias Cognitivi

• Incapacità degli investitori di valutare in modo ampio e generico gli investimenti ("ristrettezza di visione"): 
l’investitore tenderà a concentrarsi sui rischi che si corrono a breve termine piuttosto che considerare 
l’andamento dell’investimento nel suo complesso, considerando un orizzonte temporale di lungo termine.

Narrow Framing

• Fear of missing out, letteralmente «paura di rimanere fuori», questo è il bias cognitivo che alimenta le bolle 
speculative in quanto l’investitore in momenti di euforia è disposto a comprare a prezzi eccessivamente alti 
strumenti «di moda» in quel momento con la paura di rimanere fuori dal mercato;

FOMO

• Il nostro cervello tende a dare maggiore rilevanza alle perdite piuttosto che ai guadagni può portare a scelte 
illogiche per paura di dover subire delle perdite sottostimando eventuali guadagni o per esempio in caso di 
ribassi del mercato e conseguente bisogno di liquidità saremo portati a lasciare aperte le posizioni in perdita 
con la speranza di vederle recuperare e si potrebbe liquidare un buon investimento che ancora non ha 
raggiunto il suo massimo potenziale.

Avversione alle perdite:
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I principali Bias Cognitivi

Panic
Selling

Depressione

Narrow
Freming

Loss
Avversion

Euforia

Bolla 
Finanziaria

OverconfidenceFOMO
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Come riconoscere una bolla

Il termine «bolla finanziaria» è sulla bocca di molti addetti ai lavori, e non, spesso ci si chiede il mercato è in bolla? 

Ma che vuol dire bolla finanziaria? Come cercare di riconoscerle e evitarle?

• Con «bolla finanziaria» ci si riferisce a una particolare fase del mercato in cui i prezzi (gonfiati) subiscono un forte 

aumento, apparentemente ingiustificato, discostandosi dal valore reale del titolo;

• L’aumento del prezzo è trainato da fattori psicologici degli investitori che in momenti di eccessiva euforia e 

frenesia, e per la paura di rimanere fuori dal mercato (FOMO), continuano a investire alimentando il processo di 

aumento dei prezzi;

• Il processo va avanti fino a che «la bolla esplode» gli operatori presi dal panico cercheranno di liquidare i propri 

investimenti il prima possibile (panic selling) trascinando i prezzi in una spirale negativa.
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Come si forma e come riconoscere una 
bolla finanziaria

Saper riconoscere in tempo una bolla finanziaria è fondamentale se si vuole proteggere il proprio 

investimento, ma quali sono i fattori da considerare?

• I prezzi sono «troppo alti» e per «troppo tempo» discostandosi dai valori fondamentali e anzi 

aumenta progressivamente il gap;

• Come detto il fattore psicologico è fondamentale cerca di evitare «la corsa all’oro» troppa 

euforia, soprattutto da parte degli investitori retail, non è sempre positiva (FOMO);

• Valuta la correttezza delle informazioni e diffida da crescite troppo veloci e ampie, Warren 

Buffet diceva «Abbi paura quando gli altri sono avidi, sii avido quando gli altri hanno paura»
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Come riconoscere una bolla

La prima bolla della storia

La bolla dei tulipani è la prima «bolla speculativa» documentata nata sui prezzi dei 

bulbi in Olanda tra il 1636 e il 1637, possedere tulipani era diventato uno status 

symbol significava «essere qualcuno». Ben presto i prezzi salirono talmente tanto 

che addirittura c’era chi vendeva immobili per acquistare diritti sui futuri bulbi a 

prezzi esorbitanti, nel pieno della bolla non era impossibile vedere un bulbo 

venduto per 6000 fiorini (300000€). In pochi giorni ci si rese conto che tale prezzo 

era insostenibile e si scatenò una repentina corsa alle vendite, la febbre dei tulipani 

si tramutò all'improvviso in panico facendo crollare il prezzo in pochissimi giorni.
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Parte 2
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Gli strumenti finanziari

Cosa sono

Gli strumenti finanziari 
sono il mezzo con il 

quale i soggetti 
operano sui mercati 
finanziari e il mezzo 

tramite cui imprese e 
Stati si finanziano 

rivolgendosi ad una 
platea d’investitori 

elevata;

Come sono formati

Uno strumento finanziario 
è un contratto 

monetario tra due parti, 
che può essere 

negoziato e saldato. 
Questo contratto 

rappresenta, per una 
delle parti (il 

compratore), un asset, e 
per l’altra (il venditore), 

una passività.

Come si classificano

Le caratteristiche dello 
strumento finanziario 

dipendono dalla forma 
tecnica utilizzata 
dall’emittente e 

derivano dal rapporto 
giuridico contrattuale 

che scaturisce tra 
creditore e debitore;
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Gli strumenti finanziari

Strumenti Finanziari

TITOLI DI DEBITO 
(OBBLIGAZIONI)

TITOLI DI CAPITALE 
(AZIONI)

STRUMENTI 
DERIVATI

STRUMENTI DI 
GESTIONE DEL 

RISPARMIO
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Le obbligazioni

I titoli di debito sono titoli rappresentativi  del debito contratto dal soggetto emittente e contengono la promessa 
della restituzione a scadenza del valore nominale e il pagamento di interessi periodici. Essi possono essere emesse 
da alcune tipologie di aziende e dagli Stati Sovrani per raccogliere risorse monetarie per finanziare la proprie attività.

AZIENDA/STATO 
EMITTENTE 

OBBLIGAZIONI

ACQUIRENTE 
OBBLIGAZIONI

PROMESSA DI RESTITUZIONE DEL VALORE 
NOMINALE E INTERESSI PERIODICI

PAGAMENTO DEL PREZZO 
(TRASFERIMENTO DELLA LIQUIDITA’)

Emette 
obbligazioni  per 
finanziare la 
propria  attività

Compra 
obbligazioni con 
finalità 
d’investimento 
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Le obbligazioni

RATINGREMUNERAZIONE EMITTENTE

SENZA CEDOLA 
(ZERO COUPON) CON CEDOLA

TASSO 
FISSO

TASSO 
VARIABILE

GOVERNATIVE 
(emesse dai governi 

Nazionali)

CORPORATE 
(emesse da aziende 

private)

SPECULATIVE 
GRADE 

INVESTMENT 
GRADE
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Le principali obbligazioni

• Le cedole di questa tipologia di obbligazioni sono legate all’andamento di un sottostante, che può essere, ad esempio, il tasso di 
inflazione, un indice azionario, un cambio valutario o altro ancora;

Obbligazioni indicizzate

• Titoli che l’emittente può convertire (trasformare) in azioni proprie o di un’altra società come indicato dal prospetto informativo 
tramite il rapporto di conversione;

Obbligazioni convertibili

• Sono delle obbligazioni a tasso fisso o variabile per le quali l’emittente si riserva la facoltà di rimborso anticipato ad una data 
prestabilita, cioè prima della reale scadenza delle stesse;

Obbligazioni callable

• Sono obbligazioni il cui rimborso, in caso di procedura fallimentare (default dell’emittente), avverrà solo dopo aver soddisfatto tutti i 
creditori privilegiati. Sono obbligazioni più rischiose e generalmente offrono rendimenti superiori proprio per compensare 
l’investitore del rischio più elevato;

Obbligazioni subordinate
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Il sistema di Rating

• Il rating di un titolo obbligazionario, o più in generale di una società o di uno Stato, è un giudizio 

(punteggio) dato da società specializzate che racchiude la valutazione del profilo di rischio  del titolo o 

soggetto esaminato ossia la capacità o meno di far fronte agli impegni finanziari presi.  

• Le agenzie specializzate sono principalmente 3: Standard&Poor’s, Moody’s e Fitch; esse esprimono 

tramite un indicatore alfabetico o alfanumerico che racchiude le analisi quantitative e qualitative 

effettuate. il rating è un indicatore molto preso in considerazione nella prassi operativa poiché 

all’aumentare del rischio sostenuto gli investitori richiederanno un premio (rendimento) maggiore.

• Le agenzie non sono prive di criticità come il conflitto d’interesse che viene a crearsi dato che i giudizi 

solitamente sono a pagamento e non sono infallibili basti ricordare che nel 2008 i «junk bonds» erano 

considerati strumenti sicuri.
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Il sistema di Rating

INVESTMENT GRADE

SPECULATIVE GRADE

DEFAULT
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Le obbligazioni governative: i Titoli di Stato

• I titoli di Stato sono una particolare categoria di obbligazioni emesse da uno Stato sovrano per finanziare la 

propria attività, eh no non bastano le tasse che paghiamo!! Gli  Stati possono emettere varie tipologie di 

strumenti che si caratterizzano per la tipologia di remunerazione (fissa, variabile o zero-coupon), dalla durata 

e se presentano o meno parametri di indicizzazione, per esempio l’inflazione.

• I titoli di Stato vengono visti come un investimento «sicuro», anche se ci sono stati casi default e 

ristrutturazione del debito; l’ampia gamma di strumenti finanziari che coprono praticamente tutto l’orizzonte 

temporale disponibile da la possibilità da un lato agli Stati la possibilità di gestire il debito pubblico e agli 

investitori la possibilità di scegliere lo strumento che si abbina meglio all’orizzonte temporale previsto.
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Le obbligazioni governative: i Titoli di Stato

STRUMENTO DURATA TASSO
PARAMETRO DI 

INDICIZZAZIONE DELLE CEDOLE

BOT 3,6,12 MESI ZERO-COUPON -

CTZ 2 ANNI ZERO-COUPON -

BTP 3,5,7,10,15,30+ ANNI FISSO -

CCT 7 ANNI VARIABILE BOT 6M+0,15%

CCTeu 5,7 ANNI VARIABILE EURIBOR+SPREAD

BTP€i 5,10,15,30 ANNI VARIABILE
CEDOLA X CI "COEFFICIENTE DI 
INDICIZZAZIONE" (INFLAZIONE 

EUROPEA)

BTP ITALIA 4,6 ANNI VARIABILE
CEDOLA X CI "COEFFICIENTE DI 
INDICIZZAZIONE" (INFLAZIONE 

ITALIANA)

È utile ricordare che i 
proventi derivanti da 
investimento in titoli di 
Stato Italiani vengono 
indicati come reddito da 
capitale. Le persone 
fisiche residenti in Italia 
pagano sui redditi da 
capitale il 12,5%. 
L’imposta viene 
applicata direttamente 
dall’intermediario 
finanziario. 
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Le obbligazioni societarie: i Corporate 
Bond

• Anche le società hanno bisogno di finanziarsi e per farlo hanno a disposizione varie alternative 

ma quello che a noi interessa sono le obbligazioni societarie ossia il ricorso al mercato 

finanziario per soddisfare le proprie esigenze di liquidità o per finanziare determinati progetti.

• Le obbligazioni societarie presentano le stesse caratteristiche dei titoli di Stato con la differenza 

che in questo caso sono emesse da aziende private e non da Stati. Se da un lato l’investimento 

in obbligazioni offre un rendimento, solitamente, inferiore e meno volatile del comparto 

azionario esso non è esente dai rischi; infatti oltre al rischio emittente, ossia al rischio di 

insolvenza o difficoltà finanziaria della società emittente, si sopporta il rischio che un aumento 

dei tassi d’interesse porti alla svalutazione del prezzo dei titoli già presenti sul mercato che 

dovranno adattarsi alle nuove condizioni. 

Rendimenti  
aumentano

Prezzi
scendono
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Mercato obbligazionario: problematiche 
operative

• Per gli investitori «comuni» non è facile investire in singoli titoli 
di Stato e/o obbligazioni in quanto la maggior parte presentano 
un lotto minimo acquistabile alto (10.000/100.000 €)

Lotto Minimo dei Bond

• Ciò rende praticamente impossibile la diversificazione a meno 
che non si abbia a disposizione un patrimonio importante..

Diversificazione difficile
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Mercato obbligazionario: problematiche 
operative

• Nel corso degli anni nel mercato sono nati nuovi strumenti finanziari che permettono di 

investire in un gran numero di titoli acquistando semplicemente un solo strumento 

abbattendo in questo modo costi di transazione e il problema del capitale minimo da investire

Fondi e ETF Obbligazionari
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• Fino a poche decine di anni fa era impossibile pensare ad un portafoglio 

d’investimento senza una parte obbligazionaria al suo interno, basti pensare 

che i rendimenti dei titoli di Stato erano intorno al 15/20%.

• Sentire queste percentuali al giorno d’oggi fa venire i brividi dato che la 

maggior parte dei titoli di Stato, e anche molte obbligazioni societarie, dei Paesi 

sviluppati offrono un rendimento negativo, si bisogna pagare per finanziare gli 

Stati!!

• Questo ha fatto nascere il dibattito intorno all’utilità o meno di inserire queste 

asset class nei portafogli degli investitori, ovviamente alle condizioni di 

mercato odierne un portafoglio classico 60/40 non ha molto senso ma con 

l’ampia tipologia di obbligazioni che offre il mercato si potrebbero cercare 

quelle più inclini agli obiettivi d’investimento di caso in caso. 

Mercato obbligazionario: problematiche 
operative

Finstart - Il corso



Costruire Portafogli Obbligazionari in 
diversi scenari

• Falling GDP
• Falling

Inflation

• Rising GDP
• Falling 

Inflation

• Rising
Inflation

• Falling GDP

• Rising
Inflation

• Rising GDP

Corporate 
Bonds

LI Bonds

Li Bonds
Short Term
Bonds HQ

Short Term
Bonds HQ
Gov Bonds

Gov Bonds
Corporate 

Bonds
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Costruire Portafogli Obbligazionari in 
diversi scenari

Fonte: Main Group
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Le Azioni

• Le azioni sono sicuramente lo strumento più famoso ed affascinante del mercato finanziario dato il suo 

particolare profilo rischio-rendimento che permette di generare rendimenti importanti a fronte però di 

elevata volatilità;

• Le azioni sono titoli rappresentativi della partecipazione al capitale di società per azioni, acquistando azioni si 

diventa «soci» e non creditori;

• Ad ogni azione viene attribuito un valore nominale che è lo stesso per tutte le azioni (della stessa tipologia) 

emesse dalla società. La performance dell’azione è strettamente connessa all’andamento reale della società e 

dalla scelta in merito alla distribuzione degli stessi (dividendi).
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Le Azioni

• Nelle azioni è insito il diritto di opzione ossia il diritto, nel caso di aumenti di capitale e sottoscrizioni di nuove azioni, per il 

socio di vedere immutata la propria quota di capitale nell’azienda avendo la possibilità di acquistare in maniera prioritaria la

stessa percentuale di azioni di nuova emissione;

• Le azioni, data la loro natura, non hanno una scadenza predefinita e l’unico modo per liquidare un investimento (o farlo) è 

dato dalla negoziazione dei titoli sui mercati finanziari al prezzo in cui domanda e offerta in quel determinato momento si 

incontrano;

• L’ordinamento da molta libertà alle società che possono decidere di emettere varie tipologie di azioni (azioni di risparmio, 

privilegiate), che si differenziano per la concessione dei diritti amministrativi e patrimoniali degli azionisti, con l’eccezione del 

rapporto azioni ordinarie/totalità delle azioni>50%
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Da cosa dipende il prezzo delle azioni?

Discounted Cash Flow

• Si può affermare che il valore delle azioni è rappresentato dal valore attuale 

netto del flusso di pagamenti futuri che andrà a garantire al possessore dei titoli. 

Variabilità

• È utile ricordare che la redditività delle azioni non è certa quindi non è possibile 

stimare con certezza i flussi di cassa futuri che dipendono da molte variabili
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Da cosa dipende il prezzo delle azioni?

Valori 
fondamentali

La prestazione 
recente della 

società

Le aspettative 
che il mercato ha 
sulla prestazione 

futura della 
società

Le prospettive di 
crescita del 

settore in cui 
l’impresa opera

Le prospettive di 
crescita 

dell’economia 
nazionale e 

globale
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Gli strumenti derivati

Gli strumenti derivati (che approfondiremo nel modulo 6) sono la tipologia di strumenti più complessa, frutto del 
lavoro svolto da quella branca della finanza chiamata ingegneria finanziaria

• I derivati sono una particolare categoria di strumento finanziario che come si intuisce dal nome 
dipendono dall’andamento di un altro asset (sottostante) che può essere un’azione, obbligazione, 
materia prima, tassi d’interesse, indici finanziari ecc.

• Le funzioni dei derivati sono essenzialmente 3:

1. Copertura: i derivati nascono come strumento di copertura ossia per cercare di limitare i 
movimenti negativi del mercato immunizzando l’investimento effettuato o per esempio per 
bloccare il prezzo di una merce da acquistare in futuro;

2. Speculazione: come ogni strumento finanziario anche uno strumento derivato può essere usato 
per assumere delle posizioni rischiose su determinati asset (spesso ricorrendo anche alla leva 
finanziaria);

3. Arbitraggio: utilizzo degli strumenti derivati per avere dei profitti «a rischio zero» sfruttando 
eventuali non allineamenti tra i prezzi tra derivato e sottostante.

Finstart - Il corso



Gli strumenti derivati

• Sono dei contratti che 
prevedono l’accordo tra le 
parti per lo scambio di una 
certa quantità del sottostante 
a un prezzo definito a una 
data futura (maturity date)

CONTRATTI A 
TERMINE 

• È un contratto che dà il diritto 
di comprare (call) o vendere 
(put) una data quantità del 
sottostante ad un prezzo 
prefissato ad una certa data 
(Europea) o durante la vita del 
contratto (Americana) dietro 
pagamento di un premio  

OPZIONI

• È un contratto che prevede 
che le parti si scambiano flussi 
d’interessi, calcolati su uno 
stesso capitale nozionale, a 
date prestabilite. Di solito una 
parte paga tasso fisso e riceve 
variabile l’altra il contrario 

SWAP

Gli strumenti derivati possono essere divisi in 3 macro categorie:
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Gli strumenti di gestione del risparmio

• Con l’evoluzione dei mercati è cresciuta la necessità degli investitori 
riguardo la gestione professionale del risparmio tramite l’intervento di 

soggetti specializzati appunto nella gestione del risparmio. 

• Tramite questi strumenti vengono raccolti i fondi degli investitori per 

essere investiti sui diversi strumenti in base alle caratteristiche e 
esigenze dei clienti.

• Gli strumenti a disposizione sono molteplici e permettono agli 

investitori di comporre un portafoglio ben diversificato senza sostenere 
elevati costi di ricerca e transazione dietro il pagamento di commissioni. 
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Gli strumenti di gestione del risparmio: i 
Fondi Comuni d’Investimento

Risparmio 
Gestito

Fondi Comuni 
d’Investimento

Fondi Attivi e 
Fondi Passivi Sicav

Exchange Trade
Product

ETF, ETC, ETN
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Gli strumenti di gestione del risparmio: i 
Fondi Comuni d’Investimento

• I fondi comuni vengono gestiti da apposite società di gestione del risparmio (SGR); è utile ricordare  che il patrimonio 

del fondo deve essere autonomo ossia deve essere separato dal capitale sociale della società di gestione, quindi esso 

è rappresentato dalle attività oggetto dell’investimento da parte del fondo e muta in base all’andamento delle stesse. 

• Solitamente i partecipanti al fondo non possono intervenire nella gestione degli investimenti però conoscono la 

politica d’investimento del fondo. Questa, ed altre informazioni come rischi, obiettivi, strategie e orizzonte 

temporale, sono contenute nel prospetto informativo. Esso inoltre contiene informazioni circa il benchmark ossia il 

parametro di riferimento con cui si valuta la performance del fondo. 

• Inoltre la normativa prevede un documento contenente le informazioni essenziali per permettere un investimento 

consapevole il Key Information Document (KID).
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Gli strumenti di gestione del risparmio: i 
Fondi Comuni d’Investimento

Una prima classificazione disponibile riguardo ai fondi comuni possiamo farla tra fondi aperti e fondi chiusi.

• Possono essere sempre sottoscritti, grazie alla creazione di nuove quote, e in ogni momento è possibile liquidare, in 
maniera totale o parziale, l’investimento

• Solitamente i fondi tengono una parte di liquidità (o attività facilmente liquidabili per garantire il rapido rimborso 
delle quote

Fondi Aperti

• Il patrimonio è fisso e viene conferito al momento dell’atto di costituzione
• A volte sono previste finestre temporali in cui è possibile effettuare nuovi investimenti o chiedere il rimborso, ma 

solitamente tali possibilità sono abbastanza limitate e rare, Al di fuori di questi periodi di tempo le quote di un 
fondo chiuso possono essere acquistate e vendute solo in Borsa

• I gestori in questo caso hanno la possibilità di pianificare impieghi più a lunga scadenza a scapito della liquidabilità

Fondi Chiusi
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Gli strumenti di gestione del risparmio: i 
Fondi Comuni d’Investimento

• Investono almeno 
il 70% in azioni

• Sono suddivisi in 
base all’ambito 
geografico e/o al 
settore in cui 
operano

AZIONARI

• Suddividono gli 
investimenti tra 
azioni e obbligazioni 

• La componente 
azionaria varia dal 
10% al 90%

BILANCIATI

• Si suddividono in 
base alla valuta in 
cui sono 
denominati i titoli, 
al tipo e al rating 
dell’emittente e 
alla loro durata 
breve o 
medio/lungo 
termine 

OBBLIGAZION
ARI

• Divieto di investire 
in azioni 

• Investimento 
esclusivo in 
strumenti a 
brevissima 
scadenza massimo 
6 mesi 

MERCATO 
MONETARIO

• Chiamati fondi 
Total return o 
absolute return

• Hanno lo scopo di 
ottenere un 
rendimento 
positivo e hanno 
massima flessibilità 
nelle scelte 
d’investimento 

FLESSIBILI
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Gli strumenti di gestione del risparmio: gli 
ETF

Gli Exchange Trade Funds, o comunemente 
ETF, sono uno degli strumenti più in voga negli 
ultimi anni: sono dei fondi a gestione passiva, 
quindi l’ETF cercherà di replicare il più 
fedelmente possibile il loro benchmark di 
riferimento (indici azionari, obbligazionari ecc);

Vengono scambiati e quotati nelle borse valori 
come fossero dei singoli titoli e permettono 
l’acquisto senza un investimento consistente, il 
lotto minimo di solito è 1 quota di ETF;

Sono meno costosi dei fondi a gestione attiva 
ma permettono ugualmente di investire su un 
paniere di titoli rendendo semplice e efficiente 
la diversificazione di portafoglio;

Hanno un patrimonio distinto dall’emittente, è 
come un contenitore dove confluiscono i 
conferimenti che verranno poi investiti sul 
mercato «creando» nuove quote di ETF.
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Gli strumenti di gestione del risparmio: gli 
ETF

Sono strumenti a gestione passiva il cui obiettivo è replicare la performance del benchmark di riferimento consentendo 
l’investimento nei mercati d’interesse (azionario, obbligazionario ecc) o tramite determinate strategie obiettivo (leverage, short ecc)

Gli ETF non hanno scadenza e inoltre sono quotati in tempo reale sulle borse come se fossero un singolo titolo; l’investitore
può entrare o uscire dai mercati quando vuole seguendo la propria strategia d’investimento

La politica di gestione passiva di questi strumenti consente agli ETF di abbattere i costi tipici della gestione attiva  e quelli 
legati alla distribuzione, garantendo agli investitori l’accesso a mercati e a strategie di investimento altrimenti difficilmente 
raggiungibili con commissioni di gestione così ridotte sensibilmente

Il meccanismo della separazione del patrimonio dell’ETF da quello della società emittente garantisce la liquidabilità delle quote 
dell’ETF anche in caso di default dell’emittente o della banca depositaria

Permette l’investimento in un ampio numero di titoli o l’esposizione in determinati mercati o settori tramite l’acquisto di un solo 
strumento; inoltre rendono più semplice l’attuazione di strategie multi-asset complesse che altrimenti sarebbero impossibili per un 
investitore medio
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ETF, ETC, ETN: quali differenze?
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Gli ETC

• Una particolare categoria di strumenti finanziari sono gli Exchange Traded Commodity più comunemente ETC; sono 

strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in materie prime fisiche (in questo caso 

sono definiti ETC physically-backed) o in contratti derivati su materie prime e sono scambiati sui mercati al pari degli 

ETF. 

• Con gli ETC si ampliano le opportunità d’investimento in quanto gli investitori possono prendere posizione su una 

singola materia prima (soia, petrolio, legno ecc), metalli preziosi (oro, argento ecc) o un paniere di materie prime; 

cosa impossibile da fare per gli ETF per ragioni di natura regolamentare (Direttiva sugli Organismi d’Investimento 

Collettivi del Risparmio UCITS ), devono garantire un certo grado di diversificazione.
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Gli ETC

Fonte: Advise Only
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Alcuni ETC su materie prime

Amundi Physical
Gold ETC

BNP Palladium 
EUR Hedge ETC

ETFs Gold Bullion
Securities $

Invesco Physical 
Silver ETC

BNP Heating Oil 
(TR) ETC

Leverage Shares 
2x Netflix ETP
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AGENDA
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Parte 3 - Come selezionare gli ETF migliori?

1) I criteri di selezione
2) Il problema della liquidità
3) Il meccanismo di creazione e distribuzione delle quote
4) Le modalità di replica
5) ETF a distribuzione o accumulazione?
6) Occhio alla valuta!



I criteri di selezione

Tipologia di 
Replica

Valuta e 
Copertura 
Valutaria

Liquidità dello 
Strumento

Liquidità del 
Sottostante

TER

Distribuzione o 
Accumulazione
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Le modalità di replica

• Per gli ETF spesso non è né comodo né economico replicare fedelmente titolo per titolo la composizione dell’indice preso come

benchmark e inoltre l’obiettivo degli ETF è far si che la performance sia più allineata possibile allo stesso. Si tratta in altri termini 

di minimizzarne il differenziale di rendimento (Tracking Error), impresa non facile. Prima distinzione da fare è tra replica fisica e

replica sintetica.

• Investire in un ETF a replica fisica significa investire in uno strumento che compra direttamente i titoli che compongono l’indice 

da replicare e si dividono in ETF a replica fisica completa (full replication) in cui vengono comprati tutti i titoli componenti l’indice 

con lo stesso peso, i titoli acquistati dal gestore sono detenuti presso una banca depositaria e sono di proprietà dell’ETF; il

possessore dell’ETF non è quindi esposto a nessun rischio controparte; la replica fisica a campionamento (sampling) consiste 

nell’acquisto di un campione di titoli scelto in modo da creare un portafoglio sufficientemente simile a quello del benchmark ma

con un numero di componenti inferiore che ottimizzando i costi di transazione. 
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Le modalità di replica

• Un altro modo in cui è possibile replicare la performance del benchmark è tramite la replica sintetica, ovvero non detenendo direttamente i titoli che 

compongono il paniere ma ricreando l’andamento dell’indice tramite l’intervento di una controparte (spesso un intermediario bancario) stipulando un 

contratto swap. Esistono due metodologie utilizzate nella prassi la replica sintetica unfunded e funded:

Ø Replica sintetica unfunded swap-based: i soldi derivanti dalle sottoscrizioni vengono utilizzati per comprare un paniere di titoli (substitutive basket), 

la controparte dello swap riconosce all’ETF la performance del benchmark in contropartita del rendimento del paniere sostitutivo;

Ø Replica sintetica funded swap-based: in questo caso il denaro proveniente dalle sottoscrizioni non è utilizzato per l’acquisto del paniere sostitutivo 

ma viene trasferito interamente alla controparte swap in modo che il patrimonio dell’ETF risulti investito per il 100% nel contratto stesso.

• Con questo tipo di replica il fondo si espone al rischio controparte e potrebbe trovarsi in difficoltà in caso di mancato pagamento del contratto swap; 

nella realtà ci sono alcuni strumenti che permettono di ridurre e gestire il rischio di controparte come la ricalibrazione giornaliera (mark to market) 

dello swap, utilizzo di diverse controparti inoltre la normativa in materia UCITS obbliga il fondo a rispettare un livello di collateralizzazione massima 

verso ogni singola controparte del 10%.
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Le modalità di replica

Rendimento 
del paniere

Rendimento 
dell’indice

Denaro 
sottoscrizioni

Rendimento 
dell’indice

Controparte 
SwapETFControparte 

Swap

Paniere 
sostitutivo

ETF

Paniere 
sostitutivo

Collaterale presso 
banca depositariaSottoscrittori Sottoscrittori

Denaro 
Sottoscrizioni

Denaro 
Sottoscrizioni

Unfunded swap-based

Funded swap-based
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Modalità di replica: una sintesi

Fisica

• Evita il rischio di 
controparte

• Potrebbe avere un 
information ratio minore

• Non permette di investire 
in mercati di nicchia

Sintetica

• Rischio di controparte
• Puoi investire in mercati 

di nicchia
• non la riteniamo più 

«pericolosa» della 
replica fisica
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I costi degli strumenti finanziari: prima 
analisi

• Per poter comprare e vendere azioni, obbligazioni e qualsiasi altro strumento finanziario è 

necessario aprire un conto titoli. Ossia un conto di appoggio al conto corrente che ha la funzione 

di essere un contenitore in cui vengono conservati tutti i titoli comprati. 

• È possibile aprire un conto titoli tramite lo sportello bancario tradizionale, online o tramite 

società di brokeraggio online specializzate. I costi in genere sono variabili da banca a banca ma in 

ogni caso verrà applicati l’imposta di bollo inoltre spesso si paga un canone per la tenuta del 

conto, la banca applicherà delle commissioni fisse o variabili sulle operazioni di compravendita 

eseguite.
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I costi degli strumenti finanziari: prima 
analisi

• Prima di scegliere l’alternativa migliore è bene valutare in maniera adeguata le varie opzioni a

disposizione e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze.

• Dopo aver scelto la piattaforma migliore su cui operare è utile ricordare che quando si

immettono ordini di acquisto o vendita di qualsiasi strumento finanziario l’intermediario

applicherà una commissione che in genere può essere variabile (intorno allo 0,19%) o viene

applicata una commissione minima in base al profilo commissionale, alla numerosità e

volume delle operazioni eseguite e alle caratteristiche dello strumento in questione.
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Le differenze tra gli strumenti

• Per quanto riguarda singoli strumenti finanziari come azioni e obbligazioni non ci sono grandi 

costi da sostenere oltre alle commissioni applicate al momento dell’esecuzione dell’ordine che 

sia di acquisto o vendita; 

• Il discorso cambia se si prendono in considerazione strumenti finanziari complessi come gli ETF o i 

fondi comuni d’investimento in quanto oltre alle commissioni applicate sugli ordini eseguiti gli 

investitori dovranno sostenere alcuni costi come i costi di sottoscrizione e/o uscita, commissione 

legate alla gestione o alla performance dello strumento.
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I costi (alti) dei Fondi Comuni di 
Investimento

• Sono quelle 
commissioni che un 
investitore paga per 
sottoscrivere e/o per 
uscire dall’investimento;

• Non è detto che ci siano 
entrambe ma le prime 
non escludono le altre;

Commissioni di 
entrata e/o 
uscita

• Tipiche dei fondi a 
durata predefinita;

• Sono alternative alle 
commissioni 
d’ingresso; 

Commissioni di 
collocamento 

• Rappresentano la 
somma dei costi di 
gestione e spese 
amministrative calcolate 
in percentuale 
sull’investimento;

• Proporzionale al tipo di 
attività fatta dal fondo;   

Commissioni di 
gestione 

• vengono applicate se il 
fondo fa meglio di un 
indice di riferimento 
(benchmark);

• Rappresentano una forma 
di costo variabile e quindi 
non di facile valutazione ex 
ante in quanto legata alla 
performance del fondo 
stesso; 

Commissioni di 
performance 
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La convenienza degli ETF

• Come è facile intuire i fondi a gestione attiva hanno delle commissioni più alte rispetto 

agli ETF a gestione passiva questo per remunerare il maggior lavoro e responsabilità in 

capo al gestore del fondo che è chiamato ad una sfida non semplice ossia battere il 

mercato abitualmente, cosa decisamente complicata come ci dimostra la realtà operativa 

dove solo una piccola percentuale di fondi attivi batte il benchmark con costanza.

• Intuitivamente uno dei vantaggi degli ETF è il minor costo dello strumento finanziario 

rispetto ai fondi a gestione attiva, infatti gli ETF rappresentano una modalità molto 

economica per investire.
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Il TER

• TER sta per «Total Expanse Ratio» è un indicatore di costo e misura, 

in maniera percentuale, la maggior parte dei costi derivanti dalla 

gestione e costi aggiuntivi come costi legali, amministrativi e altri 

costi operativi.

• Secondo la Consob: «(Il TER, ndr) è un indicatore importante che, in 

maniera semplice ed efficace, rappresenta la percentuale del 

patrimonio “effettivamente” liquidata dal fondo in un determinato 

periodo per il totale delle commissioni e dei costi. È inoltre un utile 

strumento di confronto fra più fondi»
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Il TER

• Prima cosa da sottolineare è che il TER non comprende tutte le voci di costo che un 

investitore è chiamato a sostenere quando acquista un determinato strumento 

finanziario; esso è una stima del costo annuale del possesso dello strumento.

• Inoltre il TER non ha niente a che fare con i costi degli intermediari per l’esecuzione degli 

ordini e occorre ricordare che nonostante sia una variabile fondamentale nel processo di 

valutazione e selezione degli ETF un TER più basso non garantisce un rendimento 

maggiore da parte dell’ETF o del fondo.

Finstart - Il corso



Il TER

Abbiamo detto che il TER non comprende tutte le voci di costo ma è una stima del costo annuale 
del possesso dello strumento; ma allora quali costi sono compresi nel TER?

• Costi di gestione 
sostenuti per 
replicare l’indice; 

Commissioni di 
Gestione 

• I titoli in cui investe 
l’ETF sono depositati in 
un conto separato 
presso una banca 
depositaria;

Commissioni 
alla banca 
depositaria 

• Per poter replicare 
l’indice la società 
che gestisce l’ETF 
dovrà pagare dei 
diritti;

Diritti

• Sono inclusi i costi di 
distribuzione, 
marketing e quelli 
sostenuti per la 
redazione di documenti 
e brochure informative.

Distribuzione 

Finstart - Il corso



TER vs TCO

Quali altri costi?

• Accanto al TER un altro indicatore di costo è il «Total Cost of Ownership» 

(TCO) o «costo totale di proprietà». Esso comprende tutti i costi, sia interni 

che esterni, che il possessore dello strumento finanziario è dovuto a pagare. 

• Questo indicatore è meno famoso del TER in quanto in finanza non vi è una 

definizione standard e la normativa prevede che nei documenti informativi ( 

come il KID) sia esposto come indicatore di costo il TER. Il TCO comprende sia 

gli altri costi interni non compresi nel TER come i costi di ribilanciamento e 

costi esterni come le imposte o il bid-ask spread.
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La facilità degli ETF

COSTO TOTALE DI PROPRIETA’

COSTI INTERNI COSTI ESTERNI

• Total Expanse Ratio TER

• Costi di ribilanciamento 

• Prestito titoli

• Differenziale swap

TRACKING DIFFERENCE=
Rendimento indice -

Rendimento ETF

• Bid-Ask spread 

• Spese di mediazione 

• Imposte 

Il costo totale
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La tracking difference

• La tracking difference altro non è che la differenza tra il 

rendimento dell’indice di riferimento e il rendimento dell’ETF; 

può essere intesa come la somma dei costi interni sostenuti 

dall’investitore oltre al citato TER.

• La tracking difference è sempre negativa?

• Sorprendentemente la risposta è no, infatti essa può anche 

assumere valore positivo dovuta al fatto che l’ETF potrebbe 

ottenere un extra rendimento dato dal prestito titoli, una diversa 

composizione o una tassazione diversa rispetto a quella del Paese 

d’origine dell’indice di riferimento.

Rendimento 
indice

Rendimento 
ETF

Tracking
Difference
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Il problema della liquidità 

• Quando si parla di liquidità di un ETF generalmente s’intende la possibilità di liquidare (vendere) 
l’ETF in qualsiasi momento senza il rischio di dover subire una perdita causata dalla riduzione del 
prezzo causata da un grande bid-ask spread o da una scarsità di ordini nel book di negoziazione 
(market liquidity risk). 

• Errore comune è quello di pensare che la dimensione di un ETF coincida con il suo grado di liquidità 
ma spesso non è cosi; infatti per avere maggiori informazioni riguardo la liquidità di un ETF bisogna 
andare alla base del meccanismo di creazione/distruzione delle quote dell’ ETF e il ruolo del 
Partecipante Autorizzato.
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Il meccanismo di creazione e distruzione 
delle quote

Quando la domanda di un ETF sale per mantenere 

in equilibrio il prezzo vengono create nuove quote 

dello strumento stesso. In questo processo entra 

in gioco il partecipante autorizzato che va sul 

mercato (se l’ETF è a replica fisica) a comprare i 

titoli presenti nell’ETF creando appunto nuove 

quote. Questo meccanismo è fondamentale per 

capire che la liquidabilità di un ETF dipende 

soprattutto dalla liquidità dei titoli sottostanti 

infatti più sarà facile per il partecipante autorizzato 

comprare e vendere titoli maggiore sarà liquido 

l’ETF.
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Il problema della liquidità 

• Altri elementi da tenere in considerazione 

nella scelta del miglior ETF e per capire 

quanto mercato ha sono il volume dei 

contratti scambiati e il loro controvalore. 

• Un buon numero di contratti scambiati 

garantisce all’ETF una buona liquidità e 

quindi un minor bid-ask spread (costi 

impliciti) da pagare.

INFORMAZIONI CHE PUOI FACILMENTE TROVARE SUL SITO DI BORSA ITALIANA
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La liquidità di un ETF

• Vero discrimine su cui fare 
riferimento

• Se il sottostante è liquido, sarà 
semplice per l'ETF replicare l'indice 
attraverso il meccanismo di 
distruzione/creazione quote

Liquidità del 
sottostante

• Dipende dalle masse gestite, dal 
controvalore medio degli scambi e dagli 
utenti che negoziano l’ETF

• Impatta sullo spread bid/ask, ma non sulla 
liquidità effettiva

• Impatta più sulla probabilità che l’ETF 
possa essere chiuso!

Liquidità dell’ETF
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ETF a Distribuzione o Accumulazione?

• Distribuiscono gli introiti derivanti 
dall’investimento direttamente sul conto 
del broker/piattaforma utilizzata;

• Gli introiti entrano subito nella 
disponibilità dell’investitore e non 
vengono reinvestiti.

ETF a 
Distribuzione 

• Gli introiti vengono automaticamente 
reinvestite in nuove quote del fondo 
stesso;

• Risparmio sui costi delle operazioni e 
possibilità di aumentare il valore 
dell’investimento sfruttando l’interesse 
composto.

ETF a 
Accumulazione
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Occhio alla valuta!

• Quando compriamo un ETF dobbiamo decidere se «bloccare» il tasso di cambio o accollarsi un ulteriore fattore di rischio che però

potrebbe anche essere un beneficio in futuro.

• Il rischio valutario è dato dalla possibilità che gli investimenti in valuta estera possano essere colpiti da un movimento del tasso di 

cambio. Agli occhi di investitori Europei, che valutano la performance in euro, un deprezzamento dell’euro rispetto al dollaro 

porterebbe ad un rafforzamento della performance di quei titoli denominati in dollari, ovviamente in caso contrario gli investitori 

potrebbero veder erosa una parte di rendimento. 

• Sul mercato esistono degli ETF che bloccano il tasso di cambio e permettono di investire nella valuta di riferimento (Euro) 

anche se il sottostante è denominato in una valuta diversa; questi strumenti sono riconoscibili tramite la dicitura «Hedged» o 

«HDG» a complemento del nome dell’ETF.

• Quindi conviene bloccare il cambio o lasciarlo libero di fluttuare? 
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Occhio alla valuta!

• Dipende dalla funzione che tale strumento ha all’interno del portafoglio e dall’orizzonte temporale 

dell’investimento. 

• Per esempio il tasso di cambio influisce molto di più sul rendimento delle obbligazioni che su quello delle 

azioni quindi se compriamo bond in valuta non hedgiati decidiamo di esporci al tasso di cambio in maniera 

considerevole. 

• Se invece stiamo acquistando azioni l’impatto del tasso di cambio dipende soprattutto dall’orizzonte 

temporale infatti spesso nel breve periodo strumenti hedgiati potrebbero fare meglio di strumenti non 

hedgiati, nel lungo invece gli strumenti non hedgiati restituiscono performance migliori performance dato 

che gli strumenti hedgiati hanno un costo nettamente maggiore che nel lungo periodo potrebbe pesare 

molto sul rendimento 
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Occhio alla valuta!

• Coprono nel breve periodo 
l’investitore dal rischio cambio

• Costano di più degli ETF non hedgiati
e nel lungo periodo (specie azionari) 
fanno peggio

ETF Hedgiati

• Costano meno dei rispettivi ETF 
hedgiati

• Nel lungo periodo, specie sugli ETF 
azionari, è preferibile acquistare 
strumenti senza copertura valutaria

ETF non hedgiati
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Il nome degli ETF
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AGENDA
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Parte 4 – Come investire e come calcolare i costi

1) Comprare gli strumenti finanziari
2) Costi e commissioni
3) I costi (altri) dei Fondi Comuni d’Investimento
4) La facilità degli ETF
5) La tracking difference
6) Trasparenza e normativa: la MIFID2



Grazie per 
l’attenzione!


