
Glossario 

 

Alfa (di Jensen). L’alfa di Jensen misura la performance di un (fondo di) investimento rispetto al suo 
benchmark. Un alfa positivo significa che il valore del fondo ha generato un rendimento maggiore 
rispetto al benchmark. 

Deviazione standard annualizzata. La deviazione standard annualizzata è la deviazione standard 
moltiplicata per la radice quadrata del numero di periodi di rilevazione in un anno. 

Beta. Misura della volatilità della performance di un investimento rispetto alla performance del 
mercato sottostante. Un beta pari a 1 indica che la performance dell’investimento aumenta o 
diminuisce in linea con la performance del mercato. Un beta superiore a 1 indica rialzi o ribassi 
superiori a quelli del mercato, mentre un beta inferiore a 1 significa che la performance esibisce 
movimenti di entità inferiore  a quelli del mercato. 
 
Benchmark (BM). Indice che può essere utilizzato da un fondo d’investimento come base di 
confronto per valutare la performance conseguita. Beta: questo coefficiente descrive la misura in cui 
la quotazione di un’azione replica il valore di un indice, cioè se l’azione consegue risultati migliori o 
peggiori del mercato. 

CAPM (Capital Asset Pricing Model). Metodo per calcolare il rendimento atteso di un investimento 
sulla base del suo livello di rischio. Il modello sostiene che il rendimento previsto di un titolo o di un 
portafoglio è pari al tasso di remunerazione di un’attività esente da rischi, più un premio di rischio, che 
rappresenta il compenso ricevuto dagli investitori per detenere un investimento che comporta un 
rischio. 

Analisi dei contributi. Misura i contributi delle componenti del portafoglio al rendimento complessivo 
dello stesso nel periodo considerato. Nell’arco di periodi brevi, la somma dei contributi delle varie 
componenti è uguale al rendimento complessivo del portafoglio; tuttavia, in un’ottica di più lungo 
respiro sussiste una discrepanza tra tale somma e il rendimento complessivo, dovuta all’accumularsi 
degli interessi composti. 

Correlazione. Misura statistica che mostra la relazione lineare (o il grado di movimento parallelo) tra 
due serie di dati, ad esempio la performance di due investimenti azionari 

Downside deviation. Equivale alla deviazione standard dei rendimenti di un portafoglio inferiori a 
zero. È auspicabile che sia il più possibile bassa; se pari a zero, indica l’assenza di rendimenti 
inferiori a zero. 

Duration. Si riferisce al periodo di tempo durante il quale il capitale è vincolato in un investimento 
monetario, obbligazionario o in altri titoli di debito, e stabilisce la sensibilità del prezzo alle variazioni 
dei tassi d’interesse. Diversamente dalla scadenza residua, la duration prende in considerazione 
anche i pagamenti degli interessi e altri afflussi generati dal capitale investito.  

Esposizione del fondo. Illustra l’esposizione di un portafoglio di hedge fund al mercato. 
L’esposizione lunga lorda indica la percentuale del portafoglio investita in posizioni lunghe, mentre 
l’esposizione corta lorda mostra la percentuale del portafoglio investita in posizioni corte. 
L’esposizione aggregata del fondo rappresenta la somma delle esposizioni lorde lunghe e corte; se, 
ad esempio, il fondo ha una posizione lunga lorda pari al 100% e una corta lorda pari al 25%, 
l’esposizione aggregata del fondo sarà del 125%. Tale parametro indica la quota di bilancio del fondo 
utilizzata. Un valore superiore al 100% esprime l’entità della leva finanziaria impiegata dal fondo. 
L’esposizione netta viene calcolata sottraendo l’esposizione corta a quella lunga. Un fondo che 
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detiene un’esposizione lunga lorda pari al 100% e una corta lorda del 25% avrà una posizione netta 
lunga pari al 75%. 

Fondi di fondi. Fondi che investono le proprie attività in altri fondi obiettivo.  

High watermark. Il principio dell’high watermark definisce un massimale per le commissioni di 
performance o ne consente l’aumento. Secondo questo principio, il gestore riceve il compenso per il 
relativo fondo d’investimento solo quando questo supera il massimo livello di rendimento raggiunto in 
precedenza.  

Curtosi. Illustra la configurazione della curva di distribuzione di una serie di rendimenti. La curtosi di 
una normale curva di distribuzione è 3. Una curtosi più elevata, ovvero superiore a 3, significa che i 
rendimenti sono più concentrati attorno al valore medio e le code della distribuzione sono più spesse 
(“fat tails”) (vale a dire una maggiore probabilità rispetto a una normale distribuzione di valori estremi). 
Una curtosi più bassa, ovvero inferiore a 3, significa che la distribuzione dei rendimenti ha un picco 
più piccolo attorno al valore medio e le code della distribuzione sono più sottili (“thin tails”) (vale a dire 
una minore probabilità rispetto a una normale distribuzione di valori estremi). 

Information ratio. Esprime, con un rapporto, i rendimenti aggiuntivi generati rispetto all’ulteriore 
rischio implicito. Il valore generato può essere usato per valutare la gestione attiva.  

Leva finanziaria. Indica l’impiego di capitale di prestito in operazioni relative ad acquisti con margine, 
opzioni o future, comunemente utilizzate per incrementare il rendimento potenziale di un 
investimento. L’uso della leva finanziaria è limitato ai fondi le cui direttive d’investimento lo 
consentono, in genere hedge fund. I gestori di strategie relative value arbitrage possono ad esempio 
ricorrere alla leva finanziaria per sfruttare minime anomalie di prezzo tra derivati su obbligazioni, essi 
stessi strumenti dotati di leva. 

Drawdown massimo. Misura la perdita massima subita da un fondo o da un indice, dal punto 
massimo a quello minimo, nel corso di un periodo di tempo predefinito. 

Duration modificata. Indicatore del rischio che misura l’effetto delle fluttuazioni dei prezzi su 
un’emissione obbligazionaria o un portafoglio di emissioni obbligazionarie.  

Scadenza residua. Tempo restante prima del rimborso di un’obbligazione.  

Indice di Sharpe. L’indice di Sharpe (performance corretta in base al rischio) viene calcolato 
sottraendo il rendimento in assenza di rischio dal rendimento annualizzato medio. Il valore così 
ottenuto viene diviso per la deviazione standard annualizzata dei rendimenti. Il valore dell’indice di 
Sharpe è direttamente proporzionale alla performance del fondo rispetto al rischio potenziale del suo 
portafoglio.  

Skewness. Parametro che indica il grado di asimmetria della distribuzione di una serie di rendimenti 
intorno al proprio valore medio. Una distribuzione normale si configura in maniera perfettamente 
simmetrica intorno al proprio valore medio ed esibisce una skewness pari a zero. Una distribuzione 
con skewness negativa è caratterizzata da un maggior numero di rendimenti sopra la media che sotto 
la media, ma presenta alcuni rendimenti sotto il valore medio – una distribuzione detta anche a coda 
spessa (“fat tail”) – che riducono il rendimento medio rispetto a quello di una distribuzione normale. In 
una distribuzione con skewness positiva la maggior parte dei rendimenti si colloca sotto la media, ma 
con un piccolo numero di rendimenti elevati sopra la media che alza il rendimento medio rispetto a 
quello di una distribuzione normale. 
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Indice di Sortino. Variante dell’indice di Sharpe (cfr. a tergo). Parametro che misura il rendimento 
rettificato per il rischio, calcolato come rapporto tra il rendimento di un investimento e la sua downside 
deviation. Si prefigge di individuare la volatilità “favorevole” e quella “sfavorevole” del portafoglio. 
L’indice di Sortino cresce in maniera proporzionale al rendimento ottenuto per unità di rischio al 
ribasso (downside risk). 

Deviazione standard. Misura la dispersione di una serie di dati intorno al proprio valore medio. Nel 
campo degli investimenti tale parametro indica la dispersione della performance di un fondo intorno al 
proprio valore medio e quindi la volatilità o il rischio associati all’investimento. Quanto più alta è la 
deviazione standard di un investimento, tanto maggiore sarà la variabilità della performance nel 
periodo considerato. 

Indice di successo. La frequenza con cui un portafoglio ha sovraperformato rispetto a un indice di 
riferimento nel corso di un determinato periodo, espressa come percentuale rispetto ai periodi 
complessivi. Sono auspicabili valori elevati. Gli indici di successo in contesti di mercato in rialzo 
indicano la frequenza con cui un portafoglio ha sovraperformato nei periodi in cui il benchmark ha 
espresso un andamento positivo, mentre gli indici di successo in contesti di mercati in ribasso 
indicano la frequenza della sovraperformance in periodi di calo del benchmark. 

Total Expense Ratio (TER). Misura delle spese annuali totali sostenute da un fondo ed espressa 
sotto forma di percentuale. Consente di procedere ad un confronto preciso dei costi dei fondi di 
società diverse.  

Tracking error. Misura la differenza tra il rendimento di un fondo rispetto al relativo benchmark.  

Value at risk (VaR). Stima della perdita massima potenziale che un portafoglio può subire in un 
determinato periodo di tempo e con un dato livello di probabilità. Nel presente rapporto, il VaR è 
calcolato servendosi dei prezzi storici settimanali su tre anni relativi ai titoli compresi nel portafoglio e 
mostra la perdita massima potenziale del portafoglio nell’arco di una settimana, con un tasso di 
affidabilità del 95%. 

Volatilità. Indicatore del rischio che dimostra la forbice di oscillazione (ad esempio del prezzo o del 
rendimento di un titolo o di una quota del fondo) in un periodo determinato; nella maggior parte dei 
casi la volatilità viene calcolata usando la deviazione standard. La volatilità è direttamente 
proporzionale alla forbice di oscillazione.  

Rendimento alla scadenza. Rendimento medio generato ogni anno da un investimento qualora 
venga detenuto fino alla scadenza. 


