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1. Definizione di fondo buono, secondo Morningstar

2. Analisi della capacita’ degli investitori di identificare 

fondi efficienti

3. Come utilizzare in modo intelligente i fondi scelti

Agenda



«Scegliere il fondo giusto può fare la differenza»

Una considerazione iniziale



Esempio di migliori e peggiori a confronto
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Fonte: Morningstar Direct, dati disponibili al 31 dicembre 2013, universo dei fondi disponibili alla 

vendita in Italia
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Attivita’ di ricerca condotta da Morningstar

� Morningstar ha contribuito a definire numerosi 

strumenti di analisi dei fondi. Tra questi, i rating 

giocano un ruolo centrale.

Principi

� Indipendenza

� Focus sugli investitori



I rating Morningstar per i fondi

× Morningstar Rating (“le stelle”):

× Backward-Looking 

× Oggettivo/quantitativo

× Morningstar Analyst Rating è:

× Forward-Looking

× Soggettivo/qualitativo



Una buona notizia: vengono acquistati soprattutto i migliori 
fondi

Flussi di sottoscrizioni, ultimi 5 anni,

Fondi con Morningstar Rating

Fonte: Morningstar Direct, dati disponibili al 31 dicembre 2013, universo dei fondi disponibili alla 

vendita in Europa
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×Calcolo Money-weighted 

×Tiene conto dei flussi 
mensili aggregati

Investor Return

Lo studio dei flussi e dei rendimenti per comprendere 
come vengono utilizzati i fondi

×Calcolo Time-weighted

×Ipotizza una strategia buy 
and hold lungo tutto il 
periodo

Total Return



Rendimento 

Totale (5 

anni)

Rendimento 

Investitori (5 

anni)

Differen

ze

Volatilita' 5 

anni 

(annual.)

Obbligaz. 

Governativi Euro 3,4% 3,2% -0,2% 4,7%

Obbligazionari 

Globali 3,9% 2,4% -1,5% 8,2%

Azionario USA 

Large-cap 

Blend 15,4% 13,9% -1,5% 12,9%

Azionario 

Globali 

Emergenti 13,4% 11,3% -2,1% 16,7%

Fonte: Morningstar Direct, dati disponibili al 31 dicembre 2013, universo dei fondi disponibili alla 

vendita in Europa

I rendimenti totali realizzati dai fondi vengono in parte persi 
per strada



Fondi buoni

Fondi cattivi

Buon utilizzo Cattivo 

utilizzo

Quadro sintetico 



Migliorare l’utilizzo dei fondi

►Performance di breve 

termine

►Risultati realizzati rispetto 

agli altri fondi

►Trovare la strategia “hot”, 

più venduta

►Performance di lungo 

termine

►Instaurare relazioni di 

lungo termine con i clienti

►Moderare i 

comportamenti istintivi 

degli investitori  

Il focus è spesso su Ma ciò che conta è



12

Comprendere bene il tipo di fondo
Morningstar Global Fund Report



Ritorno ai principi base della consulenza finanziaria

1.1.1.1. Caratteristiche personaliCaratteristiche personaliCaratteristiche personaliCaratteristiche personali: ricchezza, tolleranza al rischio, capacità di 

sopportare rischio

2.2.2.2. Obiettivi e vincoliObiettivi e vincoliObiettivi e vincoliObiettivi e vincoli: rendimenti, perdite max., liquidità, investimenti da 

evitare…

3.3.3.3. Aspettative sui mercati:Aspettative sui mercati:Aspettative sui mercati:Aspettative sui mercati: rendimenti, volatilità, correlazioni…

4.4.4.4. Asset allocation:Asset allocation:Asset allocation:Asset allocation: scelta del mix di classi di attivo coerente con gli 

obiettivi, le aspettative sui mercati e la minimizzazione dei rischi di non 

centrare gli stessi obiettivi

5.5.5.5. Selezione investimenti: Selezione investimenti: Selezione investimenti: Selezione investimenti: analisi e scelta degli strumenti da inserire in 

portafoglio (Fondi, Etf, derivati…) 

6.6.6.6. Monitoraggio e ribilanciamentoMonitoraggio e ribilanciamentoMonitoraggio e ribilanciamentoMonitoraggio e ribilanciamento
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