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INDICI DI MERCATO: CAPITALIZZAZIONE, FONDAMENTALI O IBRIDI? 

Le strategie di investimento passivo hanno conosciuto una crescente popolarità tra 

gli investitori istituzionali e privati negli ultimi anni. La ragione principale consiste 

nella facilità e nell’economicità che tali strategie consentono investendo in un 

portafoglio di azioni ben diversificato. I fondi comuni e gli Exchange Trade Funds che 

replicano passivamente gli indici di mercato vengono frequentemente utilizzati sia 

nell’ambito delle gestioni istituzionali (in particolare i fondi pensione) sia da parte 

degli investitori privati. 

A ciò si aggiunge, come dimostrato da numerosi studi, che nel lungo periodo i fondi 

passivi riescono spesso ad ottenere, a parità di rischio,  rendimenti più elevati 

rispetto alle strategie di investimento di tipo attivo.1 

I vantaggi della strategia di investimento di tipo passivo sono tuttavia da mettere a 

confronto con alcuni evidenti svantaggi. Ripartire passivamente e sistematicamente  

l’investimento secondo la capitalizzazione dei titoli, dei settori o dei paesi comporta 

notevoli rischi in caso di sopravvalutazione/sottovalutazione dei prezzi di mercato 

rispetto ai valori fondamentali sottostanti. 

Indici di mercato a capitalizzazione e Indici fondamentali 

Gli indici di mercato sono calcolati secondo una metodologia di ponderazione basata 

sulla capitalizzazione dei titoli inclusi nell’indice. Ciò rappresenta un vantaggio, 

poiché il rendimento degli indici corrisponde alla performance aggregata di tutti 

investitori di uno specifico mercato. 

Un secondo vantaggio è riconducibile alla minore frequenza di ribilanciamento del 

portafoglio: se l’investimento in un titolo si accresce o si riduce per una variazione 

del suo prezzo di mercato, il peso del portafoglio e nell’indice di riferimento si 

aggiustano simultaneamente, senza la necessità di effettuare operazioni (con relativi 

costi di transazione) per bilanciare il portafoglio. 

Tuttavia da qualche tempo si è posta in discussione l’efficacia di una strategia di 

investimento basata sulla capitalizzazione dei titoli di un indice; ci si chiede infatti se 

essa rappresenti la migliore combinazione possibile in termini di rischio-rendimento 

per gli investitori. 

                                                           
1
 Malkiel, B. G., 1995, Returns from Investing in Equity Mutual Funds 
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Alcuni esempi recenti, come nel periodo della bolla dei titoli tecnologici all’inizio 

degli anni 2000, mettono in luce i rischi connessi alle strategia di investimento di 

tipo passivo. 

 

Nel grafico si evidenzia la crescita spropositata del peso del settore tecnologico alla 

fine degli anni 90. Al punto di massimo del settore tecnologico, il peso all’interno 

dell’indice azionario Usa aveva superato il 40%, contro un valore del fatturato delle 

società del settore non superiore al 15% del totale. 

La presenza di inefficienza e di errori di valutazione nei prezzi di mercato ha fornito 

la motivazione principale della realizzazione di una nuova metodologia di 

costruzione degli indici, che si basa, anziché sulla capitalizzazione dei titoli, sui valori 

fondamentali delle società quotate (fatturato, cash flow, valore di libro, dividendi e 

numero di occupati). 

La data di nascita di questo nuovo approccio può essere associata al contributo di R. 

Arnott, J. Hsu e Moore che nel 2005 pubblicarono uno studio che dette inizio  ad un 

intenso dibattito nell’industria dell’asset management e tra gli accademici; lo studio 

dei due autori fu inoltre la premessa per la realizzazione degli indici RAFI da parte di 

Research Affiliates, società fondata nel 2002 dallo stesso R. Arnott.  

L’opportunità offerta da un diverso approccio alla costruzione degli indici di mercato 

ha dato vita inoltre ad altre metodologie di tipo fondamentale  (Intech Diversity-

Weighted Index, QS Investors’ Diversification Based Investing, Tobam’s Maximum 

Diversification Index, EDHEC-Risk Efficient Equity Indices). 
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Alla fine del 2011 gli investimenti globali sulla strategia dell’indice RAFI ammontano 

ad oltre 80 miliardi di dollari. 

In generale, si può osservare che gli indici fondamentali si suddividono tra 

metodologie basate sull’approccio euristico e modelli di ottimizzazione delle 

performance attese, aggiustate per il rischio.2 

Il dibattito sugli Indici Fondamentali 

Nel modello Capm, elaborato dal Premio Nobel W. Sharpe nel 1964, il portafoglio di 

mercato, ponderato secondo la capitalizzazione di mercato, forniva agli investitori 

una combinazione efficiente di rischio-rendimento. Tale affermazione dipendeva in 

modo cruciale da alcune  assunzioni che tuttavia apparivano non realistiche; la 

messa in discussione di tali ipotesi portava a dubitare sulla robustezza della 

conclusione relativa all’efficienza del portafoglio di mercato.3 

Inoltre il Capm dipende dall’ipotesi di efficienza del mercato, la quale asserisce che il 

prezzo di mercato di una azione rappresenta la stima migliore e non distorta del 

valore dell’impresa. Se invece i prezzi di mercato non riflettono pienamente il valore 

intrinseco dell’impresa, la strategia di investimento basata sulla capitalizzazione di 

mercato può produrre risultati non soddisfacenti.4 

In un indice di mercato, costruito secondo il criterio della capitalizzazione, le azioni 

sottovalutate/sopravvalutate vengono infatti pesate in misura inferiore/superiore al 

loro valore effettivo. La sotto performance dell’indice basato sulla capitalizzazione di 

mercato è quindi maggiore quanto è maggiore l’inefficienza dei prezzi di mercato. 

Treynor (2005) dimostrò la superiorità degli indici indifferenti alla capitalizzazione di 

mercato poiché non soggetti all’errore di stima presente nei prezzi di mercato.5 

Da questi studi scaturì l’analisi di Arnott, Hsu e Moore che, nel 2005, pubblicarono 

uno studio6 che proponeva una metodologia di calcolo degli indici, denominata  

                                                           
2
 Chow T., Hsu J, Kalesnik V, Little B., 2011, A Survey of Alternative Equity Index Strategies, 

Financial Analyst Journal, 67, 37-57 
3 Markowitz, H. M., 2005, Market Efficiency: A Theoretical Distinction and So What?, 
4 Hsu, J. C.,  Li, F., Myers, B. W., Zhu, J., 2007,  Accounting-Based Index ETFs and Inefficient 
Markets, A Guide to Exchange-Traded Funds and Indexing Innovations, 6th Edition. 
5 Treynor, J., 2005, Why Market-Valuation-Indifferent Indexing Works, Financial Analyst Journal 
61, 65-69. 
6 Arnott, R. D., Hsu, J. C., Moore, P., 2005, Fundamental Indexation, Financial Analyst Journal 61, 
83-99. 
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Fundamental Indexing, che prevedeva una ripartizione del capitale secondo criteri di 

natura “fondamentale” (valore di libro, dividendi, cash flow, fatturato e numero dei 

dipendenti). L’indice così calcolato, raffrontato all’indice azionario del mercato 

americano dal 1962 al 2004, evidenziava una performance relativa pari all’1,97% 

annuo, con una volatilità in linea con quella dell’indice di mercato. 

 

L’andamento degli indici basati su indicatori di tipo fondamentale rispetto a quelli 

pesati secondo la capitalizzazione dei titoli evidenzia il forte scostamento, a favore 

dei primi, negli anni successivi alla bolla dei titoli tecnologici. 

Dalla pubblicazione dello studio di Arnott et al. si è sviluppato un intenso dibattito. 

Perold (2007)7 in particolare ha sottoposto a critica la teoria dell’indicizzazione 

fondamentale, sostenendo che, anche in presenza di inefficienze dei prezzi di 

mercato, se l’investitore non conosce il fair value dell’impresa, non potrà valutare 

correttamente la sopra/sottovalutazione dei titoli azionari e quindi non vi può 

essere una sistematica over performance del portafoglio rispetto all’indice a 

capitalizzazione. 

                                                           
7 Perold, A. F., 2007, Fundamentally Flawed Indexing, Financial Analyst Journal 63, 31-37. 
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Le tematica della correlazione tra l’errore di stima, il fair value ed il prezzo di 

mercato è stata al centro delle considerazioni di Kaplan (2008)8: se la correlazione 

tra i valori fondamentali ed il fair value dell’impresa è maggiore della correlazione 

tra il prezzo di mercato ed il medesimo fair value, si può sostenere a priori che 

l’approccio fundamental indexing è superiore a quello fondato sulla capitalizzazione 

di mercato. Tuttavia, tali grandezze non sono osservabili e quindi le conclusioni 

possono essere tratte solo da un’analisi a posteriori sulle serie storiche. 

Altri lavori empirici sono stati condotti anche sugli indici del mercato azionario 

europeo: nel 2008 Hemminki e Puttonen9, effettuando una ponderazione di tipo 

fondamentale sui titoli costituenti l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50, hanno stimato 

una outperformance di 1,76% annuo per il periodo tra il 1996 ed il 2006. 

Stotz, Dohnert e Wanzenried10 nel 2007 hanno investigato gli effetti della 

riponderazione mediante indicatori fondamentali sull’indice europeo Dow Jones 

Stoxx 600, esaminando il periodo tra il 1993 ed il 2007, concludendo che la 

sovraperformance di circa 2 punti percentuali annui non può essere connessa ad un 

maggiore livello di rischio del portafoglio. 

Nel 2008 Amenc, Goltz e Le Sourd pubblicarono uno studio che prendeva in 

considerazione 14 differenti indici di natura fondamentale forniti da sette differenti 

providers  sul mercato americano; gli autori confermano il maggior rendimento degli 

indici fondamentali rispetto allo S&P 500; la conclusione tuttavia non trovava 

conferma rispetto alla versione equal-weighting dell’indice; gli autori individuarono 

che gli indici fondamentali evidenziavano un’esposizione significativa a fattore di 

Style e Size (in particolare value e small cap) che spiegavano il maggior rendimento 

rispetto all’indice a capitalizzazione e l’assenza di sovraperformance rispetto agli 

indici equal weighted. Dopo aver aggiustato gli indici fondamentali da queste 

maggiori esposizioni, il valore mensile dell’alpha si riduceva a 9 basis point. Gli autori 

concludevano che la metodologia degli indici fondamentali, non rappresenta una 

nuova modalità di rappresentazione del mercato ma piuttosto offre agli investitori 

una strategia di investimento di tipo value poco costosa, liquida, sistematica. 

                                                           
8 Kaplan, P. D., 2008, Why Fundamental Indexation Might – or Might Not – Work, Financial Analyst 
Journal 64, 32-39. 
9 Hemminki, J., Puttonen, V., 2008, Fundamental indexation in Europe, Journal of Asset 
Management 8, 401-405. 
10 Stotz, O., Döhnert, K., Wanzenried, G., 2007, Do fundamental indices produce higher risk-
adjusted returns than market cap indices? Evidence for European stock markets, Working Paper. 
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L’analisi dell’efficienza degli indici di natura fondamentale ha trovato applicazione 

anche nell’ambito dell’allocazione internazionale degli investimenti (country 

allocation). J. Estrada, in uno studio pubblicato nel 200811, ha messo a confronto un 

indice globale basato sulla capitalizzazione e un indice fondamentale, che 

considerava 16 paesi,  pesato secondo i dividendi delle società. Nel periodo 1974-

2005 l’indice fondamentale internazionale evidenziava un maggior rendimento 

dell’1,9% annuo. 

Walkshäusl e Lobe nel 2009 estendono l’analisi a 50 paesi, sia sviluppati che 

emergenti, costruendo indici di natura fondamentale per ogni paese. Lo studio 

evidenzia che gli indici fondamentali nazionali hanno ottenuto, nel periodo tra il 

1982 ed il 2008, rendimenti superiori in 44 paesi. Tuttavia, esaminando l’andamento 

degli indici fondamentali in un ambito multifattoriale, si rileva che i rendimenti 

superiori sono attribuibili a compomenti “style” ed in particolare ad una maggiore 

esposizione alle azioni “value”. 

 

                                                           
11 Estrada, J., 2008, Fundamental Indexation and International Diversification, Journal of Portfolio 
Management 
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Gli indici fondamentali e la gestione attiva 

La letteratura sulle tecniche di costruzione degli indici su base fondamentale ha 

fornito numerose evidenze della capacità di tali indici di fornire agli investitori, 

anche grazie alla maggiore esposizione verso i titoli value e small cap, una 

combinazione di rischio-rendimento superiore a quella fornita dai tradizionali indici 

a capitalizzazione. 

Questi ultimi, oltre ad essere l’oggetto degli investimenti di tipo passivo (ad esembio 

mediante gli Exchange Trade Funds), rappresentano anche i benchmark di 

rifermento per la maggior parte dei gestori attivi, sia nell’ambito della gestione 

collettiva (mutual funds) sia nelle gestioni individuali. 

L’adozione di strategie di investimento di portafoglio basate sulla metodologia di 

costruzione degli indici fondamentali dovrebbero quindi essere in grado di 

sovrastare i rendimenti dei propri benchmark rappresentati dagli indici di 

capitalizzazione. 

L’evidenza mostra al contrario che la percentuale di gestori attivi che riescono, 

anche al lordo delle commissioni, a battere il proprio benchmark nel settore 

azionario non risulta particolarmente elevata. 

Nel 2011 in particolare si è osservato una performance media dei gestori attivi 

inferiori agli indici di riferimento. 

Negli Stati Uniti, nel comparto long-only, i gestori large cap hanno conseguito 

risultati inferiori al benchmark sia nel comparto growth che value (-3,16% e -0,37%); 

i risultati deludenti della gestione attiva sono particolarmente diffusi presso 

l’industria ed all’interno dei sottocomparti: si tratta di risultati che si classificano agli 

ultimi quattro posti nelle graduatorie degli ultimi 22 anni e che pongono il 2011 

come il secondo peggior anno, dopo il 2008, dei gestori attivi. 

Nel settore degli Hedge Funds, le strategie long-short equity, secondo gli indici 

maggiormente diffusi, evidenziano performance largamente inferiori alle attese 

(HFR Equity hedge -8,25%), in contrasto con l’evidenza storica che assegnava ai 

gestori hedge la capacità di contenere le perdite negli anni negativi. 

Nello stesso anno il confronto tra gli indici tradizionali di mercato (a capitalizzazione) 

e gli indici fondamentali evidenzia una sottoperformance di questi ultimi in 

contrasto con l’andamento degli ultimi 3, 5, 10 anni (si veda il grafico seguente che 
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raffronta il rendimento medio annuo dell’indice RAFI All World 3000 con l’Indice 

MSCI All Country World). 

 

Vi sono certamente delle spiegazioni che accomunano i due fenomeni. 

Da un lato la prevalenza di volatilità connessi a fattori di rischio globale, che sono 

stati particolarmente avvertiti nel corso del 2011, ha portato ad una crescita della 

correlazione delle performance dei singoli titoli azionari. 

In un recente articolo Jim Bianco osservava che nel periodo tra il 1996 ed il 2008 vi 

erano stati soltanto 12 giornate nelle quali più di 490 titoli dell’indice S&P 500 si 

erano mossi nella stessa direzione (in 2 giorni al rialzo e in 10 giorni al ribasso); nel 

solo 2011 ciò è avvenuto in ben 15 occasioni. 

Secondo uno studio di Leuthold Group il livello medio della correlazione ha toccato 

un massimo storico lo scorso ottobre (86%) che ha superato il precedente punto 

massimo che si registrò nel crash dell’ottobre 1987. 

La forte correlazione delle performance dei titoli azionari è il contesto meno 

favorevole per le strategie di investimento che fondano le proprie scelte sui valori 

fondamentali; questi ultimi vengono infatti tenuti in scarsa considerazione in una 

situazione di mercato dominata dai fattori globali e macro. 

Medesime considerazioni possono essere svolte se si prendono in considerazione 

l’andamento settoriale; le performance relative dei settori sono state trascinate dal 

momentum, con i settori principali che hanno sostanzialmente confermato i risultati 

relativi (positivi o negativi) dell’anno precedente. 
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Un approccio “ibrido”: Collared Weighting 

Gli svantaggi delle diverse metodologia di calcolo e di costruzione degli indici di 

mercato possono essere  mitigati da un approccio ibrido che tenta di fondere alcuni 

aspetti dell’approccio basato sulla capitalizzazione e degli Indici Fondamentali, 

tentando di mantenere e di massimizzare gli aspetti positivi di entrambi. 

Nel 2006 S. Arya e P. Kaplan12 pubblicarono un saggio nel quale veniva proposto un 

approccio “ibrido” alla metodologia di indicizzazione, denominato “collared 

weighting”. 

Il metodo proposto dagli autori si fonda in primo luogo sulla tradizionale 

metodologia di indicizzazione basata sulla capitalizzazione dei titoli; nelle fasi in cui 

si osservano forti discrepanze tra i prezzi di mercato ed i valori fondamentali, la 

metodologia prevede una modifica del criterio di pesatura a favore dell’approccio 

fondamentale. 

Come funziona? Inizialmente viene calcolato il peso di ogni titolo sulla base dei 

fondamentali. A questo valore vengono assegnate “bande” inferiori e superiori 

(“collars”) che determinano i limiti superiori ed inferiori per il peso dei singoli titoli 

nell’indice. 

Viene utilizzato il peso di ogni titolo basato sulla capitalizzazione nel caso in cui 

risulti all’interno del range così calcolato; nel caso in cui invece il prezzo di mercato 

si discosti eccessivamente dal valore teorico fondamentale, viene assegnato il peso 

derivante dalla metodologia fondamentale. 

L’indice così calcolato risulta così composto in parte da titoli con una pesatura pari 

alla capitalizzazione ed in parte da titoli il cui peso sull’indice riflette i valori 

fondamentali. 

Arya e Kaplan nel loro studio mostrarono un’applicazione della metodologia 

“collared weighting” analizzando il mercato americano nel periodo compreso tra il 

1997 ed il 2005. Nel periodo iniziale delle osservazioni, la percentuale di titoli pesati 

secondo la capitalizzazione era pari al 67%; alla fine del 1999, in piena bolla 

tecnologica, la percentuale dei titoli pesati secondo la capitalizzazione era sceso al 

39% del portafoglio. Successivamente, con il ritorno dei prezzi di mercato a valori 

                                                           
12 Arya S, Kaplan P. 2006, Collared Weighting: A Hybrid Approach to Indexing, Morningstar Inc. 



10 
 

più coerenti con i fondamentali, la percentuale  dei titoli pesati secondo la 

capitalizzazione ricominciò a crescere progressivamente. 

 

Gli autori evidenziarono infine i risultati ed i rendimenti delle tre strategie; 

capitalizzazione, fondamentale ed ibrida: nel periodo in esame l’indice a 

capitalizzazione evidenziava un rendimento medio annuo del 6,8% con una volatilità 

annua del 17,4; la metodologia fondamentale forniva una performance annua del 

9,07% con una volatilità del 17,1; l’indice basato invece sull’approccio ibrido si 

rivalutava dell’8,01% all’anno, con una volatilità del 16,8, mantenendo quindi un 

vantaggio rispetto all’indice a capitalizzazione sia in termini di maggiore 

performance sia di minore volatilità. 

Le tre strategie si differenziano inoltre per il volume di transazioni e di turnover 

annuo del portafoglio: l’approccio a capitalizzazione, come nelle attese, evidenzia un 

turnover più contenuto (7% annuo), mentre l’approccio fondamentale costringe ad 

una rotazione del portafoglio del 28% annuo. L’approccio ibrido si pone anche in 

questo caso su valori intermedi (20%). L’effetto dei maggiori costi di transazione 

riduce il vantaggio in termini di performance dell’approccio fondamentale rispetto 

alla metodologia ibrida. 


