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Una commissione d’incentivo è un meccanismo
contrattuale che pone in relazione la remunerazione del
gestore con la performance dell’investimento, eventualmente
espressa in termini differenziali rispetto alla performance di
un portafoglio di riferimento (benchmark). Le commissioni
d’incentivo sono sovente usate per remunerare i gestori di
attività finanziarie. Ad esempio, gli hedge fund tipicamente
addebitano ai sottoscrittori una commissione composta da
una parte fissa a cui si aggiunge una commissione d’incentivo
che varia dal 5% al 25% del rendimento annuo del fondo.
Le commissioni d’incentivo sono utili per diversi motivi.
Forse il più citato è quello secondo il quale esse “allineano”
gli interessi dei gestori a quelli degli investitori: entrambi
ottengono un beneficio superiore (rispettivamente, maggiore
remunerazione e maggiore rendimento) quanto maggiore è il
rendimento dell’investimento. Pertanto, proseguendo su tale
linea di argomentazioni, l’impegno dei gestori dovrebbe
essere maggiore nei fondi con commissioni d’incentivo.
D’altro canto, i migliori gestori – in quanto convinti di essere
tali – dovrebbero essere attratti dai fondi con commissioni
d’incentivo poiché dalla loro attività di gestione essi possono
ottenere maggiori riconoscimenti monetari. Infine, gli stessi
investitori – atteso che i fondi con commissioni d’incentivo
attirano i migliori manager e riescono a farli impegnare a
fondo – dovrebbero investire relativamente di più nei fondi
con commissioni d’incentivo.1
La teoria economica ha elaborato diversi contributi
sull’impatto delle commissioni d’incentivo. L’analisi
empirica su tale argomento è, invece, attualmente ancora
limitata. La principale motivazione di tale carenza è data
dalla circostanza che le commissioni d’incentivo sono
presenti esclusivamente in ambiti, come quello degli hedge
fund, in cui non sono disponibili dati affidabili in quanto tali
fondi non sono tenuti a comunicarli sistematicamente ad
alcuna autorità di regolamentazione. I dati disponibili sono
riportati volontariamente dai singoli soggetti e, pertanto, sono
1) In senso opposto si veda Admati e Pfleiderer (1997).
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soggetti ai fenomeni dell’auto-selezione e del survivorship
bias.2
Esiste, tuttavia, un settore che impiega le commissioni
d’incentivo e dispone di dati attendibili e pubblicamente
disponibili: quello dei fondi comuni d’investimento. I fondi
comuni che adottano commissioni d’incentivo rendono,
infatti, disponibili il meccanismo di calcolo di tali
commissioni, l’importo delle commissioni d’incentivo per
ciascun anno, il rendimento e la dimensione delle attività
gestite. Un secondo vantaggio derivante dalla scelta di
analizzare le commissioni d’incentivo dei fondi comuni è
dato dalla circostanza che, accanto ai fondi che prevedono
commissioni d’incentivo, esistono fondi che non addebitano
tale tipo di commissioni. È pertanto possibile comparare le
performance dei fondi con commissioni d’incentivo con
quelle dei fondi che non ne prevedono e, in tal modo, ricavare
utili indicazioni sull’impatto delle commissioni d’incentivo.
Le caratteristiche precedenti rappresentano un importante
vantaggio a favore della scelta dei fondi comuni per studiare
l’impatto delle commissioni d’incentivo. Oltre ad esse, esiste
un ulteriore fattore che rende preferibile l’analisi dei fondi
comuni che riguarda specificamente le modalità di calcolo
delle commissioni d’incentivo. I fondi comuni statunitensi,
per imposizione normativa, sono tenuti a usare una
particolare forma di commissione d’incentivo nota come
“commissione di performance simmetrica” (symmetrical
fulcrum fee). Le caratteristiche della commissione simmetrica
sono state definite nel 1970 da un emendamento
all’Investment Company Act del 1940. In base a tale
emendamento, le commissioni d’incentivo devono essere
definite rispetto a un indice di riferimento (benchmark), con
aumenti nelle commissioni per performance superiori
all’indice e, specularmente, diminuzioni nelle commissioni
2) L’importanza e la dimensione di tali distorsioni sono state analizzate da Elton,
Gruber e Rentzler (1989).
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per performance inferiori all’indice.3 L’osservazione delle
commissioni d’incentivo effettivamente adottate dai fondi
statunitensi ha evidenziato che è sempre previsto un limite
superiore e uno inferiore sull’importo addebitabile a titolo di
commissione d’incentivo.
Le caratteristiche delle commissioni d’incentivo
simmetriche sono in netto contrasto con quelle delle
commissioni d’incentivo adottate dagli hedge fund, che
prevedono di norma commissioni d’incentivo soltanto
positive e con un elevato watermark.4 In taluni casi gli hedge
fund calcolano le commissioni d’incentivo sul rendimento
complessivo del fondo, anziché sulla differenza tra il
rendimento del fondo e un indice di riferimento, e non
adottano alcun limite superiore. Successivamente
dimostreremo che la differenza tra le commissioni
d’incentivo dei fondi comuni e quelle degli hedge fund non è
così ampia come si potrebbe in prima approssimazione
immaginare: le commissioni simmetriche con limiti minimi e
massimi possono sempre essere convertite in un’equivalente
commissione d’incentivo che ammette soltanto valori positivi
o nulli (never-negative incentive fee).
Obiettivo del presente articolo è analizzare l’impatto delle
commissioni di incentivo sulle performance dei fondi
comuni. Nel primo paragrafo si esaminano le caratteristiche e
le modalità di impiego delle commissioni d’incentivo da
parte dei fondi comuni statunitensi. Nel secondo paragrafo si
presentano le principali conclusioni della teoria economica in
merito agli effetti delle commissioni d’incentivo sul
comportamento dei gestori. Nel terzo paragrafo si descrivono
3) Esistono rari casi di fondi che non hanno adottato commissioni d’incentivo
simmetriche (ad esempio, Accessor Funds). Abbiamo appreso – attraverso
colloqui informali con funzionari della SEC (Securities and Exchange
Commission) – che l’autorità è a conoscenza di tali casi, anche se non ha ancora
adottato alcun provvedimento in merito.
4) Un elevato watermark implica che le commissioni d’incentivo non sono pagate
finché qualsiasi passata performance negativa non è stata completamente
compensata.
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i dati e il campione analizzato. Nel quarto paragrafo si
discutono le evidenze empiriche relative alle commissioni
d’incentivo addebitate dai fondi, ai rendimenti aggiustati per
il rischio e agli effetti delle commissioni d’incentivo sul
profilo medio di rischio e sul flusso netto di sottoscrizioni dei
fondi con commissioni d’incentivo.
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I. Le commissioni d’incentivo nei fondi comuni
statunitensi
Le commissioni d’incentivo non sono molto diffuse tra i
fondi comuni statunitensi. Nel 1999, soltanto 108 su 6.716
fondi comuni azionari e obbligazionari adottano commissioni
d’incentivo.5 Tuttavia, sebbene essi rappresentino soltanto
l’1,6% del totale dei fondi azionari e obbligazionari, i fondi
con commissioni d’incentivo detengono il 10,5% del totale
delle attività gestite. Inoltre, dal 1990 al 1999, il tasso di
crescita delle attività gestite dai fondi con commissioni
d’incentivo è stato superiore a quello medio del settore. La
dimensione complessiva e la crescita delle attività gestite dai
fondi che prevedono commissioni d’incentivo rendono
l’analisi del loro impatto sulle performance particolarmente
interessante. Inoltre, i risultati di tale analisi potrebbero
essere proficuamente estesi alla tematica più generale
dell’impatto degli incentivi sul comportamento manageriale.
È importante notare che i fondi comuni con commissioni
d’incentivo possono essere organizzati secondo due modalità
principali: con l’ausilio di gestori esterni oppure impiegando
gestori interni. Nel 1999, il 72,6% dei fondi con commissioni
d’incentivo è stato gestito internamente, mentre il rimanente
27,4% ha adottato gestori esterni. La gestione interna è stata
effettuata sia attraverso dipendenti o partner del fondo stesso,
sia attraverso società interamente partecipate.
Successivamente dimostreremo che tale scelta è rilevante ai
fini di questa ricerca.
Nel 1999, i 108 fondi con commissioni d’incentivo hanno
utilizzato 43 diversi benchmark. L’indice Standard and Poor’s
(S&P) 500 è stato il più utilizzato (47 fondi). Le commissioni
d’incentivo sono calcolate facendo riferimento alla
performance cumulata su un periodo temporale che varia da 3
mesi a 5 anni. Gli orizzonti temporali maggiormente utilizzati
sono 12 mesi (45 fondi) e 3 anni (59 fondi).
5) Non esistono fondi monetari con commissioni d’incentivo; il lavoro analizza,
pertanto, esclusivamente i fondi comuni diversi da quelli monetari.
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La totalità dei fondi comuni che adotta commissioni
d’incentivo prevede una componente fissa (CF) e una
componente variabile (CV), quest’ultima simmetrica rispetto
al benchmark. Inoltre, ciascun fondo definisce un limite
massimo per la componente variabile della commissione. La
presenza di tale limite massimo implica, per rispettare la
simmetria imposta dalla normativa, che esista anche un limite
minimo per la componente variabile della commissione
d’incentivo. Tutti i fondi hanno definito commissioni
d’incentivo in modo tale che le commissioni complessive
(componente variabile più componente fissa) non possono
mai essere negative. La componente d’incentivo delle
commissioni, ovvero la componente variabile, è espressa sia
come funzione continua della differenza tra il rendimento del
fondo e il rendimento del benchmark (78 fondi) oppure come
una funzione uniforme a tratti del medesimo argomento (30
fondi).6
Se ignoriamo il limite superiore, una commissione
simmetrica può sempre essere espressa come una
commissione d’incentivo mai negativa (never-negative
incentive fee) (i.) sottraendo al benchmark il limite superiore
del differenziale di rendimento e (ii.) sottraendo alla
componente fissa un valore pari alla componente variabile
calcolata in corrispondenza del medesimo limite superiore.
A titolo di esempio si consideri un fondo con una
componente fissa dell’1%. Si assuma, inoltre, una
componente variabile pari al 10%, da applicare alla
differenza tra il rendimento del fondo e il rendimento del
benchmark fino a un massimo del 4%. Tale struttura di
remunerazione può essere espressa come una commissione
d’incentivo mai negativa fissando una componente fissa pari
a 60 punti base (0.60%) e una componente variabile pari al
10% della differenza tra il rendimento del fondo e quello del
benchmark ridotto del 4%. L’unica differenza tra la
6) Le commissioni d’incentivo sovente non vengono addebitate se la performance
non ha superato il (oppure non è stata inferiore al) benchmark di un ammontare
fisso predefinito.
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commissione simmetrica e la commissione mai negativa è
l’esistenza di un limite superiore alle commissioni
addebitabili (1,40% nell’esempio). Ciò implica che, per
quanto riguarda le commissioni simmetriche, la parte
convessa della struttura di remunerazione coincida con i
livelli di performance inferiori al benchmark e,
specularmente, la parte concava si trovi in corrispondenza di
performance del fondo superiori a quelle del benchmark.
Il tasso di incentivazione dei fondi comuni, ovvero il tasso
che si applica alla differenza tra il rendimento del fondo e
quello del benchmark, è nettamente inferiore a quello medio
degli hedge fund. Tuttavia, considerata la dimensione delle
attività gestite dai fondi con commissioni d’incentivo, la
componente variabile delle commissioni assume valori
assoluti significativamente importanti. Ad esempio, le cinque
maggiori commissioni d’incentivo addebitate da cinque
diversi fondi del campione analizzato assumono valori
compresi tra 11 e 58 milioni di dollari, mentre le cinque
maggiori commissioni d’incentivo accreditate a cinque
diversi fondi assumono valori compresi tra 17 e 120 milioni
di dollari. Le cinque maggiori commissioni d’incentivo
espresse in percentuale della componente fissa variano per le
commissioni addebitate dal 50% al 73% della commissione
fissa, mentre per quelle accreditate variano dal 64% al 99%
della parte fissa.
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II. Il comportamento del gestore secondo la teoria
economica
In questo paragrafo si esaminano le implicazioni in merito
al comportamento del gestore derivanti dalla teoria della
finanza e dalla teoria economica sugli incentivi.
Secondo la teoria economica le commissioni d’incentivo
dovrebbero indurre i gestori a esercitare un impegno
maggiore nella loro attività rispetto a quanto accadrebbe in
assenza di tali commissioni. Una seconda implicazione è che
le imprese con contratti “incentivanti” dovrebbero attrarre i
migliori manager, o almeno non attrarre i peggiori. Se ciò è
vero, e se i gestori di portafogli evidenziano livelli di abilità
eterogenei, ci si attende che i fondi con commissioni
d’incentivo abbiano performance superiori a quelle dei fondi
senza commissioni d’incentivo. Inoltre, sia perché gli
investitori ritengono veritiere le ipotesi precedenti oppure
perché essi osservano migliori performance effettive da parte
dei fondi con commissioni d’incentivo, tali fondi dovrebbero
attrarre maggiori sottoscrizioni (al netto dei riscatti) rispetto
ai fondi che non prevedono commissioni d’incentivo.
Nell’ipotesi in cui i fondi con commissioni d’incentivo non
siano in grado di attrarre gestori con superiori capacità di
selezione dei titoli, ci sono diversi modi in cui un gestore può
guadagnare commissioni d’incentivo senza possedere alcuna
capacità selettiva. Tali tecniche d’investimento si traducono
in comportamenti che non sempre coincidono con quelli
idonei a tutelare gli interessi degli investitori. Due di queste
tecniche sfruttano la mancata considerazione del rischio nella
determinazione della commissione d’incentivo.
Il primo modo per conseguire un rendimento atteso
superiore al benchmark senza disporre di particolari capacità
selettive consiste nell’investire in attività non incluse nel
portafoglio benchmark con rendimento atteso positivo. Si
assuma che il manager ritiene valido il modello APT
(Arbitrage Pricing Theory) oppure che, come dimostra
Brennan (1993), le azioni incluse in un paniere benchmark
hanno rendimenti attesi inferiori a quelle escluse. Si assuma
12

ulteriormente che il benchmark sia l’indice S&P500. In che
modo il gestore potrebbe agire per guadagnare commissioni
d’incentivo positive senza possedere superiori capacità
selettive?
Il gestore può ottenere rendimenti attesi superiori al
benchmark assumendo posizioni lunghe su indici con
rendimenti attesi positivi. Se un fondo azionario ha definito
l’indice S&P500 come benchmark, è prevedibile che il
gestore assuma posizioni lunghe in titoli non inclusi nel
benchmark, come i titoli small cap, in quanto si ritiene
comunemente che essi corrispondano extra-rendimenti
positivi e, inoltre, l’assunzione di posizioni lunghe in titoli
small cap non è penalizzata dalla struttura di remunerazione.
Una strategia simile può essere implementata anche per i
fondi obbligazionari. L’investimento in obbligazioni con
merito di credito inferiore a quello del benchmark conferisce
rendimenti attesi superiori, di cui il gestore può beneficiare
attraverso la commissione d’incentivo, mentre il rischio
addizionale non è penalizzato dalla struttura di
remunerazione.7
Un secondo modo per superare (in media) il benchmark
senza disporre di particolari capacità selettive consiste, nel
caso di fondi azionari, nell’assunzione di beta rispetto al
benchmark superiori all’unità oppure, nel caso di fondi
obbligazionari, nell’esposizione a una duration superiore a
quella del portafoglio benchmark. Un beta superiore all’unità
consente di ottenere commissioni d’incentivo positive, anche
con una selezione casuale dei titoli inclusi nel portafoglio, a
meno che il rendimento dell’indice di riferimento
(benchmark) sia negativo. Poiché i rendimenti attesi di tutti
gli indici selezionati come benchmark sono positivi, un fondo
dovrebbe avere un beta superiore all’unità.
Un beta superiore all’unità ha un secondo vantaggio. A
causa della simmetria delle fulcrum fee, un beta superiore
7) Il rischio delle obbligazioni con rating non elevato si manifesta sotto forma di
maggiore correlazione con le azioni ordinarie del medesimo emittente. In
proposito si veda Elton, Gruber, Agrawal e Mann (2001).
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all’unità prima dell’applicazione della commissione
d’incentivo si traduce in valori inferiori del beta al netto delle
commissioni e valori superiori dell’alfa al netto delle
commissioni.
Si indichi con:
il rendimento del fondo prima dell’applicazione della
commissione d’incentivo;
la commissione d’incentivo;
il rendimento del benchmark.
In presenza di una commissione d’incentivo simmetrica, il
beta del fondo rispetto al benchmark dopo l’applicazione
delle commissioni è:

dove

è il beta rispetto al benchmark in

assenza di una commissione d’incentivo e sarebbe il beta
dopo l’applicazione della commissione in presenza di una
commissione di gestione fissa.
Per i fondi con un beta superiore all’unità prima
dell’applicazione delle commissioni, la commissione
simmetrica riduce il beta e incrementa l’alfa rispetto ai valori
che si sarebbero ottenuti in presenza di una commissione del
medesimo importo medio versata a titolo di commissione
fissa. Ciò, come si vedrà nel paragrafo 4, migliora il ranking
del fondo nelle classifiche settoriali.8
8) Esiste, tuttavia, un fattore che potrebbe indurre un gestore ad avere per
obiettivo un beta inferiore all’unità. La maggior parte dei fondi liquida le
commissioni rispetto al rendimento degli ultimi 12 o 36 mesi. Superare il
benchmark equivale, quindi, ad affermare che la media geometrica dei rendimenti
del fondo su tale intervallo temporale è superiore alla media geometrica dei
rendimenti dell’indice. La media geometrica dipende dalla media aritmetica e
dalla varianza aritmetica: quanto maggiore è la media aritmetica e minore la
varianza, tanto maggiore è la media geometrica. Pertanto, un gestore con
commissione d’incentivo potrebbe incrementare la probabilità di avere una media
geometrica superiore attraverso una varianza aritmetica del portafoglio più bassa
di quella del benchmark. Questo ragionamento suggerirebbe un beta inferiore
all’unità.
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Al fine di approfondire le modalità attraverso le quali un
fondo comune con commissione d’incentivo può modificare
il profilo di rischio del portafoglio per guadagnare le
commissioni senza possedere specifiche capacità selettive
consideriamo a questo punto la forma della struttura
d’incentivazione. Come dimostrato nel paragrafo precedente,
una commissione simmetrica con limiti inferiore e superiore
può sempre essere espressa come un’equivalente
commissione d’incentivo mai negativa. Poiché le
commissioni addebitate rappresentano una percentuale del
valore del portafoglio, le commissioni d’incentivo
monoperiodali dei fondi comuni sono monotonicamente
crescenti e convesse fino al limite superiore del differenziale
in quanto esse sono applicate al valore del portafoglio
moltiplicato per il rendimento.
La remunerazione del gestore dipende non soltanto dalla
struttura delle commissioni monoperiodali, ma anche
dall’evoluzione nel tempo delle attività gestite e delle
commissioni addebitate. Come dimostrato da Gruber (1996),
Sirri e Tufano (1998), Chevalier e Ellison (1997) e Del
Guercio e Tkac (2000), i flussi di nuove sottoscrizioni nette
sono molto positivamente correlati con rendimenti superiori
al benchmark. Inoltre, i fondi che non riescono a superare il
benchmark sono soggetti a flussi di riscatti molto inferiori a
quelli corrispondenti alle nuove sottoscrizioni per i fondi che
superano il benchmark. Tale asimmetria nell’andamento dei
flussi finanziari verso i fondi comporta un ulteriore fattore di
convessità nella struttura di remunerazione dei gestori.
Pertanto, la domanda cruciale a questo punto diventa: cosa
sappiamo a proposito del comportamento del gestore in
presenza di una struttura di remunerazione convessa?
In primo luogo, molti autori affermano che, con
commissioni d’incentivo mai negative, i gestori dovrebbero
attuare strategie finalizzate ad aumentare la variabilità del
rendimento del portafoglio rispetto a quello del benchmark.9
9) In proposito si vedano Das e Sundaram (2000), Carpenter (2000) e Cuoco e
Kaniel (1998).
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Essi sostengono che tale strategia è preferibile in quanto
l’eventuale rendimento inferiore al benchmark avrebbe un
impatto minore sulle commissioni guadagnate rispetto
all’ipotesi alternativa di rendimenti superiori al benchmark.10
Pertanto, ci si attende che i fondi con commissioni
d’incentivo presentino un tracking error11 superiore a quello
medio dei fondi comuni.
Quanto affermato sopra vale per un gestore
rappresentativo. In realtà, il comportamento effettivo di un
particolare gestore dipende dalle sue condizioni specifiche in
termini di rendimenti passati. Infatti, i gestori che hanno
registrato performance passate non brillanti fronteggiano la
zona convessa della struttura di remunerazione e, pertanto,
sono incentivati ad assumere elevati rischi.12 Inoltre, Das e
Sundaram (1998), Cuoco e Daniel (1998) e Carpenter (2000)
affermano che il gestore dovrebbe investire esclusivamente
nel portafoglio benchmark, al fine di minimizzare il tracking
error, quando il rendimento del portafoglio nel passato è stato
particolarmente positivo. In tale ipotesi, infatti, egli
fronteggia la parte crescente della struttura di remunerazione
e preferisce, pertanto, bloccare i guadagni. Questo tipo di
comportamento del gestore dovrebbe essere tanto più
frequentemente messo in atto quanto maggiore è la
commissione d’incentivo del fondo.
Un ulteriore aspetto delle commissioni di incentivo merita
di essere esaminato in questa sede. Come affermato in
precedenza, i fondi comuni statunitensi fanno ricorso a
gestori sia interni che esterni. I gestori interni sono
tipicamente soci o dipendenti da lungo tempo della società di
gestione del fondo. La probabilità che essi vengano licenziati
dopo un periodo di rendimenti poco brillanti è inferiore a
quella relativa ai gestori esterni a parità di performance.13 Ci
10) Ross (2000) afferma che esistono alcune funzioni di utilità in base alle quali, al di
sopra di un predefinito livello di rischio, il gestore preferisce portafogli con minore
varianza dei rendimenti e, di conseguenza, minori commissioni attese. Carpenter
(2000) sostiene un’argomentazione analoga.
11) Gli Autori definiscono tracking error la varianza della serie storica del rendimento
del fondo al netto del rendimento del benchmark [N.d.T.].
12) In proposito si vedano Carpenter (2000) e Grinblatt e Titman (1989).
13) Nel campione analizzato si sono verificati 22 cambi di gestione su 28 fondi con
gestori esterni e 22 cambi di gestione su 80 fondi con gestori interni.
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si attende, pertanto, che i gestori interni siano maggiormente
disposti a assumere elevati profili di rischio dei gestori
esterni, al fine di guadagnare commissioni di incentivo più
elevate.
Inoltre, poiché i gestori interni sono spesso soci della
società di gestione che definisce la struttura d’incentivazione,
è ragionevole attendersi che, in tali casi, il benchmark sia
definito in modo tale da renderlo più facilmente battibile. Ad
esempio, 18 dei 28 gestori esterni del campione non ricevono
commissioni d’incentivo se il rendimento del fondo non
supera quello del benchmark di un ammontare predefinito. Di
converso, nel campione analizzato, soltanto 22 degli 80 fondi
con gestore interno prevedono un livello soglia per far
scattare le commissioni d’incentivo. Inoltre, 20 degli 80 fondi
con gestore interno usano un benchmark rappresentato dalla
media dei rendimenti effettivi di un certo insieme di fondi,
mentre tutti i fondi comuni con gestore esterno adottano un
indice rappresentativo di un paniere di titoli come
benchmark. Poiché i rendimenti dei fondi comuni sono
misurati al netto dei costi e poiché i fondi con gestione attiva
hanno mediamente reso meno degli indici, l’uso di un
benchmark costituito dalla media dei rendimenti effettivi dei
fondi rende lo stesso più facilmente battibile dal gestore.
Un’ulteriore motivazione a supporto dell’uso delle
commissioni d’incentivo risiede, in particolare per i gestori
interni, nel fatto che esso rappresenta una buona strategia di
marketing. Gli investitori potrebbero, infatti, ritenere che i
fondi con commissioni d’incentivo sono in grado di attrarre i
migliori gestori oppure stanno segnalando al mercato che essi
effettivamente dispongono dei migliori gestori. In entrambe
le interpretazioni, ci si attende che i fondi con commissioni
d’incentivo attraggano maggiori flussi di nuove sottoscrizioni
nette.
In questo paragrafo sono state evidenziate alcune
caratteristiche che dovrebbero essere associate ai fondi
comuni con commissioni d’incentivo rispetto ai fondi che
non ne prevedono.

17

In sintesi:
migliore capacita di selezione (stock selection),
riconducibile alla maggiore “qualità” media dei gestori
attratti dalle commissioni di incentivo;
2.
maggiore correlazione con indici diversi dal benchmark
rispetto al quale viene calcolata la commissione di
incentivo;
3.
beta rispetto al benchmark superiore all’unità;
4.
elevato tracking error;
5.
maggiore (minore) rischiosità dopo periodi di
rendimenti inferiori (superiori) al benchmark;
6.
maggiori flussi di sottoscrizioni nette;
7.
i gestori interni dovrebbero guadagnare commissioni
d’incentivo superiori a quelle dei gestori esterni;
8.
i gestori interni dovrebbero essere maggiormente
propensi al rischio rispetto ai gestori esterni.

1.
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III. La descrizione dei dati
Per la realizzazione di questo studio la Lipper ha messo a
disposizione i dati sui fondi con commissioni d’incentivo,
sulla struttura dell’incentivazione e sulle commmissioni
effettivamente pagate da ciascun fondo per ogni anno
considerato (1990-1999).14 I dati sono stati approfonditamente
verificati usando i prospetti informativi dei singoli fondi, i
supplementi ai prospetti e attraverso colloqui individuali con
i gestori. Il campione definitivo varia da un minimo di 40
fondi nel 1990 a un massimo di 108 fondi nel 1999.
I rendimenti dei fondi e di gran parte degli indici usati nella
definizione dei benchmark sono stati forniti da Morningstar.15
I rendimenti di altri indici sono stati forniti da PrudentialBache e Datastream. Sono stati identificati e raccolti i dati
relativi a 41 diversi indici usati dai fondi del campione. Per i
quattro fondi Sexton non siamo stati in grado di ottenere le
serie storiche degli indici usati come benchmark. La Sexton è
stata contattata, ma non erano più disponibili i valori storici
degli indici né le metodologie utilizzate per costruire gli
indici selezionati come benchmark. Pertanto, i quattro fondi
Sexton non sono stati analizzati. Questo è soltanto un
esempio estremo di un problema generale. Si consideri
l’indice più semplice: l’indice S&P500. Quasi nessuno dei
prospetti analizzati indica se i dividendi sono inclusi o meno,
né è specificato il tipo di indice S&P500 usato. Come
discusso in Elton, Gruber e Blake (2000) o in Pension and
Investment Age (1986), esistono diverse versioni dell’indice
S&P500, i cui valori dipendono anche da chi calcola l’indice
e l’aggiunta dei dividendi complica ulteriormente il
problema. Nell’analisi empirica è stato usato l’indice di
rendimento (che include i dividendi), ove disponibile,
altrimenti si è fatto ricorso all’indice di prezzo.
14) Se un fondo comune prevede diverse tipologie di quote l’analisi empirica è
stata effettuata considerando la categoria di quote di istituzione meno recente.
15) I rendimenti di fondi non più esistenti sono stati acquisiti dall’archivio storico
di Morningstar.
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È stato anche creato un campione di controllo costituito da
fondi senza commissione d’incentivo, al fine di compararne
le performance con quelle dei fondi con commissione
d’incentivo. Per ogni anno sono stati casualmente identificati,
a fronte di ciascun fondo con commissioni d’incentivo,
quattro fondi appartenenti alla medesima categoria ICDI
(Investment Company Data, Inc.) con almeno tre anni di
rendimenti disponibili nel database CRSP. 16 Questo è il
campione di controllo rispetto al quale si confrontano i fondi
con commissioni d’incentivo nell’analisi empirica che segue.

16) Sono stati analizzati i portafogli e le strategie di tali fondi. Alcuni fondi
inizialmente selezionati sono stati successivamente eliminati e rimpiazzati da altri
fondi selezionati sempre tramite una procedura casuale. I fondi sono stati esclusi
dal campione di controllo quando adottavano strategie d’investimento molto
diverse da quelle dei fondi del campione principale. Ad esempio, l’impiego di
derivati, hedge fund, fondi specializzati in market timing o la detenzione di
attività immobiliari hanno decretato l’esclusione dal campione di controllo. Infine,
sono stati esclusi dal campione di controllo anche i fondi specializzati per paese
oppure per settore in quanto nessuno dei fondi con commissioni d’incentivo
adottava tali strategie d’investimento.
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IV. L’analisi empirica
In questo paragrafo si esaminano i seguenti aspetti: le
commissioni d’incentivo guadagnate dai fondi comuni
statunitensi, i rendimenti dei fondi con commissioni
d’incentivo, le caratteristiche di rischiosità dei fondi con
commissioni d’incentivo e i flussi di sottoscrizioni nette dei
fondi con commissioni d’incentivo. Nell’analisi delle
performance e dei profili di rischiosità, le caratteristiche dei
fondi con commissioni d’incentivo sono messe a confronto
con quelle dei fondi che non prevedono commissioni
d’incentivo.
IV.A.Commissioni d’incentivo
L’ottenimento di commissioni d’incentivo positive
dovrebbe essere importante per un fondo non soltanto per il
ricavo conseguito, ma anche perché esso rappresenta
un’indicazione positiva a beneficio dei futuri sottoscrittori in
relazione alle performance passate del fondo. La Tabella 1
presenta una sintesi delle commissioni d’incentivo
effettivamente guadagnate dal complesso dei fondi con
commissioni d’incentivo analizzati in questo lavoro e la
ripartizione delle commissioni guadagnate da alcuni
sottocampioni. In primo luogo si nota che, considerando la
totalità dei fondi per tutti gli anni del campione, in media tali
fondi hanno guadagnato una commissione d’incentivo
negativa pari allo 0.006% delle attività nette dell’anno.17 Il
numero di anni in cui un fondo ha guadagnato commissioni
d’incentivo negative è pressoché equivalente al numero di
anni in cui un fondo ha guadagnato commissioni d’incentivo
positive.
Nella Tabella 1 e in tutte le tabelle seguenti nella categoria
17) La commissione media non è significativamente diversa da zero. Ciò implica
che i fondi non sono stati in grado di guadagnare commissioni d’incentivo
positive.
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“campione complessivo” sono inclusi i fondi azionari, i fondi
internazionali, i fondi obbligazionari e i fondi bilanciati. Non
si riportano i dati relativi ai sottocampioni fondi
obbligazionari e fondi bilanciati a motivo della scarsa
numerosità di tali fondi. Si osserva una diversità nelle
commissioni d’incentivo dei due principali sottocampioni. I
fondi azionari guadagnano commissioni d’incentivo
leggermente negative, diverse da zero al 10% di
significatività statistica. Le commissioni d’incentivo dei fondi
azionari sono negative in un numero di anni superiore a
quello degli anni in cui sono positive. Diversamente, i fondi
internazionali hanno mediamente guadagnato commissioni
d’incentivo positive, diverse da zero all’1% di significatività
statistica. I fondi internazionali sono riusciti, pertanto, a
ottenere commissioni positive gestendo efficacemente il
portafoglio investito oppure costruendo opportunamente i
benchmark rispetto a cui comparare le performance effettive.
Esistono altri criteri per suddividere il campione
complessivo al fine di poter trarre utili indicazioni
sull’impatto delle commissioni d’incentivo? In precedenza è
stato discusso che le commissioni d’incentivo sono pagate a
gestori sia interni che esterni alla società di gestione del
fondo. I gestori interni, alcuni dei quali sono soci della
società di gestione, possono avere la possibilità di influenzare
la selezione del benchmark e la definizione della struttura
d’incentivazione. Diversamente, i gestori esterni sono assunti
appositamente al fine di gestire il portafoglio del fondo. I
gestori esterni dispongono, pertanto, di un controllo molto
minore in merito alla selezione del benchmark e alla
definizione della struttura d’incentivazione. L’analisi
empirica (si veda la Tabella 1) supporta l’ipotesi della
posizione privilegiata dei gestori interni in quanto essi
guadagnano mediamente di più dei gestori esterni. Le
differenze sono, tuttavia, limitate e statisticamente
significative al 10% per il complesso dei fondi e al 5% per
quelli internazionali.
Un ulteriore modo per segmentare i fondi con commissioni
d’incentivo è la dimensione delle commissioni d’incentivo.
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Tutte le argomentazioni secondo le quali i fondi con
commissioni d’incentivo dovrebbero fare meglio dei fondi
senza tali commissioni valgono anche quando si comparano i
fondi con elevate commissioni d’incentivo con quelli con
basse commissioni d’incentivo. I fondi del campione sono
stati, quindi, raggruppati nelle categorie “elevate
commissioni d’incentivo” e “basse commissioni d’incentivo”,
ma non è emersa alcuna relazione tra la distinzione
precedente e la dimensione delle commissioni d’incentivo
effettivamente liquidate. 18 L’assenza di una relazione
significativa tra la struttura dell’incentivazione e la
dimensione delle commissioni d’incentivo è peraltro coerente
con l’evidenza empirica secondo la quale i fondi che
prevedono commissioni d’incentivo non guadagnano in
media commissioni positive.
IV.B. Rendimento
Un fondo comune può guadagnare commissioni
d’incentivo positive detenendo attività finanziarie non incluse
nel benchmark e/o attraverso una buona selezione dei titoli
inclusi nel portafoglio. Ad esempio, molti fondi che hanno
adottato l’indice S&P500 come benchmark detengono in
portafoglio titoli small cap. Per tali fondi, l’entità delle
commissioni d’incentivo dipende principalmente dalle
performance relative delle small cap rispetto alle large cap e
solo marginalmente dall’effettiva capacità di selezione dei
titoli.19
18) Al fine di formare le due classi sono state calcolate le commissioni
d’incentivo per tutti i fondi in presenza di un rendimento del fondo superiore al
benchmark dell’1%. I fondi sono stati poi classificati in ordine di commissioni
d’incentivo decrescenti. Successivamente i fondi appartenenti al primo terzo della
classifica sono stati attribuiti alla classe “elevate commissioni d’incentivo”,
mentre quelli dell’ultimo terzo della classifica sono stati attribuiti alla classe
“basse commissioni d’incentivo”. Il medesimo esercizio è stato ripetuto per
differenziali di rendimento pari a 2%, 3% e 4%.
19) Elton, Gruber, Das e Hlavka (1993) hanno dimostrato che su un periodo
ventennale il decile di titoli a minore capitalizzazione ha ottenuto un rendimento
aggiustato per il rischio in eccesso rispetto all’indice S&P del 12,81% annuo.
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IV.B.1. La selezione dei titoli
In questo sottoparagrafo si cerca di verificare se i fondi con
commissioni d’incentivo dispongono di superiori capacità di
selezione titoli. A tal fine è necessario rimuovere gli effetti
sul rendimento del fondo indotti dalla detenzione di titoli non
inclusi nel benchmark che potrebbero essere detenuti dal
fondo. Per ciascun fondo è stato, quindi, misurato il
rendimento in eccesso aggiustato per il rischio (alfa)
attraverso la stima di un modello multifattoriale, in cui uno
degli indici considerati è il benchmark del fondo.
Per i fondi azionari sono stati inclusi, oltre all’indice
selezionato come benchmark, i seguenti indici (a meno che
non fossero ridondanti rispetto al benchmark): l’indice
S&P500, il rendimento differenziale delle small cap rispetto
alle large cap, il rendimento differenziale dei titoli growth
rispetto ai titoli value, un indice obbligazionario e un indice
internazionale. I primi quattro indici sono stati considerati in
quanto analisi precedenti hanno dimostrato che essi sono in
grado di replicare la struttura di varianza/covarianza dei
rendimenti dei fondi. 20 L’inclusione degli indici
obbligazionario e internazionale merita di essere motivata.
Molti fondi azionari detengono obbligazioni. Se non si
include l’indice obbligazionario, il differenziale di
rendimento delle obbligazioni rispetto al tasso di rendimento
privo di rischio è incorporato nell’alfa. Inoltre, molti fondi
specializzati in azioni statunitensi detengono anche azioni
internazionali e, pertanto, valgono le medesime
considerazioni.
Per i fondi obbligazionari sono stati inclusi, oltre all’indice
selezionato come benchmark, i seguenti indici (a meno che
non fossero ridondanti rispetto al benchmark): un indice
obbligazionario che include titoli di Stato e titoli di imprese
private, un indice di obbligazioni ipotecarie (mortgagebacked bond) e un indice di obbligazioni ad elevato rischiorendimento (high yields bond).21
20) Per un’analisi empirica e una descrizione dettagliata di tali indici si veda Elton,
Gruber e Blake (1999).
21) Per una descrizione dettagliata di tali indici si veda Blake, Elton e Gruber (1993).
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Infine, per i fondi internazionali sono stati utilizzati i
seguenti indici oltre al benchmark e se non ridondanti rispetto
ad esso: l’indice S&P500 e gli indici MSCI per l’Europa, il
Giappone, l’area del Pacifico e i mercati emergenti. Se il
benchmark per un fondo è il MSCI EAFE (Europe,
Australasia, Far East), in quanto ridondante, l’Europa è stata
eliminata.
I rendimenti sono stati espressi come differenze rispetto al
tasso privo di rischio, misurato dal tasso dei T-Bill a 30
giorni, a meno che l’indice era già rappresentativo della
differenza di due rendimenti. Il rendimento in eccesso
aggiustato per il rischio (alfa) è stato determinato attraverso
la stima di una regressione dei rendimenti dei fondi rispetto ai
rendimenti degli indici su un periodo di tre anni, includendo
come ultimo anno quello di valutazione del fondo. I beta
stimati, rappresentativi della reattività del rendimento del
fondo rispetto a quello degli indici, sono stati poi utilizzati
nell’anno di valutazione per calcolare il coefficiente alfa del
modello multifattoriale. La Tabella 2 presenta l’alfa stimato
per i fondi con commissioni d’incentivo.
L’alfa multifattoriale medio per tutti i fondi è pari allo
0.048% per mese. Nel complesso i fondi con commissioni
d’incentivo evidenziano una capacità di selezione titoli
positiva e statisticamente diversa da zero al 5% di
significatività. La differenza tra gli alfa dei fondi con e senza
commissioni d’incentivo è dello 0.084% per mese, un valore
economicamente non trascurabile e statisticamente
significativo all’1%. 22 Per i fondi azionari e quelli
internazionali i risultati sono analoghi. I segni sono i
medesimi e la maggior parte dei risultati sono
economicamente e statisticamente significativi.
In precedenza abbiamo affermato che la migliore capacità
di selezione titoli è attribuibile a migliori gestori e/o maggior
impegno da parte dei gestori stessi; a questo punto è
22) L’analisi empirica sovrastima l’alfa dei fondi senza commissioni d’incentivo
in quanto il campione di controllo include alcuni piccoli fondi compresi nel
database CRSP che sono soggetti alla distorsione da omissione (omission bias). Si
veda in proposito Elton, Gruber e Blake (2001).
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opportuno effettuare ulteriori verifiche sulla robustezza di
tale affermazione. In effetti è noto che un fattore molto
importante che influenza i rendimenti dei fondi è la
dimensione dei costi addebitati dalla società di gestione del
fondo. I rendimenti sono, infatti, misurati al netto dei costi.
Pertanto, è in astratto possibile che i fondi con commissioni
d’incentivo abbiano i migliori alfa perché addebitano minori
spese. Al fine di esaminare tale eventualità abbiamo
comparato gli expense ratio dei fondi con commissioni
d’incentivo con quelli dei fondi senza commissioni
d’incentivo. Come emerge dalla Tabella 3, i fondi con
commissioni d’incentivo hanno costi inferiori ai fondi che
non ne prevedono, per un importo mediamente pari allo
0.036% per mese. Inoltre, le differenze sono statisticamente
significative all’1%.
Nella Tabella 3 si presentano anche l’alfa aggiustato per i
costi e l’alfa aggiustato differenziale (rispetto ai fondi senza
commissioni d’incentivo). Per entrambi gli indicatori i fondi
con commissioni d’incentivo ottengono risultati migliori.
Tuttavia, al netto del differenziale di costi, la differenza tra il
rendimento dei fondi con commissioni d’incentivo e quello di
un portafoglio di indici con il medesimo rischio, sebbene
positiva, non è statisticamente diversa da zero. Pertanto, se i
fondi con commissioni d’incentivo addebitassero gli stessi
costi (più alti) addebitati dai fondi con gestione attiva,
otterrebbero rendimenti solo leggermente superiori a quelli di
un portafoglio di indici con il medesimo rischio.23
Quando si comparano i fondi con commissioni di incentivo
con quelli senza, anche esprimendo i rendimenti dei fondi
con commissioni d’incentivo al netto dei differenziali di
costo, i risultati dei fondi con commissioni d’incentivo sono
molto migliori. In particolare, i fondi con commissioni
d’incentivo evidenziano migliori capacità di selezione, con
risultati statisticamente significativi al 5%. Per il campione
23) Essi comunque otterrebbero rendimenti strettamente superiori a un paniere di
fondi indicizzati con il medesimo grado di rischio in quanto il rendimento dei
fondi indicizzati è inferiore a quello degli indici seguiti a motivo dei costi di
gestione dei fondi stessi.
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complessivo, poco più della metà del differenziale di
rendimento tra i fondi con commissioni d’incentivo e i fondi
senza è riconducibile a superiori capacità di selezione titoli,
mentre la parte rimanente è dovuta alle minori spese
addebitate al fondo.
Le Tabelle 2 e 3 analizzano anche il differenziale di
performance tra i fondi con commissioni d’incentivo che
usano gestori interni e quelli che adottano gestori esterni.
Alcune evidenze emergono con chiarezza. Dalla Tabella 1 si
rileva che i fondi con gestori interni guadagnano commissioni
maggiori rispetto ai fondi con gestori esterni. Ciò è coerente
con l’ipotesi secondo la quale i gestori interni definiscono la
struttura d’incentivazione in modo da poter più facilmente
battere il benchmark. Nelle Tabelle 2 e 3, sia correggendo che
non correggendo per il differenziale di costo, i gestori interni
evidenziano migliori capacità di selezione titoli dei gestori
esterni; va comunque sottolineato che tali differenze sono
statisticamente significative al 5% soltanto quando si
corregge per i differenziali di costo. Una possibile
spiegazione di tale evidenza è data dalla diversa capacità di
attrarre i gestori: i gestori esterni “subiscono” la struttura
d’incentivazione prevista per il fondo, mentre i fondi gestiti
internamente possono usare la struttura d’incentivazione per
attrarre nuovi gestori. Anche considerando le maggiori spese
addebitate, gli investitori ottengono maggiori rendimenti
aggiustati per il rischio investendo in fondi con commissioni
di incentivo gestiti internamente piuttosto che investendo in
fondi con gestori esterni.
Facciamo a questo punto un passo indietro e
riconsideriamo il rendimento dei fondi con commissioni
d’incentivo. Abbiamo visto che, in media, la commissione
d’incentivo guadagnata da tali fondi è nulla. Nella Tabella 4
mostriamo che, coerentemente con tale risultato, il
rendimento differenziale (rendimento del fondo al netto del
rendimento del benchmark) è anche prossimo allo zero.
Tuttavia, abbiamo anche visto che i fondi con commissioni
d’incentivo hanno sia minori spese che migliore capacità di
selezione titoli degli altri fondi. Il quesito che si pone a
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questo punto è il seguente: dov’è andato l’alfa [ovvero
l’eccesso di rendimento corretto per il rischio, N.d.T.]? Ci
sono due componenti del rendimento che potrebbero spiegare
la discrepanza tra il rendimento differenziale nullo e l’alfa
positivo: i livelli del beta oppure l’assunzione di posizioni su
altri indici.
Dalla Tabella 4 emerge che, almeno che per il campione
complessivo, le variazioni dei rendimenti dovuti a fattori
residui (ad esempio, dimensione, price-earnings, book-tovalue) sono approssimativamente nulli. 24 L’impatto
principale, in termini di mancato rendimento, deriva invece
dall’assunzione di beta inferiori all’unità. Dei 48 punti-base
di rendimento in eccesso aggiustato per il rischio conseguiti
dai fondi con commissioni d’incentivo, ben 46 sono stati
annullati dal fatto di avere un beta medio del portafoglio pari
a 0.952.
È sorprendente che i gestori di tali fondi decidano di avere
un beta rispetto al benchmark mediamente inferiore all’unità,
quando gli indici scelti come benchmark hanno rendimenti
attesi positivi [e, pertanto, basterebbe avere un beta superiore
all’unità per poter battere l’indice, N.d.T.]. Va sottolineato,
comunque, che i beta dei fondi con commissioni d’incentivo
sono superiori ai beta dei fondi senza tali commissioni (si
veda la successiva Tabella 5). Tuttavia, poiché il beta di un
portafoglio può essere agevolmente corretto attraverso l’uso
di future, è sorprendente trovare beta mediamente inferiori
all’unità.
Quando si esaminano i fondi azionari e i fondi
internazionali separatamente emergono alcune differenze. In
particolare, per i fondi internazionali l’esposizione settoriale,
in questo caso a livello di paesi o aree, sembra portare un
contributo positivo al rendimento del fondo.

24) Nonostante, come si mostra nel sottoparagrafo successivo, i fondi con
commissioni d’incentivo assumano posizioni consistenti su indici diversi dal
benchmark.
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Il confronto dei fondi gestiti internamente con quelli gestiti
esternamente fornisce indicazioni coerenti con i risultati
precedenti. I fondi con gestori interni evidenziano rendimenti
più elevati a motivo delle migliori capacità selettive, dei
maggiori beta (vicini all’unità) e delle esposizioni premianti
verso altri fattori di rischio. Nel prossimo sottoparagrafo
questi punti saranno discussi in maniera approfondita, per il
momento è sufficiente sottolineare due effetti: (i.) i gestori
interni hanno selezionato i benchmark in modo tale da
ottenere rendimenti superiori ai benchmark definiti e (ii.) i
gestori interni sono maggiormente disposti ad assumere
posizioni rischiose perché corrono minori rischi di essere
licenziati.

IV.C. Rischio
I fondi con commissioni d’incentivo possono esporre gli
investitori a rischi addizionali sia perché la loro rischiosità
media è superiore a quella dei fondi senza commissioni
d’incentivo, sia perché i gestori dei fondi con commissioni
d’incentivo variano il profilo di rischio del portafoglio in
relazione alle performance passate del fondo, e ciò si traduce
in periodi di elevata rischiosità concentrata nel tempo.

IV.C.1. La rischiosità relativa dei fondi con commissioni
d’incentivo
I fondi con commissioni d’incentivo definiscono un
benchmark rispetto al quale comparare i rendimenti effettivi.
Gli investitori che sottoscrivono tali fondi dovrebbero,
pertanto, attendersi che i gestori di tali fondi seguano
strategie coerenti con il benchmark dichiarato. Ad esempio,
se il benchmark del fondo è un indice mid cap, gli investitori
si attendono che il fondo investa in titoli mid cap. 25 In
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precedenza è stata discussa l’ipotesi secondo cui la presenza
di commissioni d’incentivo porterebbe i gestori a seguire
strategie d’investimento più rischiose e incoerenti rispetto ai
benchmark dichiarati. Tale comportamento dei gestori
potrebbe rappresentare un’ulteriore fonte di rischio per gli
investitori. Verifichiamo, pertanto, se i gestori di fondi con
commissioni d’incentivo seguono effettivamente tali
comportamenti.
La prima ipotesi afferma che i fondi con commissioni
d’incentivo dovrebbero seguire i benchmark in modo meno
accurato dei fondi senza tali commissioni a causa della
convessità della struttura d’incentivazione. Possiamo
verificare tale ipotesi in due modi. Anzitutto, la Tabella 5
presenta l’R2 medio di una regressione dei rendimenti in
eccesso del fondo sui rendimenti in eccesso del benchmark
stimata per i fondi con commissioni d’incentivo e, inoltre, la
differenza tra l’R 2 medio dei fondi con commissioni
d’incentivo e l’R 2 medio dei fondi senza commissioni
d’incentivo, per i quali l’indice di riferimento [usato come
regressore, N.d.T.] è stato identificato attraverso la style
analysis. 26 Come emerge dalla Tabella 5, i fondi con
commissioni d’incentivo evidenziano un R2 statisticamente
inferiore a quello dei fondi senza tali commissioni. Inoltre,
molti R2 stimati per il campione di fondi con commissioni
d’incentivo sono sorprendentemente bassi. Il valore medio è
0.80. Per un quarto di tali fondi l’R2 è al di sotto di 0.7 e per il
6% dei fondi con commissioni d’incentivo l’R2 è inferiore a
25) Anche alcuni fondi senza commissioni d’incentivo dichiarano un benchmark.
Gli investitori in tali fondi rischiano anch’essi che il fondo non segua la politica
d’investimento dichiarata. La differenza è, però, duplice. In primo luogo, mentre
tutti i fondi con commissione d’incentivo dichiarano un benchmark, soltanto
alcuni fondi senza commissione d’incentivo fanno lo stesso. In secondo luogo, i
gestori di fondi con commissioni d’incentivo non soltanto dichiarano un
benchmark da seguire, ma la commissione liquidata dal fondo dipende
effettivamente dal rapporto tra il rendimento del fondo e quello del benchmark.
Pertanto, gli investitori sono portati a conferire maggior peso agli obiettivi stabiliti
dai fondi con commissioni d’incentivo e, di conseguenza, un’eventuale deviazione
da tali obiettivi risulterebbe ancora più dannosa per loro.
26) Le regressioni sono state stimate su un periodo triennale. Gli indici
considerati nella style analysis sono quelli usati nella stima del modello
multifattoriale.
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0.5. Nove R2 sono addirittura inferiori a 0.25.
La seconda modalità per verificare l’ipotesi precedente si
basa sul tracking error, ovvero sulla variabilità del
rendimento del fondo rispetto al rendimento del benchmark. I
fondi con commissioni d’incentivo evidenziano un tracking
error statisticamente superiore a quello dei fondi senza
commissioni d’incentivo. Tali risultati sono coerenti con
l’ipotesi secondo la quale i gestori dei fondi con commissioni
d’incentivo tendono a deviare dal benchmark al fine di
sfruttare la struttura d’incentivazione convessa.
Le differenze in termini di R2 e tracking error a livello di
campione complessivo sono principalmente causate dalla
categoria dei fondi comuni azionari. Per tale categoria di
fondi, l’R2 medio dei fondi con commissioni d’incentivo è
statisticamente inferiore e il tracking error è statisticamente
superiore ai valori calcolati per i fondi senza commissioni
d’incentivo. Le differenze in termini di R2 e tracking error tra
i fondi con e senza commissioni d’incentivo sono
estremamente contenute e statisticamente non significative
per i fondi internazionali.
In precedenza abbiamo visto per quali motivi i fondi con
gestori interni dovrebbero avere un tracking error diverso da
quello dei fondi con gestori esterni. Tutti i gestori di fondi
con commissioni d’incentivo, sia interni sia esterni,
preferiscono un elevato tracking error per sfruttare la
convesssità della struttura d’incentivazione. Tuttavia, per un
gestore esterno questo comportamento implica anche una più
elevata probabilità di essere licenziato. Ci si attende, pertanto,
che i fondi con gestori esterni evidenzino tracking error
inferiori a quelli dei fondi con gestori interni. Dalla Tabella 5
emerge che tale relazione è empiricamente confermata sia a
livello di campione complessivo sia per ciascuna classe di
fondi, con la maggior parte delle differenze tra fondi con
gestori interni ed esterni statisticamente significative.
La seconda strategia che può essere impiegata da un fondo
con commissioni d’incentivo per superare il benchmark
consiste nell’assunzione di un elevato beta di portafoglio. Ciò
implica, per l’investitore, una maggiore esposizione al rischio
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sistematico. L’analisi empirica evidenzia che i fondi con
commissioni d’incentivo hanno beta molto più elevati di
quelli dei fondi senza commissioni d’incentivo (si veda
ancora la Tabella 5). La differenza tra i beta è statisticamente
significativa all’1% per tutti i sottocampioni. Nondimeno, è
comunque sorprendente osservare un beta mediamente
inferiore all’unità, considerati i vantaggi ottenibili in termini
di commissioni d’incentivo derivanti dall’assunzione di beta
superiori all’unità. Il beta medio rispetto al benchmark è,
infatti, inferiore all’unità: 0.96 per i fondi azionari e 0.87 per
i fondi internazionali (Tabella 5). Considerando l’intero
campione, il 46% dei fondi ha beta superiori all’unità e
soltanto in 48 su 531 anni-fondo sono stati rilevati beta
superiori a 1.2, mentre in 118 casi sono stati osservati beta
inferiori a 0.80.
Un’ulteriore strategia che può essere perseguita al fine di
superare il benchmark consiste nell’assumere posizione su
altri fattori di rischio che sono prezzati dal mercato. Ad
esempio, se si ritiene valido il modello APT e il fondo ha
definito l’indice S&P500 come benchmark, una possibile
strategia potrebbe consistere nell’assunzione di posizioni
lunghe in titoli small cap, atteso che il fattore small cap è
prezzato con un premio al rischio positivo dal mercato.
Questa strategia è effettivamente seguita da un nutrito
numero di fondi azionari con commissioni d’incentivo.
L’ipotesi che la politica d’investimento del fondo coincida
con quella derivante dall’investimento nel portafoglio
benchmark è rifiutata all’1% in 228 anni-fondo su 411.27 La
strategia seguita più frequentemente dai fondi azionari
consiste nell’assunzione di consistenti posizioni in titoli small
cap. L’esposizione al fattore small cap, in alternativa al
benchmark dichiarato, è stata confermata al 5% di
significatività statistica in 192 anni-fondo su 411.
Un’altra strategia molto comune per i fondi azionari
27) Questo è anche un test congiunto della validità del modello multifattoriale
rispetto al modello a indice singolo. Il modello multi-indice usato per ciascuna
categoria di fondi è quello discusso in precedenza nel paragrafo IV.B.
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consiste nell’esposizione ai titoli value o growth.28 Al 5% di
significatività statistica, il 35% degli anni-fondo presenta
un’esposizione al fattore di rischio growth e il 16% al fattore
di rischio value. Al 5% di significatività statistica, il 15% dei
fondi azionari specializzati in titoli statunitensi presenta
un’esposizione al fattore di rischio azionario internazionale.
Infine, sempre al 5% di significatività statistica, circa l’8%
dei fondi azionari presenta un’esposizione significativa al
fattore obbligazionario.
In circa il 70% degli anni-fondo, i fondi internazionali
presentano esposizioni significative a fattori rischio di diversi
da quelli inclusi nell’indice selezionato come benchmark.
L’esposizione a fattori di rischio diversi da quelli del
benchmark si spiega diversamente per i fondi azionari e per
quelli internazionali. Per i fondi azionari la spiegazione più
plausibile è il tentativo di produrre rendimenti in eccesso
investendo in fattori di rischio diversi da quelli considerati
nel benchmark. Per i fondi internazionali, diversamente,
l’esposizione ad altri fattori di rischio è spiegata
principalmente da specifiche previsioni circa l’andamento dei
rendimenti nelle diverse aree mondiali.
L’esposizione a fattori di rischio diversi dal benchmark ha
conseguenze dirette sul rischio sopportato dagli investitori.
La variazione dell’alfa riconducibile all’esposizione ad altri
fattori di rischio è stata mediamente pari a 39 punti base.
Poiché l’indice S&P500 è quello più usato come benchmark,
è stata condotta un’analisi specifica sui fondi che hanno
adottato tale indice. La variazione dell’alfa per tale
sottocampione è mediamente pari a 45 punti base per mese.
Ciò conferma ulteriormente che molti fondi che hanno
dichiarato di investire nello S&P500 effettivamente investono
in misura consistente anche in altri titoli non inclusi nel
benchmark. D’altra parte, a livello di campione complessivo,
28) Sono considerati titoli value quelli con price-earnings ratio, price-to-book
value ratio e tasso di crescita degli utili inferiori alla media dei titoli comparabili
per capitalizzazione. Sono, invece, considerati titoli growth quelli con priceearnings ratio, price-to-book value ratio e tasso di crescita degli utili superiori
alla media dei titoli comparabili per capitalizzazione.
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il rendimento differenziale derivante dall’esposizione ad altri
fattori di rischio è molto vicina allo zero. Ciò indica che
l’esposizione ad altri fattori di rischio ha un impatto
significativo sulle performance dei singoli fondi, ma non
migliora mediamente le performance del comparto. Tali
risultati portano ad affermare che i fondi effettivamente
assumono esposizioni significative su fattori di rischio diversi
da quelli inclusi nel benchmark e, al tempo stesso, che tali
esposizioni non hanno prodotto ex post rendimenti in media
strettamente positivi o negativi.
IV.C.2. L’evoluzione temporale della rischiosità dei fondi
con commissioni d’incentivo
Come discusso in precedenza, secondo le previsioni della
teoria economica, l’esposizione al rischio di un fondo con
commissioni d’incentivo dovrebbe dipendere dalle
performance passate dello stesso. Per un gestore che ha
ottenuto rendimenti inferiori al benchmark nella prima parte
del periodo di valutazione è conveniente aumentare il rischio
del portafoglio, e pertanto il rendimento atteso, sfruttando la
maggiore convessità della struttura d’incentivazione nella
zona di rendimenti inferiori a quelli del benchmark. Di
converso, ad un gestore che ha battuto il benchmark conviene
diminuire il rischio del portafoglio al fine di bloccare le
commissioni d’incentivo al termine del periodo di
valutazione, sfruttando in tal modo la concavità della struttura
di remunerazione nella parte in cui i rendimenti sono
superiori al benchmark.
Al fine di sottoporre a test tali ipotesi di comportamento
sono state analizzate le performance dei fondi azionari che
hanno adottato un periodo di valutazione di 36 mesi. 29
29) Sono stati usati i fondi con periodo di valutazione di 36 mesi al fine di disporre di
un periodo sufficiente per stimare la varianza dei rendimenti. Si noti che il fenomeno
che si sta cercando di analizzare è diverso dall’effetto campionato (tournament) di
Brown, Harlow e Starks (1996). Essi, infatti, si concentrano sull’incremento di rischio
nel corso di un anno attuato dai fondi al fine di ottenere un miglior piazzamento nelle
classifiche annuali. In questa sede si analizza, invece, la variabilità del rischio del
portafoglio nell’ambito di diversi anni.
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Abbiamo assunto che il gestore al termine dei primi 24 mesi
avrebbe esaminato la situazione del fondo [in termini di
rendimento rispetto al benchmark, N.d.T.] e poi deciso se
assumere particolari posizioni nel corso degli ultimi 12 mesi
prima della valutazione, al fine di influenzare l’entità della
commissione d’incentivo.30
Sono stati esaminati per il periodo 1990-1999 i primi 24
mesi di rendimenti dei fondi con commissioni d’incentivo.
Sulla base dei dati dei primi 24 mesi, i fondi sono stati
classificati in ordine decrescente di rendimento del fondo al
netto del benchmark. Il “gruppo 1” include il primo quintile
di fondi che ha battuto il benchmark con i maggiori
differenziali, mentre il “gruppo 2” include il 20% dei fondi
peggiori in termini di rendimento al netto del benchmark. Per
ciascuno dei due gruppi è stata stimata la varianza rispetto al
benchmark relativa agli ultimi 12 mesi del periodo di
valutazione. Inoltre, tale varianza è stata messa a confronto
con la varianza rispetto al benchmark stimata per i precedenti
24 mesi. L’analisi della varianza degli ultimi dodici mesi ci
aiuta a capire se l’atteggiamento dei fondi è coerente con
quanto previsto dalla teoria in merito all’assunzione di
maggior (minor) rischio in presenza di rendimenti passati
inferiori (superiori) al benchmark. Il rapporto tra le due
varianze è, invece, utile per verificare eventuali variazioni del
profilo di rischio del portafoglio nelle direzioni previste dalla
teoria. I risultati sono presentati in Tabella 6.
Come atteso, i fondi che hanno performance inferiori al
benchmark nei primi 24 mesi adottano politiche
d’investimento in grado di generare una varianza superiore a
quella media dei fondi con commissioni d’incentivo.
Specularmente, i fondi con performance superiori al
30) Avremmo potuto selezionare anche altri periodi temporali, ma poiché i gestori
tipicamente analizzano il portafoglio del fondo alla fine di ciascun anno ci è
sembrato ragionevole selezionare tale durata. L’analisi potrebbe sembrare limitata
in quanto non è stato considerato l’impatto delle decisioni del gestore in merito
agli ultimi 12 mesi del periodo di valutazione sul successivo periodo di
valutazione. In realtà, si dimostra facilmente che, se il gestore non dispone di
informazioni particolari, l’incremento o il decremento del rischio non influenza il
valore atteso delle future remunerazioni.
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benchmark nei primi 24 mesi esibiscono una varianza
inferiore alla media negli ultimi 12 mesi. La differenza tra le
varianze dei due gruppi è statisticamente significativa all’1%.
L’esame delle variazioni del profilo di rischio nel tempo
presenta evidenze molto interessanti. In media tutti i fondi
hanno aumentato il profilo di rischio tra il primo e il secondo
periodo. Tuttavia, i fondi che hanno ottenuto rendimenti
superiori al benchmark hanno evidenziato un incremento
della varianza in una misura inferiore alla metà
dell’incremento della varianza registrato dalla media dei
fondi. Il quintile dei fondi con le peggiori performance ha
subito un incremento della varianza pari a circa 1,5 volte la
varianza della media dei fondi. La differenze tra le varianze è
statisticamente significativa soltanto al 10%.
L’analisi è stata ripetuta dividendo il periodo di 36 mesi in
due sottoperiodi di pari lunghezza: il periodo 1 è formato dai
primi 18 mesi e il periodo 2 dai secondi 18 mesi. Sebbene
non riportati in Tabella 6, i risultati sono addirittura più forti.31
La differenza tra il quintile migliore e quello peggiore è
statisticamente significativa all’1% per la varianza del
secondo periodo e al 5% per la variazione della varianza tra i
due periodi. Appare con chiarezza che i gestori si sono
comportati esattamente come previsto dalla teoria. Tale
comportamento è una fonte di rischio addizionale per gli
investitori.
IV.D. Flussi di sottoscrizioni
Un’ulteriore ragione che dovrebbe spingere un fondo a
definire commissioni d’incentivo è anche quella secondo la
quale i fondi con commissioni d’incentivo attraggono
maggiori flussi di nuove sottoscrizioni. Pertanto, i fondi
31) I risultati per la varianza media del quintile migliore, del campione
complessivo e del quintile peggiore sono rispettivamente 3.713, 4.163 e 6.054 e
per l’incremento percentuale sono 24.73%, 57.14% e 99.14%. Questi risultati
sono statisticamente più significativi di quelli derivanti dalla suddivisione 24
mesi/12 mesi.
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potrebbero decidere di definire le commissioni d’incentivo
anche soltanto come strategia di marketing.
Per verificare l’incremento delle sottoscrizioni nette
imputabile all’impiego delle commissioni d’incentivo, è
necessario isolare l’impatto di altri fattori che ugualmente
possono influenzare i flussi di sottoscrizioni. Ad esempio, i
fondi che impiegano commissioni d’incentivo potrebbero
crescere più velocemente dei fondi che non ne prevedono
perché le performance passate sono state migliori.
Al fine di isolare l’impatto degli altri fattori nell’analisi dei
flussi di sottoscrizione è stato utilizzato il modello proposto
da Sirri e Tufano (1998). Il tasso di crescita imputabile alle
nuove sottoscrizioni è definito come il tasso di crescita delle
attività gestite al netto della crescita delle attività gestite
derivante dai capital gain e dal reinvestimento dei dividendi
incassati. Sirri e Tufano stimano il tasso di crescita
imputabile alle nuove sottoscrizioni in un certo periodo in
funzione delle attività gestite nel periodo precedente, dei costi
di gestione, della deviazione standard dei rendimenti, dei
rendimenti passati e del tasso medio di crescita delle nuove
sottoscrizioni dei fondi appartenenti alla medesima categoria
d’investimento. Nel presente articolo la regressione di Sirri e
Tufano è stata replicata fedelmente, anche nella definizione
delle variabili utilizzate, con l’unica aggiunta di una variabile
dummy che indica se il fondo ha eventualmente definito delle
commissioni d’incentivo.32
L’analisi di regressione è stata svolta stimando
separatamente le regressioni per gli anni 1997, 1998 e 1999 e
un’unica regressione per i tre anni con due variabili dummy
per gli anni 1997 e 1998. Il campione è costituito dai fondi
censiti da ICDI nelle categorie aggressive growth, growth and
income e long term growth, con almeno 15 milioni di dollari
di attività gestite e inclusi nel database CRSP. Questa è la
32) Si veda Sirri e Tufano (1998) per la definizione di ciascuna variabile
impiegata nelle regressioni. Un fondo è incluso nel campione di fondi con
commissioni d’incentivo (e la dummy assume valore 1) se, all’inizio dell’anno al
quale si riferiscono i flussi di nuove sottoscrizioni nette, prevedeva una
commissione d’incentivo.
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medesima procedura di campionamento usata da Sirri e
Tufano. I risultati della regressione combinata sono presentati
in Tabella 7.
Si noti che i risultati sono sostanzialmente coerenti con
quelli riportati da Sirri e Tufano. Inoltre, la variabile dummy
per le commissioni d’incentivo è positiva e statisticamente
significativa all’1%. Nelle stime delle regressioni distinte per
i singoli anni, non riportate, la variabile dummy è positiva in
tutti e tre gli anni e statisticamente significativa al 5% in due
dei tre anni.
L’evidenza empirica conferma, pertanto, che la presenza
delle commissioni d’incentivo influenza positivamente il
tasso di crescita delle nuove sottoscrizioni. Tale risultato
fornisce un’ulteriore spiegazione del perché i fondi
potrebbero volontariamente scegliere di usare le commissioni
d’incentivo.
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V. Conclusioni
L’impiego delle commissioni d’incentivo da parte dei fondi
comuni non era stato analizzato in precedenza. Tuttavia, la
circostanza che il 10% delle attività gestite dai fondi azionari
e obbligazionari negli Stati Uniti sia gestito da fondi con
commissioni d’incentivo attesta l’importanza di tale categoria
di fondi nel settore del risparmio gestito. Nell’analisi
dell’impatto delle commissioni d’incentivo sul
comportamento dei fondi comuni, si è fatto riferimento alla
nutrita letteratura teorica sugli effetti della remunerazione
basata sulla performance sul comportamento manageriale al
fine di avanzare ipotesi circa l’impatto atteso delle
commissioni d’incentivo. Ciò ci ha consentito di
comprendere quali aspetti del comportamento dei fondi
comuni esaminare e ci ha permesso di effettuare uno dei
primi test empirici della teoria della remunerazione basata
sulle performance.
Cosa abbiamo appreso in merito al comportamento dei
fondi con commissioni d’incentivo? I fondi che prevedono
commissioni d’incentivo, considerati nel complesso, non
guadagnano, in media, commissioni d’incentivo positive (o
negative). Tuttavia, i gestori interni sembrano disporre di un
maggior controllo nella definizione del sistema
d’incentivazione di quanto possano i gestori esterni e ciò
consente ai fondi con gestori interni di guadagnare
commissioni d’incentivo mediamente più elevate dei fondi
con gestori esterni.
Le commissioni d’incentivo dovrebbero attrarre i gestori
più capaci e/o spingere il gestore a prestare maggior impegno
nella propria attività di quanto accada in assenza di tali
commissioni. In effetti, i fondi con commissioni d’incentivo
evidenziano una capacità di selezione titoli superiore a quella
dei fondi senza commissioni d’incentivo. I fondi con
commissioni d’incentivo hanno anche expense ratio inferiori
a quelli dei fondi senza commissioni d’incentivo. Pertanto, il
sottoscrittore di un fondo con commissioni d’incentivo
beneficia di due effetti positivi: migliore capacità di selezione
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titoli e minori spese. Tuttavia, una parte consistente dei
rendimenti in eccesso guadagnati, nel confronto con il
benchmark, vengono annullati dal fatto che i fondi con
commissioni d’incentivo hanno un’esposizione al beta
rispetto al benchmark inferiore all’unità, nonostante i
benchmark abbiano rendimenti (attesi ed effettivi) positivi.
Questo è uno dei principali dubbi riguardanti il
comportamento dei fondi con commissioni d’incentivo. La
strategia più semplice per ottenere rendimenti superiori a
quelli di un indice con un rendimento atteso positivo consiste,
infatti, nell’assumere un beta superiore all’unità. È comunque
da sottolineare che, nonostante sia inferiore all’unità, il beta
dei fondi con commissioni d’incentivo è superiore a quello
dei fondi senza commissioni d’incentivo.
Il modo migliore per aumentare i rendimenti per un gestore
che non possiede particolari capacità di selezione titoli, senza
influenzare il livello del beta, consiste nell’assumere
posizioni in titoli non inclusi nel benchmark di riferimento. I
gestori di fondi con commissioni d’incentivo si comportano
in tal modo, in quanto essi sanno di poter beneficiare
dall’inclusione nel portafoglio di titoli diversi da quelli
previsti dal benchmark, ma tali posizioni non hanno impatto
in media sui rendimenti.
Passando dall’analisi del rendimento a quella del rischio, si
osserva che i fondi con commissioni d’incentivo selezionano
portafogli maggiormente rischiosi, in media, di quelli
detenuti dai fondi senza commissioni d’incentivo. Inoltre, i
fondi con commissioni d’incentivo aumentano il profilo di
rischio del portafoglio dopo un periodo di performance
deludenti e diminuiscono la rischiosità del portafoglio dopo
un periodo di performance brillanti.
Quali sono gli effetti di tale comportamento per gli
investitori? L’investitore in grado di valutare il rendimento
del portafoglio congiuntamente al suo profilo di rischiosità
dovrebbe preferire la sottoscrizione di fondi con commissioni
d’incentivo. I rendimenti aggiustati per il rischio di tali fondi
sono, infatti, superiori a motivo delle migliori capacità di
selezione titoli e delle minori spese. Tuttavia, gli investitori
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devono tener conto del maggior rischio residuo che è
incorporato nei fondi con commissioni d’incentivo. Tali
fondi, infatti, non seguono l’indice di riferimento così
strettamente come fanno i fondi senza commissioni
d’incentivo. Inoltre, la rischiosità dei fondi con commissioni
d’incentivo tende ad aumentare proprio a partire dal
momento in cui i rendimenti diventano meno soddisfacenti.
Come giudica il mercato tale combinazione di rischio e
rendimento? Il mercato sembra giudicarla positivamente,
visto che i flussi netti di sottoscrizioni a favore dei fondi con
commissioni d’incentivo sono superiori a quelli dei fondi
senza commissioni d’incentivo.
In chiusura è opportuno richiamare un quesito ancora
irrisolto che potrebbe rappresentare uno stimolo per futuri
approfondimenti. I fondi che prevedono commissioni
d’incentivo sembrano realizzare performance superiori a
quelle dei fondi che non ne prevedono. Tuttavia, non è ancora
chiaro se ciò dipenda dalla motivazione fornita dalle
commissioni d’incentivo oppure dal fatto che i gestori più
capaci adottano le commissioni d’incentivo come
meccanismo di segnalazione al mercato.
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Commissioni d’incentivo in percentuale delle attività investite nette

Numero
di osservazioni

519
366
98
400
289
64
86
62
16

Categoria

Campione complessivo
Campione complessivo – Gestori interni
Campione complessivo – Gestori esterni
Differenza in media (Interni – Esterni)

Fondi azionari
Fondi azionari – Gestori interni
Fondi azionari – Gestori esterni
Differenza in media (Interni – Esterni)

Fondi internazionali
Fondi internazionali – Gestori interni
Fondi internazionali – Gestori esterni
Differenza in media (Interni – Esterni)

0.031% *
0.038% *
0.000%
0.038% **

-0.015% ***
-0.010%
-0.020%
0.010%

-0.006%
0.000%
-0.015% ***
0.015% ***

Commissione
d’incentivo media
in % delle attività
investite nette

51
36
9

168
132
25

234
174
43

Numero
di commissioni
positive

32
25
5

186
130
33

232
160
47

Numero
di commissioni
negative

La tabella presenta, per gli anni 1990-1999 e per diverse categorie di fondi che adottano commissioni d’incentivo, la
commissione d’incentivo media espressa in percentuale del totale delle attività investite nette, il numero di commissioni
d’incentivo positive e negative guadagnate dai fondi di ciascuna categoria. La distinzione tra gestore interno oppure
esterno non era disponibile per alcuni fondi del campione. L’ipotesi nulla dei test è che le medie siano uguali. Tutti i test
sono a due code, ad eccezione del test sulla differenza tra gestori interni ed esterni ove è stato assunto che i gestori interni
guadagnano commissioni più elevate dei gestori esterni.
* = significativo all’1%; ** = significativo al 5%; *** = significativo al 10%.

Tabella 1.
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La stima dell’alfa multifattoriale

Numero
di osservazioni
531
372
103
411
295
68
87
62
17

Categoria

Campione complessivo
Campione complessivo – Gestori interni
Campione complessivo – Gestori esterni
Differenza in media (Interni – Esterni)

Fondi azionari
Fondi azionari – Gestori interni
Fondi azionari – Gestori esterni
Differenza in media (Interni – Esterni)

Fondi internazionali
Fondi internazionali – Gestori interni
Fondi internazionali – Gestori esterni
Differenza in media (Interni – Esterni)

0.127% **
0.173% **
0.054%
0.119%

0.040% ***
0.055% ***
0.033%
0.022%

0.048% **
0.068% **
0.027%
0.041%

Alfa per i fondi
con commissione
d’incentivo

0.141% *
0.180% **
0.076%
0.104%

0.080% *
0.104% *
0.047%
0.057%

0.084% *
0.109% *
0.047% **
0.062%

Alfa differenziale

La tabella presenta, per diverse categorie di fondi, l’alfa multifattoriale medio per i fondi con commissioni d’incentivo e
l’alfa differenziale (alfa del campione con commissioni d’incentivo al netto dell’alfa del campione di controllo costituito
dai fondi senza commissioni d’incentivo). L’alfa medio dei fondi senza commissioni d’incentivo è pari a –0.036%,
statisticamente significativo all’1%. I livelli di significatività statistica relativi all’alfa differenziale sono basati su test a una
coda, mentre tutti gli altri test sono a due code, inclusi i test sulla differenza tra gestori interni ed esterni.
* = significativo all’1%; ** = significativo al 5%; *** = significativo al 10%.

Tabella 2.

46

Expense ratio ed effetti sull’alfa

Numero
di osservazioni
531
372
103
411
295
68
87
62
17

Categoria

Campione complessivo
Campione complessivo – Gestori interni
Campione complessivo – Gestori esterni
Differenza in media (Interni – Esterni)

Fondi azionari
Fondi azionari – Gestori interni
Fondi azionari – Gestori esterni
Differenza in media (Interni – Esterni)

Fondi internazionali
Fondi internazionali – Gestori interni
Fondi internazionali – Gestori esterni
Differenza in media (Interni – Esterni)

-0.037% *
-0.026% *
-0.090% *
0.064% *

-0.037% *
-0.036% *
-0.054% *
0.017% *

-0.036% *
-0.034% *
-0.054% *
0.020% *

Expense ratio
differenziale

0.090%
0.147% ***
-0.035%
0.182% ***

0.004%
0.019%
-0.021%
0.040%

0.012%
0.034%
-0.027%
0.061%

Alfa aggiustato
per le spese

0.104% **
0.154% **
-0.014%
0.168%

0.044% **
0.067% **
-0.007%
0.074%

0.048% **
0.075% *
-0.006%
0.081% **

Alfa aggiustato
differenziale

La tabella presenta i differenziali di expense ratio (expense ratio del campione con commissioni d’incentivo al netto
dell’expense ratio del campione di controllo costituito dai fondi senza commissioni d’incentivo), l’alfa aggiustato per i
fondi con commissioni d’incentivo (l’alfa dei fondi con commissioni d’incentivo a cui si aggiunge il differenziale
d’expense ratio) e l’alfa aggiustato differenziale per i fondi con commissioni d’incentivo (l’alfa dei fondi con commissioni
d’incentivo aggiustato per tener conto dell’expense ratio al netto dell’alfa medio del campione di controllo dei fondi senza
commissioni di incentivo). I livelli di significatività statistica relativi all’alfa differenziale aggiustato sono basati su test a
una coda, mentre tutti gli altri test sono a due code, inclusi i test sulla differenza tra gestori interni ed esterni.
* = significativo all’1%; ** = significativo al 5%; *** = significativo al 10%.

Tabella 3.
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Rendimenti differenziali e loro determinanti

-0.028%
0.018%
-0.106%

411
295
68
87
62
17

Fondi azionari
Fondi azionari – Gestori interni
Fondi azionari – Gestori esterni

Fondi internazionali
Fondi internazionali – Gestori interni
Fondi internazionali – Gestori esterni

0.182%
0.225%
0.031%

0.001%
0.048%
-0.087%

0.127%
0.173%
0.054%

0.040%
0.055%
0.033%

0.048%
0.068%
0.027%

0.866
0.891
0.851

0.964
0.971
0.952

0.952
0.961
0.944

-0.003%
0.017%
-0.024%

-0.058%
-0.045%
-0.078%

-0.046%
-0.032%
-0.060%

Numero di Rendimenti Alfa per i fondi Beta
Beta
osservazioni differenziali con commissione medio diverso
d’incentivo
da 1

Campione complessivo
531
Campione complessivo – Gestori interni 372
Campione complessivo – Gestori esterni 103

Categoria

0.057%
0.034%
0.001%

-0.010%
0.008%
-0.006%

-0.001%
0.012%
-0.054%

Effetti
residui

Variazione
del rendimento
dovuta a:

La tabella presenta, per diverse categorie di fondi, le medie dei rendimenti differenziali (rendimento del fondo al netto
del rendimento del benchmark) e dei beta stimati da una regressione dell’eccesso di rendimento del fondo sull’eccesso di
rendimento del benchmark, gli alfa multifattoriali e gli effetti sui rendimenti differenziali derivanti da beta diversi
dall’unità e da effetti residui non spiegati dal modello monofattoriale.

Tabella 4.
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R2, beta e tracking error

Beta

Tracking error

0.781
0.784
0.825
-0.041 **

411
295
68
87
62
17

Fondi azionari
Fondi azionari – Gestori interni
Fondi azionari – Gestori esterni
Differenza in media (Interni – Esterni)

Fondi internazionali
Fondi internazionali – Gestori interni
Fondi internazionali – Gestori esterni
Differenza in media (Interni – Esterni)

0.817
0.839
0.865
-0.026 ***

0.795
0.796
0.854
-0.058 *

0.003
0.026 **
0.049 *

-0.079 *
-0.074 *
-0.043 **

-0.060 *
-0.055 *
-0.015

0.866
0.891
0.851
0.040

0.964
0.971
0.952
0.019

0.952
0.961
0.944
0.017

-0.023
0.001
-0.037 ***

0.046 *
0.049 *
0.051 *

0.037 *
0.044 *
0.034 *

5.149
4.945
3.208
1.737 **

4.917
4.679
3.968
0.711

4.680
4.566
3.192
1.374 **

0.104
-0.142
-1.794 *

1.616 *
1.383 *
0.802

1.256 *
1.060 *
0.216

Numero di Campione con Differenziale Campione con Differenziale Campione con Differenziale
osservazioni commissioni
commissioni
commissioni
d’incentivo
d’incentivo
d’incentivo

Campione complessivo
531
Campione complessivo – Gestori interni 372
Campione complessivo – Gestori esterni 103
Differenza in media (Interni – Esterni)

Categoria

R2

La tabella presenta, per diverse categorie di fondi con commissioni d’incentivo, gli R2 medi, il beta stimato in una
regressione dell’eccesso di rendimento del fondo sull’eccesso di rendimento del benchmark e il tracking error (varianza
del rendimento del fondo al netto del rendimento del benchmark). La tabella riporta anche, per ciascuna misura, il
differenziale rispetto al campione di controllo di fondi senza commissioni d’incentivo. Per i fondi senza commissioni
d’incentivo, le medie (basate su una regressione stimata usando un indice selezionato dalla style analysis) sono le seguenti:
per il campione complessivo, osservazioni = 2113, R2=0.855, beta=0.916, tracking error=3.423; per i fondi azionari,
osservazioni = 1638, R2=0.860, beta=0.919, tracking error=3.304; per i fondi internazionali, osservazioni = 343, R2=0.814,
beta=0.889, tracking error=5.047. I livelli di significatività statistica per i differenziali e per le differenze in medie sono
basati su test a una coda. * = significativo all’1%; ** = significativo al 5%; *** = significativo al 10%.

Tabella 5.
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Rischiosità in relazione alle perfomance passate

Migliore 20%
Campione complessivo
Peggiore 20%
Migliore 20% - Peggiore 20%

55
277
55

Numero di fondi

0.488%
-0.053%
-0.669%
1.157% *

Rendimento medio
del fondo al netto
del rendimento
del benchmark
nel periodo 1

3.786
4.318
6.327
-2.541 *

Varianza media
nel periodo 2

24.22%
43.35%
58.06%
-33.84% ***

Incremento
percentuale
della varianza
nel periodo 2

La tabella presenta, per i fondi azionari con commissioni d’incentivo che adottano un periodo di valutazione di 36 mesi,
la media mensile del rendimento del fondo al netto della media mensile del rendimento del benchmark durante il
precedente periodo di 24 mesi (“periodo 1”), la varianza media del differenziale precedente per i successivi 12 mesi
(“periodo 2”) e l’incremento percentuale medio della varianza di tale differenziale nel periodo 2 rispetto al periodo 1. I
fondi sono ordinati in relazione al differenziale (rendimento del fondo – rendimento del benchmark) medio mensile del
periodo 1. I livelli di significatività riportati si riferiscono a test a una coda.
* = significativo all’1%; ** = significativo al 5%; *** = significativo al 10%.

Tabella 6.

Tabella 7.

L’impatto delle commissioni d’incentivo sui flussi
di sottoscrizioni

La tabella presenta i risultati della stima di una regressione cross
section specificata come in Sirri e Tufano (1998) con l’aggiunta di una
variabile dummy per i fondi con commissioni d’incentivo (dummy
commissioni d’incentivo) e due variabili dummy per gli anni 1997
(dummy 1997) e 1998 (dummy 1998) su 3.371 osservazioni e 3 anni
(1997, 1998 e 1999). Il campione è composto dai fondi appartenenti alle
categorie “aggressive growth”, “growth and income” e “long-term
growth” dell’ICDI, con dati disponibili dal 1996 al 1999 nel database
CRSP Mutual Fund Database. La variabile dipendente per l’anno t è il
tasso di crescita delle nuove sottoscrizioni nette per il fondo i, definito
come
dove
è il totale attivo netto
del fondo i alla fine dell’anno t e è il rendimento del fondo i nell’anno t.
Oltre alle variabili dummy, le variabili indipendenti includono il
logaritmo naturale del totale attivo netto del fondo i alla fine dell’anno
precedente (
tasso di crescita delle sottoscrizioni nette nell’anno
t di tutti i fondi appartenenti alla medesima categoria d’investimento del
fondo i (flusso della categoria), la volatilità dei rendimenti mensili del
fondo i nell’anno precedente (
), il livello delle commissioni totali
addebitate dal fondo nell’anno precedente a un investitore con un periodo
di detenzione di 7 anni (
) e alcune misure del posizionamento del
fondo i nelle classifiche in termini di performance dell’anno precedente.
Il posizionamento di un fondo (
) corrisponde al percentile relativo al
fondo i della distribuzione ordinale dei rendimenti di tutti i fondi della
medesima categoria nell’anno t e varia da 0 a 1. I fondi sono stati successivamente divisi in quintili basati sul posizionamento dell’anno precedente. Ad esempio, il quinto (o peggiore) quintile di performance
(
) è definito come,
il quarto quintile di performance (
) è definito come,
ecc., fino al
più alto quintile di performance (
).
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Variabili independenti:
Intercetta
Flusso della categoria

4
3
2
Dummy commissioni d’incentivo
Dummy 1997
Dummy 1998

Coefficiente

t-Stat

0.035
-0.060
1.047
-1.469
2.956
0.647
0.495
0.568
0.828
3.420
0.101
-0.0902
-0.048

Numero di osservazioni complessivo
Numero di osservazioni con commissioni d’incentivo
R2 corretto per il numero di regressori

0.347
-7.718
3.481
-1.785
1.442
1.908
1.822
2.127
3.047
10.145
2.015
-0.974
-1.124

3731
210
17.9%
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