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La lotta tra gestione attiva e gestione passiva non è 
mai stata così acerrima come negli ultimi tempi. 
Abbiamo già assistito, ed abbiamo già riportato di 
non pochi sconfinamenti da una parte all’altra del 
campo di battaglia. Da un lato, gli ETF smart beta 
hanno eroicamente varcato la trincea per avventu-
rarsi in campo nemico alla ricerca di alpha; dall’al-
tro, i gestori attivi si sono introdotti come spie nelle 
retrovie degli avversari travestendosi da ETFA (1). 
I colpi ad effetto e le rappresaglie sono all’ordine 
del giorno (2), e lo scontro finale appare sempre 
più vicino. Gli asset manager tradizionali si tro-
vano di fronte ad una vera e propria scelta esisten-
ziale: soccombere alla logica low cost degli ETF o 
rispondere con un contrattacco definitivo?       

E anche ai fini fiscali, una oculata compensazione interna al proprio indice 
delle posizioni in plus ed in minus potrebbe dare un interessante boost alla 
performance di medio termine.  
 
I caveat 
Tutto molto bello allora? La risposta, come spesso accade, è “dipende”. Di-
pende in particolare dal punto di vista da cui si osserva il fenomeno. Per case 
di investimento, banche e consulenti finanziari si tratta di una ulteriore inno-
vazione di prodotto che permetterebbe (forse) di mantenere e giustificare un 
livello di management fee superiore a quello della gestione passiva di primo 
conio (già gli ETF di seconda e terza generazione si caratterizzano infatti per 
spese correnti non proprio tendenti a zero). Se ci mettiamo invece nella pro-
spettiva dell’investitore finale non possiamo esimerci dall’interrogarci su al-
cuni caveat di questa nuova potenziale soluzione di investimento, pur ricono-
scendone la flessibilità e il valore aggiunto in molte ipotetiche situazioni (basti 
pensare, ad esempio, a come si potrebbe più facilmente decorrelare i propri 
investimenti finanziari dal profilo di rischio del proprio reddito da lavoro. Id 
est, lavoro nel settore tecnologico, costruisco un mio personale indice esclu-
dendo quel settore). In particolare, la tentazione di esagerare nello stock pic-
king è dietro l’angolo. L’index investing, oltre a ridurre i costi, ha infatti sem-
pre avuto come base teorica l’idea che la ricerca di alpha tramite la gestione 
attiva fosse un gioco a somma zero: pochi ce la fanno, molti non battono il 
benchmark (è empiricamente provato). Quindi, più i mercati diventano effi-
cienti, meglio è seguirli, evitando al contempo vani tentativi di market timing. 
Ma se l’investitore può ora dipingere il quadro a suo piacimento, scegliendo 
cosa mettere, togliere, sovrappesare o sottopesare nel suo indice, resisterà 
all’ambizione di ergersi a piccolo guru della finanza? E non emergeranno (già 
ci sono) sedicenti esperti su youtube o altri social a spiegarvi come costruire 
e modificare, giornalmente, il vostro indice? Ed inoltre, come accade a chi 
“trada” (bruttissimo neologismo) troppo spesso in ETF, si terrà adeguata-
mente conto dei costi di transazione e della liquidabilità di alcuni titoli?     
 
Direct indexing e consulenza finanziaria 
L’utilizzo degli ETF nella costruzione del portafoglio di un cliente non è più 
un tabù per i consulenti finanziari. Anche perché tali strumenti sono spesso 
già presenti negli stessi fondi comuni di investimento tradizionali che i con-
sulenti collocano. Se dovesse diffondersi anche in Italia questo ulteriore fe-
nomeno del direct indexing sono certo che verrebbe prima o poi digerito dal 
mondo delle reti, soprattutto nel caso in cui divenisse lecito motivo per man-
tenere livelli commissionali discreti. D’altra parte, come ormai da tempo 
vado dicendo, è nello spostamento dal prodotto al servizio che si gioca l’evo-
luzione del ruolo del consulente finanziario. Se il direct indexing offre mag-
giore flessibilità e velocità di esecuzione nelle scelte di investimento, ben 
venga. Rimane tuttavia, anche per i consulenti, lo stesso pericolo a cui sopra 
accennavamo. Fossero gli stessi consulenti finanziari ad immaginarsi dei “pic-
coli Rothschild” (Ennio Doris dixit), allora sì che il fenomeno mi farebbe 
paura. Concentrarsi sul trading di breve termine, lo stock picking e il market 
timing è un altro mestiere. Meditate gente. 
 

  
Verso un’indicizzazione personalizzata 
La svolta strategica, così come indicato da Bloomberg (3), sarebbe quella 
di riportare un tocco di personalizzazione e di esclusività in un settore or-
mai dominato da fondi indicizzati di tipo mass-market. Ed è interessante 
osservare che, su tale via, si stanno muovendo anche alcuni colossi della 
stessa gestione passiva, quali Vanguard e Blackrock. L’idea di fondo sa-
rebbe quella di proporre dei nuovi software in grado di creare un indice 
unico e specifico per ogni cliente, e poi di permettere di investire diretta-
mente nelle azioni che lo compongono. Il risultato equivarrebbe ad una 
sorta di cyborg tra gestione attiva e passiva che, si suppone e si spera, 
avrebbe le migliori qualità di entrambe. Agli esperti di marketing già bril-
lano gli occhi, e le etichette gettate sul tavolo per descrivere il fenomeno 
sono di indubbia fattura: “custom indexing” o “direct indexing” le più dif-
fuse. Come a dire: l’indice te lo puoi fare tu, caro cliente, e riappropriarti 
così della libertà di scelta dei titoli in cui vuoi investire, alla faccia dei robot 
advisor e degli algoritmi di trading. In altri termini, il vecchio ”giardinetto” 
nell’era della digitalizzazione. Ovvero, visto in altro modo, una democra-
tizzazione delle gestioni di portafoglio, normalmente appannaggio dei 
clienti affluent e HNWI. Grazie alla possibilità di fare trading a bassissimo 
costo, di comprare frazioni di azioni, e di utilizzare software complessi e 
potenti anche l’investitore retail sarà quindi in grado di diversificare in cen-
tinaia di titoli come se investisse, appunto, in un proprio indice. Anche da 
un punto di vista commerciale, i vantaggi sembrano all’apparenza notevoli. 
Pensate ad esempio di volervi esporre al mercato azionario americano: 
certo, di alternative a disposizione, specie nel mondo degli ETF, ce ne 
sono moltissime. Ma se mi compro, ammettiamo, un ETF sullo SP500 
sarò esposto ad aziende e settori in base alla composizione dell’indice 
stesso, con tutte le criticità connesse (si veda 4). Il che vuol dire, giusto per 
dare un’idea, che su 500 (più precisamente 505) titoli i primi 10 pesano 
oltre il 30%, e il settore information technology oltre il 29%. E se si volesse 
invece ridurre il peso di alcuni titoli, o addiritura escluderli per differenti 
motivi, pur rimanendo agganciati agli altri? Come si potrebbe fare? Ecco, 
il direct indexing servirebbe proprio a tale scopo.   

NOTE: 1) https://www.contemplata.it/2021/04/etfa-la-superlega-della-finanza/  2) https://www.contemplata.it/2021/06/siete-pronti-alletf-che-verra/  
3) https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-06/wall-street-giants-bet-on-direct-indexing-to-take-on-etfs-and-mutual-funds 4) https://www.contemplata.it/2020/09/cosa-ce-dentro-un-indice-azionario/  
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