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Abstract 
Sono ormai diventati di gran moda da alcuni anni: i fondi 

alternativi, o più in generale i fondi absolute return, vengono 

fortemente sponsorizzati dalle case di investimento come strumenti 

in grado di migliorare l’efficienza del portafoglio in termini di 

rendimento e rischio: ma è davvero così? Come operano questi 

fondi in realtà? E quali performance hanno registrato nell’anno 

appena trascorso. Il presente articolo fornisce alcune risposte e 

alcune considerazioni al riguardo. 
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Cosa sono e che strategie utilizzano 
L'industria del risparmio gestito ha notevolmente arricchito negli ultimi anni (e in special 

modo dopo lo scoppio della crisi nel 2008) la gamma di prodotti offerti, tanto che oggi i ben noti 

fondi comuni di investimento non possono più essere classificati solamente come azionari, 

obbligazionari, bilanciati o monetari, facendo riferimento quindi ad uno specifico 

strumento/mercato di riferimento. Anche l’investitore retail, infatti, ha ormai la possibilità di 

acquistare prodotti che si distinguono per un diverso approccio all'investimento finanziario: ai 

classici strumenti definiti "relative return", caratterizzati cioè dalla presenza di un benchmark, si 

contrappongono prodotti che vengono definiti "absolute return", cioè privi di un benchmark di 
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riferimento e studiati con l’intento di fornire all’investitore un rendimento assoluto (possibilmente 

positivo) in qualsiasi contesto di mercato1.  

I fondi in questione, detti anche in termini generali fondi alternativi (o liquid alternatives), 

replicano (in formato ridotto) le strategie dei famigerati hedge funds, fondi speculativi nati in 

America già negli anni ’60, e accessibili solamente ad investitori istituzionali o a clienti da private 

banking dotati di ingenti risorse finanziarie (la soglia minima per investire in hedge funds è 

solitamente superiore a 500.000 euro/1.000.000 euro). Il termine “hedge” significa “copertura” e 

sta ad indicare il tentativo di sterilizzare il fondo dal rischio relativo all’andamento di mercato, 

ovvero il rischio sistemico: in termini tecnici, i fondi hedge puri (chiamiamoli così) dovrebbero essere 

caratterizzati da un beta prossimo a zero, in modo che la loro performance sia principalmente 

imputabile alle capacità del gestore di creare alpha2.  

In realtà, il termine hedge fund viene oggi utilizzato per connotare un insieme eterogeneo 

di differenti strategie di investimento, e non solo quei fondi d’investimento che utilizzano tecniche 

di copertura e sono market neutral. Gli hedge funds possono essere definiti in maniera più 

appropriata come veicoli di investimento privato che hanno come scopo principale quello di 

fornire un rendimento assoluto ai propri investitori, con profili di rischio/rendimento differenti 

rispetto alla forme di investimento tradizionali, attraverso: 

• la gestione di un portafoglio concentrato in strumenti finanziari anche derivati 

• l’assunzione su tali strumenti sia di posizioni lunghe che di posizioni corte mediante le vendite 

allo scoperto (short selling) 

                                                
1 La performance di questi fondi, dunque, non viene raffrontata all’andamento di un benchmark. Tuttavia, molti 

fondi absolute return indicano nei prospetti di emissione un rendimento obiettivo (comunque non vincolante, cioè non 
garantito) solitamente misurato come rendimento monetario + spread. 

2 Il beta di un fondo, infatti, indica l’esposizione al mercato di riferimento: in particolare, se il beta è maggiore 
di 1 significa che il gestore si sta sovraesponendo rispetto al mercato di riferimento, e la sua performance dovrebbe 
quindi ampliare (nel bene e nel male) gli andamenti del mercato stesso. Viceversa se il beta è minore di 1. L’alpha, 
invece, esprime la performance di un fondo non legata all’andamento del mercato, e quindi imputabile (anche in 
questo caso nel bene - alpha positivo -  e nel male – alpha negativo) alle capacità del gestore. Giusto per avere 
un’idea, si tenga presente che un ETF che replica un indice dovrebbe essere caratterizzato da un beta pari ad 1 ed 
un alpha pari a 0. Viceversa, un fondo hedge, ovvero un fondo absolute che si dichiara market neutral dovrebbe 
avere un beta pari a 0 e un alpha positivo. 
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• l’uso della leva finanziaria (leverage) 

I fondi alternativi, tuttavia, non sono esattamente degli hedge funds: un carattere distintivo 

tra i due tipi di fondi è rappresentato dal livello di trasparenza garantito e dalla liquidità delle 

quote. Come i fondi comuni d’investimento tradizionali, infatti, i fondi alternativi/absolute return 

devono sottostare a specifici obblighi normativi in merito all’informativa da fornire agli investitori, 

la quale deve contenere la descrizione della strategia di gestione adottata e il dettaglio degli 

strumenti finanziari utilizzati. Inoltre, la normativa UCITS (cioè la normativa europea in tema di 

prodotti di risparmio gestito) obbliga tali fondi ad investire in attività liquide, in modo da essere in 

grado di rimborsare le quote al sottoscrittore in ogni momento (da qui il termine liquid alternative), 

e limita sia l’uso della leva finanziaria che la concentrazione degli investimenti. Infine, la 

trasparenza di questi strumenti è garantita dalla valorizzazione su base giornaliera delle quote 

del fondo (NAV).  

Venendo alle strategie di investimento, si possono innanzitutto distinguere le strategie di 

investimento in due macro classi: le strategie direzionali e quelle non direzionali. Le prime 

presentano correlazione positiva con i movimenti di mercato e conseguono performance 

attraverso la previsione dei movimenti del prezzo di specifiche attività finanziarie. Trattandosi di 

tipo direzionale sono caratterizzate da un’esposizione (beta) positiva o negativa (se speculano al 

ribasso) verso gli andamenti dei mercati finanziari e si focalizzano sul principio del market timing, 

cercando di creare profitti anticipando la tendenza rialzista o ribassista nel prezzo di specifiche 

asset class. In questa categoria rientrano le strategie long/short equity, managed futures, emerging 

market e global macro. 

Le strategie non direzionali sono invece caratterizzate da una bassa correlazione con i 

mercati finanziari e non dipendono da determinati movimenti di asset class e per questo motivo 

possono essere definite anche market neutral. Tali strategie presentano un’esposizione nulla o 

prossimo allo zero nei confronti dei movimenti di mercato. Alla precedente ripartizione vanno 

aggiunte due ulteriori categorie: una combina in maniera dinamica più stili di gestione all’interno 

della propria strategia di investimento definita multi-strategy, mentre un’altra crea un portafoglio 
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diversificato che investe in diversi fondi alternativi (fund of fund), cercando di beneficiare degli 

effetti della diversificazione. 

La figura n. 1 mostra una ripartizione del numero di fondi absolute retun suddivisi per 

strategie sulla base dei dati forniti da MondoAlternative. 

 

Figura 1. Le diverse strategie dei fondi alternativi 

 
Fonte: Elaborazione propria su dati MondoAlternative 

 

Non è qui il caso di andare a specificare il funzionamento di ogni singola strategia di 

investimento utilizzabile dai fondi alternativi, ma è lecito soffermarsi, perlomeno, su alcune di esse 

considerabili le più diffuse ed interessanti 

Innanzitutto i fondi equity market neutral: si distinguono per avere un portafoglio neutrale 

rispetto al mercato, ossia un portafoglio la cui performance è indipendente dai movimenti del 

mercato. Sebbene parenti stretti, i fondi equity market neutral differiscono dai fondi long/short 

equity per il diverso livello di rischio sistematico. L’obiettivo di una simile strategia è la costruzione 

di un portafoglio di titoli con beta pari a zero, cosicché i rendimenti generati dallo stesso 

risulteranno indipendenti dall’andamento del mercato, ma con alfa positivo (in base all’abilità del 

gestore nell’attività di stock picking ovvero di scelta dei titoli da includere nel portafoglio). Durante 

momenti di salita dei mercati i fondi equity market neutral guadagnano se le posizioni lunghe 

salgono più velocemente di quanto diminuiscono di valore le posizioni corte di portafoglio. 
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Viceversa, nei momenti di discesa dei mercati guadagnano se le posizioni corte si apprezzano 

più velocemente di quanto diminuiscono di valore le posizioni lunghe.  

I fondi long-short equity, invece, applicano un approccio alla gestione di portafoglio similare 

a quello seguito in origine dai primi hedge funds. L’obiettivo dei long/short managers è la 

costruzione di un portafoglio i cui rendimenti non dipendano dall’andamento del mercato 

azionario, ma solo dalla loro abilità di stock picker.  Essi vanno infatti alla ricerca di quei titoli che 

ritengono sottovalutati dal mercato e di quelli che percepiscono come sopravvalutati, acquistando 

i primi (posizione long) e vendendo allo scoperto i secondi (posizione short)3 . Il gestore può 

mantenere un’esposizione complessiva al mercato volutamente positiva (net long), per approfittare 

di situazioni generalizzate di rialzo di quest’ultimo, o viceversa net short. Il beta del portafoglio, 

cioè l’indicatore della sua sensibilità ai movimenti del mercato, può quindi essere diverso da zero, 

e quindi il fondo sarà sottoposto al rischio sistematico (strategia direzionale).  

Similare alla strategia long-short vi è poi la logica del pairs trading: anche in questo caso, 

infatti, il gestore va lungo su un azione (o su un mercato) e corto su un’altra azione (o mercato). La 

prospettiva sottostante al pairs trading consiste nel ritenere che in un certo periodo l’azione su cui 

si è andati long avrà una performance migliore di quella su cui si è andati short 

(indipendentemente dal fatto che le azioni in questioni siano sopra o sottovalutate). Ad esempio, 

se un gestore ritiene che nei prossimi 6 mesi le azioni della FCA andranno meglio di quelle della 

Volkswagen (indipendentemente da come andrà il settore auto), egli andrà lungo su FCA e corto 

su Volkswagen; se la previsione del gestore è giusta, egli otterrà una performance positiva, anche 

nel caso che il prezzo di entrambe le azioni scenda. 

La strategia Relative value si basa invece su operazioni di arbitraggio il cui rendimento 

scaturisce dallo spread tra due titoli piuttosto che dalla direzione generale del mercato. Le 

                                                
3 Si ricorda che una posizione corta su un titolo rappresenta una scommessa ribassista sullo stesso. Tale 

posizione può essere assunta tramite derivati o vendendo allo scoperto il titolo (cioè si vende il titolo senza possederlo 
per ricomprarlo quando il prezzo è sceso). La vendita allo scoperto di un titolo presuppone il fatto che il titolo possa 
essere presso a prestito per un determinato periodo di tempo dietro pagamento di un corrispettivo per il prestito. 
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strategie relative value includono merger arbitrage, convertible bond arbitrage, fixed income 

arbitrage, mortgage-backed arbitrage e capital structure arbitrage.  

Infine, la strategia Event driven: si tratta di un termine generico per indicare quei fondi che 

focalizzano l’attenzione su titoli di società che stanno attraversando un momento particolare della 

loro esistenza (fusioni, acquisizioni, riorganizzazioni, riacquisto di azioni proprie, scorporo di un 

ramo d’azienda, assunzioni di partecipazioni rilevanti, profitti o perdite inattese). 

 

Come sono andati nel 2016? 
Proprio a causa delle loro caratteristiche intrinseche, i fondi alternativi risultano 

difficilmente confrontabili ancorché se appartenenti alla stessa categoria. Ad esempio, un fondo 

long-short equity che opera prevalentemente su azioni di uno specifico settore risulta assai diverso 

da un fondo che utilizza la stessa strategia su più settori, ovvero su più mercati. Ancor peggio se 

si vogliono raffrontare fondi multi-asset o multi strategy: in questo caso l’appartenenza alla stessa 

categoria poco dice delle reali somiglianze dei fondi in questione.  

Tuttavia, poiché la logica di tutti i fondi alternativi è quella di fornire rendimenti assoluti, 

cioè rendimenti positivi indipendenti (o almeno non strettamente legati) dall’andamento dei 

mercati, caratterizzati da una volatilità contenuta4, ci è qui sufficiente riportare alcuni dati di sintesi 

relativi alle performance realizzate nel 2016; si tratta quindi di un’analisi breve che non ha 

l’ambizione di verificare la bontà in termini di efficacia ed efficienza dei prodotti in questione (che 

richiederebbe un profondità di calcolo ben più complessa), bensì di fornire al lettore un resoconto 

veloce di come sono andate le cose lo scorso anno.  

I dati di seguito indicati sono stati tratti dalla piattaforma “exact Suite” fornita dalla società 

Analysis. In particolare, sono stati dapprima ricercati tutti i fondi armonizzati collocati in Italia 

appartenenti a categorie alternative o absolute così come specificate dalla stessa Analysis; in 

                                                
4 In generale, infatti, la maggior parte dei gestori di fondi absolute/alternativi, oltre ad indicare come obiettivo 

quello di un rendimento assoluto, dichiarano spesso di operare per contenere la volatilità dei risultati entro determinati 
range, così da evitare forti drawdown durante il tempo. 
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seguito sono stati scartati tutti quei fondi creati durante il 2016 e che, quindi, non avevano una 

valorizzazione ad inizio di tale anno. In totale si è giunti a 489 fondi comuni di investimento. La 

tabella n. 1 riporta una sintesi dei risultati ottenuti. 

 

Tabella 1. Le performance dei fondi alternativi 

Numero di fondi analizzati 489  

Fondi con performance positiva  327 67% di cui superiore al 1% 267 55% 

di cui superiore al 3% 154 31% 

di cui superiore 5% 78 16% 

Fondi con performance negativa 162 33% di cui inferiore al -1% 112 23% 

   

di cui inferiore al -3% 54 11% 

di cui inferiore al -5%  32 7% 

Fonte: Elaborazione propria su dati Analysis 

 

Come evidenziato in tabella, più di due terzi dei fondi alternativi analizzati (67%) ha 

registrato una performance positiva nel 2016, e tra questi ben 78 hanno superato il 5%5. 

Tra questi ultimi spiccano alcune performance a due cifre, anche superiori al 15%/20%. 

Dall’altra parte, invece, solo un 7% di fondi ha registrato una performance al di sotto del -5%; tra 

questi, sfortunatamente, alcune performance sono scese sotto il -10%. La performance media dei 

489 fondi si attesta a 1,50% con una volatilità del 4,735%. 

Tutto sommato, quindi, i fondi alternativi sembrano avere risposto ai loro obiettivi: su 489 

fondi analizzati, infatti, ben 377 hanno registrato una perfomance superiore al -1%. Non male per 

una anno considerato (in parte erroneamente) altamente volatilite e rischioso. Tuttavia, non si può 

non sottolineare una forte eterogeneità di prestazioni, anche all’interno della stessa categoria di 

appartenenza; ciò evidenzia la necessità di una forma di consulenza evoluta nel caso in cui ci si 

voglia approcciare come investitori retail a tali fondi.   

                                                
5 Le performance sono calcolate partendo dalla semplice differenza tra il NAV di inizio anno e quello di 

fine anno, diviso per il NAV di inizio anno. 
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