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Abstract 
Come normalmente avviene ogni fine anno, i principali 

provider di informazione finanziaria si affannano a riassumere gli 

andamenti di borsa, per verificare se l’annata è stata più o meno 

buona. I risultati del 2016 per la Borsa Italiana nel suo complesso 

appaiono a prima vista estremamente negativi (circa meno 10%), 

con situazioni addirittura drammatiche se pensiamo ad alcuni titoli 

di imprese bancarie. Ma è veramente andato tutto così male? 

Proviamo a fare qualche considerazione al riguardo. 
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L’andamento della Borsa Italiana nel 2016 
Per comprendere l’andamento della Borsa Italiana nell’anno appena trascorso facciamo 

riferimento all’indice principale della stessa, il ben noto FTSE MIB, composto dai 40 titoli più 

importanti a livello di capitalizzazione e flottante. Il lunedì 4 gennaio 2016, primo giorno di 

contrattazione dello scorso anno, l’indice si attesta al valore di 20.733,81 punti; al 30 dicembre 

2016 il valore è sceso a 19.234,58. Qual è stata quindi la performance della Borsa Italiana? Se 

la matematica non è un’opinione la risposta è -7.23%. Fin qui tutto chiaro. 

Ma questo significa veramente che chi ha investito nella Borsa Italiana nel 2016 ha perso 

effettivamente il 7,23%? Dipende. In realtà, un investitore può decidere di investire in un mercato 

borsistico in diversi modi: acquistando direttamente un paniere di azioni trattate su tale mercato, 
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ovvero utilizzando prodotti di risparmio gestito che investono sullo stesso e che adottano una 

strategia più o meno passiva rispetto al benchmark di riferimento o, ancora, tramite derivati 

cartolarizzati quali Certificates (ma qui la cosa si fa più complessa).  

Ora, è abbastanza facile comprendere che se un investitore avesse acquistato un paniere 

di azioni italiane (il vecchio “giardinetto) all’inizio del 2016, la sua performance a fine anno 

sarebbe stata fortemente influenzata dalle scelte effettuate. Ad esempio, l’acquisto del titolo Enel 

ad inizio anno (prezzo 3,78) avrebbe portato a fine anno ad una plusvalenza del 10,79% (prezzo 

di fine anno 4,188) a cui, aggiungendo il dividendo netto incassato a giugno si arriverebbe ad 

una performance complessiva del 13,93%. Non male, ma non per tutti i titoli l’annata è stata così 

buona anzi, i risultati sono stati molto diversi tra azione e azione. 

Per avere un’idea della enorme eterogeneità delle performance ottenute nel 2016 dalle 

azioni che compongono l’indice FTSEMIB si veda la figura n. 1, elaborata attraverso la 

piattaforma exact 3 di Analysis. 

 

Figura 1. Le performance delle azioni appartenenti al FTSE MIB nel 2016 

 
Fonte: nostra elaborazione tramite piattaforma exact 3 di Analysis 
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Si va da un -86% di Monte Paschi (come noto ormai sospesa dalle quotazioni da giorni), a 

un +85,7% di STM.  

Ipotizziamo invece che un investitore, ad inizio del 2016, avesse voluto investire in uno 

strumento che replicasse nel miglior modo possibile l’andamento dell’indice FTSEMIB; la via più 

semplice per implementare tale strategia sarebbe stata quella di utilizzare un ETF (Exchange 

Traded Fund), cioè un fondo comune (o una sicav) a gestione passiva acquistabile direttamente in 

borsa (sul mercato ETFplus) dall’investitore stesso. Senza nessuna motivazione particolare, 

scegliamo l’ETF Lyxor UCITS ETF FTSE Mib (MI) (ISIN FR0010010827): uno strumento la cui 

quotazione replica quasi esattamente l’andamento dell’indice, anche se prendendo il primo valore 

al 4 gennaio 2016 (20,497) e l’ultimo valore al 30 dicembre (18,819) si ottiene una performance 

del -8,19%. Tuttavia, l’ETF in questione prevede anche la distribuzione periodica di dividendi: 

durante il 2016 sono state distribuite cedole per 0,67 pro quota. Considerando tali cedole (senza 

ipotizzare il loro reinvestimento) la performance migliora a – 4,92%. Si tratta di un passaggio a 

nostro avviso molto importante: quando si investe in azioni, infatti, occorre considerare sempre 

anche gli introiti derivanti dall’incasso cedole, che invece vengono spesso dimenticati dai 

risparmiatori. Meglio ancora se tali cedole sono reinvestite nel corso del tempo: l’effetto 

reinvestimento, e la capitalizzazione composta, portano infatti negli anni ad accrescere 

significativamente la performance realizzata. 

Ma proviamo a fare un’altra ipotesi: immaginiamo che un investitore all’inizio del 2016 

avesse intrapreso una strategia di investimento che prevedeva di comprare 1.000 euro dell’ETF 

di cui sopra il primo giorno di borsa aperta di ogni mese (a partire proprio dal 4 gennaio 2016). 

Si tratta della vecchia e cara logica del PAC (Piano di Accumulo) che permette di meglio gestire 

la volatilità dei mercati. In questo caso, l’investimento totale durante l’anno sarebbe stato di 12.000 

euro: ma quanto si sarebbe ritrovato l’investitore in portafoglio a fine anno? Avvalendoci ancora 

della piattaforma exact 4 di Analysis, abbiamo ricostruito quello che sarebbe accaduto: a fine 

anno il valore del fondo sarebbe stato di 12.989,77 euro, a cui si devono aggiungere 292,31 di 

cedole incassate, per un totale di 1.282,07 di utili. E quanto sarebbe stata dunque la performance 

annuale? La risposta non è così immediata: se vogliamo fare un calcolo semplice possiamo dire 
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che a fronte di un investimento di 12.000 euro l’investitore si ritrova a fine anno con 1.282,07 

euro in più, il che corrisponde ad un rendimento del 10,68%. In realtà, tuttavia, occorre 

considerare che i 12.000 euro non sono stati investiti tutti all’inizio dell’anno, ma pian piano 

durante il tempo; quindi, gli utili realizzati devono essere confrontati con il capitale medio investito, 

in una logica di Money Weighted Rate of Return (MWRR). Il MWRR, infatti, è una misura di 

performance che tiene conto anche dei flussi in entrata e in uscita, ossia dei versamenti e dei 

disinvestimenti, effettuati da un investitore in un prodotto/portafoglio: esso indica dunque la 

performance ottenuta in un periodo (ad esempio in un anno), considerando anche il fatto che 

l’investitore potrebbe aver deciso di entrate e uscire da un prodotto/portafoglio nei momenti più 

opportuni o più sbagliati. Tale misura di perfomance si contrappone al Time Weighted Rate of 

Return (TWRR), che invece misura il rendimento ottenuto da un prodotto/portafoglio in un periodo 

indipendentemente dalle operazioni di investimento e disinvestimento effettuate. Il MWRR e il 

TWRR possono divergere significativamente: ad esempio, se durante l’anno un investitore sbaglia 

il timing dei momenti di investimento e disinvestimento (compra a prezzi alti e vende a prezzi 

bassi), il MWRR potrebbe rivelarsi significativamente inferiore al TWRR1 . 

Nel caso da noi ipotizzato, a fronte di un TWRR di -4,21% (cioè quanto ha performato il 

fondo nel periodo considerato indipendentemente dalle scelte di investimento effettuate), il 

MWRR si attesta al 20,16%. Incredibile?? Assolutamente no: il fatto è che nella strategia PAC 

ipotizzata, l’investitore abbassa il costo medio acquistando mese per mese. Inoltre, occorre 

considerare che il capitale medio investito durante l’anno non è 12.000 euro, bensì 6.359,53 euro 

circa (l’investitore investe infatti 1.000 euro al mese, quindi nei primi mesi dell’anno il capitale 

investito è molto più basso di 12.000 euro). E’ su questo capitale medio che deve essere calcolata 

la performance; a questo punto è facile comprendere come 1.282.07 euro di utili rispetto ad un 

capitale medio investito di 6.359,53 euro producano una performance del 20,16%.  

                                                
1 Si tratta di un caso molto comune se consideriamo periodi di investimento lunghi. Infatti, è purtroppo errore comune 
da parte degli investitori farsi prendere dal panico quando i mercati crollano (andando quindi a disinvestire) e 
dall’euforia quando i mercati salgono (andando cioè ad investire quando i mercati sono ai massimi). Tale fenomeno si 
registra in particolare modo nel mondo dei fondi comuni di investimento azionari, per i quali i flussi in ingresso e in 
uscita sono particolarmente correlati all’andamento dei mercati finanziari. 
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Come è andata quindi la Borsa Italiana nel 2016?? Beh… dipende dai punti di vista… e 

dalle strategie di investimento adottate. 
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