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QUESTO DOCUMENTO CONTIENE 
INFORMAZIONI RISERVATE AI CLIENTI 
PROFESSIONALI

L’orizzonte di investimento è un tema controverso in ambito finanziario. 
Raramente vi è accordo su ciò che significhi davvero un orizzonte di 
breve o lungo periodo. Un modo per pensare all’orizzonte è attraverso 
la lente dell’obbiettivo di un investitore. Un giovane lavoratore che 
investe in un fondo pensione, ad esempio, può avere un orizzonte di 
30–40 anni, mentre uno che investe in un acconto sulla casa potrebbe 
avere in mente un orizzonte temporale più breve.

È importante comprendere l’orizzonte degli investitori in quanto 
esso influisce sul tipo di opportunità su cui possono capitalizzare, 
l’approccio all’investimento e le tipologie di investimenti effettuati. 
Può anche definire il livello di rischio che gli investitori sono propensi 
ad assumersi. Ne risulta che l’orizzonte di investimento può essere 
un fattore importante nel definire gli obiettivi di investimento e nel 
delineare gli esiti per gli investitori. Non sorprende, quindi, che si sia 
scritto molto in proposito.

In questo documento sono riportate le conclusioni principali tratte dalla 
ricerca sulle questioni relative all’orizzonte d’investimento, prendendole 
in considerazione da due diverse prospettive: quella dell’investitore 
finale e quella del gestore di investimenti. L’investimento è definito in 
questa sede come investimento in azioni quotate e per obiettivi a lungo 
termine come la pensione.

Adottare una 
prospettiva a 
lungo termine 
e mantenere 
l’investimento.
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La prospettiva di un investitore

Investire conta
Negli ultimi vent’anni una serie di eventi – 
dalla crisi finanziaria asiatica allo scoppio 
della bolla delle dotcom, dalla più recente 
crisi finanziaria globale alla crisi del debito 
nell’Eurozona – ha intaccato la fiducia degli 
investitori nel mercato azionario. 

Un numero elevato di ricerche di settore e 
accademiche, tuttavia, evidenzia che per 
gli investitori a lungo termine è comunque 
preferibile investire in azioni piuttosto 
che mantenere la liquidità. La liquidità 
può offrire sicurezza nel breve termine, 
ma nel lungo periodo il rischio di ribasso 
è rappresentato dall’inflazione, che può 
erodere il potere di acquisto del denaro.

Nei lunghi periodi, l’investimento azionario 
ha di norma generato rendimenti più elevati 
rispetto a tipologie di investimento percepite 
come più sicure, quali la liquidità e i titoli di 
Stato, sebbene a un rischio più elevato.

Sono diversi gli argomenti a favore 
dell’investimento a lungo termine:

•	 Una relazione del 2011 pubblicata 
dal World Economic Forum e dalla 
società di consulenza Oliver Wyman 
indica che gli investitori a lungo 
termine sono maggiormente in grado 
di trarre vantaggio dalle opportunità 
derivanti da temi secolari o tendenze 

macroeconomiche quali l’invecchiamento 
della popolazione e il passaggio 
da un’economia basata sui servizi a 
un’economia basata sulla conoscenza.

•	 Lunghi periodi di detenzione e orizzonti 
prolungati tendono a essere associati a 
costi contenuti in quanto spesso portano 
a una minore rotazione del portafoglio. Le 
strategie buy/hold possono contribuire 
a evitare errori comportamentali come 
acquistare al rialzo e vendere al ribasso.

•	 In veste di azionisti di un’impresa, gli 
investitori a lungo termine possono 
ottenere dei risultati positivi migliorando il 
processo decisionale aziendale attraverso 
un maggiore coinvolgimento nella società.

•	 In alcuni paesi, mettere liquidità in 
investimenti a lungo termine può fornire 
vantaggi fiscali sulle plusvalenze.

•	 Andrew Ang e Knut Kjaer, in un 
documento del 2012, sostengono che 
le agitazioni sui mercati dei capitali 
registrate negli ultimi dieci anni hanno 
incrementato il vantaggio competitivo 
di un lungo orizzonte d’investimento, 
in quanto gli investitori a lungo termine 
possono capitalizzare su valutazioni 
inadeguate a breve termine durante 
periodi di maggiore avversione al rischio. 

Grafico 1: Il vecchio motto “acquista al  
ribasso, vendi al rialzo” nella pratica è  
molto difficile da applicare

I	nuovi	flussi	di	cassa	netti	nei	fondi	azionari	sono	legati	ai	rendimenti	azionari	globali	
(mensili, 2000–2014)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le performance passate non costituiscono garanzia di risultati futuri. 

1.	I	nuovi	flussi	di	cassa	netti	corrispondono	alla	percentuale	degli	asset	dei	fondi	azionari,	
registrati come media mobile a sei mesi.

2. Il rendimento totale sulle azioni è valutato come variazione percentuale a/a dell’Indice MSCI 
All Country World Daily Total Return.

 Fonti: Investment Company Institute, MSCI
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Mantenere l’investimento invece di 
prevedere l’andamento dei mercati 
Nonostante i vantaggi legati agli 
investimenti a lungo termine, alcune prove 
empiriche suggeriscono che gli investitori 
continuano a concentrarsi sui rendimenti a 
breve termine. 

Un sondaggio del 2014 sugli investitori 
mass affluent (con asset investibili 
compresi tra US$250.000 e US$1 milione) 
di AssetMark, una società di consulenza 
per promotori finanziari, osserva che oltre 
la metà di questi investitori si aspetta che 
i promotori ne rettifichino gli investimenti 
frequentemente per tenere il passo 
delle condizioni di mercato, in costante 
cambiamento. 

Un’importante domanda da porsi è se gli 
investitori che seguono i mercati registrino 
risultati migliori. Da un influente studio, 
condotto da Ila Dichev e pubblicato su 
American Economic Review nel 2007, 
emerge che i rendimenti effettivi degli 
investitori che prendono in considerazione 
le tempistiche degli acquisti e le vendite 
degli investitori nell’arco dell’intero 
periodo di detenzione sono costantemente 
inferiori ai rendimenti buy-and-hold. 

Un’analisi dei nuovi flussi di cassa nei 
fondi azionari nel periodo 2000–2014 
(grafico 1) sottolinea lo stesso problema 
delle tempistiche. Gli investitori hanno 
abbandonato i fondi azionari nel 2009, 
anche se, a posteriori, sarebbe stato il 
momento migliore per investire in azioni 
dato che i mercati erano ai minimi.

La relazione del World Economic Forum 
stima che gli investitori istituzionali orientati 
sul lungo termine allocano solo il 25% dei 
propri US$27.000 miliardi circa di asset 
totali in investimenti a lungo termine. 
Vi sono alcuni vincoli importanti per gli 
investitori istituzionali.

Profilo della responsabilità
Molti presentano profili di responsabilità 
a breve termine e non sono in grado di 
mantenere gli asset quando i mercati 
diventano volatili. I fondi pensione, ad 
esempio, devono adempiere ad alcuni 
obblighi a breve termine, quali gli 
imminenti pagamenti ai beneficiari.

Vincoli al processo decisionale
Per applicare una strategia di investimento 
a lungo termine, occorre che superino i 
vincoli al processo decisionale, come i bias 
comportamentali (tra cui l’”effetto gregge”, 
che si manifesta quando singole persone 
seguono le azioni di un gruppo più grande) 
e i timori committente-agente. Gli interessi 
del committente, ovvero gli azionisti o 
i beneficiari del fondo, potrebbero non 
essere in linea con quelli dell’agente, 
ovvero il gestore degli investimenti.

Propensione al rischio
Tra gli altri ostacoli figurano l’avversione 
al rischio e una mancata disponibilità ad 
accettare la volatilità a breve termine e/o 
perdite potenzialmente significative. Alcuni 
investitori istituzionali sono posti nelle 
condizioni di dover difendere una strategia 
a lungo termine con i propri clienti, ad 
esempio gli azionisti di un fondo o i soggetti 
che versano contributi in un fondo pensione, 
quando un fondo perde soldi. Parimenti, 
i fondi sovrani e di dotazione non sono 
immuni alle pressioni pubbliche e politiche 
che spingono per un cambiamento della 
strategia di investimento, soprattutto in 
periodi di crisi del mercato.

Pressioni normative
Le istituzioni sono sottoposte a notevoli 
pressioni, tra cui la reportistica trimestrale 
e annuale, che spesso promuove il 
comportamento pro-ciclico e può limitare 
la capacità di effettuare investimenti a 
lungo termine. Ironicamente, in molti casi 
tali pressioni scaturiscono dagli sforzi tesi 
a migliorare il quadro normativo per gli 
investimenti a lungo termine. 

Considerati nel complesso, questi fattori 
possono causare rapide ondate di svendite 
e il cambio di strategie, come è avvenuto 
durante la crisi finanziaria globale, 
quando istituzioni con una tradizione 
di investimenti a lungo termine sono 
state affossate dalle pressioni e hanno 
abbandonato quelle che fino a quel 
momento erano posizioni a lungo termine. 

Scegliere i vincitori, ma a  
quale prezzo?
Gli investitori che passano da un focus 
sulla performance di investimento a lungo 
termine ad una performance di investimento 
a breve termine spesso finiscono per 

La predilezione per il lungo 
termine nella pratica: GIC, il 
fondo sovrano di Singapore 
È facile sostenere che assumere 
la prospettiva di lungo termine è 
fondamentale per i fondi sovrani. 
Più arduo è mettere in pratica 
questo principio. Come osserva Lim 
Chow Kiat, Chief Investment Officer 
del Gruppo di GIC in GIC’s Long-
Term View, “una delle decisioni di 
investimento più difficili da prendere 
è la decisione che ti spinge ad 
allontanarti dalla massa”.

Mettere in pratica la predilezione per 
il lungo termine, nota Lim, richiede 
che l’intera organizzazione condivida 
il medesimo orientamento. Sia le 
prassi di investimento sia quelle 
organizzative devono essere di 
sostegno. Di conseguenza, i mandati 
di investimento di GIC sono incentrati 
sul lungo termine. Il parametro di 
investimento fondamentale a livello di 
portafoglio aggregato è il rendimento 
superiore all’inflazione globale. 
Nell’ambito del portafoglio aggregato, 
l’orizzonte minimo per la valutazione 
della performance è cinque anni. 

Le prassi organizzative ne sostengono 
l’approccio a lungo termine. Nella 
fase di assunzione, ad esempio, viene 
posta attenzione all’adeguatezza 
dell’approccio e viene attuata anche 
la pianificazione dell’avvicendamento. 
La valutazione della performance 
e i sistemi di incentivo si basano su 
molteplici periodi di tempo. 

Come sostiene Lim, “In teoria, la 
predilezione per il lungo termine 
dovrebbe offrire un enorme vantaggio 
agli investitori. In realtà, tuttavia, 
anche gli investitori con mandati a 
lungo termine espliciti trovano difficile 
mettere in pratica la predilezione per il 
lungo termine”.
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assumere e licenziare il proprio gestore degli 
investimenti al momento sbagliato, con il 
conseguente rischio di distruggere valore. 

In base a uno studio condotto nel 2004 da 
Amit Goyal e Sunil Wahal, molti investitori 
basano le proprie decisioni prevalentemente 
sul cambiamento dei responsabili degli 
investimenti in seguitoa una recente 
performance (che talvolta è un indicatore 
dei guadagni futuri). Gli autori notano che 
se gli investitori avessero tenuto i gestori 
degli investimenti invece di licenziarli, 
l’extra rendimento positivo avrebbe 
superato quello fornito dai nuovi gestori.

Questi risultati sono suffragati dall’analisi 
delle istituzioni dal 1996 al 2001 condotta 
dalla società di consulenza in materia 
di investimenti Cambridge Associates. I 
gestori azionari che erano stati licenziati 
hanno sottoperformato l’indice di 
riferimento di 170 punti base in media 

nei tre anni prima del licenziamento. Essi 
hanno sovraperformato il benchmark 
in media di 660 punti base nei tre anni 
successivi al cambiamento. I gestori 
azionari licenziati, inoltre, hanno superato 
l’extra rendimento positivo dei gestori 
azionari appena assunti nel 60% dei casi 
nei successivi tre anni.

Nel complesso, gli investitori possono 
fare scelte sbagliate quando decidono 
di cambiare gestori degli investimenti. 
In base a The Long-Term Portfolio Guide, 
frutto dell’iniziativa Focusing Capital on 
the Long Term (cofinanziata dal Comitato 
di investimento in piani pensione canadesi 
e McKinsey & Company), i gestori degli 
investimenti che si sentono obbligati ad 
allinearsi ai benchmark o ad aspettative 
irrealistiche sono anche più inclini a 
commettere errori o possono ignorare le 
proprie migliori idee a lungo termine per 
timore di sottoperformare nel breve periodo.

Il punto di vista di un gestore degli investimenti

La media temporale della detenzione 
di titoli

I gestori degli investimenti, al pari di 
molti dei loro clienti, hanno adottato 
un approccio sempre più a breve 
termine. Un indicatore è rappresentato 
dall’accorciamento dei periodi di 
detenzione dei titoli in portafoglio. 

Uno studio condotto da Mercer nel 2010 
evidenzia che anche i gestori azionari  
long-only stanno diventando più attivi. 
Dallo studio emerge che quasi i due 
terzi delle oltre 900 strategie studiate 
presentavano una rotazione superiore 
al previsto. Sorprendentemente, alcune 
registravano una rotazione maggiore del 
previsto del 150%–200%. 

Tutto ciò non deve sorprendere affatto. Il 
problema è in parte riconducibile al breve 
periodo di revisione dei mandati rispetto 
all’intero ciclo economico, che incoraggia 
la predilezione per il breve termine. 

Un altro problema è rappresentato  
dai segnali controversi provenienti dai  
clienti. Come nota un gestore nella  
relazione Mercer, “I fiduciari di fondi  
pensione possono dirsi preoccupati  

per la performance a lungo termine  
dei propri fondi in una stanza e poi 
apparire eccessivamente in ansia per la 
performance a breve termine nell’ufficio 
accanto”.

L’economista britannico John Kay scrive 
nella Kay Review del 2012 che “la nomina 
e il monitoraggio di gestori attivi troppo  
spesso si basa sulla performance relativa 
a breve termine”. Questo, prosegue, è 
un palese disallineamento di incentivi, 
dato che gli interessi di molti clienti, non 
ultimi i membri di fondi pensione, sono 
rappresentati dai rendimenti assoluti a 
lungo termine. 

Kay, inoltre, sostiene che il pericolo di 
enfatizzare la performance relativa è che 
i gestori patrimoniali diventerebbero 
dei “closet indexer” per evitare la 
sottoperformance. Egli, inoltre, auspica la 
fine della pubblicazione dei dati trimestrali 
e promuove una cultura della gestione  
per contribuire a migliorare i risultati nel 
lungo termine. 

Sinora sono stati registrati segnali di 
cambiamento che lasciano ben sperare; 
i reporting trimestrali non sono più 
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Gli investitori a lungo termine sono diventati pro-ciclici 
durante la crisi finanziaria globale

Gli investitori istituzionali tendono ad 
avere orizzonti di investimento lunghi e a 
seguire uno schema di investimento meno 
ciclico. Investendo contro-ciclicamente 
(acquistando quando i prezzi degli 
asset diminuiscono e vendendo quando 

aumentano), essi possono contribuire a 
stabilizzare i mercati. Le prove empiriche, 
tuttavia, suggeriscono che sono molti a 
vedere gli investimenti col filtro di una 
lente a breve termine.

Durante la crisi finanziaria globale, molti 
investitori istituzionali a lungo termine si 
sono lasciati andare all’”effetto gregge”, 
come emerge in un documento del 
2013 pubblicato dal Fondo monetario 
internazionale (FMI). I fondi pensione 
in alcuni paesi, ad esempio, sono stati 
venditori netti di azioni. Anche i fondi 
comuni hanno evidenziato rapide perdite 
dopo il crollo di Lehman Brothers  
(grafico 2).

Secondo il FMI, diversi fattori trainano 
gli investimenti pro-ciclici. Gli investitori 
possono sottostimare le proprie esigenze 
di liquidità e diventare venditori obbligati 
quando le condizioni di mercato 
peggiorano bruscamente. Possono anche 
ritrovarsi esposti a rischi che è difficile 
definire, quantificare e gestire in mercati 
caratterizzati da una volatilità elevata. 

Un altro fattore che contribuisce è 
rappresentato dai problemi committente-
agente: i gestori degli investimenti 
spesso vengono retribuiti sulla base della 

performance a breve termine e non in  
relazione alla visione a lungo termine dei  
propri clienti. Le politiche in materia di  
reporting e informativa a breve termine  
creano anch’esse pressione in modo  
implicito mentre le normative e i criteri  
di mercato, come le rigorose norme  
contabili mark-to-market e i rigidi  
requisiti patrimoniali, possono ostacolare 
la capacità di resistere alla volatilità a 
breve termine. 

L’impatto dell’investimento prociclico da 
parte di investitori istituzionali a lungo 
termine può essere significativo. Questo 
perché gli investitori istituzionali sono di 
norma di grandi dimensioni e possono 
provocare notevoli sconvolgimenti sui 
mercati. È anche controproducente: 
queste azioni possono danneggiarne 
i rendimenti in termini di investimenti 
invece di proteggerli, dato che gli 
investimenti a lungo termine possono 
ottenere premi al rischio difficili da 
ottenere nel breve termine.

Grafico 2: Gli investitori istituzionali non sono immuni dall’”effetto gregge”
Acquisti	netti	di	azioni	da	parte	dei	fondi	pensione	in	determinati	paesi	(sx)	e	flussi	netti	in	ingresso	in	fondi	azionari	globali	(dx)

 

 
Fonti: Statistiche pensioni globali OCSE, Global EPFR
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Grafico 3: Proprietà da parte dei gestori e 
risultati migliori vanno a braccetto

Tassi di successo di Morningstar* in percentuale di asset di fondi con una proprietà 
elevata da parte dei gestori di azioni del fondo
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Fonte: Morningstar, Inc.

* I tassi di successo e i tassi di successo ponderati per il rischio indicano in quale percentuale 
i fondi comuni di investimento offerti da una società di gestione degli investimenti sono 
sopravvissuti e hanno sovraperformato i risultati mediani del fondo nella rispettiva categoria 
Morningstar in un determinato periodo.

obbligatori per le società quotate nel 
Regno Unito e in Europa. 

Il CFA Institute va oltre, suggerendo che 
incentivi e retribuzione siano in linea con 
la performance a lungo termine (da tre a 
cinque anni) e con gli interessi dei clienti. 
Consiglia, inoltre, ai gestori patrimoniali 
di investire il proprio denaro in modo che 
la retribuzione sia direttamente legata ai 
rendimenti per gli azionisti dei fondi. 

Altre due raccomandazioni sono: maggiore 
trasparenza e comunicazione con gli azionisti 
del fondo, oltre a una sensibilizzazione più 
approfondita sui vantaggi di una prospettiva 
a lungo termine.

Individuare il gestore degli 
investimenti a lungo termine

I gestori degli investimenti a 
lungo termine sono forse meglio 
caratterizzati dal loro allineamento 
agli obiettivi a lungo termine  
dei clienti
Tale allineamento può assumere la forma 
di strutture di incentivo compatibili con 
una prospettiva a lungo termine o di un 
investimento a fianco del cliente. Nel 
primo caso, la relazione Mercer del 2010 

cita esempi di gestori valutati rispetto alle 
posizioni del gruppo controparte o retribuiti 
in base alla performance del team o alla 
longevità in seno alla società. Per quanto 
riguarda il secondo caso, sono molteplici 
i vantaggi di cui beneficiare, secondo lo 
Stewardship Survey di Morningstar.

Dagli studi condotti da Morningstar 
emerge che i gestori di portafoglio che 
investono nei propri fondi producono 
risultati migliori rispetto a quelli senza 
investimenti. Ciò si riflette anche a livello 
delle aziende: quelle con livelli di proprietà 
dei gestori più elevati hanno una maggiore 
probabilità di registrare rendimenti a lungo 
termine eccellenti rispetto alle controparti 
con livelli inferiori di proprietà da parte dei 
gestori (grafico 3).

Quando si tratta di impegnarsi in un 
orizzonte a lungo termine, la cultura 
aziendale conta
Nello specifico, una cultura improntata alla 
collaborazione può contribuire a integrare 
molteplici prospettive e migliorare la gestione 
del rischio contribuendo al contempo a 
mitigare dei bias comportamentali. 

La cultura ridisegna anche il modo in cui 
vengono prese le decisioni di business, tra 
cui la selezione e la fidelizzazione dei talenti. 
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Morningstar afferma che mandati più lunghi 
suggeriscono una cultura corporate più solida 
e, cosa ancora più importante, corrispondono 
a risultati migliori nel lungo termine.

I gestori di investimenti a lungo 
termine tendono a prepararsi per 
una transizione senza problemi 
della proprietà aziendale
Il motivo è che ciò garantisce continuità e 
stabilità. Può trattarsi di possedere azioni della 
società, il che non solo trasferisce la proprietà 
e la leadership in una società ma rafforza 
anche il comportamento a lungo termine.

I gestori degli investimenti a lungo 
termine devono concentrarsi 
attentamente sui risultati degli 
investimenti a lungo termine
Porre troppa attenzione ai benchmark 

significa potenzialmente distogliere la 
propria attenzione dal parametro di 
riferimento più importante: gli obiettivi 
dei clienti. Sebbene i benchmark svolgano 
un ruolo fondamentale nella valutazione 
dei rendimenti di un fondo, essi hanno 
comunque dei limiti. 

Farvi affidamento per costruire un 
portafoglio, ad esempio, potrebbe 
inavvertitamente esporre gli investimenti 
a ulteriori rischi. Affinché gli investimenti 
abbiano successo, essi devono integrare gli 
obiettivi degli investitori. Per gli investitori 
che ricercano il reddito, ad esempio, la reale 
unità di misura del successo diventa la misura 
in cui gli investimenti soddisfano le esigenze 
finanziarie in modo coerente con la tolleranza 
del rischio; i rendimenti del benchmark 
chiaramente non svolgono alcun ruolo.

(Non) è l’ultima parola

Si è scritto molto sull’orizzonte 
d’investimento in relazione agli investitori 
finali e ai gestori degli investimenti. Ma c’è 
ancora molto da imparare. Ad esempio, 
in che modo i bias comportamentali 
impediscono agli investitori di concentrarsi 
sul lungo termine? Oppure quali sono i 
vantaggi del mantenere l’investimento 

in periodi di volatilità del mercato? La 
revisione della letteratura di settore e 
accademica ha permesso approfondimenti 
che ci aiuteranno a orientare la nostra 
ricerca in materia. Il nostro obiettivo è 
esaminare la questione in modo più 
approfondito nei prossimi mesi. 
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