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Roma, 29 settembre 2011 

 
Oggetto: Risposta al documento COVIP del 22 luglio 2011 recante lo schema di 
“Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento”. 
 
 
Premessa 
Mαthεmα ringrazia per l’opportunità offerta di fornire commenti al documento COVIP del 
22 luglio 2011 recante lo schema di “Disposizioni sul processo di attuazione della politica di 
investimento”.  
 
Mαthεmα è una società indipendente che fornisce al segmento degli investitori istituzionali 
servizi di analisi, ricerca e advisory sulle scelte di investimento e di allocazione del portafoglio.  
 
Con il presente documento, Mαthεmα intende fornire risposte in relazione alle aree di 
consultazione in cui ritiene di poter contribuire, attraverso osservazioni e suggerimenti che 
nascono dalla comprovata esperienza sui temi trattati.  
 
Indipendentemente dallo specifico oggetto della consultazione, Mαthεmα è pronta a fornire 
ulteriore assistenza in materia, qualora codesta Commissione lo ritenesse di utilità. 
 

 
 
Introduzione 
Nel sottolineare come il documento, nel suo complesso, ponga in evidenza molte delle 

criticità emerse in occasione della crisi del settembre 2008 ed alcune delle possibili soluzioni 

volte a risolvere le debolezze intrinseche nei processi decisionali, Mαthεmα ritiene 

auspicabile l’introduzione di precise linee guida, mirate allo sviluppo di metodologie e 

processi gestionali, funzionali alle specifiche attività di investimento. Si ritiene, infatti, che 

procedure e rispetto di obblighi normativi non siano necessariamente la ricetta al 

conseguimento di risultati positivi. Ad avviso della società scrivente, la soluzione risiede 

nell’innescare un processo virtuoso di innovazione, attraverso linee guida e pratiche 

gestionali in grado di evolvere nel tempo ed adattarsi ai continui cambiamenti del mercato. A 

tal fine, Mαthεmα ritiene essere obiettivo primario del suddetto processo di innovazione 

quello di generare un percorso di crescita del know-how: in questo modo sarebbe possibile 

creare un contesto di stimolo all’eccellenza, iniziando, di fatto, un processo virtuoso di 

competizione qualitativa tra i Fondi Pensione e tra i soggetti incaricati della loro gestione. 
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Art.1 - (Documento sulla politica di investimento) 
Si ritiene che l’efficienza di una o più combinazioni rischio-rendimento, in condizioni di 
incertezza circa l’andamento dei mercati finanziari, debba essere definita in base a precisi 
parametri qualitativi e quantitativi che tengano conto, non solamente delle variabili 
finanziarie che sottintendono alle scelte di investimento, ma anche di quelle economiche e 
biometriche (caratteristiche soggetti iscritti) che impattano sull’evoluzione delle attività e 
passività del Fondo. 
 
L’introduzione - sia per i fondi pensione a prestazione definita, sia per i fondi pensione a 
contribuzione definita - di un’analisi di tipo ALM (Asset-Liability Modelling) concepita come 
una tecnica di gestione del rischio complessivo del patrimonio, può condurre ad una gestione 
più efficiente delle risorse finanziarie dei fondi e ad un ribilanciamento della composizione 
del portafoglio al variare dei fattori macroeconomici, biometrici e demografici.  D’altra parte, 
si anticipa come l’adozione nel 2013 del principio contabile internazionale IAS19 preparerà il 
terreno per l’adozione in larga scala nelle gestioni previdenziali di modelli del tipo LDI 
(Liability-driven Investment) e la valutazione delle passività su una base di minimo rischio. 
 
Art 2 - (Obiettivi della politica di investimento) 
Si ritiene che l’assicurazione di “combinazioni rischio-rendimento efficienti nell’arco temporale degli 
impegni assunti”, quale obiettivo della politica di investimento, oltre ad essere un’attività 
potenzialmente distorta da logiche di tipo commerciale, possa determinare un risultato 
inadeguato: analisi legate a previsioni basate su rendimenti passati e l’utilizzo dei livelli di 
volatilità come proxy del livello di rischio non consentono di valutare in modo esaustivo 
parametri di rischio quali la liquidità degli strumenti finanziari, i livelli di correlazione tra gli 
investimenti e l’imprevedibilità del contesto macro, reso sempre meno stabile dalla 
interazioni sistemiche prodotte dai processi di globalizzazione delle economie e dei mercati 
finanziari. Al riguardo si auspica l’adozione nel documento, di metodologie di tipo bayesiano 
o stocastico che rappresentino un superamento dei limiti del tradizionale  modello CAPM 
(Capital Asset Pricing Model) per la definizione del portafoglio ottimale. 
 
D’altra parte, la determinazione in scenari di mercato diversi della massima perdita di 
portafoglio in base ad un criterio di Conditional Value-at-Risk (CVaR) e della liquidabilità 
dell’investimento in un dato arco temporale, consentirebbe una gestione del rischio attivo 
(risk-budgeting), garantendo nel contempo una maggiore e trasparenza nei confronti 
dell’investitore (massimo rischio di perdita).   
 
L’adozione infine, di sistemi di rating del portafoglio che tengano conto, oltre al profilo 
rischio-rendimento atteso dell’investimento, anche dell’orizzonte temporale atteso di 
raggiungimento dell’obiettivo di investimento e della funzione di utilità dell’investitore, 
rappresenterebbe, ad avviso della società scrivente, un elemento ulteriore di trasparenza, 
nonché un indicatore semplice e sintetico a supporto di scelte consapevoli da parte del 
potenziale soggetto aderente al fondo.    
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Art.3 - (Criteri di attuazione della politica di investimento) 
Si ritiene che la ripartizione strategica delle attività, oltre ad essere coerente con l’orizzonte 
temporale del comparto, dovrebbe perseguire un’appropriata diversificazione degli 
investimenti, perfezionabile mediante la categorizzazione ex-ante delle attività reali e 
finanziarie oggetto di investimento in base a modelli di analisi fattoriale e di cluster analysis 
in cui fattori addizionali quali la correlazione (non-parametrica) ed il rischio di controparte 
siano presi in esame. Negli Stati Uniti, l’Alaska Permanent Fund Corp., il California Public 
Employees' Retirement System (CalPERS) e il California State Teachers' Retirement System (CalSTRS) 
sono esempi di fondi pensione che hanno di recente adottato una categorizzazione delle 
classi di attività in base a modelli fattoriali. 
 
Nell’ipotesi di gestioni non a benchmark (gestioni a rendimento assoluto), si auspica 
l’applicazione di processi di due diligence in grado di determinare i parametri di rischio-
rendimento in diversi scenari di mercato: natura della gestione (strumenti), correlazioni, 
rischi di mercato (tassi, spread, leva, etc.), rischi di controparte. 
 
Per quanto riguarda l’utilizzo di strumenti alternativi e derivati nell’allocazione di portafoglio 
si rileva come la scarsa liquidabilità, la limitata trasparenza, la difficoltà di valutazione, i 
conflitti di interesse e gli elevati rischi operativi sono presupposti generici, non significativi e 
potenzialmente fuorvianti (problematiche di valutazione, trasparenza e scarsa liquidabilità 
sono anche tipiche del mondo tradizionale, degli investimenti a benchmark e di molti 
strumenti finanziari non-derivati).  
 
Inoltre, si fa notare come investimenti alternativi e strumenti derivati siano classi di attività 
completamente diverse. In tal caso le criticità individuabili sono rappresentate dai seguenti 
fattori: 

a. Classificazione degli strumenti: anche se presi separatamente, investimenti 
alternativi e strumenti derivati sono rappresentati da un universo molto ampio e 
variegato che necessita in prima istanza, di uno schema di classificazione efficace 
e condiviso. 

b. Identificazione dei rischi: all’interno di uno schema di classificazione condiviso, 
vanno identificate le diverse tipologie di rischio: rischi di mercato, rischi 
idiosincratici  e rischi operativi. 

c. Strumenti di valutazione: per ogni gruppo di rischio identificato, si devono 
selezionare una serie di parametri standard di tipo qualitativo e quantitativo, in 
grado di determinare, la tipologia e la dimensione dei rischi associati agli 
investimenti presi in esame. 

i. Parametri Qualitativi: adozione di linee guida e practice internazionali, finalizzate 
alla costruzione di processi di analisi qualitativa, volti a determinare una 
metodologia di analisi strutturata delle differenti tipologie di strumenti 
alternativi e derivati. 

ii. Parametri Quantitativi: adozione di modelli matematici, indicatori stocastici e 
analisi di scenario in condizioni non-normali, (stress test) finalizzati alla 
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determinazione dei livelli di rischio, in funzione dei tre principali parametri: 
orizzonte temporale, liquidabilità del’investimento, variabilità dei rendimenti 
(massimo guadagno/perdita attesa). 

d. Strumenti di controllo: adozione di presidi qualitativi e quantitativi, disegnati sulla 
base dei parametri di rischio precedentemente identificati. 

 
 
Infine, si ritiene opportuno introdurre in tale contesto dei sistemi di performance attribution 
come processo sistematico di analisi della performance. Tali sistemi, oltre a consentire la 
scomposizione della performance complessiva del portafoglio attribuendola ai fattori che 
l’hanno originata, consentono di individuare in quale parte del processo di investimento si è 
creato o distrutto valore. Conseguentemente, in base a tale analisi, è possibile evidenziare su 
quali componenti del portafoglio è opportuno intraprendere azioni correttive. 
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