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Gestione attiva vs. Gestione passiva: L’eterno dibattito, ma i 
numeri parlano chiaro! 
Sempre più spesso si sente parlare di investimenti a gestione passiva e di investimenti a gestione attiva, 
e scegliere tra queste due differenti metodologie di approccio al mercato spesso confonde gli investitori. 
Diventa dunque fondamentale comprendere quelle che sono le sostanziali differenze che le 
contraddistinguono.  
Inoltre, l’obiettivo di questo lavoro è quello di indagare sulle motivazioni finanziarie e comportamentali 
per le quali la gestione attiva risulta perdente. 
 

 
Nel gergo quotidiano il termine “attiva” ha di solito una connotazione positiva, associata a 

una maggiore determinazione e dinamicità, al contrario, “passiva” si lega a connotazioni negative, 
come pigrizia e scarsa intraprendenza. 
Quanto appena detto è invece stravolto negli investimenti finanziari, in quanto i termini attiva e 
passiva sono aggettivi che non esprimono un giudizio di merito rispetto al valore, ma rappresentano 
due strategie differenti.  
Accantoniamo, quindi, il linguaggio comune e definiamo meglio il significato finanziario di gestione 
attiva e gestione passiva.  
 
Cosa si intende per gestione passiva e gestione attiva? 

La gestione indicizzata, meglio conosciuta come gestione passiva, viene utilizzata da un 
gestore che compra strumenti e titoli con lo scopo di replicare fedelmente un benchmark, ossia un 
indice di un mercato di riferimento. In questo caso gli strumenti più diffusi ed utilizzati sono gli ETF.  
La gestione passiva si basa sulla teoria del mercato efficiente con cui si afferma che i mercati sono 
efficienti e non possono essere sistematicamente battuti nel lungo periodo; converrebbe replicare 
il mercato e non avere la presunzione di superarlo, pena l’assunzione di maggiori costi di 
transazione.  
In pratica i fondi passivi, avendo come solo obiettivo quello di ottenere le stesse performance, 
cercano semplicemente di replicare un indice, come ad esempio lo S&P500. 
Diverso è lo scopo della gestione attiva, con la quale il gestore individua e seleziona gli asset da 
inserire nel fondo per provare ad ottenere un rendimento maggiore rispetto all’indice o al mercato 
di riferimento. Il portafoglio, quindi, sarà sottoposto a continui investimenti e disinvestimenti di 
titoli, in base alle aspettative e alle analisi di chi gestisce la strategia. 
La domanda, quindi, sorge spontanea: un gestore è effettivamente in grado di battere il 
benchmark? 
A dire il vero la risposta è complessa e i fattori da tenere in considerazione sono diversi; tuttavia, 
dati numerici e approfondimenti finanziari chiariscono quanto sia difficile battere il mercato ed è 
ancora più difficile trovare, a priori, gestori capaci di raggiungere questo obiettivo. 
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Avvalendoci dei dati Morningstar, è possibile notare, al grafico che segue, che dal 2011 al 
2020 i fondi hanno sempre registrato una sottoperformance (ER negativo) rispetto ai benchmark di 
riferimento. 
I fondi sottoposti ad analisi sono i seguenti: EUR Aggressive Allocation, EUR Cautious Allocation, 
EUR Corporate Bond, EUR Government Bond, EUR High Yield Bond, EUR Moderate Allocation, EUR 
Money Market, Europe Large-Cap Blend Equity, Global Bond, Global Emerging Markets Bond, 
Global Emerging Markets Equity, US Large-Cap Blend Equity, Global Large Cap Blend.   
 

 
                                                                               Tabella 1 
 
 
L’impatto dei costi sulle due strategie di investimento. 

 
“Gli investitori hanno bisogno di capire non solo la magia dell'interesse composto nel lungo 
termine, ma anche la tirannia dei costi composti; costi che alla fine sopprimono la magia” 

 
                                                                                                                     John Clifton Bogle 

 
L’Italia, si veda l’infografica di Morningstar 1.1, rispetto ai restanti paesi, risulta in una 

posizione di inferiorità nella classifica dei costi applicati ai diversi fondi che gravano sulle 
performance dei portafogli degli investitori, i quali, vengono orientati verso questi prodotti, non di 
certo economici, dai diversi gestori e consulenti finanziari. 
La scarsa attenzione al costo degli strumenti finanziari che i risparmiatori inseriscono nel proprio 
portafoglio è un problema che accomuna tutti i paesi dell'Europa ed extra europei, e l'Italia, 
purtroppo, nella peggiore posizione, risulta essere prima solo al Taiwan. Questo perché gli 
investitori sono gravati generalmente da commissioni di retrocessione e spesso da costi iniziali di 
sottoscrizione.  
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Le banche e i fondi hanno dei costi aziendali e dei profitti da generare che vengono coperti e creati 
anche tramite le commissioni. È giusto che sia così, ma il problema nasce nel momento in cui i gestori 
addebitano una commissione molto più alta di quella di cui hanno realmente bisogno.  
 
 

 
                                                                                Tabella 1.1 
 
Ancora, opportuno e giusto è considerare il divario considerevole in termini di costo medio dei fondi 
disponibili in Italia e in America. 
Costo medio dei fondi disponibili in Italia: 
Fondi Azionari: 1,80%; Fondi Bilanciati: 1,70%; Fondi Obbligazionari: 1,25%. 
Costo medio dei fondi disponibili in US: 
Fondi Azionari: 0,65%; Fondi Bilanciati: 0,60%; Fondi Obbligazionari: 0,45%. 
 
Come si può ben dedurre da questi dati, in Italia c’è ancora molto da lavorare per far sì che i fondi 
siano considerabili efficienti in termini di costi all’interno dei portafogli dei risparmiatori. 
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In merito all’impatto dei costi si può osservare la loro incidenza in termini percentuali 
dall’osservazione delle rispettive schede tecniche.  
Considerando ad esempio il fondo JPMorgan Funds - Europe Sustainable Equity Fund-ISIN 
LU1529808336- si può osservare il sovraccarico dei costi che impatta inevitabilmente sulla 
performance del fondo.  
Il fondo si pone l’obiettivo di offrire la crescita del capitale nel lungo periodo investendo 
principalmente in società europee con caratteristiche ambientali/sociali positive o in società che 
evidenziano un miglioramento delle caratteristiche ambientali/sociali. 
Di seguito i costi elencati dalla consultazione della scheda tecnica. 
 

 
 
Ponendo il focus sulla categoria dei fondi azionari dei paesi emergenti, si può osservare la medesima 
situazione. Il fondo Morgan Stanley Investment Funds Emerging Leaders Equity Fund Class A -ISIN 
LU0815263628- presenta i seguenti costi:  
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Per il comparto obbligazionario la situazione non migliora, si osservi il fondo obbligazionario 
dei paesi emergenti Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc -ISIN 
LU0080733339- con le relative commissioni. 
 

 
 
 

Confronto tra gestione attiva e gestione passiva 
 

Per poter avere un’idea ancora più chiara in merito all’impatto dei costi su una gestione 
attiva si possono osservare alcuni confronti, posti in essere da Morningstar, tra EAA Fund Europe 
Large Cap Blend Equity e iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc. 
 

 
 

Nel caso rappresentato, la categoria Azionari Europa Large Cap Blend ha confrontato la 
media della categoria (in blu) con l'iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc (in rosso). Da gennaio a 
maggio, la categoria è scesa del 9,2% (in euro) contro il -6,6% dell'ETF.  
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Sarebbe ingenuo non attribuire ai costi elevati una buona parte della responsabilità di tale 
differenza. 
 

Con il seguente approfondimento non si vuole screditare, a priori, la gestione attiva ma 
portare alla luce dati numerici e storici che mostrano quanto sia difficile battere il mercato 
considerando soprattutto l’impatto sfavorevole dei costi ai fini delle performance dei fondi.  
È importante avere consapevolezza di queste informazioni perché bisogna partire dalla 
considerazione che nessuno possiede sfere di cristallo ed è dunque in grado di prevedere come 
andranno i mercati nei prossimi mesi o anni; l'unico elemento certo è il costo degli strumenti che gli 
investitori possono controllare anche prima di realizzare l’investimento, tenendo conto che ogni 
euro speso in più sottoforma di commissioni rappresenta un euro sottratto ai possibili rendimenti. 
 
Le classi di azioni senza fee di retrocessione sono tecnicamente registrate nel Belpaese, ma non 
facilmente accessibili ai clienti finali perché il sistema di distribuzione è ancora fortemente 
bancocentrico” sostiene Morningstar. 
Bisognerebbe, quindi, essere trasparenti con i risparmiatori, ancor di più, in periodi di forte 
inflazione come quello presente, realizzatosi a seguito di eventi quali il Covid-19 e le tensioni del 
conflitto bellico russo-ucraino, per il quale gli italiani si trovano a dover stringere la cinghia sul fronte 
dei consumi per contrastare il suddetto fenomeno economico.  
Pertanto, sarebbe doveroso estendere ai risparmiatori dati numerici non soltanto in merito 
all'aumento del costo dei beni di consumo ma anche relativamente agli strumenti finanziari che 
rappresentano il loro risparmio e di conseguenza il futuro del Paese. 
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Perché battere il benchmark di riferimento non è una strategia facile da realizzare? 
 
Ora, ci addentriamo in quelle che sono le motivazioni che potrebbero ostacolare l’asset 

manager nel coraggioso, ma quasi sempre sterile, obiettivo di sovraperformare il benchmark di 
riferimento attraverso fondi.  

La gestione attiva nel lungo periodo fatica a sovraperformare il mercato di riferimento per 4 
motivi principali. 

1) La gestione attiva implica un preciso tempismo. La tabella che segue ci dimostra l’importanza 
del concetto “marking to market” sul rendimento dell’investimento.  

Prendendo come arco temporale di riferimento il 1999 e il 2018, JP Morgan ha effettuato 
un’analisi dimostrando il rendimento superiore che un investimento di 10.000$ nell’indice 
S&P500 avrebbe comportato, nel caso di una strategia “buy and hold”, rispetto a una 
gestione attiva. 
 
 

 
In caso del mantenimento della posizione, l’investimento avrebbe generato un ritorno annuo pari 
al 5.6%. Invece, prediligendo una gestione attiva, caratterizzata dalla dismissione e dal riacquisto di 
strumenti volti a replicare l’indice S&P500, l’investitore sarebbe andato incontro a differenti scenari 
a seconda dei diversi scenari di mercato che avrebbe incontrato in fase di rientro alla strategia. Nel 
caso in cui l’investitore avesse mantenuto la liquidità, restando fuori dal mercato nei 10 giorni 
migliori il rendimento si sarebbe ridotto dal 5,6% (gestione buy and hold) al 2%.  
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Ritirando gli investimenti, dai 20 giorno fino ai 60 giorni migliori, si entra in un’area di perdita 
che cresce progressivamente rispetto al periodo dei giorni in cui si decide di restare fuori 
dall’investimento. Si osservi la perdita che la gestione attiva avrebbe comportato, restando fuori 
dall’investimento nei migliori 60 giorni:  -7,4%, portando i 10.000$ iniziali alla cifra di 2.144$. 

  JP Morgan, con questo studio, vuole dimostrare che un gestore attivo, preferendo il cash in 
determinati fasi di mercato, potrebbe rinunciare a importanti rialzi. Pertanto, nel lungo periodo la 
strategia di “buy and hold” sembrerebbe essere la più performante. 
 

2) Il secondo motivo per cui battere il benchmark di riferimento è una missione ardua per molti 
asset manager è presente al paragrafo “L’impatto dei costi sulle due strategie di 
investimento” del seguente elaborato, nel quale si evidenzia l’incidenza delle elevate 
commissioni sul rendimento finale. 
I gestori attivi, soprattutto quelli che svolgono molte operazioni di acquisto/vendita, hanno 
elevate commissioni che vanno ad erodere la performance del portafoglio. 

3) Il terzo motivo riguarda la composizione di alcuni indici azionari che è concentrata in poche 
società, le quali influiscono molto sulla performance dell’indice. Per comprendere meglio 
questo punto, il grafico che segue viene in aiuto mostrando quali società hanno 
sovraperformato e sottoperformato l’indice S&P500 nel 2021. 

 

 
Dal grafico si nota che, delle 500 società che compongono l’indice, 493 lo hanno sottoperformato, 
mentre solo 7 lo hanno sovraperformato. Tra queste 7 rientrano i colossi Apple, Microsoft, Google, 
Nvidia e Tesla. Si arriva alla conclusione che battere un indice molto concentrato è difficile in quanto 
gran parte della performance dello stesso deriva proprio dalle società a maggior capitalizzazione. 
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4) Alle tre motivazioni forniteci da Davide Berti, è importante aggiungerne una quarta. 
Quest’ultima motivazione è strettamente collegata al primo punto trattato di questo 
paragrafo. Nel momento in cui un fondo gestisce la liquidità di più investitori dovrà fare i conti 
con la loro emotività. Entra in gioco, quindi, la “finanza comportamentale”.  
La ragione per cui un fondo attivo non riesce, in alcuni casi, a garantire una performance 
considerevole è dovuta alla forte tensione che gli investitori avvertono nel momento in cui i 
mercati calano. In queste fasi, dove il VIX indice di volatilità implicita delle opzioni sul S&P500, 
detto anche l’Indice della PAURA, l’investitore medio tende a riscattare le proprie quote dei 
fondi e/o comparti nei momenti meno opportuni temendo una perdita ancora più accentuata 
rispetto a quella sostenuta (tipica fase di CAPITOLAZIONE). La successiva fase è non di rado 
caratterizzata da un rimbalzo consistente dove il gestore dei fondi si trova “scarico” di liquidità 
da impiegare e per poter profittare del rialzo. Proprio nei periodi di calo che non risulta 
conveniente abbandonare la strategia perché come dimostrato dallo studio precedente di JP 
Morgan, il rischio è quello di entrare in una fase di apprezzamento del mercato e, per di più, 
precludersi la possibilità di guadagno dal precedente rialzo. 
 
Ad avvalorare la tesi secondo cui, per i gestori sovraperformare il benchmark di riferimento 

non è un obiettivo facilmente raggiungibile, si propongono di seguito alcune analisi della società 
Euclidea con le quali si mostra la percentuale di fondi attivi che sovraperformano il rispettivo ETF in 
ciascuna asset class a 1 anno, 3 anni e 5 anni. 
 La prima figura che seguirà, si riferisce solo alle classi di istituzionali mentre la seconda alle classi 
retail. 
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Guardando Figura 1, la prima cosa che balza all’occhio è che i fondi azionari tendono a 

sottoperformare l’ETF di riferimento nel lungo periodo; solo l’8,2% dei fondi attivi (classi 
istituzionali) che investono in Equity US ha fatto meglio l'ETF iShares Core S&P 500 negli ultimi 5 
anni (3,9% per le classi retail). Investire in fondi attivi US Equity non è stato molto conveniente di 
recente, specialmente per gli investitori non istituzionali. Lo stesso si può dire per i fondi Global 
Equity: il 12,8% e il 9,3% dei fondi attivi (classi istituzionali e retail rispettivamente) hanno 
sovraperformato l’ETF nell’arco di 5 anni. Nell’azionario emergente i numeri sono leggermente più 
confortanti, anche se lontani dal rendere giustizia all’attivismo dei gestori: il 32.1% e il 20% dei fondi 
attivi per le classi istituzionali e retail rispettivamente hanno fatto meglio dell'ETF. 
Sorprendentemente, il 39.3% dei fondi che investono nell’azionario Europeo ha sovraperformato 
l’Amundi ETF MSCI Emerging Markets (32,1% per le classi retail). 
  

Per quanto riguarda le obbligazioni, la prima cosa che appare evidente è che qui i fondi 
tendono a sovraperformare il loro ETF di riferimento in una proporzione più elevata rispetto 
all’azionario. Come si evince dal grafico, in media, il 40% obbligazionari disponibili per gli investitori 
istituzionali ha battuto l’ETF negli ultimi 5 anni, contro il 23% di quelli azionari; nelle classi retail, 
queste percentuali si abbassano al 27% e al 13% per fondi obbligazionari e azionari. 
 

Da ciò, si può dedurre che i fondi passivi sono spesso un'alternativa migliore di quelli attivi.  
Ci sembra, dai dati osservati, che i benefici di una gestione attiva non sempre valgano quanto le 
commissioni pagate per generarli. 
Questo è il motivo per cui il consulente finanziario indipendente opta nella maggior parte dei casi 
per una gestione passiva soprattutto in fasi storiche di alta volatilità, come quella attuale, dove 
cercare di indovinare il momento giusto in cui entrare o uscire da un determinato investimento 
potrebbe comportare, esclusivamente, un rischio di inefficienze in termini di rendimento. 
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RACCOMANDAZIONI GENERALI 
 

Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il 
presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento 
sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Il Consulente non deve essere ritenuto responsabile per 
eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utenti e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente 
documento. 


