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 Studioeconomia, nell’ambito della sua attività di  centro studi  offre,
a  beneficio  di  società,  un  servizio  di  gestione  di  portafoglio  per
mezzo di  indici di borsa.     Uno servizio che si espleta senza la
detenzione di denaro, tramite incontri settimanali presso la società e
rapporti periodici . 

Gestione azionaria per mezzo di indici di portafoglio  

L’attivita’  di  gestione  azionaria  comporta  un  lavoro  di  raccolta  di
notizie economiche, di previsioni per l’economia  e aziende, di studio
dei  mercati  ,  di  valutazioni   societarie  nonche’  di  stesura  di
graduatorie  secondo  diversi  criteri  economici,  che  richiedono
strumenti di analisi     e tempo che  non tutti gli investitori  hanno.
Senza  questo  lavoro  l’investimento  in  azioni  e’  notoriamente
altamente rischioso.
 l’investimento di  borsa  e’  una attivita’  che puo’ essere condotta
senza ricorrere ad un   manager dedicato e senza detenere somme
di denaro del cliente,   per mezzo di una consulenza che si basa su
linee guida incluse in  indici di portafoglio attuate in incontri periodici
( 10gg) presso la societa’ acquirente. 
Nei mercati azionari investire per mezzo di  un indice di borsa  puo’
costituire la soluzione ideale per una società.  Offerto  ad un costo
proporzionale alla massa gestita,    consente,su base continua, di
gestire,  con  rischio  limitato,  propri  fondi,  direttamente  e  nella
massima disponibilità e confidenzialità a costi contenuti.  Un lavoro
che    riduce i compiti   di investimento a un incontro settimanale nel
quale verranno preparate    tabelle    di acquisti e messe  in atto,
sempre per mezzo dell’amministratore o funzionario della società,  le
esecuzioni di ordini di  intermediazione.

Investire per mezzo di un indice

Un indice di portafoglio SE  è un indice composto da una lista di titoli
della borsa Italiana,  non speculativo,  che risponde al criterio  di
ottimizzazione  dei   rendimenti  da utili  societari    e  dividendi   da
investimenti  azionari.   Il  principio ispiratore e’ quello di   costruire
portafogli con fine  crescita dei rendimenti  e quindi   utili e  dividendi
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di spettanza agli azionisti.  
    L’intervallo  minimo  tra  variazioni  nelle  liste  che  comportano
compravendite e’ tipicamente non inferiore ai  10 giorni che  avviene
generalmente in  relazione a comunicati delle società.  La gestione
e’ basata sull’attesa.  Non sono previste  posizioni di scoperto. Non
sono  previste  pratiche “infraday trading” o in strumenti derivati.  In
questo senso l’investimento sempre è  inteso per un periodo medio-
lungo  ed  il miglior  risultato si ottiene   in presenza di un  leveraggio
finanziario  contenuto  non  superiore  del  30%  del  totale  capitale.
Come   detto,  il  servizio  si  conduce  senza  detenere  denaro
dell’acquirente  per  cui  direttamente dal  proprio conto  titoli   della
società.
I rendimenti correnti e prospettici di alcuni  indici  sono indicati nella
pagina principale del sito web Studioeconomia.net.

Valore azionario 

Un indice che coesiste con rendimenti  strutturali  necessariamente
coesiste  con una tenuta  dei  valori  capitali  impiegati,  e  quindi  dei
prezzi  azionari nel tempo.   L’indice dei prezzi  di ciascuna lista,
calcolato  3  volte  al  mese,   e’  raffrontato  con  l’indice  MIB  e  con
l’indice MIB media  quest’ultimo una media ponderata di indici MIB
settoriali,  detto indice di  riferimento.  L’andamento passato  di un
indice  rispetto  al  riferimento  o  differenziale,   e’  una  buona
indicazione del  suo livello di rischio.  
Fermo stando le  premesse economiche ed  il  lavoro  preparatorio,
tenuto conto dei rischi di fluttuazioni dei mercati,   Studioeconomia
prevede    che l’indice  prezzi   delle liste SE  abbiano, nell’arco di un
anno , un andamento almeno migliore dei rendimenti di riferimento,
ovvero indici MIB e derivati.
Per cui convenientemente   il  costo annuale  del servizio  e’ diviso in
un  compenso base    ed  in   un  compenso    proporzionale  alla
prestazione  degli  indici  rispetto   dell’indice  di  riferimento  che  si
conguaglia a fine anno.  Per cui, nell’ipotesi che l’indice non dovesse
dare  una  prestazione  migliore  dell’indice  generale,  il  costo  sara’
l’imitato solo al costo base. ( Vedi sezione prezzi)

                                                  web :  studioeconomia.net
un consulente per investitori e imprese            3                  lingue parlate: Italiano, Inglese



 ______________________________________________________

Il rapporto  indici di portafoglio

Un indice di  borsa,  denominato Lista,   e’  una graduatoria di  titoli
azionari   selezionati  dalla  borsa  Italiana,  aggiornato  su  base
periodica ogni 10 giorni che funge da guida alla gestione. L’indice è
composto da un numero sotto  i  20 titoli   selezionati   in  base ad
alcuni criteri ( ad esempio utili, occupazione, capitalizzazione minima
etc. etc.) 

Gli indici di SE 

Studioeconomia conduce per societa’  due indici azionari denominati
LISTA A   e  LISTA B    composti  da   15-20    titoli  selezionati
nell'ottica  di  gestioni  di   investimenti  nel  lungo/medio  periodo,  su
base continua  attraverso metodi quantitativi e statistici per mezzo di
graduatorie in base a redditivita' prospettica, qualità della gestione*
ed  eventuale sottovalutazione del mercato**.

*)  La qualita’ di gestione e’ un criterio portante e  risponde ad    un
punteggio diviso per  aree di gestione che include:

Produzione e vendite
Prezzi e costi
Produttivita’ e rendimenti
Investimenti e occupazione
Fabbisogno e debito
Raffronto con il settore
Dividendi / tassazione

**) Sovra-sottovalutazione  di titoli e’ un criterio che seleziona titoli in
base  al  rapporto  tra  valore  di  mercato  e  valore  teorico  come
calcolato per mezzo di tecniche DCF.
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Incontri con la societa’.

 studi  indicano che le  gestioni  finanziarie  azionarie si  ottimizzano
attraverso una attenta pianificazione degli acquisti ( e vendite) nel
tempo per mezzo di tabelle di graduatorie.  Allo stesso tempo alcuni
investitori hanno interesse   ad avere pieno controllo sui propri fondi
e sulla gestione. Conseguentemente il rapporto tra la societa’ e S.E.
e’  caratterizzato  da  incontri  presso  la  sede  della  societa’   o  del
gestore,  pianificati con frequenza 3 volte al mese concomitante con
l’invio dei rapporti    nei quali discutere  e  perfezionare gli acquisti
per  cui  la  societa’  detiene  pieno  controllo  sui  propri  fondi,  con
benefici in termini di confidenzialita’ e controllo sui costi.
Durante gli incontri si discutera’ degli sviluppi nell’ultimo periodo e si
calcolera’  l’andamento della prestazione dell’indice nel periodo. Si
stileranno le liste di vendite, di acquisti e la  fissazione del margine di
liquidità.   Verranno discusse le posizioni, interpretati e discussi gli
studi societari ed eventuali nuovi eventi.  Quindi si espleteranno gli
ordini sempre per mano di un funzionario della società, presente il
professionista.
Incontri   aggiuntivi  possono  essere  stabiliti  in  caso  di  eventi
eccezionali o non previsti.

indicazioni strategiche

La gestione S.E.  comporta investimento in aziende tra le midcap e
largecap  della  borsa  Italiana  in  settori  manifatturieri  e  principali
servizi,     con un   leveraggio contenuto,  entro il  30% sul  totale
investito.  
Eventuali  diversi  indirizzi    pratici  o   strategie  ad hoc,   verranno
messe  a punto prima del contratto.

Confidenzialità

L’acquirente  e’     tenuto per contratto  alla confidenzialita’ sulle liste
e lavoro di studi che riceve e  a non divulgarne il contenuto se non a
stretti propri dipendenti o collaboratori.  
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Prezzi
La  ottimizzazione  del  servizio    consente  anche  a  societa’  di
investimento  piu’  piccole  di  accedere  ,  a  costi  contenuti,  ad  un
qualificato  servizio  di  gestione   portafoglio  per  mezzo  di  liste.  Il
servizio e’ destinato a societa’ con un minimo di capitale consigliato
da investire di 500.000   euro.   Una parte del costo e’ fisso,  il resto
e’  proporzionale  al  differenziale  dell’indice  con  il  riferimento  di
mercato cumulatosi nell’anno per cui si paga solo se l’indice ha fatto
meglio del riferimento.
Gli importi non sono inclusivi di IVA.

a)Importo fisso -  minimo 

il contratto minimo e’ di 10.000 euro per anno.

Gli importi sono stabiliti  in %  della massa da gestire  per scaglioni
decrescenti a partire da 1,5% (fino a milioni 1) a scendere fin allo
0,2% per gli scaglioni piu’ alti secondo la tabella:
  

                                                                                       totale
     scaglioni                                              incrementi      max annuo
 1,5 % fino   a 1  milione                               15.000     15.000
 1,0 da 1 a 2 milioni                                      10.000     25.000
 0,9% da 2 a 5 mln.                                       27.000     50.000
 0,8%     5 e 10                                             40.000     80.000
 0,5%    10  e 20                                           50.000    120.000 
 0,25% > 20                                                          

ii) bonus -  importo proporzionale al differenziale dell’indice con
il riferimento 

 Al termine di ciascun periodo vengono calcolati    la prestazione
dell’indice prezzi  della  gestione ed  il  differenziale  in  percentuale
dell’indice con il riferimento di mercato.  
Quindi  agli  importi  di  base  vengono aggiunti  bonus  dovuti  a  fine
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anno  nella  circostanza  che  il  differenziale  con  il  riferimento   sia
positivo.

I bonus sono calcolati in misura circa del 10% di tale differenziale.
Variano per soglia ( maggiore o minore di una soglia  differenziale
del 10%) e per valore della massa gestita
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APPENDICE I

IL SITO WEB STUDIOECONOMIA.NET

La  maggior  parte  delle  notizie  sugli  indici  sono  disponibili  nella
pagina iniziale del sito. 

I  primi  due  riquadri sono  dedicati  alla  presentazione  del  sito  e
servizi. 

 Il terzo quadro  riporta il  grafici di rendimenti ( utili e dividendi) in
media e prezzi azionari alla data:
  
- Il quadro rendimenti mostra i rendimenti derivati da un campione di
30 aziende per un investitore che ha investito al 1o dell’anno. 

-  Il  grafico prezzi  azionari riporta la variazione %  da inizio anno
dell’indice  mibmedia  (l’indice  di  riferimento  ai  fini  delle  liste),
dell’indice  MIB,  e  dell’andamento  medio  delle  liste  portafoglio
Studioeconomia.

il 4  o    riquadro riporta in dettaglio:

- i rendimenti   delle principali liste
-  La  variazione  percentuale  dei  prezzi  di  ciascuna lista  dall’inizio
dell’anno, 
- il commento per il periodo
- i valori degli indici portafoglio S.E. alla data dell’ultimo rapporto e la
variazione percentuale di ciascuna nell’ultimo periodo.

Il  quinto  riquadro    infine  riporta  l’andamento  dei  rendimenti
immobiliari negli ultimi anni alla data.

Altre notizie sulle liste sono accedibili alla voce menu “Centro studi
borsa”.
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