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INDICI DI PORTAFOGLIO DI BORSA  

Studioeconomia, nell’ambito della sua attività di  centro studi  offre
indici  di  portafoglio.  Il  risultato  di  uno  studio  che  si  e'  prefissato
creare  una metodologia per replicare la gestione di un portafoglio
esclusivamente mediante  rapporti informativi in un unico pacchetto
onnicomprensivo.  La necessita' di tale strumento, oggi pressocche'
assente, sempre piu' appare come risultato di una constatazione che
il  settore  finanza  gestita  comporta  specializzazione  nei  ruoli,  di
raccolta e gestione denaro da una parte  e studio-analisi  economico
finanziaria di strumenti finanziari  altamente divisibili e standardizzati
nella  trattazione,  dall'altra.   Uno strumento di  replica di  un indice
creato da un centro studi  quindi riempie questo vuoto. 
 Un  indice  di  portafoglio  e’  un  rapporto  periodico  inviato  in
abbonamento su base annuale  che  monitora la borsa per mezzo di
graduatorie di titoli quotati.

Gestire un fondo  per mezzo di un indice

L’attivita’ di gestione azionaria comporta un lavoro di contenimento
del rischio d'investimento; fatto che richiede la  raccolta di notizie
economiche, di previsioni per l’economia  e aziende, lo studio dei
mercati,   valutazioni   societarie  nonche’  la  stesura di  graduatorie
secondo diversi criteri economico-finanziari.  
 La gestione di un fondo  e’ una attivita’ che puo’ essere condotta
oggi     per mezzo di un indice di portafoglio, ovvero rapporti liste di
titoli quotati ordinati in graduatorie rispetto a certi criteri economico
finanziari stilati con frequenza periodica.  
 Un  indice   offerto da un centro studi su base continua   consente di
gestire, con rischio limitato, un  fondo, direttamente e nella massima
disponibilità e confidenzialità a costi contenuti. 
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.   Il
principio  ispiratore  e’  quello  di   guidare   in  modo  esaustivo
investimenti  con  fine   crescita  dei  rendimenti   e  quindi    utili  e
dividendi di spettanza agli azionisti.  
 Replicare  un  portafoglio  S.E.  e'  reso  possibile  da  periodici
aggiornamenti dei componenti  e relativi pesi delle posizioni o liste
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titoli.
   L’intervallo minimo e'  di    10 giorni  e variazioni avvengono in
concomitanza  di  comunicati  delle  società  e  dall'andamento  dei
prezzi di certi titoli in rispetto a loro valori intrinsechi.  La gestione e’
basata  sull’attesa.   Non sono previste   posizioni  di  scoperto.   In
questo senso l’investimento sempre è  inteso per un periodo medio-
lungo.
I  rendimenti  economici  correnti  e  prospettici  degli  indici   sono
riportati   tra  le  notizie  nella  pagina  principale  del  sito  web
Studioeconomia.net.

Il sistema MEC - APA

La riduzione  del  rischio  implicito  nell'investimento  azionario  e'  un
settore tra le atttivita' di studio e ricerca che richiede    metodologie
applicate in  molteplici settori  delle scienze economiche.  Non solo
la finanza aziendale nella fase di lavoro di  valutazione ed analisi di
societa',  ma  di  previsioni economiche di settori e industrie, prodotti.
Il  processo   richiede una attività  continua  di  messa a  punto di
applicazioni di calcolo  di preparazione di graduatorie  di raccolta di
notizie per le societa' , la loro valutazione,   comparazioni e raffronti ,
la stesura di punteggi  ( ranking)  in base ai vari criteri  utilizzati che
in ultimo creano le classifiche come appaiono nelle liste.
Studioeconomia a fronte di questo lavoro dispone di    applicazioni
multitask computerizzate  che svolgono  l'intero ciclo di lavoro - il
sistema  MEC-APA  (modello  econometrico  computerizzato  e  di
analisi di portafogli azionari).  Il MEC-APA  è un avanzato strumento
di analisi che consente approfondite valutazioni    senza tralasciare
una dettagliata gamma di test, riepiloghi,   rappresentazioni grafiche
e tabelle  a finire  alla  stesura di   rapporti per gli utenti  per mezzo
di  tabelle  comparate  di  relativi   pesi  che  semplificano
l'aggiornamento dei  portafogli nel tempo.

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,
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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. 
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.  Fino  ad  ora  i  fatti   non
hanno deluso le attese.

Formato dei rapporti 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. L’indice è composto da un numero sopra i
15 titoli  selezionati  in base a uno  spettro di  criteri. Un indice   e’
costituito in tre fasce:

I -    dai primi  titoli nella graduatoria.  il peso complessivo  sul totale
portafoglio e’ del   50% del totale

II - dai secondi    migliori titoli in graduatoria -  peso complessivo e’ di
circa 33%  del totale

III --  da i rimanenti titoli  in graduatoria; il peso complessivo e’ di
circa  16 % del totale.  

in  corrispondenza di  ciascun titolo  nel  rapporto   si  legge il  peso
rapportato a quel titolo,  indicativo  di graduatoria.

Altre notizie sono in appendice.

Gli indici di S.E. 

Studioeconomia conduce in via sperimentale per società di gestione
un indice azionario denominato  STUDIO16  composto da  16  titoli
( in media) selezionati tra aziende italiane con capitalizzazione sopra
i  200  milioni  di  euro    nell'ottica  di  una  gestione  prudente  di
investimento nel  medio/lungo periodo. 
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Criteri di selezione

Le liste S.E., nel fine di ridurre rischi di volatilità sono selezionate
con criteri di   sostenibilità economica e    non includono:
- Banche
 cio' dovuto alle situazioni dei crediti a rischio delle banche e dalla
impredicibilità  dovuta dalla dipendenza da decisioni  politiche sulle
talune sovvenzioni.  S.E. stima che il sistema bancario e' in corso di
una trasformazione  che implicherà il  sistema legislativo stesso che
le regola ma che ad oggi di una idonea riforma  non se ne sente.

-societa' con sede all'estero e quotate  in borse valori estere .

- societa' dipendenti da Monopoli : ex compagnie petrolifere

- Partecipazioni statali

- Holding di partecipazioni diversificate

-  taluni  prodotti  altamente  regolamentati  ex.   e  compagnie  di
assicurazioni -

nota: I criteri suindicati non sono valutazioni qualitative sulle società
ma solo pertengono la natura meno   predicibile dei loro mercati.

Le graduatorie 
 
le graduatoria sono risultato di un mix di criteri secondo priorità che variano in
dipendenza  di:

  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
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 Sovra-sottovalutazione   di  titoli  e’  un  criterio  che  aggiorna  le
graduatorie  in base al rapporto tra valore di mercato e valore teorico
raggiunto  per  ciascuna  posizione  come  calcolato  per  mezzo  di
tecniche DCF.

I Rapporti

Il rapporto indici  viene inviato   3  volte al mese via posta elettronica.
Non sono necessari incontri  ai fini della gestione. 
Variazioni  nelle  liste   sono   replicabili  mediante  univoci  raffronti
inclusi nel quadro 3 dei rapporti.  Vedi appendice.

Indicazioni strategiche

Un  indice  non  comporta   indicazioni  strategiche  oltre  quella  di
pianificare  le  posizioni  sui  titoli  quanto  piu’  in  rispetto  dei  pesi
indicati.
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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:
  - I rendimenti mostrano 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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APPENDICE II

IL RAPPORTO INDICE DI PORTAFOGLIO

 Il rapporto e’ un documento he viene inviato via internet in formato
pdf  con frequenza 10 giorni.  Il rapporto  fornisce tutte le notizie per
gestire un portafoglio titoli e variazioni nell’arco di un anno.
Il rapporto e’   diviso in 4 quadri. 

  Quadro prezzi.  Vengono qui indicati la lista dei titoli costituenti
ordinati per graduatoria ( ranking) 
Per  ciascun  titolo  viene  quindi  fornito  un  peso  teorico  sul  totale
portafoglio.
Il  quadro  prezzi  riporta  ogni  notizia  necessaria  a  valutare  la
prestazione  della  lista.  Indice  prezzi  sul  metodo  Laspeyres,  per
periodo,  per  anno,  da  ultimo  rapporto.   Andamento  dell'indice
generale di riferimento e del differenziale della lista con il riferimento.

 Quadro rendimenti.   Indica i rendimenti complessivi e pesati dei
vari  titoli  costituenti  l’indice  con  riferimento  a  utili  pretasse    e
dividendi.  
Riporta altresi’ le crescite prospettiche di ciascuno per 2 anni.

Quadro variazioni.  Se la lista subisce variazioni tra un periodo ed
un altro, il  rapporto indica la nuova lista che sostituisce l’ultima e
relativi pesi. Il tabulato viene con un esposizione semplificata  che
permette il rapido raffronto dei pesi tra le due date   per  stabilire gli
ordinativi  per replicare l'indice.

Grafici

Riporta l'andamento di ciascuno dei titoli in portafoglio   nonche' altri
grafici sull'andamento di prestazione dell'indice.
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