
REPLICARE UN INDICE DI BORSA

Il rapporto indice di borsa e’ un sistema efficiente  e affidabile 
per replicare con buona esattezza un indice guida  composto 
per pesi. La caratteristica di un indice SE e’ che si puo’ 
replicare a scatola chiusa cioe’ l’investitore non deve verificare 
soglie di valore per operare scelte di acquisto e vendita. Le 
decisioni di compravendita sono specificate da eseguirsi a 
prezzi correnti “al meglio” purche’ avvengano entro le 6/8 ore 
dal ricevimento dei rapporti. 

Replicare un indice di portafoglio e’ operazione che richiede 
ordinaria competenza  e si esegue per mezzo di   lavoro di  
routine ogni 10 giorni, che è’ la  frequenza di  invio dei 
rapporti.

Il  primo calcolo da fare  all’apertura del primo rapporto   sarà   
ripartire  l’importo  o capitale I  in base ai pesi indicati  ( figura 
1)  per tutti i titoli  nel quadro indice prezzi del rapporto ( vedi 
figura).  

Gli importi e quantita’ risultanti dopo la operazione iniziale  
faranno da punto di partenza per l’aggiornamento del 
portafoglio dopo il rapporto successivo.

rapporto iniziale



La gestione continua  del  portafoglio avviene  con una  doppia 
procedura:  di riporto a nuovo dei saldi del periodo uscente e 
di calcolo delle differenze da operare in acquisti e vendite. 

Il riporto a nuovo e’ operazione di routine consistente nel 
calcolo  di valore di mercato del portafoglio al termine di ogni 
periodo.

Cio’ fatto  si deve  verificare se esistono   variazioni nel quadro 
variazioni del rapporto. 
Queste si individuano alla lettura della colonna variazioni, che 
indichera’ ( vedi figura ) delle variazioni in piu’ o in meno. Il 
rapporto pota’ altresì indicare cancellazioni di titoli nella lista, o 
aggiunte.   Aggiunte appaiono nel riquadro basso del rapporto.

Sara’ sufficiente applicare le differenze % li indicate  sul  
capitale investito per disporre ogni 10 giorni gli acquisti e 
vendite e tenere il portafoglio al passo con l’indice .

 In questo lavoro sarà consigliabile fare uso di un foglio 
elettronico di calcolo per impostare semplici tabelle.

rapporto tipo 

rapporto variazioni - esempio


