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RIVOLUZIONARE
IL MONDO DEGLI ETF
Gli Exchange-Traded Fund (ETF) non devono necessariamente seguire i tradizionali
indici ponderati per capitalizzazione di mercato. Candriam ha lanciato IndexIQ, una
gamma di ETF azionari e obbligazionari smart beta altamente innovativi che investono
solo in emittenti sostenibili. KOEN VAN DE MAELE, Global Head of Investment
Solutions di Candriam e membro del Comitato Esecutivo dell’azienda, illustra come
un approccio multifattoriale all’investimento sostenibile possa migliorare il profilo
rischio-rendimento di un portafoglio.
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Le ricerche mostrano che gli indici ponderati

factor investing in un unico prodotto, distin-
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Candriam è un precursore nel settore degli

hanno una tendenza implicita verso titoli
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mirata a fattori remunerativi, offrendo loro
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anni e hanno acquisito molta popolarità,

mance rispetto ai portafogli ponderati per

specie nell’ambito delle strategie smart beta.

garantisce agli investitori ulteriori vantaggi.
Considerata la natura passiva degli ETF,
le loro commissioni annuali sono infatti
generalmente inferiori rispetto a quelle dei
fondi comuni di investimento. Inoltre, gli ETF
garantiscono di norma maggiore trasparenza
rispetto ai fondi comuni d’investimento.
A titolo esemplificativo, i prezzi sono disponibili in tempo reale e le partecipazioni
sono rese note con maggiore frequenza.
Sebbene gli ETF presentino notevoli vantaggi,
gli investitori devono essere consapevoli dei
costi di transazione di tali strumenti.

I fattori possono influire sugli investimenti
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Il factor investing, tuttavia, sembra aver

portafoglio potrebbe riscontrare delle
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prodotto un impatto molto minore nel
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fogli multifattoriali corporate e sovereign
presentano rendimenti assoluti e adeguati
ai rischi più elevati rispetto ai corrispondenti
portafogli obbligazionari ponderati in base
alla capitalizzazione di mercato. I premi di
fattore che possono potenzialmente fornire
rendimenti più elevati e adeguati ai rischi
sono valore, momentum, qualità, (piccole)
dimensioni e bassa volatilità. Abbiamo sviluppato i nostri ETF obbligazionari sulla base
di questa evidenza empirica. Questi prodotti
sono altamente innovativi, in quanto al
momento non vi sono molti altri fornitori di
ETF obbligazionari basati su fattori.
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suoi prodotti a un costo competitivo, il che
significa un minore rapporto costi/premi e,
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I nostri ETF mirano ai seguenti fattori style:
valore, bassa volatilità, qualità, momentum

In che modo gli ETF riproducono gli indici di
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periodo, risultare sottoperformanti rispetto
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tipico degli ETF sintetici. Non a caso la ripro-

agli indici ponderati in base alla capitalizza-

più piccole, sottovalutate, stabili e redditizie.

duzione fisica è diventata lo standard per

zione di mercato. I portafogli multifattoriali
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gli ETF che riproducono indici azionari e

presentano drawdown e ciclicità significa-

proposito il fattore momentum, poiché esso

obbligazionari.

tivamente inferiori rispetto ai fattori unici

genera una rotazione del portafoglio relati-

e sono pertanto più adatti a sostituire le

vamente elevata. L’ETF obbligazionario Euro

allocazioni azionarie e obbligazionarie di

Sovereign è esposto agli stessi fattori dei

base. Si potrebbe pensare di ridurre il tempo

nostri ETF azionari, ad eccezione del fattore

dell’investimento ma in tal caso si perde-

(piccole) dimensioni, mentre per l’ETF obbli-

rebbero i benefici della diversificazione e,

gazionario Euro Corporate abbiamo optato

se in più si ignora il sistema in cui i mercati

per i fattori valore, bassa volatilità, (piccole)

finanziari opereranno in futuro, il vostro
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI
SUI NOSTRI FONDI E I LORO
PROFILI DI RISCHIO VI
INVITIAMO A CONSULTARE: 
www.indexIQ.eu

Avvertenze: Solo per investitori professionisti: il trasferimento a investitori non professionisti non è consentito.
Questo documento é fornito a scopo esclusivamente informativo, non costituisce un’offerta per l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari, né rappresenta un consiglio di investimento o una conferma di transazione di alcun genere, eccetto laddove
non sia espressamente così convenuto. Sebbene Candriam selezioni attentamente le fonti e i dati contenuti in questo documento, non si può escludere a priori la presenza di eventuali errori od omissioni. Candriam declina ogni responsabilità in
relazione ad eventuali perdite dirette o indirette conseguenti sull’uso di questo documento. I diritti di proprietà intellettuale di Candriam devono essere rispettati in ogni momento e il contenuto di questo documento non può essere riprodotto
senza previo consenso scritto da parte della stessa. Candriam consiglia vivamente agli investitori di consultare, tramite il nostro sito web www.candriam.com, le informazioni chiave per gli investitori, il prospetto e tutte le altre informazioni pertinenti
prima di investire in uno dei nostri fondi, compreso il valore patrimoniale netto dei fondi. Queste informazioni sono disponibili in lingua inglese o nella lingua locale di ciascun Paese in cui la commercializzazione del fondo è stata approvata.

