
 

 

SCHEDA INFORMATIVA 

 
 
Gruppo di lavoro AIAF 

“I metodi utilizzati dagli asset managers nella scelta degli strumenti 
finanziari su cui investire: metodi quantitativi e qualitativi”. 

Socio Responsabile: Paolo Balice Paolo.Balice@BancaGenerali.it 

Responsabile scientifico: ____________________ 

 

Premessa Nell’attività di gestione di un portafoglio la selezione degli asset manager “attivi” è 
fondamentale per la ricerca di “alfa” e per tentare di rendere flessibile l’asset allocation. Si 
confrontano sul mercato differenti stili di gestione, ed è spesso centrale il confronto tra 
modelli quantitativi/qualitativi proprietari e valore aggiunto derivante dall’intervento 
“umano” e discrezionale del gestore. 
Un particolare focus, in quanto AIAF, meritano i processi degli asset managers nella 
selezione azionaria. Nel caso italiano la nascita e lo sviluppo dei PIR e la necessità di 
rafforzare la filiera tra sistema delle imprese e risparmio ha reso in particolare evidente la 
necessità di affinare le metodologie di selezione sulle piccole e medie capitalizzazioni.  

Finalità e  
Contenuti del 
lavoro  

 

Il gruppo di lavoro ha l’obiettivo di analizzare i risultati storici degli asset manager al fine di 
valutare metodi di analisi e selezione degli asset managers sia essi qualitativi o 
quantitativi. In particolare si prefigge di analizzare la capacità dei gestori di creare alpha 
selezionando le azioni. E’ previsto un focus sul mercato azionario italiano sule piccole e 
medie capitalizzazioni. 

Un ulteriore obiettivo potrebbe essere anche quello di verificare il quadro normativo e di 
vigilanza in merito ai vincoli di investimento e di liquidabilità a tutela del risparmiatore. 

Indice (bozza) 

1. Introduzione (P.Balice). 

2. Il valore aggiunto della gestione attiva nella gestione di un portafoglio – le componenti 
della performance attribution (P.Balice, eventuali risk managers). 

3. Modelli quantitativi e qualitativi di selezione azionaria (Luigi Di Martino-Vincenzo 
Bonasia-altri asset manager). 

4. La selezione azionaria sulle medie e piccole capitalizzazioni sul mercato italiano 
(Antonio Tognoli altri asset manager – analisti equity Italia). 

5. Conclusioni (tutti). 

 

Risultati Si prevede di realizzare un quaderno e un incontro soci per presentarlo. 

Tempi la data inizio lavori: ottobre 2019 

la data prevista fine lavori: giugno 2020. 

Partecipanti − Vincenzo Bonasia - Director Senior Portfolio Manager Banca Julius Baer - 
vincenzo.bonasia@juliusbaer.com, Socio AIAF dal 2012 

− Luigi Di Martino - Strategia e Asset Selection UBIBanca, Socio AIAF dal 2005 

- Filippo Regina - Financial Analyst & Risk Management Developer - 
Filippo.Regina@outlook.it, Socio AIAF dal 2019 

− Antonio Tognoli - Partner Integrae sim - antonio.tognoli@integraesim.it, Socio AIAF 
dal 1986 
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 Invitiamo tutti coloro che fossero interessati a partecipare a questa iniziativa a 
manifestare la loro disponibilità. 

− al Socio responsabile del Gruppo di lavoro Paolo Balice 
paolo.balice@bancagenerali.it 

− al Responsabile AIAF dei Gruppi di Lavoro dr. Andrea Gasperini: 
andrea.gasperini@aiaf.it 

− presso la Segreteria AIAF: info@aiaf.it 
 
Il Responsabile del Gruppo di lavoro segnalerà al consigliere/i referente/i soci più 
meritevoli (massimo tre) che avranno diritto ad un credito formativo per partecipare 
gratuitamente ad uno dei Corsi brevi previsti dal Catalogo di Aiaf Financial School. 
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