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Trasparenza, semplicità, economicità
L’industria degli hedge fund perde ancora colpi. I prodotti complicati e costosi servono principalmente ad
arricchire i loro gestori. Molto meglio investire in prodotti semplici, trasparenti ed economici: i risultati di
lungo periodo ne beneficeranno.

Poco più di un anno fa (Luglio 2013) scrivemmo un articolo prendendo
spunto dalla copertina di Bloomberg Businessweek riportata a lato e
discutemmo sulla differenza tra percezione e realtà.
Si parlava di hedge fund: prodotti molto sofisticati e costosi, gestiti da
menti brillanti ma che hanno deluso in termini di performance negli
ultimi anni.
Una notizia recente ci ha fatto riprendere la nostra vecchia
pubblicazione.
Il fondo pensione dei dipendenti pubblici della California (Calpers, uno
dei più grandi fondi di investimento al mondo) ha deciso di azzerare i
propri investimenti in hedge fund (per un controvalore di 4 miliardi di
dollari). I motivi citati dal responsabile nell’intervista1 sono: 1) sono
prodotti complessi; 2) sono prodotti troppo costosi. Punto. Un motivo non menzionato, ma altamente
probabile, è il rendimento deludente.
Sempre per rimanere in tema di hedge fund, alcuni mesi fa un articolo di Fortune2 ha ricordato un episodio
nato all’inizio della crisi dei subprime. Nel corso del 2008, Warren Buffett propose una scommessa3:
nell’arco di 10 anni, un fondo azionario passivo legato all’indice S&P500 avrebbe battuto un portafoglio di
hedge fund selezionati dal professionista del settore disposto ad accettare la sfida. La sua tesi era molto
semplice: i costi dei fondi più che compenseranno (in negativo) le capacità ed il Q.I. del gestore nel suo
tentativo di sovraperformare i mercati. Chi perderà la scommessa verserà un milione di dollari in
beneficenza. Un gestore accettò la sfida. Con i dati disponibili a fine 2013, il portafoglio di hedge fund viene
battuto dal fondo passivo con un gap di rendimento superiore al 30%. Si possono fare molti distinguo in
questa vicenda, ma il messaggio di fondo rimane chiaro. Buffett aveva ragione.
Se in futuro qualche sedicente consulente o professionista della finanza venisse a proporvi qualche
prodotto ultra sofisticato (“smart” si dice in gergo), governato da menti brillanti grazie ad algoritmi
sviluppati dalla Nasa, promettendovi risultati stellari in qualsiasi condizione di mercato, beh, sapete come
rispondergli: No, grazie!
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http://www.bloomberg.com/news/2014-09-18/no-magic-bullet-seen-for-pensions-as-calpers-exits-hedgefunds.html
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http://fortune.com/2014/02/05/buffett-widens-lead-in-1-million-hedge-fund-bet/
3
http://longbets.org/362/

Meglio privilegiare sempre la semplicità, la trasparenza e l’economicità. Il vostro portafoglio vi
ringrazierà.
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