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1. INTRODUZIONE

Gli hedge fund sono sempre più spesso considerati la più importante innovazione degli ultimi anni
nell�ambito dell�asset management. L�industria dei fondi speculativi, infatti, è riuscita a: conquistare il
crescente interesse degli investitori in un numero sempre più ampio di paesi; accaparrarsi i migliori
gestori sul mercato; porsi come il punto di riferimento nell�innovazione delle tecniche di gestione e di
controllo dei rischi. Eppure, ogni ulteriore sviluppo dell�industria dipenderà in modo rilevante, oltre che
dai risultati che saprà offrire agli investitori in termini di ritorni, anche dal livello di trasparenza dei
meccanismi che la governano. In altri termini, la conoscenza delle potenzialità e dei limiti del settore
saranno la chiave di volta che indurrà nuovi investitori ad affacciarsi a questo tipo d�investimento e a
selezionare i prodotti che meglio corrispondono alle loro esigenze.

Da un recente sondaggio del Capital Market Risk Advisors, Inc. (CMRA) si evince che il 64% degli
investitori ha dichiarato di aver rinunciato ad investire in fondi speculativi per mancanza di sufficiente
informazione; di loro l�86% ha poi ammesso che la trasparenza è il vero problema nella selezione degli
hedge fund. Dunque, per lo sviluppo futuro dei fondi speculativi, la trasparenza è sentita come una
concreta e reale esigenza. Tuttavia l�indagine mette anche in evidenza come il 36% dei gestori ritiene
che fornire informazioni dettagliate potrebbe influire sulla loro performance.

Per i fondi speculativi, d�altra parte, il concetto di trasparenza è più complesso rispetto alle forme
tradizionali d�investimento e non può ridursi ad una mera attività di financial reporting tra le parti. La
maggiore complessità deriva, in particolare, dal fatto di essere degli investimenti caratterizzati da
un�amplissima libertà di manovra e da un mix di strategie e stili d�investimento che rende ogni hedge
fund un soggetto unico e difficilmente replicabile. Essi pertanto dipendono in maniera assai rilevante
dall�abilità dei gestori.

Spinti dal successo dello strumento, oltre che dalla reperibilità delle prime serie storiche, negli ultimi
anni è andato a moltiplicarsi il numero di lavori empirici che hanno tentato di valutare le proprietà
statistiche dei rendimenti dei fondi speculativi, le loro correlazioni con altre classi di strumenti
finanziari, oltre che di cercare di imbrigliarli in particolari stili d�investimento in modo da valutarne più
accuratamente i rischi.

L�obiettivo del lavoro è quello di passare in rassegna i principali risultati ottenuti da questi studi. Ciò,
non solo al fine di enucleare i caratteri e le proprietà dei fondi speculativi, ma soprattutto per
comprendere i fattori di criticità che tuttora rendono poco comprensibile il loro processo d�investimento.

Nel prossimo paragrafo cominceremo ad analizzare la distribuzione dei rendimenti dei fondi speculativi
ed i loro legami con le distribuzioni dei principali indici di mercato. Nel paragrafo 3 ci soffermeremo sui
modelli di asset pricing nel tentativo di identificare gli stili d�investimento e le classifiche dei fondi
hedge. Nel paragrafo 4, infine, analizzeremo la gestione dei rischi degli hedge funds dedicando
particolare attenzione sia ai fattori di non linearità (4.a) che all�analisi dell�esposizione al rischio di
liquidità attraverso lo studio delle autocorrelazioni dei rendimenti (4.b). Alcune brevi conclusioni
chiuderanno il lavoro.
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2. LA DISTRIBUZIONE NON NORMALE DEI RENDIMENTI

Diversi studi hanno recentemente cercato di analizzare le distribuzioni dei ritorni degli indici più
significativi di fondi hedge [si veda, ad esempio, Brooks e Kat (2001), Amin e Kat (2001)]. Il più delle
volte, questi lavori hanno incluso nel periodo di stima sia episodi di crisi, quali quella asiatica, russa ed
il fallimento del fondo LTCM, sia periodi di euforia, quali la bolla speculativa delle nuove tecnologie.
L�obiettivo di queste ricerche è quello di analizzare le particolari proprietà dei rendimenti degli hedge
fund index, e mettere in evidenza le principali implicazioni per gli investitori.

Gli indici degli hedge funds, di solito vengono classificati in diverse categorie che intendono
rappresentare le varie strategie sottostanti, quali ad esempio, Aggregate, Funds of funds, Convertible
arbitrage, Risk arbitrage, Distressed, Emerging market, Macro, Long-short equity, Equity market
neutral. Le distribuzioni di questi indici vengono poi analizzate e confrontate con i principali indici di
mercato, quali S&P 500, Down Jones Industrial Average, Russell 2000, NASDAQ e Lehman Brothers
Government Bond.

In particolare, in un recente studio, C. Brooks e H.M.Kat (2001) confrontano il comportamento delle
serie storiche degli indici delle principali attività finanziarie con quelli dei più rilevanti comparti di hedge
funds in un arco temporale che va dal gennaio del 1995 all�aprile del 2001 (tabella 1).

Tab. 1 - PROPRIETÀ STATISTICHE DEGLI HEDGE FUND E DEI PRINCIPALI INDICI DI MERCATO
(medie semplici, gennaio 1995 � aprile 2001)

Strategie
(n° indici utilizzati)

Media Deviazione
Standard Skewness Excess

Kurtosis
*Bera-
Jarque

Min. Max.

AGGREGATE (6) 1.34 2.43 -0.10 2.45 28.36 -7.61 8.05
FUNDS OF FUNDS (5) 1.20 2.18 -0.11 2.99 37.35 -6.08 7.91
CONVERTIBLE  ARBITRAGE (4) 1.23 1.08 -1.45 4.97 61.66 -3.11 3.56
RISK  ARBITRAGE (5) 1.17 1.05 -3.01 17.34 1118.6 -5.16 2.94
DISTRESSED (6) 1.02 1.87 -2.03 9.10 354.08 -8.51 5.46
EMERGING MARKET (6) 0.49 4.71 -0.96 4.73 40.85 -19.61 13.45
MACRO (7) 1.11 2.81 0.17 0.94 9.52 -6.64 8.38
LONG-SHORT EQUITY (3) 1.82 3,27 0,10 10.28 10.28 -8.46 12.11
EQUITY MARKET NEUTRAL (6) 1.07 1.08 -0.14 1.19 0.96 -1.73 4.10
Indici di mercato
S&P 500 1.55 4.53 -0.87 1.05 13.19 -14.46 9.67
DJIA 1.51 4.56 -0.68 1.15 10.01 -15.00 10.38
Russel 2000 1.14 5.76 -0.50 1.34 8.86 -19.42 16.42
NASDAQ 1.80 8.91 -0.57 0.75 5.91 -22.90 21.98
Lehman Gov. Bond 0.62 0.86 0.14 0.24 0.44 -1.47 3.02

Nota: * test sulla normalità di Bera-Jarque con differenti livelli di significatività sotto null hypothesis.

Fonte: Dati elaborati da uno studio di Brooks&Kat, 31/10/2001

I risultati mostrano come, a differenza degli indici dei mercati, che presentano elevati deviazioni
standard e consistenti valori medi, i ritorni della maggior parte dei fondi hedge risultano invece
caratterizzati da rendimenti medi in linea con gli indici di mercato ma deviazioni standard relativamente
basse.
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In particolare, gli indici Convertible arbitrage, Risk arbitrage, Equity market neutral, hanno tutti
deviazioni standard simili agli strumenti obbligazionari ma ritorni medi sostanzialmente più alti. La
strategia Long-short equity presenta, invece, deviazioni standard considerevolmente minori di quelle
degli indici del mercato azionario ma rendimenti medi assai più elevati. Fanno eccezione gli indici
riguardanti gli Emerging market, che mostrano un�alta varianza e bassi rendimenti medi e i fondi di
fondi hedge che presentano in media rendimenti significativamente più bassi rispetto a quelli degli altri
fondi speculativi. Questo sembrerebbe suggerire che i managers dei fondi di fondi non riescono a
generare sufficiente valore per compensare le commissioni e spese richieste.

Tutto ciò sembrerebbe un segnale di inefficienza del mercato o abilità dei gestori. Tuttavia molti indici
di fondi hedge esibiscono anche valori relativamente bassi di skewness ed elevate curtosi. Questo
risulta particolarmente vero per le strategie Convertible arbitrage, Risk arbitrage, Distressed securities
ed Emerging markets che mostrano non solo asimmetrie assai negative ma anche curtosi
particolarmente elevate. In altre parole, come risulta evidente anche dai test statistici sulla distribuzioni
dei rendimenti (tabella 1), pare corretto concludere che, in generale, i ritorni degli indici di fondi hedge
non sono distribuiti normalmente. Infatti, essi presentano una maggiore probabilità di registrare ritorni
fortemente negativi. Risultati simili sono confermati anche da un recente lavoro di Agarwal e Naik
(2002).

La particolare forma dalle distribuzioni non condizionata dei rendimenti di alcuni indici di fondi
speculativi segue un andamento come quello riportato in figura 1, che traccia la distribuzione di un
Risk Arbitrage index. Sebbene questo possa essere considerato solo un esempio limite, esso ben
rispecchia i caratteri peculiari della distribuzione dei rendimenti di un tipico hedge fund, ossia:

�  asimmetria negativa della distribuzione;

�  presenza di una lunga coda con valori bassi all�estremità sinistra;

�  completa assenza di una coda destra con valori più elevati rispetto alla distribuzione normale.

Fig. 1 � CONFRONTO FRA DISTRIBUZIONI (MEDIA-DEV.STANDARD) DEI RENDIMENTI (1995-2001)

HFR Risk Arbitrage Index.

Variabile casuale normale con la stessa media e deviazione standard.

Fonte: HFR (www.hfr.com)
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Per comprendere appieno il significato di queste anomalie nelle distribuzioni è utile esaminare le
correlazioni tra i ritorni degli indici di fondi hedge e quelli degli indici del mercato azionario ed
obbligazionario. Come si evince dalla tabella 2, la maggioranza degli indici presenta una bassa
correlazione negativa con il mercato obbligazionario. Le sole eccezioni sono gli indici dei comparti
Macro ed Equity Market Neutral, che possono risentire dell�elevato grado di leverage applicato in
questi settori.

Tab. 2 � CORRELAZIONI TRA HEDGE FUND INDEX RETURNS PER STRATEGIA ED INDICI DI MERCATO

(medie semplici, gennaio 1995 � aprile 2001)

Strategie (n°indici) S&P500 DJIA Russel 2000 NASDAQ Lehman
AGGREGATE (6) 0.64 0.54 0.84 0.78 0.01
FUNDS OF FUNDS (5) 0.54 0.46 0.77 0.72 -0.04
CONVERTIBLE ARBITRAGE (4) 0.26 0.24 0.39 0.34 -0.28
RISK ARBITRAGE (5) 0.51 0.48 0.62 0.45 -0.08
DISTRESSED (6) 0.48 0.45 0.69 0.56 -0.09
EMERGING MARKETS (6) 0.58 0.58 0.66 0.60 -0.14
MACRO (7) 0.42 0.38 0.58 0.41 0.18
LONG-SHORT EQUITY (3) 0.62 0.48 0.89 0.86 -0.01
EQUITY MARKET NEUTRAL (6) 0.30 0.26 0.41 0.33 0.15

Fonte: Dati elaborati da uno studio di Brooks&Kat, 31/10/2001

E� interessante notare invece come, a parte gli indici Convertible Arbitrage ed Equity Market Neutral, la
maggioranza degli indici mostri elevate correlazioni con gli indici del mercato azionario e specialmente
con l�indice Russell 2000. Questo dimostra abbastanza chiaramente come molti hedge funds hanno
investito fortemente nelle società medio-piccole con un alto potenziale di crescita (Agarwal e Naik,
1999 e 2000). In particolare gli indici Long/Short Equity, che costituiscono più del 30% del mercato
degli hedge funds, sia in termini di numero di fondi che di capitale gestito, non solo sono molto
correlati con l�indice Russell 2000, ma anche con il NASDAQ. Questo a dimostrazione di come questi
fondi hanno investito pesantemente anche nelle azioni di società tecnologiche di dimensioni ridotte. Lo
stesso comportamento è riscontrabile anche negli indici Aggregate e Fund of funds.

I fondi speculativi spesso si vendono in base alla convinzione che i loro ritorni siano market-proof, cioè
non correlati in generale con i movimenti del mercato. Questo può essere senz�altro vero per singoli
fondi ben gestiti, che incorporano un elevato rischio non sistematico, ma non è così per la maggior
parte degli hedge funds. Infatti, osservando gli alti valori delle correlazioni rispetto agli indici azionari, è
possibile dedurre che parte del rischio sistematico di molti fondi speculativi è ancora il �tradizionale�
rischio di mercato.



IntesaBci6

3. STILI D�INVESTIMENTO E CLASSIFICHE DEI FONDI

Da anni è tradizione classificare i fondi d�investimento attraverso la stima di modelli di asset pricing.
Jensen (1968), per primo, ha utilizzato un modello lineare con un fattore, regredendo i ritorni dei
singoli fondi sui rendimenti del mercato ed il tasso risk-free. Alcuni autori hanno successivamente
implementato metodologie analoghe per raggruppare i fondi rispetto alle caratteristiche dei loro rischi
sistematici. In particolare, Sharpe (1992) ha avuto il merito di estendere il modello lineare includendo
più indici o benchmark di attività finanziarie. In altre parole il rendimento di un fondo viene fatto
dipendere da una combinazione lineare di rendimenti delle n classi di attività Ri (i = 1,�, n) in cui viene
segmentato il mercato finanziario:

Rf(t) = α + ∑i [βi*Ri(t)] + εf(t)                                   (1)

Assumendo che i coefficienti β si mantengano costanti, l�equazione mostra come il rendimento del
fondo (Rf) possa replicarsi, con un margine di errore rappresentato dal residuo della regressione (εf),
investendo nelle diverse classi di attività (Ri) secondo proporzioni rappresentate dal valore dei
parametri βi. Tali parametri catturano tanto lo stile di investimento, inteso come scelta di
posizionamento del fondo sulle diverse classi di attività disponibili sul mercato, quanto l�esposizione
sistematica del fondo alla volatilità dei benchmarks. Il parametro α può invece essere interpretata
quale misura dell�abilità del gestore.

La costanza nel tempo dei valori dei β è un assunto più che accettabile per i fondi comuni, date le
restrizioni cui i gestori sono sottoposti. L�idea centrale è che molti gestori hanno mandati di
investimento limitati a detenere determinate classi di investimento e a non utilizzare leverage. I loro
mandati consistono cioè nel raggiungere o superare benchmarks prestabiliti, generando quindi risultati
che finiscono per essere altamente correlati ai rendimenti delle classi standard di attività finanziarie. Di
conseguenza, le differenze stilistiche tra i gestori sono primariamente dovute agli assets presenti nei
loro portafogli, che vengono prontamente catturate nei modelli lineari di asset pricing. I vincoli imposti
al gestore, rendono anzi opportuno subordinare la stima dei β al rispetto di due vincoli che
rappresentano l�impossibilità per il fondo comune di indebitarsi e quella di vendere allo scoperto, ossia:

∑i (βi) = 1;  βi > 0 per ogni i                            (2)

L�ottima prova offerta dalla metodologia proposta da Sharpe quando applicata ai fondi comuni è
confermata dalla sua enorme diffusione e dai risultati prodotti. E� raro che il modello lineare spieghi
meno del 50% della performance dei fondi. Il coefficiente di determinazione si situa in genere su valori
superiori al 75%, con punte ben maggiori nei casi in cui meno rilevante è la componente attiva della
gestione. Tra i diversi coefficienti beta quello preponderante ha, quasi sempre, un valore
significativamente positivo e prossimo all�unità, rivelando così la principale scelta di localizzazione
degli investimenti operata dal fondo. Sharpe osserva allora che questo modello può essere utilizzato:
per determinare le politiche d�investimento dei gestori, per fornire una base credibile per definire lo
stile d�investimento nonché per gestire la rischiosità di un dato stile di gestione.

La questione rilevante è che questo semplice modello non sembra però funzionare correttamente per
gli hedge funds, in cui risulta particolarmente importate, oltre all�abilità del gestore, la possibilità di
utilizzare tecniche complesse di copertura, strumenti normalmente non disponibili alle tradizionali
forme d�investimento, ed una struttura flessibile e dinamica dell�investimento.
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In altre parole, la ragione del fallimento della metodologia di Sharpe sta nella difficoltà di catturare la
dinamicità delle scelte strategiche di investimento operate dal gestore di un fondo speculativo. Anche
rimuovendo i vincoli dalla procedura di inferenza per accomodare la possibilità di vendite allo scoperto
e di uso della leva, resta la difficoltà insormontabile costituita dall�assunto, ora non più accettabile, di
costanza temporale dei valori di beta. L�hedge fund manager può rapidamente e in misura consistente
alterare la leva, le vendite allo scoperto e le stesse scelte di localizzazione. Basta, ad esempio, che
venda contratti futures sull�indice di borsa per un controvalore del sottostante doppio rispetto al
patrimonio investito in azioni perché il beta del fondo, rispetto alla performance del mercato azionario,
passi istantaneamente da +1 a �1. La metodologia di Sharpe, invece, mediando le due situazioni
succedutesi nel tempo, rileva un�assenza di posizionamento sul mercato azionario quando, in realtà,
un�esposizione unitaria è sempre stata tenuta ma in direzione opposta a seconda dei momenti.

Dybvig e Ross (1985) hanno, per esempio, dimostrato come i modelli lineari di asset pricing risultino
non adatti e falliscano proprio quando i gestori cambiano più volte nel tempo i pesi e le proporzioni
delle loro attività. Ciò causa anche problemi nell�interpretazione degli stili in base alle diverse classi di
attività. Il modo in cui i gestori cambiano continuamente i pesi delle attività in risposta alle circostanze
economiche può esso stesso essere legittimamente definito come parte essenziale del loro stile di
gestione.

Fung e Hsieh (1997), nell�intento di cogliere gli stili che vengono utilizzati per le decisioni di asset
allocation e di benchmarking, utilizzano K assets di riferimento per classificare i fondi. Essi hanno
quindi replicato la regressione utilizzata da Sharpe (1992) prendendo tutti i fondi comuni e speculativi
presenti nel database Morningstar con almeno 36 mesi di ritorni. Il grafico 2, che riepiloga i risultati da
loro ottenuti, mette in evidenza come questa regressione sia utile e funzioni correttamente per i fondi
comuni, come indicano gli alti valori di R² (circa l�89% di essi ha valori superiori al 60% ed il 46% sopra
l�80%), mentre al contrario risulti essere poco rilevante e funzionale nel caso dei fondi speculativi, visti
i valori estremamente bassi dello stesso fattore R² (circa il 75% di essi ha valori inferiori al 40% ed il
39% sotto il 20%).

Fig.2 - DISTRIBUZIONE DI R² VS ASSET CLASSES
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Fonte: W.Fung, D.A.Hsieh (1997)
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In un ulteriore studio W.Fung e D.A.Hsieh (1998) completano la trattazione stimando la percentuale di
fondi (comuni e speculativi) aventi correlazioni con segno positivo o negativo rispetto alle classi di
attività statisticamente più significative. Per ciascuna di esse viene riportata la frazione di fondi con
coefficienti positivi e negativi (Tabella 3).

Per quanto riguarda i fondi comuni, circa l�80% di essi sono correlati con due classi di attività: le azioni
e i titoli pubblici americani. Inoltre quasi la totalità (99%) dei coefficienti β risulta positiva. Questi
risultati, pertanto molto simili a quelli ottenuti da Sharpe, indicano come la scelta degli stili coincida con
la determinazione dell�asset mix di un portafoglio; inoltre i risultati confermano che le performance dei
fondi comuni sono in gran parte determinate da strategie di tipo �buy-and-hold�, in cui risulta
determinante dove, più che come, si investe.

Tab.3 - PERCENTUALE DI FONDI (MUTUAL O HEDGE) AVENTI CORRELAZIONI CON SEGNO POSITIVO O

NEGATIVO RISPETTO ALLE DISTRIBUZIONI DELLE ASSET CLASSES PIÙ SIGNIFICATIVE

Asset Class Mutual Funds (%) Hedge funds (%)
> 0 < 0 > 0 < 0

ED (1 month eurodollar deposit) 0.83 0.20 1.96 4.89
GC (Londom p.m. gold) 2.02 0.00 11.00 0.73
USEQ (MSCI US equity index) 51.09 0.04 10.76 5.38
NUSEQ (MSCI Non-US equity index) 8.12 0.00 5.13 3.42
USBD (J.P.Morgan US governement bond index) 28.28 0.16 8.56 1.22
NUSBD (J.P.Morgan non-US government bond index) 1.39 0.00 7.33 1.22
DOLLR (FRB dollar index) 0.24 0.32 8.31 1.71
IFC (IFC emerging market index) 2.73 0.00 11.49 1.47
HIYLD (Merrill Lynch high yield corporate bonds) 4.59 0.00 13.20 2.20

Fonte: W.Fung, D.A.Hsieh (1998)

Per quanto riguarda i fondi speculativi è invece importante notare che nessuna asset class è
dominante nella regressione. Inoltre una frazione sostanziale (22% circa, 4a colonna della tabella 3)
dei fondi speculativi è negativamente correlata con le classi standard di attività, mentre solo per una
bassa percentuale di essi il coefficiente beta dell�asset class più importante risulta significativamente
superiore a zero e non significativamente diverso da uno [per approfondimenti, W.Fung e D.A.Hsieh
(1998)]. Sembra lecito dunque concludere come, mentre i ritorni dei fondi tradizionali sono generati
primariamente da decisioni sul mix di classi di attività, i ritorni degli hedge funds siano sostanzialmente
derivanti dall�abilità del gestore.

In un recente lavoro, Brown e Goetzmann (2001) hanno poi dimostrato come, indipendentemente dal
metodo di classificazione utilizzato, le differenze negli stili d�investimento contribuiscano a spiegare
poco meno del 20% della variabilità cross-sezionale delle performance dei fondi speculativi. Il fatto che
non sembrano esserci, in generale, standard accettabili per la classificazione degli hedge funds in
base al loro stile d�investimento, potrebbe dunque significare che esistono quasi infinite opportunità
per i singoli fondi di imbarcarsi in una sorta di consapevole ed erronea auto-classificazione strategica
con la conseguenza di risultare spesso poco trasparenti.



IntesaBci 9

Al fine di superare questi problemi, Brown e Goetzmann hanno suggerito una semplice e generale
procedura (GSC � Generalized Style Classification) per identificare gli stili di gestione quando i pesi
delle attività variano continuamente nel tempo. Questa procedura utilizza i ritorni passati per
determinare dei raggruppamenti che abbiano un qualche potere previsionale nello spiegare la futura
dispersione cross-sezionale nei ritorni dei fondi. Supponendo infatti che vi siano J raggruppamenti/stili,
i ritorni totali ex-post per ogni fondo, nel periodo t, possono essere rappresentati dalla seguente
equazione:

Rjt = αJt + βjt It + εjt (3)

dove al fondo j corrisponde lo stile J ed i pesi (loadings) It, dei fattori dei coefficienti βjt, possono
variare nel tempo. Secondo Brown e Goetzmann, indipendentemente da come viene interpretata
l�equazione (3), le classificazioni in base allo stile sarebbero in grado di spiegare la dispersione cross-
sezionale dei ritorni dei fondi purché le classificazioni generino relazioni significative con i ritorni. In
un�interpretazione più vicina a quella dei gestori, il fattore Ijt può anche riferirsi ad una caratteristica di
una tipica classe di azioni come la dimensione, il rapporto tra valore di mercato e valore di libro,
multipli tipo P/E, ecc. (Lakonishok, Shleifer e Vishny, 1994).

Tab.4 - VARIANZA CROSS-SECTIONAL SPIEGATA DA DIFFERENTI PROCEDURE DI CLASSIFICAZIONE

(GSC vs. TASS - Regressing returns on classifications: Adjusted R²)

Year N GSC 8 classifications GSC 5 classifications TASS 17 classifications
1992 149 0.3827 0.1713 0.4441
1993 212 0.2224 0.1320 0.1186
1994 288 0.1662 0.1040 0.0986
1995 405 0.0576 0.0548 0.0446
1996 524 0.1554 0.0769 0.1523
1997 616 0.3066 0.1886 0.2538
1998 668 0.2813 0.2019 0.1998

Media 0.2246 0.1328 0.1874

Nota: la procedura GSC utilizza un periodo di stima dei 36 mesi precedenti degli anni riportati nella prima colonna. La
metodologia di classificazione GSC utilizza sia 8 sia 5 stili., mentre quella del Database TASS né analizza 17.

Fonte: Brown e Goetzmann, 2001

I risultati della metodologia GSC sono riportati nella tabella 4. Quest�ultima confronta R² ottenuti
attraverso regressioni dei rendimenti dei fondi con diversi metodi di classificazione. Oltre alla
metodologia GSC con 8 e 5 stili, gli autori considerano anche la classificazione utilizzata da TASS
della Tremont Company, che ne seleziona 17. I risultati evidenziano come le differenze negli stili
contano approssimativamente per il 20% della dispersione cross-sezionale nei ritorni degli hedge
funds. In media, inoltre, la procedura basata sui ritorni con 8 stili spiega una maggiore percentuale
della variabilità dei ritorni rispetto sia alla classificazione TASS con 17 categorie sia, soprattutto, alla
procedura GSC con 5 stili. Cinque stili non sembrano dunque essere sufficienti per spiegare
l�eterogeneità delle filosofie d�investimento degli hedge funds.
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4. LA GESTIONE DEL RISCHIO

Mentre la finanza moderna ha messo appunto numerosi strumenti per valutare la rischiosità degli
investimenti �statici�, non vi è attualmente una misura singola per valutare e gestire il rischio di
strategie d�investimento dinamiche.

Alcuni autori, quali Eichengreen (1999), Lhabitant (2001), Lo (2001), sostengono che pochi investitori
in fondi hedge ed ancor meno gestori pongono la dovuta attenzione alla gestione attiva del rischio.
Spesso, infatti, viene dato per scontato che gli hedge funds siano comunque più rischiosi delle forme
d�investimento tradizionali o che l�obiettivo principale debba essere quello della performance
(Schneeweis, 1999). Molte volte viene, inoltre, trascurato il fatto che un�appropriata gestione del
rischio può essere una fonte molto importante per accrescere il fattore alpha (�One best ways to make
money is not to lose it�).

Lo (2001) considera il caso di un gestore con un fondo che abbia un ritorno atteso annuo pari al 10% e
una volatilità annua del 75%, cioè un fondo con una performance mediocre. Ora si supponga che il
gestore adotti una procedura di risk management che gli consenta di eliminare la possibilità di avere
un ritorno inferiore al -20%. Sotto l�ipotesi di ritorni distribuiti lognormalmente, si può dimostrare che in
questo caso il rendimento atteso della strategia raddoppia mentre la volatilità diminuisce del 66,8%.

In verità, tale forma di �portfolio insurance�, sempre che possa essere realizzata, risulta spesso
abbastanza costosa. Essa, infatti, equivale al premio di una  put option sul valore del portafoglio. Per
esempio, il premio per una put option  implicita nell�ipotesi precedente è pari al 15.4% del portafoglio
(utilizzando il modello di Black-Scholes, e assumendo una scadenza ad un anno, uno strike price del
20% out of the money ed un tasso privo di rischio pari al 5%). Questo evidenzia la rilevanza ed il
valore economico del risk management. Più è efficace il processo di risk management attuato dal
gestore, più esso contribuirà al valore di alpha.

Dunque, la necessità di un set di risk management protocols specificatamente riferiti e destinati agli
investimenti in hedge funds non è mai stata così pressante ed urgente. Nonostante la letteratura
riguardante il risk management sia certamente ben sviluppata [si veda, ad esempio: Smithson, Smith e
Wilford (1955), Jorion e Khoury (1996), Head e Horn (1997), Harrington e Niehaus (1999)], tuttavia, ci
sono due aspetti degli investimenti in hedge funds che, a nostro avviso, pongono rilevanti riflessioni
agli esistenti standard di risk management: le non linearità (4.a) e le correlazioni seriali che sono indice
di illiquidità (4.b).

4.a - Non-Linearities

Alcuni autori [ad esempio, Dybvig Ingersoll (1982)] hanno cercato di dimostrare come, in generale, i
modelli lineari (dal momento che ipotizzano una relazione lineare tra rischio e rendimento) non siano in
realtà in grado di prezzare gli strumenti finanziari che presentano una struttura di payoffs non lineare
rispetto ai relativi risk factors; altri autori [come Bansal e Viswanathan (1993) e Bansal, Hsieh e
Viswanathan (1993)] hanno invece proposto diverse tipologie di modelli non-lineari (ad esempio, non-
linear APT model).

V.Agarwal e N.Y.Naik (2002) hanno recentemente pubblicato uno studio che si focalizza sull�utilizzo
delle opzioni per cercare di catturare e di assegnare un valore ai fattori di non-linearità. Questo lavoro
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si rifà principalmente a precedenti pubblicazioni di Breeden e Litzenberger (1978) e di Glosten e
Jagannathan (1994). I primi hanno messo in luce come ogni �non-linear payoff� possa essere
rappresentato da una combinazione lineare di opzioni con differenti prezzi d�esercizio, mentre i
secondi hanno dimostrato come possa essere assegnato un valore all�abilità del manager che genera
payoff non lineari.

Seguendo questo filone di ricerche, Agarwal e Naik hanno proposto pertanto un modello che includa
anche opzioni call e put per approssimare i payoffs non lineari di differenti strategie di fondi hedge:

Rp = α+β1Rm+β2max (Rm -k1,0)+β3max (Rm �k2,0)+β4 max (k1-Rm,0) + β5 max (k3-Rm,0)+ε (4)

In particolare, Agarwal e Naik utilizzano un multi-factor model regredendo i rendimenti mensili (rispetto
ad un indice di hedge fund, al netto delle commissioni ed in eccesso al tasso privo di rischio) sui ritorni
delle strategie di tipo buy and hold e quelle basate su opzioni.

Rt
i= ci +Σk=1 (λk

i Fkt) + ut
i (5)

Dall�equazione (5), si evince , pertanto come, durante il mese t, gli excess returns netti rispetto ad un i-
esimo hedge fund index (Rt

i ) risultino essere pari alla somma tra: l�intercetta della retta di regressione
per l�i-esimo indice di riferimento (ci); la media ponderata (con λk

i come pesi) dei ritorni in eccesso (Fkt)
ottenuti grazie a strategie di tipo buy-and-hold o basate sull�utilizzo di opzioni (fattori k-esimi); un error
term (ut

i). In tabella 5 sono riportati i risultati della regressione (5), per otto indici HFR, durante un arco
temporale che va da Gennaio 1990 a Giugno 2000. In particolare, la tabella mostra i valori
dell�intercetta (c), dei coefficienti angolari rispetto alle varie strategie (buy-and-hold piuttosto che
option-based) e degli adjusted R².

Tab.5 - REGRESSIONE CON INDICI HFR

Event
Arbitrage

Re-
Structuring

Event Driven Relative
Arbitrage

Convertible
Arbitrage

Equity Hedge Equity
Non-Hedge

Short-Selling

Factors λ Factors λ Factors λ Factors λ Factor λ Factor λ Factor λ Factor λ

C 0.04 C 0.43 C 0.20 C 0.38 C 0.24 C 0.99 C 0.56 C -0.07

SPPo -0.92 SPPo -0.63 SPPo -0.94 SPPo -0.64 SPPa -0.27 RUS 0.41 RUS 0.75 SPCo -1.38

SMB 0.15 SMB 0.24 SMB 0.31 MOM -0.08 LRUS 0.10 SMB 0.33 SMB 0.58 RUS -0.69

HML 0.08 HML 0.12 HML 0.12 SMB 0.17 SMB 0.05 HML -0.08 MEM 0.05 SMB -0.77

- LRUS 0.06 RUS 0.17 HML 0.08 MEM 0.03 GSCI 0.08 - - HML 0.40

- LHY 0.13 MEM 0.06 MXUS 0.04 SBG 0.16 - - - - - -

- FRBI 0.27 - - - - - - - - - - - -

- MEM 0.09 - - - - - - - - - - - -

Adj-R² = 44.04 Adj-R² = 65.57 Adj-R²73.38 Adj-R²52.17 Adj-R²40.51 Adj-R²72.53 Adj-R²91.63 Adj-R²82.02

Nota: i risk factors delle strategie buy-and-hold sono rappresentati da indici [quali: Russel 3000 (RUS), lagged Russell 3000
(LRUS), MSCI escluso l�indice US (MXUS), MSCI Mercati Emergenti (MEM), Salomon Brothers Goverment and Corporate Bond
(SBG), Salomon Brothers World Goverment Bond (SBW), Federal Reserve (FRBI), Goldman Sachs Commodity (GSCI)] e da altri
fattori [quali: Fama-French Size e Book-to-Market (SMB&HML), Momentum (MOM), default spread (DEFSPR)]. I risk factors delle
strategie option-based, invece, includono opzioni call e put [at-the-money (a) e out-the-money (o)] sull�indice S&P 500 Composite
(SPCa/o e SPPa/o).

Fonte: V.Agarwal & N.Y.Naik (2002)
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I risk factors delle strategie buy-and-hold sono rappresentati da indici [quali: Russel 3000 (RUS),
lagged Russell 3000 (LRUS), MSCI escluso l�indice US (MXUS), MSCI Mercati Emergenti (MEM),
Salomon Brothers Goverment and Corporate Bond (SBG), Salomon Brothers World Goverment Bond
(SBW), Federal Reserve (FRBI), Goldman Sachs Commodity (GSCI)] e da altri fattori [quali: Fama-
French Size e Book-to-Market (SMB&HML), Momentum (MOM), default spread (DEFSPR)]. I risk
factors delle strategie option-based, invece, includono opzioni call e put [at-the-money (a) e out-the-
money (o)] sull�indice S&P 500 Composite (SPCa/o e SPPa/o).

Il principale vantaggio di questa metodologia è quello di caratterizzare empiricamente sia il rischio di
ogni generica strategia intrapresa dall�hedge fund sia le implicazioni che i payoffs non lineari dei fondi
hedge hanno per le decisioni di portafoglio.

Modelli di non-linearità sono stati inoltre proposti per analizzare specifici aspetti della rischiosità dei
fondi hedge. Spesso una delle ragioni primarie per investire negli hedge funds è infatti il fatto che i loro
ritorni sembrano essere relativamente non correlati con gli indici di mercato. La moderna teoria del
portafoglio ha difatti convinto perfino i più scettici sui notevoli benefici apportati dalla diversificazione.
L�argomento della diversificazione per gli hedge funds dovrebbe però forse essere temperato sia dai
risultati visti nel precedente paragrafo sia dal fatto che queste correlazioni spesso risultano molto
instabili specie nei momenti di crisi. Nel gergo scientifico della fisica tali fenomeni sono detti �phase-
locking�, ossia situazioni in cui attività altrimenti non correlate improvvisamente diventano
sincronizzate. Il fatto che condizioni di mercato possano creare comportamenti di questo tipo non è
certamente nuovo ma, prima della crisi asiatica del 1998, pochi gestori ed investitori in hedge funds
consideravano ed incorporavano in modo sistematico questa possibilità nei loro processi di
investimento.

Da una prospettiva ingegneristico-finanziaria, la modalità più attendibile ed affidabile per cogliere gli
effetti di un comportamento phase-locking è stimare un modello di rischiosità per i ritorni nel quale tali
eventi vengono esplicitamente riconosciuti e considerati. Per esempio, si consideri l�ipotesi avanzata
da Lo (2001), in cui i ritorni siano generati dal seguente modello a due fattori:

Rit   = αi  + ßiΛt + ItZt + εit (6)

dove Λt, It ,  Zt ed εit sono reciprocamente indipendenti e distribuiti con i seguenti momenti:

E [Λt] = µλ , Var [Λt] = δ²λ

E [Zt] = 0 , Var [Zt] = δ²z (7)

E [εit] = 0 , Var [εit] = δ²ei

e si definisca il termine It, che indica l�evento di phase-locking, come:

1    con probabilità  p

I t  = (8)

0    con probabilità   p0 = 1 � p

Secondo la (6), i ritorni attesi sono la somma di tre componenti, ossia: il fattore alpha (αi) o excess
return del fondo; una componente di �mercato� (Λt), rispetto alla quale il fondo ha la propria sensibilità
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(ßi); una componente �phase locking�, che può assumere il valori: 0 (con probabilità p) oppure Zt (con
probabilità 1-p).

Se si assume che la probabilità p sia infinitamente bassa (ad esempio, 0.001), allora la maggior parte
delle volte i ritorni attesi del fondo i sono determinati dalla componente (αi+ßiΛt), ma qualche volta di
rado appare un termine Zt addizionale e collaterale. Se la volatilità δz  di Zt è maggiore rispetto sia alle
volatilità del fattore-mercato (Λt) che al rischio idiosincratico (εit), allora il fattore Zt dominerà i ritorni
attesi del fondo quando It = 1.

I ritorni degli hedge funds presentano altri fattori di non-linearità che non vengono �catturati� dalle
metodologie standard come, ad esempio, i coefficienti di correlazione o i modelli lineari. Un esempio di
una semplice non-linearità è una sensibilità asimmetrica nei confronti degli indici di mercato, come, ad
esempio, coefficienti beta differenti per mercati al ribasso piuttosto che al rialzo. In particolare si
consideri la seguente regressione [Lo (2001)]:

Rit   =  αi  +  ßi
+Λt

+  +  ßi
¯ Λt

¯  +  εi (9)

dove

Λt    se  Λt > 0 Λt    se  Λt ≤ 0

Λt
+  = Λt

¯  =

0     altrimenti 0     altrimenti

e Λt  è il ritorno sull�indice di mercato.

Dal  momento che Λt = Λt
++Λt

-
, il modello lineare standard � nel quale i beta del fondo dell�i-esimo

mercato sono identici sia nei momenti di rialzo che di ribasso dei mercati - risulta essere un caso
particolare della più generale equazione (9), ossia il caso in cui ßi(+) = ßi(-).

Analizzando i dati in tabella (6), si nota che: l�indice emerging-market equities possiede un up-market
beta pari a 0.16, apparentemente market-neutral, mentre il suo down-market beta  è 1.49! Per l�indice
relative-value option-arbitrage le asimmetrie sono ancora più forti e marcate: i coefficienti sono di
segno opposto con un beta di -0.78 nell�up-markets ed un beta di 0.33 nella condizione di down-
markets. Questo non dovrebbe essere una sorpresa, data l�accentuata non-linearità delle payoff
structures degli strumenti derivati, tuttavia sarebbe un errore classificare questo set di ritorni come
market neutral.

Questi risultati empirici suggeriscono, pertanto, il bisogno di un�analisi più elaborata e precisa dei
ritorni degli hedge funds; una metodologia di studio che cerchi di tenere in considerazione i particolari
caratteri di asimmetria presenti in essi, ed in particolare: comportamento phase-locking, asimmetria nei
factor exposures e altre non-linearità che sono endemiche alle strategie d�investimento attive che
hanno l�obiettivo di ottenere  performance elevate. Recentemente (Luglio 2002) sono stati ottenuti
risultati simili da uno studio [Vikas e Naik (2002)] promosso dall�istituto di ricerca dedicato agli hedge
fund della London Business School.
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Tab. 6 � NON-LINEARITÀ NEGLI HEDGE FUND INDEX RETURNS (gennaio 1996 � novembre 1999)

Strategia α' Significatività Β'+ Significatività β'- Significatività R²

Currency Trading 0.93 1.97 0.05 0.34 0.13 0.81 0.01

ED-Distress 1.95 7.84 -0.11 -1.50 0.58 6.95 0.36

ED-Merger-Arb 1.35 7.99 0.04 0.91 0.27 4.78 0.27

EM-Equity 3.78 2.41 0.16 0.34 1.49 2.84 0.11

Emerging Market 2.64 3.20 0.21 0.88 1.18 4.27 0.23

EM-Fixed Income 1.88 3.99 0.07 0.49 0.56 3.56 0.16

Event Driven 1.61 9.35 -0.01 -0.26 0.43 7.37 0.41

Fund of Funds 1.07 6.89 0.08 1.84 0.27 5.13 0.33

Futures Trading 0.69 1.35 0.18 1.23 0.13 0.76 0.04

Growth 1.49 3.65 0.69 5.80 0.98 7.13 0.62

High Yield 1.11 8.05 -0.08 -1.92 0.19 4.10 0.15

Macro 0.61 1.09 0.30 1.84 0.05 0.28 0.05

Opportunistic 1.35 3.95 0.33 3.31 0.52 4.53 0.37

Other 1.41 5.58 0.23 3.05 0.69 8.19 0.57

Relative Value 1.36 12.22 -0.04 -1.27 0.15 4.02 0.15

RV-Convertible 1.25 8.44 -0.01 -0.31 0.18 3.55 0.14

RV-EQLS 0.87 5.64 0.09 2.04 0.14 2.65 0.17

RV-Option-Arb 4.48 4.29 -0.78 -2.56 0.33 0.95 0.07

RV-Other-Stat-Arb 1.40 4.38 -0.02 -0.18 0.11 0.99 0.01

ShortSelling 0.04 0.07 -0.67 -3.94 -1.25 -6.41 0.51

Value 1.46 4.49 0.24 2.54 0.69 6.41 0.45

Nota: analisi dei ritorni mensili utilizzando, come regressori, i rendimenti positivi e negativi rispetto allo S&P 500

Fonte: A.Lo (2001)

4.b – Liquidità e Autocorrelazioni

I coefficienti di autocorrelazione dei ritorni mensili possono essere un utile metodologia per cercare di
misurare l�esposizione al rischio di liquidità di un dato fondo. Per capire il motivo per cui le
autocorrelazioni possono essere utili indicatori della liquidity exposure, è importante ricordare che uno
dei primi financial asset pricing models è il martingale model, nel quale gli asset returns risultano
essere non correlati in serie (ossia ρk=0, per ogni K≠0). Come mostrato da Samuelson (1965) in un
seminal paper in un mercato con una perfetta ed efficiente informazione, i movimenti dei prezzi non
devono essere prevedibili se essi sono correttamente anticipati, ossia, se essi incorporano
completamente le aspettative e l�informazione di tutti i partecipanti del mercato. Il mercato, pertanto,
più risulta essere efficiente, più random dovrebbe essere la sequenza dei cambiamenti dei prezzi
generati da tale mercato. Per esempio, è ben noto che i ritorni degli investimenti residential real-estate
sono considerevolmente più autocorrelati che, ad esempio, quelli degli indici riferiti allo S&P 500.
Similmente, i ritorni sui futures dello S&P 500 esibiscono correlazioni in serie più basse di quelle
dell�indice stesso.
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In un recente studio, C.Brooks e H.M.Kat (2001) confrontano le autocorrelazioni delle serie temporali
degli indici dei fondi speculativi con quelle dei principali indici di mercato. I risultati riportati in tabella 7
mostrano come, mentre gli indici del mercato azionario ed obbligazionario non evidenziano
autocorrelazione statisticamente significativi (infatti, solo il coefficiente di intervallo 5 per l�indice Russel
2000 ed il coefficiente d�intervallo 1 per l�indice obbligazionario Lehman Gov.Bond risultano essere
significativi), al contrario, gli indici dei fondi speculativi presentano coefficienti (soprattutto di primo
grado) positivi e significativi.

Tab.7 � AUTOCORRELAZIONI (GRADO) DELLE SERIE TEMPORALI DEGLI HEDGE FUND INDEX RETURN

PER STRATEGIA E DEI PRINCIPALI INDICI DI MERCATO (medie semplici, gennaio 1995 � aprile 2001)

Strategie
(n° indici utilizzati)

ACF(1) ACF (2) ACF (3) ACF (4) ACF (5)

AGGREGATE (6) 0.15 0.01 -0.08 -0.09 -0.09

FUNDS OF FUNDS (5) 0.27 0.07 -0.08 -0.12 -0.15

CONVERTIBLE ARBITRAGE (4) 0.45 0.18 -0.06 -0.05 -0.09

RISK ARBITRAGE (5) 0.21 0.01 -0,04 -0.09 0.10

DISTRESSED (6) 0.34 0.11 -0.03 -0.02 -0.06

EMERGING MARKETS (6) 0.22 0.04 -0.02 -0,02 0.02

MACRO (7) 0.01 0.01 -0.06 -0.06 0.01

LONG-SHORT EQUITY (3) 0.12 0.04 -0.01 -0.10 -0.08

EQUITY MARKET NEUTRAL (6) 0.14 0.02 -0.02 -0.07 0.02

Indici di mercato

S&P 500 -0.10 -0.06 0.05 -0.05 0.05

DJIA -0.11 -0.01 -0.12 -0.01 0.11

Russel 2000 0.01 -0.13 -0.15 -0.05 -0.21

NASDAQ 0.02 -0.02 0.04 0.03 -0.15

Lehman Gov. Bond 0.21 -0.05 0.18 -0.02 -0.05

Fonte: Dati elaborati da uno studio di Brooks&Kat, 31/10/2001

Una possibile spiegazione è legata alle strategie degli hedge funds. Queste per loro natura inducono i
ritorni ottenuti ad essere intrinsecamente condizionati con quelli dei mesi precedenti (Morgan Stanley
Dean Witter, Novembre 2000). Tuttavia una spiegazione più plausibile risiede nella difficoltà per gli
hedge fund managers di ottenere valutazioni aggiornate delle loro posizioni in strumenti illiquidi e
complessi (TASS Investment Research, 1999). In questi casi infatti gli hedge funds utilizzano
solitamente o l�ultimo prezzo di scambio riportato oppure una stima del prezzo corrente di mercato.
Entrambe le soluzioni possono però facilmente creare ritardi nell�evoluzione dei loro net asset value,
da una parte �creando� autocorrelazioni maggiori e quindi un �effetto persistence� e dall�altra rendendo
meno volatili i ritorni (Geltner D., 1991-1993). Questa potrebbe essere una delle ragioni per cui gli
indici Convertible Arbitrage e Distressed Securities mostrano le autocorrelazioni più significative. Una
terza spiegazione, più maliziosa, può essere rintracciata in Weisman (2000) e Asness, Krail e Liew
(2001). Questi ultimi, in particolare, hanno avanzano l�ipotesi che i gestori possano deliberatamente
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�gestire� il proprio marking to market per mantenere un flusso di ritorni positivi, una bassa varianza e
basse correlazioni con le altre attività finanziarie.

Lo (2001), invece, stima le autocorrelazioni delle serie storiche di ritorni mensili dei 10 maggiori mutual
funds  e di 12 hedge funds. La tabella 8 mostra che i fondi comuni presentano autocorrelazioni del
primo ordine che variano da -3.99% a 12.37%, e con p�values dei corrispettivi Q-statistic che oscillano
da 10.95 a 80.96%, cioè non significativi al livello del 5%. La mancanza di correlazione seriale nei
ritorni di questi 10 mutual funds non è una sorpresa. Data la loro notevole dimensione, questi fondi
sono formati primariamente da titoli molto liquidi e, come conseguenza, i loro managers hanno poca
discrezionalità nelle scelte e nella composizione di tali portafogli. Inoltre, molte delle normative
emanate della SEC che governano l�industria dei fondi comuni (ad esempio: prospetti dettagliati,
calcolo giornaliero del valore del fondo) sono state emanate specificatamente per proteggersi da
valutazioni arbitrarie, manipolazioni dei prezzi e da altre pericolose ed errate procedure d�investimento.

Tab. 8 � AUTOCORRELAZIONI DEI RITORNI DI MUTUAL FUNDS ED HEDGE FUNDS

Fondi
Data
inizio

T
µ'

(%)
δ'

(%)
ρ'1
(%)

ρ'2
(%)

ρ'3
(%)

ρ'4
(%)

ρ'5
(%)

ρ'6
(%)

Ρvalue
Q6 (%)

Mutual Funds

Vanguard 500 Index 76.10 286 1.30 4.27 -3.99 -6.60 -4.94 -6.38 10.14 -3.63 31.85
Fidelity Magellan 67.01 402 1.73 6.23 12.37 -2.31 -0.35 0.65 7.13 3.14 17.81
Investment Co. of America 63.01 450 1.17 4.01 1.84 -3.23 -4.48 -1.61 6.25 -5.60 55.88
Janus 70.03 364 1.52 4.75 10.49 -0.04 -3.74 -8.16 2.12 -0.60 30.32
Fidelity Contrafund 67.05 397 1.29 4.97 7.37 -2.46 -6.81 -3.88 2.73 -4.47 42.32
Washington Mutual Inv. 63.01 450 1.13 4.09 -0.10 -7.22 -2.64 0.65 11.55 -2.61 16.73
Janus Worldwide 92.01 102 1.81 4.36 11.37 3.43 -3.82 -15.42 -21.36 -10.33 10.95
Fidelity Growth and Income 86.01 174 1.54 4.13 5.09 -1.60 -8.20 -15.58 2.10 -7.29 30.91
American Century Ultra 81.12 223 1.72 7.11 2.32 3.35 1.36 -3.65 -7.92 -5.98 80.96
Growth Fund of America 64.07 431 1.18 5.35 8.52 -2.65 -4.11 -3.17 3.43 0.34 52.45

Hedge Funds

Convertible/Option Arb. 92.05 104 1.63 0.97 42.59 28.97 21.35 2.91 -5.89 -9.72 0.00
Relative Value 92.12 97 0.66 0.21 25.90 19.23 -2.13 -16.39 -6.24 1.36 3.32
Mortgage-Backed Securities 93.01 96 1.33 0.79 42.04 22.11 16.73 22.58 6.58 -1.96 0.00
High Yield Debt 94.06 79 1.30 0.87 33.73 21.84 13.13 -0.84 13.84 4.00 1.11
Risk Arbitrage A 93.07 90 1.06 0.69 -4.85 -10.8 6.92 -8.52 9.92 3.06 74.10
Long/Short Equities 89.07 138 1.18 0.83 -20.2 24.62 8.74 11.23 13.53 16.94 0.05
Multi-Strategy A 95.01 72 1.08 0.75 48.88 23.38 3.35 0.79 -2.31 -12.82 0.06
Risk Arbitrage B 94.11 74 0.90 0.77 -4.87 2.45 -8.29 -5.70 0.60 9.81 93.42
Convertible Arbitrage A 92.09 100 1.38 1.60 33.75 30.76 7.88 -9.40 3.64 -4.36 0.06
Convertible Arbitrage B 94.07 78 0.78 0.62 32.36 9.73 -4.46 6.50 -6.33 -10.55 8.56
Multi-Strategy B 89.06 139 1.34 1.63 49.01 24.60 10.60 8.85 7.81 7.45 0.00
Fund of Funds 94.10 75 1.68 2.29 29.67 21.15 0.89 -0.90 -12.38 3.01 6.75

Nota: ρ'k denota il k-esimo coefficiente di autocorrelazione e p-value Q6 ne indica il livello di significatività.

Fonte: A.Lo (2001)
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In netto contrasto con il campione dei fondi comuni, infatti, il campione formato dai fondi speculativi
mostra significativi coefficienti di autocorrelazione del primo ordine che variano dal -20% al 49%,
mentre dieci dei dodici fondi hanno Q-statistic con p�values minori del 10%. Gli unici due fondi che
non hanno mostrano autocorrelazioni significative sono fondi Risk Arbitrage. Tutto ciò è coerente con
l�interpretazione delle correlazioni seriali come indicatori del rischio di liquidità poiché fra le varie
tipologie di fondi in questo campione, quella del risk arbitrage sembra essere quella più liquida dal
momento che, per definizione, tali fondi investono in titoli che sono scambiati sui mercati con volume
elevato.

Naturalmente vi sono ulteriori e diversi aspetti della liquidità che non vengono colti ed analizzati dalle
correlazioni seriali, ed alcune tipologie di strategie di trading possono generare correlazioni in serie
anche se investono in strumenti molto liquidi (Germansky e Lo, 2001b). In particolare, variabili
condizionanti come lo stile d�investimento, le tipologie di strumenti trattati e altri aspetti delle condizioni
del mercato dovrebbero essere prese in considerazione, magari anche attraverso un risk model simile
a quello proposto in precedenza.

5. CONCLUSIONI

Alla luce dei risultati raggiunti e delle riflessioni esposte, pare opportuno rivisitare  criticamente la
generica concezione degli hedge funds come creatori di ritorni assoluti market-proof. Se da un lato
appare corretto sostenere che i fondi speculativi possono generare, almeno nel breve periodo,
rendimenti interessanti e portare benefici ad un portafoglio non sufficientemente diversificato, dall�altra
questi risultati andrebbero scontati alla luce dei fattori di rischio che gli hedge funds incorporano.

Vi possono essere infatti implicazioni rilevanti ed imprescindibili che gli investitori non considerano. In
generale, anche quando i fondi speculativi battono i mercati quasi mai vengono presi in
considerazione molti �fattori/costi opportunità� (�the other side of the coin�) rilevanti per gli investitori. In
particolare, si è cercato di sottolineare come- per una maggiore efficienza e trasparenza del processo
d�investimento e definizione delle strategie degli hedge funds- sia insufficiente utilizzare un modello
standard (alla Jensen, Sharpe); le difficoltà di misurare la rischiosità delle strategie e degli stili di
gestione, infatti, si scontrano con il fatto che, in generale:

� La distribuzione dei rendimenti dei fondi speculativi non è normale; in particolare sono stati
evidenziati caratteri quali: l�asimmetria negativa, una lunga coda con bassi valori all�estremità
sinistra, una completa assenza di una coda destra. Si è osservata, dunque, da una parte una
maggiore probabilità di realizzare rendimenti fortemente negativi, dall�altra una minore possibilità di
sfruttare i periodi di bull market.

� Le correlazioni con i principali indici di mercato azionario ed obbligazionario sembrano presentare
valori non sempre vicine allo zero come spesso si sostiene; in particolare, per alcune tipologie di
hedge funds, si osservano correlazioni basse con gli indici obbligazionari, ma non con gli indici
azionari (soprattutto quelli riferiti alle società medio-piccole con un alto potenziale di crescita,
Russell 2000); tali correlazioni risultano peraltro essere fortemente dinamiche, rendendo meno
veritiero il �mito� dell�absolute return.
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� Quest�ultima considerazione andrebbe rivista anche alla luce della propensione di molti hegde
funds di proporre il tasso risk-free come benchmark per il calcolo delle commissioni sui risultati
conseguiti. Questo criterio sarebbe appropriato e corretto solo se i fondi non incorporassero alcun
rischio sistematico, ma si è dimostrato che non è così.

� Per approssimare i payoffs non lineari conseguenti alle strategie di arbitraggio seguite da molti
hedge funds, sarebbe opportuno utilizzare un modello che includa opzioni call e put. L�obiettivo
dovrebbe essere quello di caratterizzare empiricamente sia il rischio di ogni generica strategia
intrapresa dall�hedge fund sia le implicazioni che i payoffs non lineari dei fondi hedge hanno per le
decisioni di portafoglio.

� I ritorni degli hedge funds presentano anche altri fattori di non-linearità che non vengono �catturati�
dalle metodologie standard, quali: una sensibilità asimmetrica nei confronti degli indici di mercato
(coefficienti beta differenti per mercati al ribasso piuttosto che al rialzo) e un�imprescindibilità dal
fenomeno di �phase-locking�, ossia dalla possibilità che nei momenti di crisi le correlazioni vicine a
zero possano passare improvvisamente ad un valore pari ad uno.

� Oltre ai fattori di non-linearità, un aspetto di fondamentale importanza nella valutazione della
rischiosità degli hedge fund riguarda la presenza di forti autocorrelazioni seriali. Questa peraltro
può essere un indice di carenza di liquidità che a sua volta può divenire potenziale fonte di
discrezionalità del gestore sia nel rendere meno volatili i ritorni che nel pilotare l�esposizione al
rischio dell�hedge fund.
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