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Introduzione

È possibile utilizzare questo strumento per confrontare tra loro 
diversi elementi:

 Fondi

 Portafogli

 Categorie di fondi

Di seguito viene mostrato un esempio di confronto tra fondi.

N.B. Si procede allo stesso modo per il confronto tra portafogli 
o categorie di fondi.
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Come confrontare  due o più fondi 
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1. Accedere allo strumento di confronto 

cliccando su “Confronto” dal menu 

Fondi

2. Selezionare i fondi da confrontare 

attraverso il motore di ricerca semplice, 

proposto di default. È comunque 

possibile utilizzare la ricerca avanzata 

cliccando sul pulsante “Ricerca 

avanzata”.

3. Per avviare la ricerca cliccare su 

“Cerca”.

4. I risultati della ricerca vengono 

visualizzati sotto la sezione del motore 

di ricerca.
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Come confrontare due o più fondi
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1. Selezionare la casella a sinistra 

del nome dei fondi che si 

desidera confrontare

2. I fondi selezionati sono aggiunti 

automaticamente nella lista dei 

fondi da confrontare . È

possibile eliminarne uno o più 

cliccando sul cestino che 

compare a sinistra dei rispettivi 

nomi. Cliccare su “Confronta” 

per avviare il confronto.

N.B Lo strumento Confronta patrimonio 

è disponibile in opzione.
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Come confrontare due o più fondi: grafico
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È possibile personalizzare la parte grafica del confronto. In 

particolare, è possibile:

• scegliere una data di inizio e fine per il confronto grafico 

dell’andamento dei fondi selezionati

• scegliere la durata dell’analisi cumulativa nel periodo 

considerato 

• aggiungere altri fondi al grafico attraverso il motore di ricerca

• aggiungere un benchmark  al confronto

• aggiungere una categoria (in questo caso nel grafico comparirà 

l’andamento medio nel periodo di tutti i fondi appartenenti alla 

categoria scelta)

• aggiungere un’asset allocation, in particolare è possibile 

scegliere tra quelle di default della frontiera efficiente Quantalys e 

tra quelle create dall’utente tramite il tool di asset allocation

• aggiungere un portafoglio al confronto
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Come confrontare due o più fondi: indicatori 
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In questa parte è possibile:

• confrontare i fondi selezionati sulla base di diversi indicatori 

(performance, rischio, risk-adjusted performance…). È 

possibile confrontare fino a 200 elementi per la licenza Pro+ e 

fino a 20 per la Pro.

• confrontare su diversi periodi (da data a data, a fine periodo, 

anno civile…)

• visualizzare le caratteristiche dei fondi selezionati, in 

particolare  casa di gestione, categoria fondo, oneri,…

• nella sezione “Personalizzato”  scegliere quali indicatori 

visualizzare nella tabella del confronto e cosa mettere in 

ordinata e ascissa nei grafici (vedi slide successiva)
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Confronto personalizzato
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Cliccando su “Personalizzato” è possibile 

(riservato alla licenza Pro+) scegliere i 

criteri del confronto, i quali coprono diverse 

tematiche (performance, rischio, indicatori 

risk-adjusted performance,..).

È inoltre possibile scegliere cosa dovrà 

essere rappresentato nel grafico di 

dispersione, selezionando i parametri per 

le ascisse e le ordinate.

Infine è possibile selezionare il benchmark 

da utilizzare per i diversi calcoli



/

Come confrontare due o più fondi: correlazioni e reportistica
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Infine  viene visualizzata la matrice delle 

correlazioni dei fondi selezionati per il confronto

Cliccando vengono esportati in un 

file csv i principali dati di confronto; 

se si è scelto il confronto 

personalizzato, saranno esportati i 

dati scelti dall’utente (Pro+).

Cliccando qui 

sono esportati in 

un file csv tutti i 

possibili 

parametri di 

confronto per i 

fondi selezionati 

(Pro+).

Cliccando qui viene generato un 

file PDF che contiene il 

confronto tra i fondi selezionati


