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Ambrosetti Asset Management SIM è nata nel 2003 con lo scopo di offrire ad investitori istituzionali Unbiased 

Investment Ideas a supporto di processi di valutazione e decisionali originali, oggettivi, robusti, documentati e 

concludenti. Questa attività valorizza gli orientamenti normativi e le tendenze del mercato dell’Asset Management, 

indirizzati verso contenuti ad elevato valore aggiunto. 

Il percorso che ha portato ad oggi è iniziato nel 1993 con l’inizio dello studio di modelli di investimento fondati sui 

bias comportamentali degli investitori, riconoscibili tramite l’identificazione di pattern tipici emergenti dalla 

clusterizzazione di differenziali di performance.  

L’ispirazione teorica deriva dagli studi dei lavori degli psicologi israeliani Daniel Kahneman e Amos Tversky degli anni 

settanta , dalla teoria dei frattali proposta da Mandelbrot sin dagli anni sessanta, dalle dimostrazioni di molti studiosi 

comportamentali circa la prevedibilità dei comportamenti della folla e dalla valorizzazione della teoria di 

organizzazione dei mercati finanziari Agent Based Model. 

 

I Clienti utilizzano il know-how proprietario AAM per alimentari processi di analisi, ricerca e consulenza evoluta così 

come per realizzare prodotti innovativi. 

 

PFIZER DAY 2: 
Solo fumo o anche arrosto? 

https://it.wikipedia.org/wiki/Psicologi
https://it.wikipedia.org/wiki/Israeliani
https://it.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman
https://it.wikipedia.org/wiki/Amos_Tversky
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Como, 13 novembre 2020 
 
La seduta dello scorso 9 novembre è stata eccezionale non solo in termini di ampiezza di movimento 
complessivo giornaliero (vedi studio PFIZER DAY: Solo fumo o anche arrosto? pubblicato il 10 novembre) ma 
anche in termini di selettività. 
 
Nel grafico a seguire illustriamo l’andamento della selettività giornaliera del paniere azionario Eurostoxx50 
negli ultimi 25 anni e misuriamo il differenziale tra la performance media di giornata dei due migliori settori 
ed i due peggiori.  
 
Bene, come si osserva la seduta indagata ha registrato un differenziale di rendimento pari al 10,05% tra i due 
migliori ed i due peggiori. Differenziali giornalieri così ampi, oltre l’8% (per indicare una soglia statisticamente 
accettabile), si sono verificati in pochi casi: durante il drammatico crollo di quest’anno e, in precedenza, 
durante altre fasi straordinariamente turbolente come l’autunno del 2008 e la prima parte dell’anno 2001. 

 

 
 
Inoltre, segnaliamo come la maggior parte di questi eventi è accaduta in giornate di importanti rialzi 
(eccezione il 9 marzo 2020), peraltro all’interno di movimenti di più ampio respiro negativi. 
 
Nella tabella seguente possiamo verificare, per ciascun evento, la data, il valore dell’indice di selettività, i 
settori coinvolti e la performance dei 30 giorni e dei 10 giorni precedenti al fatto. 
 

 
 
Di seguito verifichiamo quali sono i settori più frequentemente coinvolti in queste giornate: 
 

 
 
Lo studio delle conseguenze sui mercati europeo e statunitense, nello specifico a 30 e 60 giorni dopo l’evento, 
non mostra significativi valori predittivi. In pratica, gli indici generali scendevano tipicamente ed hanno nel 
complesso proseguito la tendenza.  
Il quadro è un poco più confuso circa l’andamento dei singoli settori coinvolti: in alcuni casi la differenza a 30 
e 60 gg successivi tra migliori e peggiori è andata a favore dei secondi, in altri si è mantenuta a favore dei 
primi. 
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BEST 2nd BEST 2nd WORST WORST BEST 2nd BEST 2nd WORST WORST Eurostoxx50 S&P500 BEST 2nd BEST 2nd WORST WORST Eurostoxx50 S&P500

03/01/2001 9.84% Information Technology Consumr Discretionary Helthcare Consumer Staples -8.48% 6.05% 2.05% 3.24% -2.57% 1.91% 6.71% 7.79% -0.74% 2.01% 0.42% 6.55%

18/04/2001 8.60% Information Technology Consumr Discretionary Energy Helthcare -5.29% -0.57% -2.39% -2.87% 0.63% -1.88% 25.54% 10.20% 5.46% 2.84% 9.34% 12.23%

19/09/2008 9.37% Financia ls Bas ic Materia ls Helthcare Consumer Staples -2.11% -8.88% -6.05% -1.88% -4.55% -3.18% 5.37% 1.17% -0.78% 0.92% 2.12% 1.03%

29/10/2008 8.93% Bas ic Materia ls Energy Information Technology Consumr Discretionary -35.59% -20.80% -22.03% -24.14% -16.68% -19.57% -7.14% 11.13% -1.64% -1.60% -2.44% 2.45%

09/03/2020 10.18% Consumer Staples Helthcare Financia ls Energy -8.16% -8.99% -22.17% -36.28% -19.54% -15.32% -6.57% -8.13% -21.60% -30.80% -18.88% -14.86%

24/03/2020 9.24% Energy Financia ls Telecommunications Consumer Staples -45.46% -36.23% -23.11% -20.75% -29.03% -27.11% -18.96% -17.84% -12.09% -13.46% -6.70% -15.09%

09/11/2020 10.05% Energy Financia ls Consumr Discretionary Information Technology 6.39% 10.90% 4.76% 3.62% 5.73% 5.93% 12.11% 8.48% 2.88% 3.72% 9.75% 4.40%

Performance 30 giorni precedentiSettori BEST giorno evento Settori WORST giorno eventoIndicatore 

selettività
Date

Performance 10 giorni precedenti

Settore Occorrenze Tra i BEST Tra i WORST

Energy 5 3 2

Consumr Discretionary 4 2 2

Consumer Staples 4 1 3

Financials 4 3 1

Helthcare 4 1 3

Information Technology 4 2 2

Basic Materials 2 2 0

Telecommunications 1 0 1
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Concludendo abbiamo una osservazione chiara: rotazioni settoriali di giornata di tale violenza sono evento 
raro (2001-2008-2020). 
Ne consegue la seguente deduzione: valutare performance di giornate con questa atipicità per definire delle 
strategie di successo o insuccesso significherebbe… ”fare di eccezioni delle regole”. Comportamento 
penalizzante laddove si definisca un approccio sistematico robusto alle decisioni di investimento. 
 
Buona Performance! 
 

 

  

Eurostoxx50 S&P500 BEST 1 e 2 WORST 1 e 2 differenza Eurostoxx50 S&P500 BEST 1 e 2 WORST 1 e 2 differenza

03/01/2001 -2.23% -2.35% -2.38% -3.18% 0.80% -10.79% -14.42% -17.26% -10.37% -6.90%

18/04/2001 -0.64% 0.80% -0.64% 3.85% -4.50% -10.51% -4.68% -10.07% -3.11% -6.96%

19/09/2008 -20.34% -22.81% -35.55% -14.87% -20.68% -25.65% -29.91% -42.77% -19.74% -23.03%

29/10/2008 -0.78% -3.32% -0.64% -3.75% 3.11% -12.99% -9.66% -5.97% -7.76% 1.80%

09/03/2020 -1.68% 2.79% 4.14% -6.38% 10.52% 4.02% 11.26% 6.44% 3.86% 2.58%

24/03/2020 5.92% 17.21% 16.68% 13.45% 3.23% 19.43% 27.68% 28.49% 21.24% 7.25%

Performance 60 giorni successivi
Date

Performance 30 giorni successivi
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Questa comunicazione è fornita da Ambrosetti Asset Management SIM SPA (AAM), società di consulenza e di ricerca 
indipendente sistematica iscritta al n. 250 dell’Albo delle SIM presso la Consob. Il presente materiale è destinato 
unicamente ad investitori professionali e serve come supporto di informazione per le scelte di investimento. Le opinioni 
e valutazioni contenute nei documenti messi a disposizione degli investitori, anche con riferimento ad aziende e ai relativi 
titoli eventualmente negoziati, esprimono le analisi e previsioni di AAM al momento dell’invio del materiale e possono 
variare in funzione delle mutate condizioni del mercato e delle mutate strategie aziendali e non consistono nè devono 
essere ritenute come raccomandazioni di investimento, né sollecitazione all’investimento e né consulenza in materia di 
investimenti. AAM non ha e non potrà assumersi alcuna responsabilità per le scelte di investimento dell’investitore che 
rimangono frutto di analisi e scelte effettuate con proprie e autonome valutazioni nell’ambito della politica di 
investimento. I dati e le statistiche illustrate nei documenti messi a disposizione degli investitori rappresentano 
informazioni oggettive frutto di elaborazioni originali e rigorose e sono state prodotte tramite un processo 
documentato utilizzando la metodologia proprietaria “Evidence Based Performance Analysis” ®. 

Le performance storiche non sono indicative dei rendimenti futuri. 

I dati sulle performance riportati nei documenti messi a disposizione degli investitori potrebbero basarsi su test 
retrospettivi effettuati con un processo di backtesting che permette di valutare la strategia di investimento applicandola 
ai dati storici per simulare i risultati ottenibili in analoghe condizioni. Le performance basate su test retrospettivi sono 
tuttavia puramente ipotetiche, vengono fornite solo a scopo informativo e  non rappresentano le performance effettive 
attuali e  future.  
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