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 In un mercato come quello italiano che conta più 
di 30 mila classi di fondi registrati, vi offriamo i 
fondi con Marchio Funds People 2020. Il team di 

Analisi, attraverso l’utilizzo di un modello econo-
metrico proprietario, ha selezionato 1.078 prodotti 
con Marchio Funds People, che si evidenziano per 
uno o più dei tre criteri qui di seguito:

A Preferiti dagli Analisti. Sono fondi che accu-
mulano un minimo di cinque voti di fund selector 
all’interno del sondaggio annuale realizzato in Ita-
lia, Spagna e Portogallo. I fondi registrati in Italia 
che hanno questo rating sono 50.

B Blockbuster. Sono i fondi più venduti sul mer-
cato. Si tratta di prodotti che, al 31 dicembre 2019, 
registravano un patrimonio in Italia maggiore o 
uguale a 200 milioni di euro. Per i fondi interna-
zionali si tiene in considerazione solo del volume 
appartenente ai clienti italiani, mentre per i fondi 
locali anche del dato di raccolta negli ultimi tre anni 
che deve essere pari al 25% del totale del patrimo-
nio del fondo (dato rilevato attraverso Morningstar 
Direct). In Italia, i prodotti che hanno questo rating 
sono 554.

C Consistenti Funds People. Il nostro team di 
Analisi, diretto da María Folqué, ha sviluppato un 
modello di selezione proprio per distinguere i pro-
dotti più consistenti di ogni categoria, partendo dai 
dati Morningstar Direct degli ultimi cinque anni. 
In particolare, si analizzano i fondi disponibili alla 
vendita in Italia con un track record minimo di tre 

anni a fine 2019. Per ogni singolo fondo si seleziona 
solo una classe: la più antica tra quelle disponibili 
alla vendita in Italia. 

In questo modo, si genera un universo di 5.989 
prodotti, all’interno del quale confrontiamo ogni 
fondo con quelli della medesima categoria attra-
verso due scorecard. La prima prende in esame i 
criteri di rendimento e volatilità accumulata a 3 e 5 
anni; la seconda usa i dati di rendimento e volatilità 
a cicli chiusi negli ultimi cinque anni (2015, 2016, 
2017, 2018 e 2019) al fine di contrastare l’effetto 
cumulativo. In entrambi i casi il rendimento e la 
volatilità hanno un peso rispettivamente del 65% e 
35%. Filtriamo quindi i fondi situati nel primo quin-
tile per rendimento e volatilità ed eliminiamo i fondi 
con patrimonio inferiore ai 50 milioni di euro al 31 
dicembre 2019. 

I prodotti italiani col rating Consistente Funds 
People 2020 sono 609. Nei tre casi, si escludono 
dall’analisi i fondi garantiti, monetari, obbligazio-
nari a breve termine e quelli con target di rendi-
mento. Su un totale di 1.078 prodotti, 21 fondi si 
sono aggiudicati il triplo rating Funds People.
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Scopri i fondi con 
marchio
SONO PRODOTTI CHE HANNO IL FAVORE DEGLI ANALISTI, SONO 
CAMPIONI D’INCASSI (BLOCKBUSTER) O SONO CONSISTENTI, PER 
UN TOTALE DI 1.078 NEL 2020.



 Funds People Analysis Team, through a pro-
prietary econometric model, have selected 
1,078 investments funds, registered in Italy, 

with Funds People 2020 Rating, which have one or 
more of three parameters as of below:

A Selected by Analysts. Investment funds registe-
red in Italy which have received at least 5 votes by 
fund selectors and analysts who have participated 
to the yearly survey in Italy, Spain and Portugal. 
Funds registered in Italy with Selected by Analysts 
Funds People rating are 50.

B Blockbuster. Investment funds most sold into 
italian market. These products, as of December 
31st 2019, had AUM in Italy greater than, or equal, 
to 200 million euros. Regarding international 
funds, the Analysis Team have considered exclu-
sively assets belong to italian clients. Regarding 
italian asset managers, the Analysis Team have 
considered also inflows datas of at least 25% of 
total assets in the last three years (2017, 2018 and 

2019). In Italy, there are 554 products with Block-
buster Funds People rating.

C Consistent. The Analysis Team have selected 
consistent products for each Morningstar Cate-
gory, based on the last 5 years datas of Mornings-
tar Direct database. The Analysis Team have consi-
dered only funds registered in Italy with a minimun 
track record of three years, only oldest class is 
considered. Into an universe of 5.989 products, the 
team compared each fund in his category through 
two scorecards. The first scorecard analyzes accu-
mulated performance and volatility criteria at 1, 3 
and 5 years. The second scorecard analyzes per-
formance and volatility as of closed cycles (2015, 
2016, 2017, 2018 and 2019). In both cases it’s attri-
buted a weight of 65% to performance and 35% to 
standard deviation. At the end of the process, the 
team applies a filter by selecting only funds in the 
first quintile, removing all products with an AUM 
less than 50 million euros. In Italy, there are 1.078 
products with Consistency Funds People rating.
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