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Nel nostro paper “Frontier Markets – Un’asset class unica” 

abbiamo analizzato le principali caratteristiche dei Frontier 

Markets in termini di rischio, rendimento e correlazione 

rispetto ai mercati Developed e Emerging. Questo gruppo 

di paesi possiede delle caratteristiche uniche che, insieme 

al loro iniziale stadio di sviluppo, fanno sì che possano 

essere considerati una asset class distinta rispetto ai 

mercati Developed e Emerging. In questa ricerca 

analizzeremo il ruolo che i Frontier Markets possono 

ricoprire nel processo di costruzione del portafoglio.  

Framework teorico 

H. M, Markowitz è riconosciuto come il padre della 

moderna teoria del portafoglio, anche A. D. Roy aveva 

sviluppato delle idee simili nello stesso periodo. Nei due 

lavori pubblicati nel 1952 possiamo identificare due 

principali differenze. La prima è che Roy cercava di 

identificare uno specifico portafoglio di investimento 

mentre Markowitz concludeva che esistevano diversi 

portafogli tra i quali poter scegliere in base al profilo rischio-

rendimento desiderato dall’investitore all’interno della 

frontiera efficiente. La seconda è che Roy considerava sia 

pesi positivi che negativi per le diverse classi di attivi mentre 

Markowitz pesi solo positivi. 

In generale, un investitore dovrebbe considerare il 

rendimento atteso come desiderabile e la volatilità del 

rendimento come non desiderabile. L’investitore può 

scegliere tra diverse combinazioni di rendimento atteso e 

volatilità per ogni portafoglio di investimento. Il suo 

obiettivo dovrebbe essere quello di massimizzare il 

rendimento atteso per il livello di rischio che considera 

accettabile. In questo modo si delinea un portafoglio 

efficiente. L’insieme dei portafogli efficienti per diversi 

rendimenti attesi e rischi formano la cosiddetta frontiera 

efficiente. Un investitore razionale dovrebbe selezionare 

uno di questi portafogli scegliendo la composizione degli 

attivi in modo tale da ottenere un portafoglio ben 

diversificato. 

Sharpe (1964) elaborò il primo modello di equilibrio dei 

mercati finanziari che teneva conto del rischio: il 

cosiddetto Capital Asset Pricing Model (CAPM). Sharpe 

assunse che un investitore razionale avrebbe potuto 

scegliere qualsiasi portafoglio lungo la capital market line. 

L’investitore avrebbe potuto aspettarsi un rendimento più 

elevato assumendo più rischio come mostrato nel CAPM 

(Sharpe 1964). 

Goetzmann, Li e Rouwenhorst (2005) hanno studiato la 

correlazione di lungo periodo tra il 1850 e il 2000, 

concludendo che quando un investitore aumenta il 

numero di titoli in un portafoglio, la varianza del portafoglio 

stesso diminuisce rapidamente. Più è grande il numero di 

titoli più l’utilità marginale della diversificazione diminuisce. 

Inoltre studiarono la correlazione tra i mercati per 

determinare i vantaggi della diversificazione derivanti 

dall’inclusione nel portafoglio di diversi mercati 

internazionali rispetto a un singolo mercato domestico. 

Goetzmann, Li e Rouwenhorst hanno evidenziato due 

principali fattori alla base dei benefici della diversificazione 

internazionale: la covarianza media o la correlazione tra i 

mercati e il numero di mercati accessibili. Una bassa 

covarianza tra i mercati coì come una grande quantità di 

mercati accessibili permettono all’investitore di ridurre la 

volatilità del suo portafoglio. 

Metodo di ricerca empirica 

Lo scopo di questo studio è esaminare i  benefici derivanti 

dall’inclusione dei Frontier Markets in un portafoglio. 

Partiremo dalla determinazione dei premi per il rischio e 

delle correlazioni per i mercati Developed, Emerging e 

Frontier Markets. Il premio per il rischio fornisce 

un’indicazione riguardo il rendimento atteso di un mercato 

mentre la correlazione può essere utilizzata come 

indicatore della capacità di un mercato di diversificare 

l’investimento consentendo una riduzione del rischio. 

Abbiamo utilizzato le serie storiche degli indici MSCI per i 

mercati Developed, Emerging e Frontier dal 31 maggio 

2002 (prima data disponibile per l’indice Frontier Markets) 

al 31 dicembre 2018. Abbiamo utilizzato le serie storiche 

mensili al posto delle annuali per cercare di ottenere un 

livello di confidenza più elevato. In generale allungando il 

periodo di osservazione la correlazione tra le variabili risulta 

essere più accurata, poiché l’analisi risente meno degli 

andamenti temporanei di salita e discesa. Come tasso risk-

free abbiamo considerato il rendimento dei US Treasury Bills 

a tre mesi (fonte Bloomberg) dal momento che gli Stati 

Uniti, rispetto alla capacità di ripagare il debito, sono 

considerati uno dei paesi più affidabili nel mondo. 

Nel periodo analizzato gli US Treasury Bills hanno registrato 

un rendimento annualizzato di 0.89% con una volatilità 

annualizzata pari a 0.32%. 

Analisi e risultati empirici 

Come primo passo abbiamo calcolato il rendimento e la 

deviazione standard per i mercati Developed, Emerging e 

Frontier da maggio 2002 a dicembre 2018. 

Exhibit 1: Rendimenti annualizzati e volat i l i tà 

annualizzata degli inidici  MSCI Emerging Markets (EM), 

MSCI Developed Markets (DM),  MSCI Frontier Markets 

(FM) e US Treasury Bil ls 3-Months (RF)  

 Rendimento Ann.  Volatilità Ann.  

DM 6.16% 14.87% 

EM 8.95% 21.31% 

FM 7.24% 17.99% 

RF 0.89% 0.32% 
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Analizzando i risultati storici si può notare che il rendimento 

annualizzato per i Developed Markets è 6.16% con una 

volatilità di 14.87% mentre per gli Emerging Markets è 8.95% 

con una volatilità di 21.31%. Questo è in linea con le ipotesi 

teoriche di proporzionalità inversa tra rendimento, rischio e 

livello di sviluppo dei mercati (meno un mercato risulta 

sviluppato più alti sono il rendimento e il rischio). Questo 

sembra non essere vero per i Frontier Markets che 

presentano un rendimento e una volatilità tra quelli dei 

mercati Developed e Emerging. Una possibile spiegazione 

è quella che i Frontier Markets presentano una bassa e in 

alcuni casi negativa correlazione tra i singoli paesi. 

Analizzando la correlazione storica tra i mercati possiamo 

osservare che la correlazione tra i Developed Markets e gli  

Emerging Markets risulta essere piuttosto alta (0.86) mentre 

entrambi sono meno correlati con i Frontier Markets 

(entrambi intorno a 0.60).  

Exhibit 2: Correlazione degli indici  MSCI Emerging 

Markets (EM), MSCI Developed Markets (DM) e MSCI 

Frontier Markets (FM) Indices da maggio 2002 a 

dicembre 2018 

 Correlazione 

DM vs EM 0.8594 

EM vs FM 0.6005 

DM vs FM 0.6012 

I risultati evidenziano una differenza nella correlazione tra 

mercati ad un diverso stadio di sviluppo: più grande è il 

gap più debole la correlazione. Perciò un investiture nei 

Developed e Emerging Markets può ottenere significativi 

vantaggi in termini di diversificazione includendo i Frontier 

Markets.  

Siamo partiti dall’identificazione della frontiera efficiente di 

un portafoglio azionario composto da Developed e 

Emerging Markets. Per analizzare cosa succede al profilo di 

rendimento-rischio, o più in generale alla frontiera 

efficiente, quando aggiungiamo i Frontier Markets, 

abbiamo condotto cinque simulazioni nel periodo maggio 

2002 - dicembre 2018. Abbiamo costruito la frontiera 

efficiente per cinque portafogli di partenza con una 

diversa allocazione tra i mercati Developed e Emerging 

Markets aggiungendo i Frontier Markets e lasciando 

invariato il rapporto tra Developed e Emerging. I cinque 

portafogli di partenza composti da mercati Developed e 

Emerging sono: 100% Developed (S1), 75% Developed e 

25% Emerging (S2), 50% Developed e 50% Emerging (S3), 

25% Developed e 75% Emerging (S4), 100% Emerging (S5). 

La Exhibit 3 mostra i risultati delle simulazioni insieme ai persi 

di ciascuna asset class che massimizzano lo Sharpe ratio1. 

 

 

Exhibit 3: Simulazioni  

 

                                                           
1 Lo Sharpe ratio è ugguale a (Rm – Rf)/SDm dove Rm e SDm son oil 

rendimenti e la volatilità del portafoglio m mentre Rf è il tasso risk free (in 

questo studio il rendimento dei US Treasury Bills 3m) 
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Rendimento 

Ann. 

Iniziale 

Volatilità 

Ann. 

Iniziale 

Sharpe 

ratio 

iniziale 

Rendimento 

Ann. 

Portafoglio 

ottimizzato 

Volatilità 

Ann. 

Portafoglio 

ottimizzato  

Sharpe 

Ratio 

Portafoglio 

ottimizzato 

Peso 

Developed 

Weight 

Portafoglio 

ottimizzato 

Peso 

Emerging 

Portafoglio 

ottimizzato 

Peso 

Frontier 

Portafoglio 

ottimizzato 

S1 6.16% 14.87% 0.355 6.94% 14.55% 0.416 55% 0% 45% 

S2 6.98% 15.96% 0.382 7.37% 15.13% 0.428 45% 15% 40% 

S3 7.73% 17.46% 0.392 7.83% 15.98% 0.435 30% 30% 40% 

S4 8.39% 19.27% 0.389 8.22% 16.83% 0.436 14% 41% 45% 

S5 8.96% 21.31% 0.379 8.52% 17.59% 0.434 0% 50% 50% 

 

Elaborando le stesse simulazioni per tutti i portafogli 

inizialmente composti da mercati Developed e Emerging 

e scegliendo quei portafogli su ogni singola frontiera 

efficiente considerando i Frontier Markets che 

massimizzano lo Sharpe ratio è possibile costruire la 

frontiera efficiente di un portafoglio azionario globale che 

include i Frontier Markets. 

Exhibit 4: Front iera eff iciente da maggio 2002 a 

dicembre 2018 - EF1 è la frontier eff iciente 

considerando I mercati  Developed e Emerging, EF2 è 

la front iera eff iciente includendo i Frontier Markets  

 

Possiamo quindi concludere che l’inclusione dei Frontier 

Markets permette di creare portafogli più efficienti. Il 

beneficio di costruire un portafoglio globale diversificato è 

il miglioramento generale del profilo rendimento-rischio. La 

linea blu nella Exhibit 4 mostra questo effetto: l’aggiunta 

dei Frontier Markets sposta la frontiera efficiente in una 

direzione vantaggiosa verso l’alto a sinistra. 

L’interpretazione che possiamo dare è che i vantaggi della 

diversificazione possono essere ottenuti includendo nel 

portafoglio mercati con un diverso grado di sviluppo 

economico.  

Un’altra evidenza da questa analisi è che da un punto di 

vista teorico il peso dei Frontier Markets nella frontiera 

efficiente (EF2) è compreso tra il 40% e il 50% per tutti i 

portafogli. Questo evidenzia che pesando le asset class 

con la capitalizzazione di mercato non è sufficiente per 

includere i vantaggi in termini di rendimento e 

diversificazione. Infatti il peso dei Frontier Markets 

nell’indice MSCI ACWI+Frontier è 0.30%, molto lontano dal 

peso ottimale individuato nelle simulazioni. Siamo 

consapevoli che un peso del 40%-50% non può essere 

considerato accettabile da tutti gli investitori ma un peso 

tra il 10% e il 20% è sufficiente per cominciare a beneficiare 

della diversificazione. La Exhibit 5 mostra l’andamento 

dello Sharpe ratio aggiungendo una quantità crescente di 

Frontier Markets ai portafogli di partenza S1, S2, S3, S4 e S5. 

Exhibit 5: Sharpe ratio nelle simulazioni  

 

Conclusioni 

Sulla base del framework teorico del CAPM questo paper 

evidenzia che il livello di sviluppo di un mercato ha un 

effetto sulla correlazione tra i mercati. Le analisi mostrano 

che i Developed Markets presentano un’alta correlazione 

con gli Emerging Markets ma debole con i Frontier Markets. 

Pertanto non risulta efficiente per un’investitore nei 

Developed Markets diversificare unicamente tra i mercati 

Developed e Emerging. La differenza di correlazione tra i 

mercati che si trovano in diversi stadi di sviluppo suggerisce 

che si possono ottenere maggiori benefici di 

diversificazione investendo  in mercati meno sviluppati. 

Includendo i Frontier Markets in un portafoglio azionario 

globale la frontiera efficiente si sposta in alto a sinistra, 

perciò l’inclusione dei Frontier Markets nel portafoglio 

migliora il profilo generale di rischio-rendimento. 
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