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Disclosures
Options involve risk and are not suitable for all investors. For information on the uses and risks of options, you can obtain a copy of the 
Options Clearing Corporation risk disclosure document titled Characteristics and Risks of Standardized Options by calling (312) 542-6901.

Futures are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than your initial investment. Before trading futures, 
please read the CFTC Risk Disclosure. For a copy visit interactivebrokers.com. 

Security futures involve a high degree of risk and are not suitable for all investors. The amount you may lose may be greater than your 
initial investment. Before trading security futures, please read the Security Futures Risk Disclosure Statement. For a copy visit 
Interactivebrokers.com. 

There is a substantial risk of loss in foreign exchange trading. The settlement date of foreign exchange trades can vary due to time zone 
differences and bank holidays. When trading across foreign exchange markets, this may necessitate borrowing funds to settle foreign 
exchange trades. The interest rate on borrowed funds must be considered when computing the cost of trades across multiple markets.

The Order types available through Interactive Brokers LLC’s Trader Workstation are designed to help you limit your loss and/or lock in a 
profit. Market conditions and other factors may affect execution.  In general, orders guarantee a fill or guarantee a price, but not both. In 
extreme market conditions, an order may either be executed at a different price than anticipated or may not be filled in the marketplace.

There is a substantial risk of loss in trading futures and options. Past performance is not indicative of future results. 

Any stock, options or futures symbols displayed are for illustrative purposes only and are not intended to portray recommendations.

Interactive Brokers LLC is a member of NYSE FINRA SIPC

Interactive Brokers LLC is registered with HKSFC and is a participant of the Sydney Futures Exchange (SFE)
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http://www.optionsclearing.com/about/publications/character-risks.jsp
https://www.interactivebrokers.com/Universal/servlet/Registration.formSampleView?file=registration_1/cftc_risk_disclosure.html
http://www.aosbroker.com/forms/ssf_futures_risk.pdf
http://www.nyse.com/
http://www.finra.org/
http://www.sipc.org/


Contenuti webinar

 Panoramica

 Guida introduttiva

 Creare report

 Tipologie di report

 Report attribuzione performance

 Per ulteriori informazioni



Panoramica
Cosa è PortfolioAnalyst?

 Strumento online di reportistica e analisi di portafoglio

 Integrato in Gestione Conto

 Valutazione performance di portafoglio su periodo
temporale

 Parametri di misurazione predefiniti

 Confronto risultati con benchmark di settore

 Report in formato PDF pronto per presentazioni



Panoramica
Benefici

 Molteplici orizzonti temporali disponibili

 Selezione di misure di performance

 Misure di Net Asset Value (NAV) e valore percentuale

 Molteplici clienti o sotto-conti in singolo report

 Confronto con benchmark di settore globali

 Valori addizionali: % di posizione netta, Cash Flow, ecc.

 Grafici colorati di facile lettura

 Report in PDF pronti per presentazioni



Panoramica
Tipologie di report

 Report dettagliato

 Report sintetico



Panoramica
Report sintetico

 Report PDF di una pagina

 Semplice visualizzazione, download e 
presentazione

 Ideale per presentazioni a clienti di gestori e 
broker

 Visualizzazione a colpo d’occhio:
o Rendimento conto
o Net Asset Value (NAV)
o Allocazione prodotti
o Distribuzione dei rendimenti

 Formato ritratto



Anteprima – Report sintetico

http://individuals.interactivebrokers.com/images/common/Statements/sample_pdf_snapshot_pdfreport.pdf


Panoramica
Report dettagliato

 Presentazione esaustiva in molteplici pagine

 Include molteplici report in base a tipo di analisi

 Confronta risultati a parametri di riferimento di settore

 Formato orizzontale per massima leggibilità

 Copertina, tabella dei contenuti, note e glossario

 Conti istituzionali possono aggiungere copertina “sintesi”



Anteprima – Report dettagliato

http://individuals.interactivebrokers.com/images/common/Statements/sample_pdf_customizable_pdfreport.pdf


Panoramica
Misure di performance

 Rendimento ponderato per il tempo (TWR)
Indipendente dai flussi di cassa

 Rendimento ponderato per il capitale (MWR)
Influenzato dai flussi di cassa



Panoramica
Parametri di riferimento

 Solo in report dettagliato

 Fino a tre parametri di riferimento per singolo report

 150 standard di settore disponibili

o S&P 500

o Dow Jones Industrial, ecc.

 Report benchmark disponibili:

o Confronto benchmark orizzonte temporale

o Confronto benchmark cumulato

o Confronto benchmark misure di rischio



Guida introduttiva

1. Accedere a Gestione Conto

o Menu login da sito web:
Gestione Conto o PortfolioAnalyst

2. Aprire PortfolioAnalyst

o Gestione Conto
Documenti > PortfolioAnalyst



Guida introduttiva - Demo



Impostazioni di consegna
PortfolioAnalyst

 Imposta metodi di consegna preferiti per report 
predefiniti e salvati

 Report salvati devono avere orizzonte temporale
MTD, YTD, o da apertura

 E-mail o FTP

 FTP e criptaggio su richiesta

 Documenti > Impostazioni > Consegna > 
PortfolioAnalyst



Report sintetico

Contenuto:

 Informazioni conto

 Rendimento nel tempo

 Net Asset Value

 Distribuzione dei rendimenti

 Statistiche principali



Report sintetico
Informazioni conto



Report sintetico
Rendimento nel tempo



Report sintetico
Net Asset Value



Report sintetico
Distribuzione dei rendimenti

Intervalli di 
rendimento in 
percentuale

Numero di volte che il
rendimento è caduto in un 
intervallo durante il periodo



Report sintetico
Statistiche principali



Report sintetico
Allocazione asset



Report dettagliato
Report panoramica conto



Report dettagliato
Report sommario posizioni aperte



Report dettagliato
Report allocazione per tipo di prodotto



Report dettagliato
Report allocazione per settore



Report dettagliato
Report statistiche serie storiche performance



Report dettagliato
Report serie storiche confronto benchmark 



Report dettagliato
Report statistiche performance cumulate



Report dettagliato
Report confronto benchmark cumulato



Report dettagliato
Report misure di rischio



Report dettagliato
Report confronto misure di rischio con benchmark 



Report dettagliato
Report attribuzione performance



Report dettagliato
Report performance per settore



Report dettagliato
Report performance storiche



Report dettagliato
Report performance storiche (cont.)



Report dettagliato
Report performance storiche (cont.)



Report dettagliato
Report confronto performance storiche

con benchmark



Report dettagliato
Report versamenti e prelievi



Report dettagliato
Report dividendi



Report dettagliato
Report dettagli interessi



Report dettagliato
Report operazioni aziendali



Report dettagliato
Report sommario commissioni



Report attribuzione performance 
vs. S&P 500

 Allocazione del portafoglio in dieci settori, liquidità

e residuale rispetto a indice S&P 500

 Come allocazione degli asset e selezione dei titoli

influenza le performance rispetto a indice S&P 500 

 Grafici effetti di attribuzione

 Grafico scatter – confronto ponderazioni per settore

e contributo ai rendimenti rispetto a indice S&P 500



Report attribuzione performance
Tabella ponderazione per settore

Come portafoglio è sotto- o sovra-ponderato rispetto a 
indice S&P 500



Report attribuzione performance
Tabella ponderazione per settore

 Allocazione del portafoglio in dieci settori, 
liquidità e residuale rispetto a indice S&P 
500

 Differenza percentuale tra sua allocazione e 
S&P 500

 Ponderazione iniziale, finale e media per 
ogni settore



Report attribuzione performance
Tabella rendimenti ed effetti di attribuzione 

per settore

Perché rendimenti in ogni settore erano meglio o peggio di 
S&P 500



Report attribuzione performance
Tabella rendimenti ed effetti di attribuzione

per settore

 Rendimento di periodo
Rendimento percentuale per ogni settore, differenza % tra

portafoglio e S&P 500

 Contributo al rendimento
Contributo di ogni settore a rendimento complessivo, differenza % 

tra portafoglio e S&P 500

 Effetto di attribuzione
Mostra percé portafoglio sovra- o sotto-performa indice S&P 500



Report attribuzione performance
Contributo al rendimento

 Calcoli:
Contributo al rendimento = Rendimento di periodo X Peso 
iniziale

 Esempio:

[(10.00%)] X [(5.00%)] = 0.5%

0.5% è il contributo al rendimento per settore materiali di base.



Report attribuzione performance
Tabella rendimenti ed effetti di attribuzione 

per settore

Effetti di attribuzione
 Allocazione

La sovra- o sotto-ponderazione dei settori rispetto all’indice di 
riferimento contribuisce positivamente o negativamente al 
rendimento del conto?

Allocazione positiva: quando il portafoglio è sovra-ponderato in un 
settore che sovra-performa l’indice di riferimento e sotto-
ponderato in un settore che sotto-performa l’indice di riferimento.



Report attribuzione performance
Effetto di attribuzione

 Calcoli:

[(Peso iniziale settore di portafglio) – (Peso iniziale indice di riferimento settore)] 
X 

[(Rendimento indice di riferimento settore) – (Rendimento totale indice di riferimento)]

 Esempio:



[(10.00%) – (4.00%)] X [(2.25%) – (3.50%)]
(6.00%) X (-1.25%) = -0.075%
Effetto allocazione negativo: il portfolio manager ha sovra-ponderato il settore materiali di base, 
che ha performato peggio rispetto al rendimento totale dell’indice di riferimento.



Report attribuzione performance
Tabella rendimenti ed effetti di attribuzione 

per settore

Effetti di attribuzione
 Selezione

Misura la capacità del conto di selezionare titoli in un settore
rispetto all’indice di riferimento. 
Si ha una selezione positiva se il conto ha una selezione di titoli
migliore all’interno di un settore rispetto all’indice di riferimento.



Report attribuzione performance
Effetto di selezione

 Calcoli:

[(Peso iniziale settore di portafoglio)]

X

[(Rendimento settore di portafoglio) – (Rendimento indice di riferimento di settore)]

 Esempio:

[(10.00%)] X [(5.00%) – (2.25%)]
(10.00%) X (2.25%) = 0.225%
Effetto di selezione positivo: il portfolio manager ha selezionato titoli che hanno
sovra-performato quelli contenuti nell’indice di riferimento per lo specifico settore.



Per ulteriori informazioni

 Aiuto dinamico

 Guida reportistica

 Guida utente Gestione Conto

 Traders’ University – Guide utente e altre risorse


