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re Futura, il  

rendime 

Wall Street, perché l’S&P 500 sta diventando 
un indice da Fantacalcio 
Facebook, Apple, Microsoft, Google e Amazon da sole incidono per il 25% 
sul calcolo del primo indice della Borsa di New York. E del mondo. Una 
sproporzione 

di Vito Lops 

(AdobeStock) 
5' di lettura 

L’indice S&P 500 è vicino ai massimi di tutti i tempi. Da inizio anno è in rialzo del 2% ma se 
si parte dai minimi di marzo questo paniere - che accorpa le 500 società più importanti 
quotate a Wall Street ed è da tutti gli operatori considerato il più importante indice di Borsa 
al mondo - ha inanellato una marcia pressoché parabolica segnando un +60%. Nelle prime 
tre settimane di settembre sembra entrato in una sorta di trading range, ovvero pare non 
aver più quella forza relativa che dalla primavera lo ha spinto in alto. Gli investitori si stanno 
prendendo una pausa di riflessione per capire se la Fed - che da tre mesi non espande più il 
proprio bilancio, fattore che finora è stato decisivo per la corsa dell’indice - deciderà di 
iniettare nuova liquidità e se dal rush finale della campagna elettorale delle presidenziali Usa 
non emergeranno eccessive tensioni. 

La Mela da sola vale il 7% 

Al netto di ciò gli investitori iniziano a interrogarsi sulla credibilità di questo indice, il cui 
calcolo è ormai troppo sbilanciato in funzione dell’andamento di pochi titoli. Basti pensare 
che Apple - la prima società della storia a superare una capitalizzazione di 2mila miliardi di 
dollari che la valorizzano 8 volte il fatturato, un multiplo obiettivamente fuori scala - da sola 
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vale il 6,8% dell’intero indice. Seguono Microsoft (5,76%), Amazon (4,93%), Google (3,39%) e 
Facebook (2,45%). Queste cinque società, accorpate nell’acronimo Famag, da sole 
rappresentano ormai quasi un quarto (23,4%) di un indice composto da 500 società. 

Si tratta di una sproporzione che incide anche sul metodo del calcolo. Perché l’S&P 500 - a 
differenza ad esempio del Dow Jones - è un indice pesato. Ciò vuol dire che le aziende non 
contribuiscono allo stesso modo al calcolo della performance generale di fine giornata. Per un 
quarto, come detto, la variazione dell’S&P 500 dipende dall’andamento di questi cinque 
colossi che da soli valgono quasi 7mila miliardi di dollari, più del Pil di Italia e Germania 
messi insieme. 

La storia dell’S&P 500 
Nato nel 1957 per seguire l'andamento del valore delle 500 società più grandi quotate alla 
Borsa di New York e al Nasdaq, è stato concepito per rappresentare la composizione 
complessiva dell'economia americana. L'evoluzione della composizione dell'indice nel corso 
degli ultimi 50 anni dimostra quanto i cambiamenti all'interno dei settori siano stati 
importanti. «Prendiamo ad esempio due settori che hanno un ruolo importante 
nell'economia contemporanea, l'industria e la tecnologia - spiega Fabiola Banfi, responsabile 
investimenti Valori asset management -. Nel 1969, 166 delle 500 società componenti l'indice 
erano nel settore industriale, mentre oggi sono solo 70. Se la diminuzione è imponente, il 
settore rimane tra i più importanti in tutti gli anni considerati e non è mai uscito dai primi 
cinque. Questo sta ad indicare come sempre più società si adattino al cambiamento e 
rispondano alle diverse sfide verso cui sono confrontate in modo positivo. Passando al settore 
tecnologico, nel 1969 solo 16 società erano rappresentate nell'indice. A partire dagli anni 80, 
il settore ha iniziato una salita costante, culminando con l'esplosione degli anni 2000. 
Attualmente l'It ha 68 società, ovvero il 27,47% del totale, all'interno dell'indice con una 
crescita superiore al 400% dal 1969 ed è diventato uno dei tre settori principali dell'economia 
americana». 

IL PESO DELL'IT SULL’S&AMP;P 500 DAL 1995 

Ci stiamo avvicinando ai massimi del 2000. (Fonte: Valori asset management)<br/> 
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Un indice «vulnerabile» 
Il rischio principale degli indici basati sulla capitalizzazione di mercato è legato al modo in cui 
vengono costruiti. A differenza di un indice in cui tutte le società hanno un peso equivalente, 
un indice basato sulla capitalizzazione di mercato è maggiormente soggetto a squilibri 
derivanti dal peso di alcune società o di interi settori. Come visto, le Famag fanno la voce 
grossa. E rischiano di farla sempre di più complici alcuni meccanismi autoreferenziali degli 
investimenti finanziari “moderni”. Quando si acquista un Etf che replica l’S&P 500 - perché 
magari si vuole aggiungere al proprio portafoglio un’esposizione sull’azionario Usa - su 100 
dollari investiti circa 25 vanno automaticamente a finanziarie le cinque società più 
rappresentative. Anche per questo oggi queste - soprattutto Apple e Amazon - presentano 
multipli fuori mercato, almeno se considerati con le logiche utilizzate fino ad dagli analisti 
fondamentali. 

IL PESO DEI TITOLI FAMAG NEL CALCOLO DELL’S&AMP;P 500 

«Se improvvisamente gli investitori decidessero che queste società sono sopravvalutate, la 
discesa dell'indice sarebbe superiore a quella di un indice costituito dalle stesse società, ma 
tutte con lo stesso peso - prosegue Banfi -. La concentrazione su pochi titoli fa sì che l'indice 
non sia mai stato così dipendente dalla continua forza dei costituenti più grandi o più 
vulnerabile ad uno shock idiosincratico che colpisse una qualsiasi di queste azioni. Se, ad 
esempio, dovessero perdere il 10%, per poter ripianare la perdita incorsa dall'indice, le ultime 
100 azioni del S&P500 avrebbero bisogno di crescere del 90%». 

Ecco perché alcuni investitori iniziano a dubitare della credibilità dell’indice, paragonato per 
certi versi alla costruzione di una squadra al Fantacalcio, composta da pochi campioni e tanti 
gregari. Ci si chiede se sia il caso di porre un tetto al peso di una singola azienda nel calcolo. 
Se per ipotesi le Apple dovessero continuare a volare in Borsa è corretto immaginare che 
l’andamento di un solo titolo possa incidere per il 10% sulla variazione di un basket di cui ne 
fanno parte altri 499? 

Il confronto con l’S&P 500 più «democratico» 

Avrebbe allora senso investire in un prodotto che assegna lo stesso peso ad ogni singola 
azione? «Sicuramente i settori avrebbero un peso più ponderato, ma guardando i dati relativi 
agli ultimi cinque anni pubblicati da S&P Dow Jones a marzo 2020, la volatilità (deviazione 
standard annualizzata) per lo S&P500 equi ponderato (chiamato anche equal weight dove 
ogni società incide per la stessa misura sul calcolo della variazione finale, ndr) è stata pari a 
15,51% contro il 13,65% dello S&P500, riflettendo la maggiore inclinazione del primo verso 
società più piccole che tendono ad essere maggiormente volatili» documenta il gestore di 
Valori asset management». 

Come comportarsi allora con gli investimenti? Tendenzialmente, in un indice ponderato per 
capitalizzazione, ogni flusso in entrata alimenta le azioni che stanno sovraperformando a 
scapito di quelle che sottoperformano. Un indice a struttura equiponderata, invece, nel 
momento in cui un titolo sale e un altro scende, riduce il peso del primo e aumenta quello del 
secondo per tornare ad avere lo stesso peso di entrambi. Si tratta di un approccio quasi 
“contrarian” perché investe nelle azioni che in quel momento sono fuori dall'interesse della 
maggioranza, applicando un approccio volto più alla ricerca del valore che della crescita». 
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Il confronto storico 
«In un anno come il 2020, la differenza tra due indici, come lo S&P500, composti dagli stessi 
titoli ponderati per capitalizzazione o equiponderati è estremamente ampia grazie alle 
performance stellare dei titoli più capitalizzati - conclude Banfi -. Tuttavia, nel lungo periodo 
spesso, gli indici equiponderati tendono ad avere performance migliori grazie alla maggiore 
diversificazione». 

 


