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Il Key Investor Information Document 

Riccardo Ferretti (Università di Modena e Reggio Emilia & CEFIN) 
Enrico Rubaltelli (Università di Padova & CEFIN) 

Dal 1° luglio 2011, nei paesi aderenti alla Unione Europea, il Prospetto 
Semplificato che accompagna il collocamento degli Undertaking for Collective 
Investments in Transferable Securities (UCITS), cioè l’insieme degli strumenti 
collettivi per la gestione del risparmio tra cui i ben noti fondi comuni mobiliari, è 
stato sostituito dal Key Investor Information Document (KII o KIID), un 
documento di due pagine A4 che riassume, nella forma più semplice e 
comprensibile possibile, le informazioni essenziali per un investimento 
consapevole in questo tipo di strumenti. Alla radice del provvedimento non c’è 
solo la ricerca delle informazioni fondamentali da fornire, ma anche delle 
metriche e delle modalità di rappresentazione migliori. Sostanza e forma sono 
ritenute entrambe rilevanti, sebbene la seconda sia un elemento trascurabile 
quando la decisione è assunta da individui razionali. Il preoccuparsi della forma 
delle informazioni riconosce l’importanza di come un dato o un problema viene 
«incorniciato» (effetto framing) e testimonia come le autorità di vigilanza stiano 
iniziando a plasmare la normativa su una figura di investitore non astratta ma 
reale.  

Introduzione 
Prendendo a riferimento lo schema approvato dalla Commissione Europea il 1° 
luglio 2010 (Commission Regulation 583/2010)*, il KIID si articola in cinque 
sezioni su due pagine: 

1. Obiettivi e politica di investimento 
2. Profilo di rischio e rendimento 
3. Oneri del fondo 
4. Performance passata 

                                                 
* Nelle proposte di modifica al Regolamento Emittenti conseguenti alla direttiva 2009/65/CE (c.d. 
UCITS IV) la Consob ha inserito, nell’articolo 14, una definizione del KIID "per relationem", 
considerando tale il documento redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 della 
Commissione. Ciò identifica chiaramente il nuovo documento la cui forma e contenuto sono 
disciplinati in modo dettagliato ed esaustivo dalla suddetta fonte comunitaria che è direttamente 
applicabile e non consente margini di discrezionalità nell’ambito della disciplina normativa 
nazionale (Consob, 2011). 
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5. Informazioni pratiche. 

Le pagine salgono a tre per gli UCITS strutturati, vale a dire UCITS il cui 
risultato, a una scadenza prestabilita, è determinato da una formula, nota ex-ante, 
collegata alla performance di altri strumenti finanziari, indici o portafogli. Oltre 
alla lunghezza, il KIID di questi particolari UCITS si caratterizza per l’assenza 
della sezione “Rendimenti passati” e per l’inclusione nella sezione “Obiettivi e 
politica d’investimento” sia di una spiegazione del funzionamento della formula, 
sia della illustrazione di almeno tre scenari alternativi nei quali la formula genera, 
rispettivamente, un rendimento basso o negativo; un rendimento medio; un 
rendimento alto. 

La decisione di optare per la presentazione degli “scenari alternativi” (CESR/10-
530) anziché degli “scenari probabilistici di rendimento” rappresenta un passo 
indietro rispetto a quanto ipotizzato in precedenza e alle previsioni della nostra 
normativa ispirate all’approccio quantitativo risk-based (Consob 2009a). Infatti, 
la regolamentazione nazionale (Consob 2009b) disponeva l’indicazione delle 
probabilità di ottenere un certo rendimento, al netto dei costi. Per semplificare la 
comprensione non si chiedeva di riprodurre l’intera distribuzione di probabilità 
dei rendimenti ma solo di quattro situazioni: 1) rendimento negativo; 2) 
rendimento positivo ma inferiore a quello di un investimento senza rischio (risk 
free); 3) rendimento positivo e in linea con quello di un investimento senza 
rischio; 4) rendimento positivo e superiore a quello di un investimento senza 
rischio. Chiaramente sapere con quale probabilità si subisce una perdita (caso 1) e 
con quale probabilità il rischio viene ricompensato (caso 4), cioè se si guadagna 
più di quanto si otterrebbe senza rischiare nulla, permette di farsi un’idea non solo 
del rendimento atteso, ma anche del rischio di performance, inteso come capacità 
del prodotto di creare valore per l’investitore in termini assoluti (complemento al 
caso 1) e relativi (caso 4).  

L’abbandono degli “scenari probabilistici” da parte dell’ESMA (European 
Securities and Markets Authority), erede del CESR (Committee of European 
Securities Regulators), se ha giustamente catturato l’attenzione e le critiche di 
accademici e studiosi a livello europeo e nazionale (ad esempio Cesari, 2010), ha 
finito per porre in secondo piano altri aspetti del KIID. Scopo della presente nota 
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è illustrare i contenuti delle principali sezioni del documento base e le motivazioni 
delle scelte compiute. 

La regolamentazione della Commissione Europea ha l’obiettivo di assicurare 
consistenza al formato del documento tramite l’armonizzazione della sequenza 
delle informazioni e dei titoli delle sezioni. Negli intendimenti della Commissione 
il formato, la presentazione, la natura e qualità del linguaggio rendono il KIID un 
documento in grado di facilitare la comparazione dei diversi prodotti. Quanto 
stabilito nel regolamento della Commissione è frutto di un intenso lavoro in 
collaborazione con il CERS (oggi ESMA) e le cui tappe principali sono 
sintetizzate nel sottostante riquadro. La premessa di questo lungo iter è la 
constatazione che il Prospetto Semplificato ha fallito il proprio compito: le 
informazioni in esso contenute non sono comprese e utilizzate facilmente 
dall’investitore medio; è eccessivamente lungo e tecnico; la sua produzione è 
costosa e assorbe troppo tempo; spesso va oltre quanto richiesto dalla Direttiva 
Prospetti; esistono disomogeneità fra gli Stati Membri; non aiuta il confronto fra 
fondi, soprattutto quando si tratta di fondi venduti in uno stato diverso da quello 
d’origine (CESR/09-047, p. 3). 

Pochi giorni dopo l’approvazione del Regolamento 533/2010 il CESR ha posto in 
consultazione il fac-simile del KIID (CESR/10-794)†. Di questo modello, 
riportato integralmente in appendice nella versione originale inglese, 
approfondiremo solo le tre sezioni oggetto della consultazione del marzo 2009 
(CESR/09-047), perché più interessanti sotto il profilo del formato di 
presentazione delle informazioni; la traduzione in italiano è nostra e quindi non 
ufficiale. 

Il Key Investor Information Document: le principali tappe regolamentari 
Marzo 2007 La Commissione Europea propone alcune modifiche della Direttiva UCITS. Una 

di queste riguarda la sostituzione del Prospetto Semplificato con il KII. 
Aprile 2007 La Commissione Europea chiede assistenza al CESR per l’implementazione del 

KII 
Febbraio 2008 Il CESR invia alla Commissione Europea i propri suggerimenti circa la forma e il 

contenuto del KII (CESR/08-087). Il documento è stato preceduto da una 
consultazione pubblica avviata nell’ottobre 2007 (CESR/07-669) 

                                                 
† Va ricordato che «The template developed by CESR is an illustrative guide designed to show the 
type of contents and layout that UCITS management companies would be expected to follow for a 
standard UCITS» (CESR/10-1399 p. 3). 
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Marzo 2008 Nel periodo marzo 2008 – maggio 2009 la Commissione Europea sottopone i 
suggerimenti del CESR a una serie di test condotti sugli investitori. (IFF/09) 

Gennaio 2009 Il Parlamento Europeo approva una versione semi-definitiva della nuova Direttiva 
UCITS (Directive 2009/65/EC). Gli articoli relativi al KII sono il 78 e l’82. 

Marzo 2009 Il CESR avvia una consultazione su alcuni aspetti tecnici relativi al KII 
(CESR/09-047): profilo di rischio e rendimento; rendimenti passati o scenari di 
performance; spese e oneri. 

Luglio 2009 Il CESR avvia una consultazione sulla bozza di suggerimenti da inviare alla 
Commissione Europea circa la forma e il contenuto del KII (CESR/09-552) 
elaborata tenendo conto dei test condotti sugli investitori (IFF/09) e le risposte alle 
precedenti consultazioni sugli aspetti tecnici. 

Agosto 2009 Il CESR pubblica una integrazione al documento CESR/09-552 relativa alla 
metodologia di calcolo dell’indicatore sintetico di rischio e rendimento da 
sottoporre a consultazione (CESR/09-716) 

Ottobre 2009 Il CESR invia alla Commissione i suggerimenti finali circa la forma e il contenuto 
del KII (CESR/09-949) 

Dicembre 2009 Il CESR pubblica una nota tecnica sulla metodologia di calcolo dell’indicatore di 
rischio e rendimento nel KII (CESR/09-1026). 

Dicembre 2009 Il CESR pubblica una nota tecnica sulla metodologia per determinare gli oneri 
correnti nel KII (CESR/09-1028). 

Aprile 2010 Il CESR pubblica il resoconto delle osservazioni raccolte tramite le consultazioni 
CESR/09-552 e CESR/09-716 (CESR/09-995) 

Luglio 2010 La Commissione Europea emana un regolamento di implementazione della 
Direttiva 2009/65/EC concernente la struttura e i contenuti del KII (Commission 
Regulation 583/2010). 

Luglio 2010 Il CESR avvia una consultazione sulle linee guida per la selezione e presentazione 
degli scenari di performance degli UCITS strutturati nel KII (CESR/10-530) 

Luglio 2010 Il CESR avvia una consultazione sulla guida ad un KII chiaro per linguaggio e 
layout (CESR/10-532) 

Luglio 2010 Il CESR avvia una consultazione sulle linee guida per la transizione dal Prospetto 
Semplificato al KII (CESR/10-672) 

Luglio 2010 Il CESR pubblica una nota tecnica sulla metodologia di calcolo dell’indicatore di 
rischio e rendimento nel KII (CESR/10-673). 

Luglio 2010 Il CESR pubblica una nota tecnica sulla metodologia per determinare gli oneri 
correnti nel KII (CESR/10-674). 

Luglio 2010 Il CESR avvia una consultazione sul template del KII (CESR/10-794) 
Dicembre 2010 Il CESR pubblica le linee guida sulla selezione e presentazione degli scenari di 

performance degli UCITS strutturati nel KII (CESR/10-1318) 
Dicembre 2010 Il CESR pubblica il resoconto delle osservazioni raccolte tramite le consultazioni 

CESR/10-530 (CESR/10-1396), CESR/10-672 (CESR/10-1397), CESR/10-794 
(CESR/10-1399) e CESR/10-532 (CESR/10-1398). 

La sezione «Profilo di rischio e rendimento» 
Fin dall’inizio, la discussione circa le modalità di presentazione del profilo di 
rischio e rendimento del fondo ha riguardato due alternative: migliorare 
l’approccio narrativo già presente nel Prospetto Semplificato, sostanzialmente 
consistente in una descrizione dei vari rischi sopportati dal fondo, o adottare un 
indicatore sintetico (SRRI - Synthetic Risk and Reward Indicator) individuando 
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un’opportuna e condivisa metodologia di calcolo. La proposta finale, riportata nel 
riquadro sottostante, vede prevalere l’indicatore sintetico in quanto ritenuto più 
adatto a favorire la comparazione fra fondi; l’indicatore viene però accompagnato 
da una spiegazione narrativa dei limiti dell’indicatore stesso e dei rischi che 
sfuggono, in tutto o in parte, alla metodologia di calcolo e a cui il fondo sia 
effettivamente esposto (CESR/09-949).  

Profilo di rischio e rendimento 

 
1 2 3 4 5 6 7 

 
Spiegazione in forma narrativa dell’indicatore di rischio 
e delle sue principali limitazioni: 
• I dati storici possono non rappresentare il futuro in 

modo affidabile 
• La categoria di rischio attribuita al fondo non è 

garantita e può cambiare nel tempo 
• La categoria di rischio 1 non significa “assenza di 

rischio” 
• Spiegare perché il fondo è nella sua categoria 

specifica 
• Dettagliare la natura, il tempo e l’estensione di ogni 

garanzia o protezione del capitale 
 

Presentazione in forma narrativa dei 
rischi effettivamente rilevanti per il 
fondo che non sono adeguatamente 
rappresentati dall’indicatore: 
• Rischio di credito, dove una parte 

significativa del portafoglio è 
investita in titoli di debito 

• Rischio di liquidità, dove una 
parte significativa del portafoglio 
è investita in strumenti finanziari 
prevedibilmente poco liquidi in 
date circostanze 

• Rischio di controparte, dove un 
fondo è assistito dalla garanzia di, 
o ha investimenti esposti al 
rischio tramite contratti con, una 
parte terza  

• Rischio operativo inclusa la 
custodia dei titoli 

• Impatto di qualsiasi tecnica come 
i contratti derivati 

L’indicatore sintetico prescelto non quantifica l’entità del rischio, non si riporta 
infatti il valore di una certa misura di rischio, ad esempio la deviazione standard o 
il VAR – Valore a rischio, né il valore del rendimento atteso, ma visualizza su 
una scala numerica da 1 a 7 il posizionamento del fondo sulla linea delle possibili 
combinazioni rischio-rendimento, evidenziando graficamente l’esistenza di una 
relazione positiva fra i due elementi, cioè come al crescere del rischio aumentino 
tendenzialmente le aspettative di rendimento secondo quella che potrebbe essere 
definita la legge fondamentale della teoria finanziaria. La posizione occupata del 
fondo viene indicata ombreggiando in grigio la corrispondente casella; a questo 
proposito si raccomanda di astenersi dal colorare le sette caselle della scala. 

Pur non volendo entrare negli aspetti metodologici, è utile ricordare che la misura 
di rischio scelta per classificare ciascun fondo è la deviazione standard dei suoi 

Rischio minore Rischio maggiore 

Rendimento tipicamente 
basso 

Rendimento 
tipicamente alto 
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rendimenti passati, con l’eccezione degli UCITS strutturati per i quali la 
deviazione standard è estratta dal VAR dichiarato dal fondo. Ogni casella della 
scala rappresenta pertanto un dato intervallo di valori della deviazione standard 
sequenziale a quello delle caselle adiacenti; in altri termini, l’estremo inferiore di 
ogni casella è il valore immediatamente successivo all’estremo superiore della 
casella precedente. Ovviamente questi intervalli hanno estremi crescenti di 
deviazione standard passando dalla prima alla settima casella dovendo 
rappresentare livelli di rischio via via maggiori. L’adozione della deviazione 
standard deriva da una serie di caratteristiche valutate positivamente: a) è una 
misura semplice; b) può essere applicata a tutte le tipologie di UCITS e offre 
risultati apprezzabili anche per i fondi più sofisticati; c) la metodologia di calcolo 
non comporta difficoltà operative ed è poco manipolabile, facilitando il compito 
di controllo da parte della autorità; d) il concetto di rischio sottostante la 
deviazione standard, la cosiddetta volatilità, è ben noto nell’industria finanziaria, 
di pronta comprensione e racchiude la maggior parte delle fonti di esposizione al 
rischio dato che tali fonti influiscono sulle fluttuazioni del valore del patrimonio 
del fondo e quindi delle sue quote e dei conseguenti rendimenti (CESR/09-047). 
Nei fatti, l’indicatore sintetico mostra il posizionamento del fondo in termini di 
deviazione standard dei rendimenti storici (volatilità), mentre il rapporto con il 
rendimento atteso è solo postulato. Non c’è da sorprendersi se la Federazione 
Bancaria Europea, nelle sue osservazioni al KIID, suggerisce conseguentemente 
di sostituire “Profilo di rischio e rendimento” con “Volatilità passata” giudicando 
il primo titolo potenzialmente fuorviante. 

Tornando al formato di presentazione, la proposta formulata dal CESR prevede 
l’esplicitazione dell’intera scala a sette punti e non solo della classe attribuita al 
fondo descritto nel KIID. Nei test sui consumatori è emersa una significativa 
preferenza per l’indicatore sintetico rispetto all’approccio narrativo, in virtù della 
sua rappresentazione visiva, dell’essere meno intimidente e nel comunicare il 
profilo di rischio e rendimento in modo più comprensibile. A questo maggiore 
gradimento, tuttavia, si accompagnano differenze nell’effettiva capacità di 
comprensione e comparazioni della relazione rischio-rendimento fra indicatore 
sintetico e narrazione pura solo marginalmente favorevoli al primo, in particolare 
nell’apprezzamento del rischio (IFF/09 p. 35, CESR/09-047, CESR/09-949). Il 
CESR giudica il SRRI comunque più semplice da usare come strumento di 
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comparazione e quindi di decisione, soprattutto se coadiuvato da una descrizione 
narrativa dei limiti informativi che potrebbero generare fraintendimenti nei 
risparmiatori. 

I limiti di cui avvertire il risparmiatore, in modo sintetico e con parole del 
linguaggio comune, sono diversi: che i dati storici non sono indicativi di quelli 
futuri, che la classe di rischio del fondo non è un obiettivo da raggiungere o una 
garanzia e può cambiare nel tempo, che ci si espone a qualche rischio anche 
sottoscrivendo un fondo della classe 1, che il rapporto di rischiosità fra una classe 
e quella precedente non è costante e che, ad esempio, classe 2 non significa un 
rischio doppio rispetto a classe 1, che il fondo risulta inadatto a coloro che 
desiderano liquidarlo prima che sia trascorso un certo lasso di tempo (quello che 
costituisce l’orizzonte temporale d’investimento consigliato). Il tutto va 
completato spiegando il significato delle classi di rischio, le ragioni per cui al 
fondo è stata attribuita una certa classe, i dettagli circa eventuali garanzie o 
protezioni del capitale, il significato del simbolo “!” eventualmente aggiunto a 
fianco del numero indicativo della classe di rischio per segnalare l’esistenza di un 
profilo di rischio e rendimento complesso che, in particolari condizioni di 
mercato, può generare perdite o guadagni più accentuati rispetto a fondi della 
stessa classe. 

Uno degli aspetti problematici appena ricordati riguarda la non linearità della 
scala di rischio, vale a dire che gli intervalli di deviazione standard delle diverse 
classi non sono tutti della stessa ampiezza: ad esempio, la classe 2 include i fondi 
con volatilità dallo 0,5% al 2% mentre la classe 3 i fondi con volatilità dal 2% al 
5% (CESR/10-673). Il fatto che gli estremi percentuali delle classi non vengano 
riportati nel KIID può indurre negli investitori il convincimento che il passaggio 
da una classe all’altra comporti una progressione costante del rischio, cosa invece 
non vera. In effetti, i test hanno dimostrato che i risparmiatori faticano a 
comprendere la natura non lineare della scala (IFF/09). Altre difficoltà sono 
emerse in relazione all’orizzonte temporale consigliato, che una consistente 
minoranza interpreta erroneamente come una durata vincolante prima della quale 
non è possibile chiedere il rimborso delle quote. A molti non è risultato inoltre 
chiaro che i fondi sono negoziabili giornalmente e alcuni hanno giudicato il 
simbolo “!” come un invito a non investire in quel fondo. 
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La maggioranza dei rispondenti ha anche giudicato l’indicatore sintetico di 
rischio-rendimento rappresentativo di come il fondo potrebbe comportarsi in 
futuro, nonostante la presenza di un avvertimento in senso contrario. In generale, 
la percezione e la comprensione del profilo di rischio e rendimento sono apparse 
indipendenti dalla sofisticazione finanziaria e dall’attitudine al rischio dei 
rispondenti quando si è fatto ricorso alla sola narrazione, mentre sono risultate in 
crescita per entrambe le caratteristiche quando si è fatto ricorso all’indice 
sintetico; detto altrimenti, l’utilità dell’indice sintetico sembra maggiore per gli 
investitori più acculturati sul piano finanziario o più inclini al rischio. Ciò 
testimonia quanto la trasparenza e l’ottimizzazione dei formati di 
rappresentazione delle informazioni debbano comunque accompagnarsi 
all’accrescimento della cultura finanziaria dei risparmiatori.  

Circa la descrizione delle diverse tipologie di rischi, il CESR consiglia di 
focalizzarsi su quelle non pienamente coperte dalla metodologia sottostante 
l’indicatore sintetico e realmente rilevanti per il fondo oggetto del KIID, quali il 
rischio di credito, il rischio di controparte, il rischio di liquidità e il rischio 
operativo. Quando il patrimonio del fondo è prevalentemente investito in titoli di 
debito si deve porre particolare attenzione al rischio di credito; quando la quota 
degli investimenti a bassa liquidità è significativa l’attenzione va posta sul rischio 
di liquidità; in presenza di garanzie di soggetti terzi o quando una quota 
significativa degli investimenti è esposta alla possibilità che la controparte non 
adempia ai propri obblighi di consegna dei titoli negoziati il focus va sul rischio 
controparte. Se poi la politica di gestione prevede un ricorso consistente a 
contratti derivati è necessario precisare il loro impatto sul profilo di rischio. Alla 
presentazione narrativa di questi rischi va dedicato uno spazio ridotto, il testo non 
deve essere troppo denso e sono da evitare termini tecnici conosciuti solo dagli 
addetti ai lavori. Il CESR non esclude di predisporre un glossario di questi termini 
con una “traduzione” per agevolarne la comprensione da parte dei risparmiatori. 

La sezione «Oneri del fondo» 
L’attenzione dei regolatori a questo genere di informazioni apparentemente banali 
deriva dal fatto che bassi livelli di cultura finanziaria e distorsioni 
comportamentali possono portare gli investitori a fraintendere e valutare 
erroneamente anche informazioni molto semplici sui costi. Nel KIID posto in 
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consultazione nel luglio 2010, gli oneri a cui soggiace il risparmiatore 
sottoscrivendo il fondo vengono presentati nella forma più sotto riprodotta. Una 
tabella indica le commissioni, in valore percentuale, applicate dal fondo, 
separando quelle che vengono pagate direttamente dall’investitore nel momento in 
cui sottoscrive (ingresso) o riscatta (uscita) le quote, da quelle che vengono 
prelevate annualmente dal patrimonio del fondo e che dunque ricadono sul 
risparmiatore tramite una riduzione del valore delle quote possedute. La prima 
categoria riporta la percentuale massima applicabile; a fianco una frase avverte 
che, a volte, si possono concordare percentuali inferiori. La seconda categoria 
distingue gli oneri correnti, cioè comunque addebitati al fondo per coprire le 
normali spese di gestione (ad esempio la commissione di gestione, i compensi alla 
banca depositaria, le spese di marketing) dalle commissioni di performance che 
devono essere riconosciute al gestore, qualora previste dal regolamento del fondo, 
soltanto se il rendimento del fondo supera il rendimento del benchmark. 

 

Oneri del fondo 
Gli oneri che paghi servono per pagare i costi di conduzione del fondo, inclusi i costi di marketing 
e di distribuzione. Questi oneri riducono il rendimento potenziale del tuo investimento. 
Oneri una tantum che sostieni tu quando 
sottoscrivi o riscatti il fondo 
Commissione d’ingresso …% 
Commissione d’uscita …% 

Le commissioni d’ingresso e uscita sono 
indicate nella misura massima. In alcuni casi 
potresti pagare di meno, chiedi al tuo 
consulente finanziario 

Questo è il massimo che potrebbe essere 
prelevato dalla somma che investi nel fondo o 
da quella che ti sarà rimborsata 
Oneri prelevati dal fondo annualmente 
Oneri correnti …% 
Oneri prelevati dal fondo al verificarsi di 
specifiche condizioni 

La percentuale di oneri correnti è quella del 
20xx. Essa può variare da un anno all’altro e 
esclude: 
- Commissione di performance 
- Costi di negoziazione, tranne le commissioni 
di ingresso/uscita pagate dal fondo per acquisti 
e vendite di quote di altri UCITS 

Commissione di performance …% 
Per maggiori informazioni sugli oneri, leggi 
le pagine da x a y del prospetto del fondo, 
disponibile al www.ucitsfund/ 

Gli oneri correnti non includono i costi di negoziazione, cioè le commissioni 
riconosciute agli intermediari che raccolgono ed eseguono sui mercati gli ordini di 
compravendita impartiti dal gestore del fondo. Come di può notare, di queste 
commissioni non è prevista nessuna quantificazione numerica, né in misura 
percentuale, né in valore assoluto. La ragione risiede nell’esistenza di oggettive 
difficoltà nella loro stima puntuale visto che in alcune compravendite questi costi 
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non sono esplicitati ma compresi nel prezzo del titolo, circostanza questa che 
compromette la comparabilità del dato. Il CERS propone di dar conto del loro 
potenziale impatto sulla performance del fondo solo in forma narrativa all’interno 
della sezione oneri. Quando la strategia gestionale comporta un’intensa attività di 
trading, l’impatto dei costi di negoziazione andrebbe sottolineato anche nella 
sezione dedicata agli obiettivi e politiche di investimento o in quella del profilo di 
rischio e rendimento. A questo proposito, l’indicazione di una misura dell’attività 
di trading quale il tasso di rotazione del portafoglio è considerata inopportuna 
perché un’adeguata comprensione da parte dei normali risparmiatori richiederebbe 
una spiegazione dettagliata del suo significato incompatibile con la sintesi 
richiesta dal KIID. 

La percentuale degli oneri correnti da riportare in tabella è calcolata sui dati 
storici rilevati nell’anno solare più recente. Il ricorso a un unico dato, per di più 
storico, non aiuta l’investitore a percepire che questi oneri possono variare da un 
anno all’altro; per ovviare a questo problema viene aggiunto un testo di 
avvertimento in tal senso. La presentazione di dati relativi a più anni e/o il ricorso 
a stime sui costi futuri sono state giudicate alternative di difficile interpretazione e 
per questo accantonate; il CESR ritiene, peraltro, che in alcune circostanze sia 
maggiormente appropriata l’indicazione di oneri stimati (fondi di nuova 
costituzione e mutamenti sostanziali nella struttura dei costi). Altra questione 
dibattuta è stata l’inclusione o meno della commissione di performance negli 
oneri correnti. La prima soluzione, sebbene coerente con il TER (Total Expense 
Ratio) pubblicato nel Prospetto Semplificato, avrebbe comportato il rischio di 
erronee valutazioni stante la non certa applicazione della commissione di 
performance negli anni a venire; si è pertanto preferito optare per una sua 
indicazione separata. 

Il CESR sia nelle prime raccomandazioni alle Commissione (CESR/08-087) sia 
nella consultazione del marzo 2009 aveva identificato due opzioni: A) il 
miglioramento di quanto già previsto nel Prospetto Semplificato; B) l’aggiunta 
all’opzione A di una misura di costo onnicomprensiva. La prima opzione prevede 
l’indicazione separata delle diverse tipologie di commissioni e oneri 
(entrata/uscita, correnti, di performance), la rimozione delle informazioni 
irrilevanti per l’investitore medio o che sono rappresentate in altre sezioni del 
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KIID oppure oggetto di altre forme di trasparenza e la precisazione di ciò che gli 
oneri presentati includono o escludono. La seconda opzione arricchisce la prima 
tramite un indicatore di costo che aggrega tutte le diverse tipologie di oneri e ne 
misura l’impatto complessivo. Diverse ricerche, prendendo spunto dalla teoria dei 
conti mentali di Thaler (1999), hanno cercato di capire se sia più efficace 
presentare costi diversi in modo aggregato o separato. La teoria di Thaler 
suggerisce che il formato integrato è il migliore ma altri autori, come Bertini e 
Wathieu (2006), hanno mostrato che il formato separato può essere preferibile in 
alcuni casi, come quando le informazioni si riferiscono ad un costo aggiuntivo 
relativo ad un attributo fondamentale del prodotto (ad esempio, le spese di 
spedizione per gli acquisti online). Nel caso dei costi cui può incorrere un 
investitore non sembra che le singole voci possano essere considerate come degli 
attributi fondamentale del prodotto acquistato visto che alla maggioranza degli 
investitori dovrebbe interessare il costo totale che dovranno sostenere. Infatti, 
confrontare diversi fondi a partire dai costi disaggregati è un compito piuttosto 
difficoltoso per un risparmiatore medio, mentre confrontare i costi aggregati 
dovrebbe risultare più agevole. Coerentemente con quanto appena detto, nelle 
risposte alla consultazione condotta dal CESR gli operatori di mercato hanno 
mostrato di preferire l’opzione A mentre i rappresentanti degli investitori 
l’opzione B. Di seguito un esempio delle due opzioni (CESR/08-087). 
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Di entrambe le opzioni veniva suggerita una verifica sugli investitori esprimendo 
gli oneri in due modi diversi: in percentuale, soluzione preferita dal CRSR, o in 
importi monetari, soluzione sostenuta dalle associazioni consumeristiche. Uno 
studio condotto dal Department of Education and Skills (2003) inglese sembra 
confermare le impressioni delle associazioni consumeristiche. Infatti, gli inglesi 
risultano particolarmente in difficoltà quando devono utilizzare frazioni, 
proporzioni o percentuali. Di notevole importanza è il fatto che questo risultato 
vale non solo per coloro che hanno bassa abilità numerica, ma anche per coloro 
che hanno abilità numeriche più sviluppate. Gli inglesi sono apparsi in difficoltà 
anche quando impegnati nel fare calcoli con cifre decimali o nell’estrarre 
informazioni da grafici e tabelle. 
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Di seguito un esempio della variante monetaria dell’opzione B (CESR/08-087). 

 

In molti casi concreti, la rappresentazione dell’impatto complessivo delle diverse 
voci di costo avviene tramite un’esemplificazione fondata su alcune assunzioni 
circa il tasso di rivalutazione annuale della quota, l’applicazione o meno delle 
commissioni massime, il periodo di possesso delle quote, la loro vendita integrale 
alla fine di tale periodo. Il CESR giudicava tale illustrazione troppo elaborata per 
uno strumento sintetico come il KIID; inoltre, l’ipotesi sul tasso di rivalutazione 
della quota poteva essere percepita dagli investitori come il rendimento promesso 
dal fondo e non una semplice supposizione funzionale alla illustrazione dei costi. 
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I test condotti sugli investitori (IFF/09) hanno dimostrato non solo che la 
presentazione dei diversi oneri in forma tabellare agevola la comparazione fra 
fondi, ma che l’aggiunta di un’illustrazione dei costi monetari sostenuti su un dato 
orizzonte temporale viene apprezzata dagli investitori come dimostrazione di 
trasparenza; tuttavia, questa illustrazione addizionale, sebbene consenta una stima 
più precisa dell’importo dei costi quando al risparmiatore è richiesto di utilizzare 
le stesse assunzioni alla base dell’illustrazione, non migliorano né l’abilità degli 
investitori nello stimare i costi complessivi quando è loro richiesto di utilizzare 
altre ipotesi e quindi procedere a nuovi calcoli, né la comprensione delle 
informazioni contenute in questa sezione. A ciò si aggiungono le difficoltà emerse 
nel capire se gli importi dell’illustrazione sono su base annuale oppure cumulati 
nel tempo e nel valutare gli effetti dei costi sul rendimento del fondo. 

La mancanza di significativi benefici derivanti dal fornire un’illustrazione dei 
costi complessivi e gli ulteriori test condotti dopo la consultazione del marzo 
2009, nonché una metodologia di calcolo non ancora condivisa, potrebbero 
spiegare la scelta di tralasciare la presentazione di una misura complessiva di 
costo, riproponendo di fatto nel KIID l’opzione A (CESR/09-949). 

La sezione «Performance passata» 
Nel KIID, le informazioni sulla performance passata del fondo hanno la struttura 
contenuta nel riquadro sottostante. La performance viene rappresentata mediante 
un grafico a barre relativo agli ultimi dieci anni solari completi oppure cinque per 
i fondi in esercizio da meno di un quinquennio. Oltre al rendimento annuale del 
fondo, va inserito anche quello del suo benchmark se la sezione “Obiettivi e 
politica d’investimento” fa menzione dell’indice di riferimento. I rendimenti del 
fondo sono calcolati come variazione del valore dell’attivo netto, nell’ipotesi di 
reinvestimento dei dividendi eventualmente distribuiti ai quotisti. Negli anni in 
cui manca il dato del rendimento del fondo non va indicato alcun valore, 
nemmeno quello del benchmark, ciò per evitare che l’assenza di dati possa essere 
interpretata come rendimento nullo. 

Il grafico non può occupare più di mezza pagina e deve essere accompagnato 
dalle precisazioni elencate nel riquadro. Se nel periodo di tempo coperto dal 
grafico si è verificato un mutamento sostanziale degli obiettivi e della politica 
d’investimento del fondo, i rendimenti precedenti il mutamento vanno comunque 
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mostrati; tramite opportune etichette il risparmiatore va tuttavia avvisato che la 
performance di quegli anni è stata ottenuta in circostanze non più attuali. La 
presentazione di rendimenti simulati in sostituzione di quelli effettivi è ammessa 
solo in casi molto limitati, ad esempio quando si presenti la performance di una 
nuova classe di quote di un UCITS esistente. Sempre il Regolamento 583/2010, 
nell’appendice III, stabilisce alcune disposizioni vincolanti sul formato del 
grafico. Innanzitutto si richiede che la scala dell’asse verticale (Y = rendimenti) 
debba essere lineare, e non logaritmica, e adattata alla dimensione delle barre per 
evitare una loro compressione tale da rendere difficoltoso distinguere le 
fluttuazioni dei rendimenti. L’incrocio fra l’asse orizzontale (X = anni) e quello 
verticale deve avvenire al livello dello 0% di rendimento e non è necessario che 
l’asse verticale prosegua sotto lo zero in assenza di rendimenti negativi. Ogni 
barra deve essere accompagnata da un’etichetta che indichi il rendimento 
percentuale realizzato, arrotondato al primo decimale. 

Performance passata 
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Il grafico deve essere integrato da affermazioni ben evidenti che: 
· avvertono che i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri 
• indicano sinteticamente quali oneri sono stati inclusi o esclusi (sole se l’UCITS 

applica commissioni di ingresso o di uscita) 
• indicano l’anno di creazione del fondo 
• indicano la valuta in cui sono espressi i rendimenti passati 

Queste scelte derivano da un ampio dibattito fra autorità e operatori a partire 
dall’opportunità stessa di inserire nel KIID la performance passata (CESR/07-669, 
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p. 41). L’evidenza empirica suggerisce infatti che gli investitori possono non 
comprendere appieno i limiti delle informazioni derivanti dai rendimenti passati, 
giudicando questi ultimi un’affidabile previsione di quelli a venire anche in 
presenza di un avviso che avverta come il passato non sia garanzia per il futuro. 
Per contro, gli investitori considerano la performance passata un dato importante e 
ne desiderano essere informati; inoltre essa viene comunque diffusa nel processo 
di vendita dei fondi tramite materiale promozionale o pubblicitario. Altre 
questioni critiche hanno riguardato: a) per quali fondi la performance passata va 
sostituita da “scenari di performance”; b) come calcolare e presentare la 
performance passata; c) come trattare le discontinuità negli obiettivi e nella 
politica d’investimento del fondo; d) in quali condizioni includere il benchmark 
accanto al rendimento del fondo o, in mancanza di quest’ultimo, adottarlo come 
sua approssimazione; e) le circostanze in cui la performance passata può essere 
sostituita da rendimenti simulati. 

In questa sede analizzeremo gli aspetti più significativi inerenti la presentazione 
della performance, le discontinuità e l’aggiunta del benchmark. 

Sul versante della presentazione, il grafico a barre è stato preferito alla forma 
tabellare, l’orizzonte decennale ha prevalso su quello quinquennale, nel 
rappresentare la performance i rendimenti percentuali sono stati preferiti ai valori 
monetari (valore della quota) e i dati annuali a quelli cumulati. I test quantitativi 
sul grafico a barre (IFF/09) hanno dimostrato che la maggioranza degli investitori 
riesce a confrontare correttamente la performance di due fondi nei singoli anni. 
Una minoranza, tuttavia, tende a ignorare la scala dell’asse verticale, che può 
essere diversa da grafico a grafico, comparando direttamente la lunghezza della 
barra; questo errore si riduce aggiungendo un’etichetta con il valore numerico del 
rendimento. La presentazione di cinque o dieci anni di rendimenti passati non 
incide sull’abilità di comparazione fra fondi nei singoli anni; la soluzione 
decennale permette di identificare più facilmente quale sia il fondo con la 
performance più regolare ed è anche quella preferita nelle interviste qualitative. 
Oltre la metà dei rispondenti è riuscita ad indicare gli anni in cui il fondo supera il 
benchmark; il dato scende a un terzo quando entrambi i rendimenti sono negativi 
evidenziando difficoltà nell’interpretazione dei rendimenti negativi in un grafico a 
barre. 
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Circa la questione dei mutamenti significativi negli obiettivi e della politica 
d’investimento, l’interrogativo di fondo ha riguardato la presentazione dei 
rendimenti ottenuti negli anni precedenti il mutamento oppure la loro 
eliminazione. Se, da un lato, è indubbio che il mantenimento nel grafico di quei 
rendimenti possa indurre a errate valutazioni essendo stati generati da politiche 
gestionali diverse dalle attuali, dall’altro, la loro esclusione porta a eliminare dati 
che sono comunque informativi circa la qualità della società di gestione e a 
incoraggiare comportamenti opportunistici (si modificano gli obiettivi per 
cancellare una performance deludente). Nella consultazione del marzo 2009 il 
CESR ha ritenuto ammissibili entrambe le soluzioni purché gli anni precedenti il 
mutamento (con o senza dati di rendimento) siano chiaramente distinti dagli altri, 
ad esempio mediante una frase del tipo: “In questi anni, il fondo aveva 
caratteristiche diverse. Maggiori informazioni sul nostro sito web” (vedi il 
riquadro sottostante). Come detto, la scelta finale è caduta sulla Good practice 1. 

 

 

 

 

Sul tema del benchmark, l’opinione di chi voleva imporre, a fini comparativi, 
l’inclusione di un benchmark nel grafico per tutti i fondi, indipendentemente dallo 
stile di gestione, si è contrapposta a quella di chi riteneva preferibile prevedere 
tale obbligo solo nei fondi i cui obiettivi e politiche d’investimento comportano 
l’identificazione di un benchmark specifico, considerando significativo il 
confronto fra il rendimento del fondo e quello del benchmark soltanto in questa 
tipologia di fondi. Per alcuni, l’obbligatorietà avrebbe dovuto sussistere anche in 
presenza di una commissione di performance da corrispondersi al conseguimento 
di rendimenti superiori a quello di un dato benchmark; si è tuttavia osservato che 
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nella maggior parte di questi casi il benchmark viene menzionato nel descrivere la 
strategia di gestione, rendendo pressoché inutile questa estensione. Quando il 
fondo reinveste i proventi (fondi ad accumulazione), anche il rendimento del 
benchmark deve essere presentato sulla stessa base. Dai risultati dei test 
quantitativi condotti sui risparmiatori europei è peraltro emerso, come sopra 
ricordato, che il confronto fondo – benchmark è meno intuitivo ed elementare di 
quanto appaia a prima vista, diventando decisamente ostico quando i rendimenti 
di entrambi siano negativi. Non sorprende dunque che il CESR, nel documento di 
proposta inviato alla Commissione Europea nel febbraio 2008 (CESR/08-087), 
avesse raccomandato non solo di presentare la performance passata dei fondi 
assieme al benchmark a scopo di confronto quando ciò sia «clear fair and not 
misleading», ma anche di sottoporre a verifica come gli investitori comprendano e 
utilizzino questa informazione (CESR/08-087, p. 43). 

A questo riguardo, un nostro esperimento su risparmiatori inesperti ha evidenziato 
un’asimmetria negli effetti che l’inclusione del benchmark nel grafico produce sul 
giudizio attribuito al fondo a seconda della sua performance relativa (Ferretti e 
Rubaltelli 2008): in una situazione di rendimenti positivi, quando il fondo batte il 
benchmark, l’aggiunta nel grafico di questo parametro di riferimento non incide 
significativamente sulle valutazioni di attrattività del fondo e di bontà della sua 
performance, quando invece il fondo è battuto dal benchmark, l’aggiunta del 
parametro peggiora sensibilmente le due valutazioni. La presenza del parametro 
ha quindi indotto a valutare il fondo meno favorevolmente a fronte di una se pur 
lieve underperformance, mentre non ne ha migliorato la valutazione a fronte di 
una parimenti lieve overperformance. Questa asimmetria è stata spiegata 
ricorrendo ai concetti di avversione alla perdita e di negativity bias. In alternativa, 
o a complemento, si potrebbe sostenere che gli investitori interpretino il 
benchmark come un obiettivo di performance facile da raggiungere, vuoi per 
scarsa educazione finanziaria, vuoi per le inadeguate informazioni ricevute alla 
sottoscrizione del fondo. Se così fosse, gli investitori non potrebbero che avere 
delle reazioni emotive negative dinnanzi a un rendimento del fondo inferiore a 
quello del benchmark, senza provare un particolare entusiasmo nel caso contrario, 
dal momento che si tratterebbe di un risultato dato per scontato. Gli studenti del 
nostro esperimento non hanno probabilmente avuto esperienze dirette di 
sottoscrizione di fondi; è quindi probabile che vedere nel benchmark un obiettivo 
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di rendimento minimo, conseguibile quasi in automatico, sia soprattutto il 
prodotto di carenze conoscitive che inducono a trascurare gli aspetti problematici 
nell’uso del benchmark quale strumento di valutazione della performance dei 
fondi: la fiscalità, i costi operativi sopportati dal fondo e le eventuali differenze di 
rischiosità. Forse, nella narrazione che contestualizza le informazioni fornite dal 
grafico e avvisa del limitato valore predittivo dei rendimenti passati sarebbe stato 
opportuno aggiungere una riga che richiamasse l’attenzione anche sui limiti del 
benchmark (laddove presente). 

Alcune riflessioni conclusive 
Il processo con cui sono stati stabiliti i criteri di comunicazione da utilizzare nel 
KIID denota un chiaro intento a migliorare il modo in cui le informazioni 
vengono fornite ai risparmiatori e anche una presa di coscienza riguardo ai limiti 
del sistema cognitivo, ovverosia le difficoltà con cui le persone elaborano le 
informazioni. La presente nota ha cercato di illustrare come queste considerazioni 
abbiano influito sulle scelte adottate dal CESR al momento di proporre il KIID e 
come l’impostazione di questo documento sia stata dettata anche da 
considerazioni di tipo psicologico e di comunicazione e non solo da fattori tecnici 
di tipo finanziario. 

Si tratta di uno sforzo notevole e come abbiamo avuto modo di descrivere nelle 
sezioni precedenti sono state prese decisioni non facili riguardo a come presentare 
le informazioni (si pensi al tema del benchmark oppure alla scelta tra prospetto 
sintetico, principalmente grafico, e narrazioni di tipo verbale). Queste decisioni 
sono state influenzate da molteplici fattori: innanzitutto, la lunghezza del KIID, 
che non doveva superare le due facciate; le esigenze tecniche, per cui alcune 
informazioni non si potevano tralasciare mentre altre potevano risultare 
eccessivamente complesse; e infine la considerazione per il modo in cui i 
risparmiatori, specialmente i meno esperti, utilizzano le informazioni e 
inferiscono ulteriori dati sulla base di quelli presentati nel KIID. 

In questo paragrafo conclusivo vorremmo offrire un’analisi di alcuni aspetti critici 
ancora presenti nel KIID. Questa analisi critica va vista nell’ottica di un 
miglioramento costante della comunicazione ai risparmiatori piuttosto che come 
un segno di scarsa qualità del KIID che, al contrario, costituisce un passo avanti 
importante rispetto al prospetto semplificato che lo ha preceduto (fatta eccezione 



 

CEFIN – Centro Studi di Banca e Finanza 
Dipartimento di Economia Aziendale – Università di Modena e Reggio Emilia 

Viale Jacopo Berengario 51, 41100 MODENA (Italy)   
tel. 39-059.2056711 (Centralino)  fax 059 205 6927 

 

per l’abbandono degli “scenari probabilistici di rendimento” a vantaggio degli 
“scenari alternativi” nel caso degli UCITS strutturati). 

Alcune problematicità riguardano il modo in cui è stato costruito l’indicatore 
sintetico che comunica il rischio di un fondo. Dal momento che la scala da 1 a 7 
non basta a fornire tutte le informazioni necessarie, il CESR ha deciso di 
aggiungere anche delle informazioni di tipo narrativo, come ad esempio 
l’avvertimento che i rendimenti storici non sono necessariamente rappresentativi 
di quelli che si potranno ottenere in futuro. La letteratura psicologica suggerisce 
che l’attenzione delle persone è più facilmente attratta da informazioni che 
spiccano rispetto al contesto e che inducono reazioni emotive più intense (Öhman, 
Flykt e Esteves, 2001; Anderson, 2005; Vuilleumier, 2005). Nel caso del KIID la 
scala è più saliente e, con tutta probabilità, induce reazioni di tipo emotivo più 
intense rispetto alla parte narrativa. Inoltre, le persone hanno spesso la tendenza a 
elaborare le informazioni attraverso strategie di tipo automatico dal momento che 
in questo modo il sistema cognitivo può ridurre lo sforzo necessario a valutare 
ciascuna informazione e riesce a conservare energie per eventuali attività 
successive (Payne, Bettman e Johnson, 1988). Questo tipo di valutazioni 
automatiche sono quasi sempre sufficienti a farci prendere delle decisioni di 
qualità accettabile; tuttavia, in alcuni casi, ci portano a commettere errori 
grossolani specialmente in contesti come i mercati finanziari dove le valutazioni 
quantitative sono particolarmente importanti. Una strategia automatica, quindi 
poco controllabile, che può essere usata per risparmiare energie cognitive e fare 
uno sforzo minore è quella di basarsi quasi esclusivamente sull’indicatore 
sintetico, visto che l’attenzione tende per sua natura a farci concentrare 
maggiormente su questo tipo di informazione.  

Un altro aspetto critico della parte di KIID dedicata al rischio è dato dal fatto che i 
diversi livelli di deviazione standard non corrispondono ad aumenti lineari del 
rischio, rendendo molto complicata l’interpretazione della scala numerica. Non a 
caso i test condotti sui risparmiatori hanno mostrato che molti di essi sono tratti in 
inganno proprio da questo aspetto. Una possibile alternativa è l’uso di etichette 
che specifichino il range di deviazione standard corrispondente a ciascun numero 
della scala. Inoltre, non va sottovalutato il fatto che anche la deviazione standard 
può risultare una misura di rischio piuttosto complessa per persone poco esperte 
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di finanza, come gran parte dei risparmiatori (Olsen, 2002), i quali potrebbero non 
aver chiaro il concetto di distribuzione. Alcune ricerche hanno mostrato che per 
gli investitori il rischio corrisponde semplicemente ad una maggiore probabilità di 
incorrere in perdite ingenti (downside risk; Harlow, 1991; Ang, Chen e Xing, 
2005), piuttosto che ad una maggiore varianza dei rendimenti su entrambe le 
code, positiva e negativa, della distribuzione. Da questo punto di vista, 
ovviamente, l’uso di una scala semplifica la valutazione da parte del risparmiatore 
perché traduce il concetto di deviazione standard in un formato più facile da 
interpretare, a patto però che sia chiaro a quale livello di deviazione standard 
corrisponde ciascun punto. 

A questi problemi di tipo interpretativo si aggiunge poi la considerazione che 
l’informazione relativa al rendimento atteso è lasciata sostanzialmente implicita 
dal momento che l’unica informazione fornita dal KIID è relativa alla volatilità 
dei rendimenti storici. In realtà, i risparmiatori più motivati ed esperti possono 
mettere a confronto il livello di rischio espresso nella sezione “Profilo di rischio e 
rendimento” con il grafico dei rendimenti storici nella sezione “Performance 
passata”, tuttavia ciò richiede sforzo e preparazione due caratteristiche che, come 
detto, congiurano contro la tendenza ad elaborare le informazioni in modo 
efficiente. Di conseguenza, il risparmiatore deve avere chiaro in mente che, nella 
maggioranza dei casi, fondi più rischiosi hanno maggiore volatilità dei rendimenti 
e possono offrire performance migliori rispetto ai fondi meno rischiosi. Questo 
aspetto è particolarmente critico dal momento che in letteratura è stato dimostrato 
con una certa precisione che gli investitori sanno valutare il rischio di uno 
strumento finanziario in modo piuttosto corretto mentre sono senz’altro meno 
abili quando devono valutare i rendimenti attesi (Shefrin, 2001). In particolare, le 
ricerche psicologiche hanno mostrato che gli investitori si aspettano una 
correlazione negativa tra rischio e rendimento, quando in realtà questa relazione 
nella maggioranza dei casi è positiva (MacGregor, Slovic, Dreman e Berry, 2000). 
Risulta comprensibile, dunque, il desiderio della Federazione Bancaria Europea di 
sostituire la dicitura “Profilo di rischio e rendimento” con “Volatilità passata”. 
Infatti, sulla base delle informazioni effettivamente presentate il risparmiatore 
potrebbe avere difficoltà a valutare quale di due fondi offre il rendimento atteso 
più elevato. Allo stesso modo è chiaro l’intento del CESR di mettere in risalto il 
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rischio piuttosto che il rendimento per evitare ai risparmiatori di scegliere fondi 
caratterizzati da una volatilità superiore a quella che sono disposti ad accettare.  

I punti critici riguardo alla presentazione del rischio sono certamente quelli più 
rilevanti per quanto riguarda la versione corrente del KIID. Altri aspetti 
problematici riguardano il formato utilizzato per riportare gli oneri correnti. La 
soluzione finale è stata quella di utilizzare il formato percentuale piuttosto che 
presentare dei valori di tipo monetario. In generale, questa sembra una buona 
soluzione dal momento che i risparmiatori devono semplicemente calcolare il 
valore percentuale rispetto alla somma che hanno investito e si tratta di un calcolo 
relativamente semplice. Per quanto semplice, questo calcolo rende necessaria 
un’azione di codifica ed elaborazione dell’informazione che, idealmente, sarebbe 
meglio evitare, tuttavia anche l’alternativa proposta (l’uso dei valori monetari) 
non permette di superare questo problema dal momento che il valore riportato nel 
KIID verrebbe calcolato in relazione ad investimento standard (ad esempio, 
1000€), il che costringerebbe i risparmiatori a calcolare comunque una 
proporzione per capire l’importo esatto degli oneri correnti relativi alla somma da 
loro investita. Da questo punto di vista, entrambi i formati hanno lo svantaggio di 
obbligare il risparmiatore a compiere delle operazioni cognitive per calcolare gli 
oneri correnti effettivi. In entrambi i casi, persone con scarse abilità numeriche 
potrebbero incontrare problemi nel giudicare l’impatto di questi costi sul loro 
investimento (Peters et al., 2006; Lusardi e Tufano, 2009; Guiso e Jappelli, 2009). 

Infine, anche l’ultima criticità è legata a quanto detto finora. I test fatti sui 
risparmiatori hanno dimostrato che la sofisticazione finanziaria non influenza la 
percezione del formato narrativo, mentre ha un effetto sull’abilità delle persone ad 
interpretare il formato grafico della sezione del KIID dedicata al rischio. In 
particolare, coloro che hanno più elevata preparazione finanziaria sono in grado di 
interpretare la scala dell’indicatore sintetico in modo migliore. Questo dipende 
probabilmente dal fatto che nonostante il formato narrativo attragga con maggiore 
difficoltà la nostra attenzione ha in realtà il pregio di esplicitare la maggioranza 
delle informazioni. In questo senso è molto difficile creare delle rappresentazioni 
grafiche che rendano esplicite e chiare tutte le informazioni che si desidera 
comunicare; diversi formati grafici possono rendere esplicite diverse 
informazioni, ma un singolo formato è spesso insufficiente (Lipkus e Hollands, 
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1999). Come abbiamo sottolineato in precedenza, nel KIID viene lasciata 
implicita la relazione tra rischio e rendimento ed è probabile che soltanto coloro 
che hanno elevata sofisticazione finanziaria siano in grado di inferire il 
rendimento atteso a partire dai dati relativi alla volatilità passata. Una soluzione a 
questo problema è ovviamente quella di aggiungere anche delle informazioni di 
tipo narrativo che avvertano il risparmiatore e lo inducano a considerare anche le 
informazioni espresse in modo implicito nell’indicatore sintetico. Resta però da 
vedere, come abbiamo già sottolineato, quanto le persone facciano attenzione alle 
informazioni di tipo verbale che si trovano al di sotto della scala grafica del 
rischio. 
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CESR’s template for the Key Investor Information document (CESR/10-794) 

Key Investor Information 
This document provides you with key investor information about this fund. It is not 

marketing material. The information is required by law to help you understand the nature 
and the risks of investing in this fund. You are advised to read it so you can make an 

informed decision about whether to invest. 

123 Fund, a sub-fund of ABC Fund SICAV (ISIN: 4321) 
This fund is managed by ABC Fund Managers Ltd, part of the XYZ group of companies 

Objectives and Investment Policy 
Joint description af the objectives and policy of the 
UCITS in plain language (not copy-out of the prospectus) 
Essential features of the product which a typical investor 
should know: 
• main categories of eligible financial instruments that 

are the object of investment 
• a statement that the investor may redeem units on 

demand, and how frequently units are dealt in 
• whether the UCITS has a particular target in relation 

to any industrial, geographic or other market sectors 
or specific classes of assets 

• whether discretionary choices regarding particular 
investments are allowed, and whether the fund 
refers to a benchmark and if so which one 

• a statement of whether any income arising from the 
fund is distributed or reinvested 

Other information if relevant, such as: 
• what type of debt securities the 

UCITS invests in 
• information regarding any pre-

determined pay off and the factors 
expected to determine 
performance 

• if choice of assets is guided by 
growth, value or high dividends 

• how use of hedging / arbitrage / 
leverage techniques may 
determine the fund’s performance 

• that portfolio transaction costs will 
have a material impact on 
performance 

• minimum recommended holding 
term 

Risk and Reward Profile 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 

Narrative explanation of the indicator and its main 
limitations: 
• Historical data may not be a reliable indication for 

the future 
• Risk category shown is not guaranteed and may 

shift over time 
• The lo west category does not mean ‘risk free’ 
• Why the fund is in its specific category 
• Details of nature, timing and extent of any capital 

guarantee or protection 
 

Narrative presentation of risks 
materially relevant to the fund which 
are not adequately captured by the 
indicator: 
• Credit risk, where a significant 

level of investments is made in 
debt securities 

• Liquidity risk, where a significant 
level of investments is made in 
financial instruments that are likely 
to have a low level of liquidity in 
some circumstances 

• Counterparty risk, where a fund is 
backed by a guarantee from, or 
has material investment exposure 
through contracts with, a third 
party 

• Operational risks including 
safekeeping of assets 

• Impact of any techniques such as 
derivative contracts 

 
 
 

Lower risk 

Typically lower reward Typically higher reward 

Higher risk 
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Charges for this Fund 
The charges you pay are used to pay the costs of running the fund, includine the costs of 
marketing and distributing it. These charges reduce the potential growth of your investment. 
One-off charges taken before or after you invest 
Entry charge …% 
Exit charge …% 

The entry and exit charges shown 
are maximum figures. In some 
cases you might pay less – you can 
find this out from your financial 
adviser. 

This is the maximum that might be taken out of your 
money [before it is invested] [before the proceeds of 
your investment are paid out] 
Charges taken from the fund over a year 
Ongoing 
charges 

…% 

Charges taken from the fund under certain specific 
conditions 

The ongoing charges figure is 
based on expenses for the year 
ending []. This figure may vary from 
year to year. It excludes: 
- Performance fees 
- Portfolio transaction costs, except 
in the case of an entry/exit charge 
paid by the UCITS when buying or 
selling units in another collective 
investment undertaking 

Performance 
fee 

[]% a year of any returns the fund 
achieves above the benchmark 
for these fees, [insert name of 
benchmark]  

For more information about 
charges, please see pages x to y 
of the fund’s prospectus, which 
is available at www.ucitsfund/ 

Past Performance 

-3.2%

4.0% 3.5%

7.0%

-1.0%

3.0%
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-2.0%
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The chart will be supplemented with prominent statements which: 

• warn about its limited value as a guide to future performance 
• indicate briefly which charges have been included or excluded 
• indicate the year in which the fund came into existence 
• indicate the currency in which past performance has been calculated 

Practical Information 
• Name of the depositary 
• Where and how to obtain further information about the UCITS (prospectus, reports & 

accounts) 
• Where and how to obtain other practical information (e.g. where to find latest unit prices) 
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• A statement that tax legislation of the fund’s Home State may have an impact on the 
personal tax position of the investor 

• A statement that “[Name of management company] may be held liable solely on the 
basis of any statement contained in this document that is misleading, inaccurate or 
inconsistent with the relevant parts of the prospectus for the fund” 

• Specific information relating to umbrella funds (e.g. any switching rights between sub-
funds) 

• Information about other share classes, if applicable (KII may be based on a 
representative class) 

This fund is authorised in [name of Member State] and regulated by [identity of competent 
authority]. 
Where relevant the statement that [[Name of management company] is authorised in [name 
of Member state] and regulated by [identity of competent authority].] 
This key investor information is accurate as at [the date of publication]. 
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