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FAQ – Crea le tue opportunità d’investimento con
EXANTE
La presente raccolta è stata creata grazie agli utenti del webinar del 16/11/2015
Tutti i nostri WEBINAR sul canale YOUTUBE http://bit.ly/1FcyJLR
Per seguire in diretta i prossimi webinar: invia una mail a assistenza@ex-ante.it

D Come interpretare la selezione filtrata?

In questa sezione del software è possibile effettuare diverse operazioni di selezione dei fondi:
1) definire se si cerca uno o più fondi di classe Retail o Istituzionale presente nel menù
class type;
2) scegliendo una categoria specifica tra quelle presenti, oppure lasciando in bianco se
non si cerca una determinata asset class;
3) scegliendo una sottocategoria oppure lasciando in bianco se non si vuole restringere
ulteriormente il campo di ricerca;
4) scegliendo tre criteri (associati alle lettere A,B e C) tra quelli messi a disposizione dal
software per restringere il range di ricerca dei fondi;
5) stringendo i parametri di ricerca ai valori considerati interessanti dall’utente spostando i
pallini lungo la barra orizzontale prevista per ogni lettera (criterio)
6) inserire almeno 4 caratteri di una società di gestione o del nome di un fondo ricercato
nel campo cerca per trovare direttamente i fondi desiderati.
Tutte queste opzioni permettono di restringere il campo di ricerca a proprio piacimento,
riducendo progressivamente il numero di fondi presenti sulla parte inferiore della schermata;
se il numero di fondi ricercati, dopo aver ristretto i parametri è ancora ampio è possibile
ordinare la lista rimasta secondo uno dei tre criteri selezionati in precedenza semplicemente
R
cliccando su una delle tre lettere che identificano le tre colonne che riportano i valori di ogni

singolo fondo.
Cliccando su un fondo od un ETF appare sulla destra una scheda sintetica con il grafico del
fondo negli ultimi tre anni rispetto all’indice di categoria ed i principali indicatori statistici degli
ultimi tre anni. Da qui è possibile caricare l’ ISIN in portafoglio.
D Come utilizzare il Multiranking?

Questa sezione è stata pensata per permettere all’utilizzatore di selezionare i migliori fondi,
ETF e SICAV secondo una serie di criteri che lo stesso reputa essenziali, ponderandoli in base
alle proprie esigenze od opinioni.
Per effettuare una classifica dei migliori fondi o ETF secondo il criterio multi-ranking è
necessario operare seguendo la seguente procedura:
1) Selezionare una specifica categoria dal menù “Category”, oppure selezionare “tutte”
se si vuole prendere in considerazione tutto l’universo investibile;
2) Selezionare una o più sottocategorie specifiche dal menù “Subcategory”;
3) Selezionare i sei criteri, da utilizzare per la selezione, tra i seguenti parametri: DIAMAN
Ratio 6 mesi, DIAMAN Ratio 1 anno, DIAMAN Ratio 3 anni, Sharpe Ratio 3 anni,
Performance 1 anno, Performance 3 anni, Drawdown 3 anni, Volatilità 3 anni, Ulcer
Index 1 anno, Ulcer Index 3 anni, RAP Modigliani 3 anni, Sortino 3 anni, Rendimento M.
Atteso, Probabilità Attesa Positiva;
4) Assegnare il peso percentuale per ciascun criterio selezionato affinché la somma ritorni
100%

5) Cliccare sul tasto “Update”;
6) Selezionare un fondo oppure un ETF tra quelli risultanti sulla parte bassa dello schermo
per vedere i valori sul grafico radar in alto a destra;
7) Cliccare sulla lente di ingrandimento per accedere alla scheda con le principali
statistiche descrittive del singolo titolo selezionato, dove inoltre è possibile
visualizzarne anche l’ISIN;
8) Cliccare su “Next” in basso a destra per scorrere l’intero elenco dei prodotti individuati
R

tramite la selezione multi-ranking.

D E’ possibile vedere alcuni esempi di selezione grafica?

Esempio :
Y = DIAMAN Ratio a 3 anni
X = Drawdown
Colore = probabilità attesa positiva
Raggio = Volatilità
Il grafico a quattro dimensioni è una peculiarità unica del software EXANTE, nessun altro
software finanziario al momento presenta uno strumento così evoluto e versatile che permette
di personalizzare totalmente ogni singolo componente delle quattro dimensioni.L'utente può
selezionare l'indicatore statistico tra quelli calcolati dal software, partendo dagli assi del piano
cartesiano (di default X=Volatilità e Y= Performance a 3 anni) per passare alle altre due
dimensioni che sono il raggio delle palle (più grande significa migliore) e il colore che va da
R una gradazione di rosso intenso a verde (dove verde è migliore).

Vorresti seguire i prossimi WEBINAR o ricevere informazioni sul software?
Contattaci: assistenza@ex-ante.it
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