
Quando si decide di investire, e non semplicemente di parcheggiare la propria liquidità, 
bisogna tener presente che non esistono investimenti completamente privi di rischio, e 
questo è valido anche per le asset class più conservative. Esistono però delle soluzioni 
per dare una risposta all’incertezza e all’instabilità che, per natura, caratterizzano il 
rendimento. Non si tratta di inaccessibili strategie riservate esclusivamente agli esperti del 
settore, ma di approcci che tutti possono facilmente mettere in pratica per difendere il 
proprio capitale dai rischi. E passare al contrattacco elevando i rendimenti attesi, proprio 
come dei veri professionisti.

Come ottimizzare il rapporto 
rischio/rendimento
Come ottimizzare il rapporto 

Stabilire l’orizzonte temporale, come già 
anticipato, è determinante nella defi nizione 
di un investimento fi nanziario. Rappresenta 
uno dei primi passi da compiere per 
incamminarsi verso una gestione 
consapevole ed effi cace del proprio 
capitale. Più è lungo il tempo a disposizione 
dell’investitore e più il mercato avrà da offrire 
in termini di opportunità di crescita. 

I mercati, infatti, spesso premiano i più 
pazienti, soprattutto se si tratta di strumenti 
relativamente rischiosi. È ciò che accade 
con gli investimenti azionari, storicamente 
più remunerativi di obbligazioni e liquidità, 
purché non si abbia fretta. Nel breve periodo 
le Borse sono dominate da comportamenti 
speculativi e dall’instabile psicologia di molti 
investitori. Se allunghiamo lo sguardo su 
periodi più ampi, invece, l’andamento dei 
titoli tende a rifl etterne il reale potenziale 
di crescita, sulla base dei cosiddetti 

“fondamentali” (dati, come ad esempio quelli 
di bilancio, che contribuiscono a defi nire lo 
stato di salute di un’azienda o di un altro 
soggetto valutato dal mercato). 

Ipotizziamo di aver investito 100 euro in un 
fondo azionario globale Paesi emergenti il 
22 luglio 2008: dopo soli sei mesi, complice 
il crollo delle Borse a seguito del fallimento 
di Lehman Brothers e della crisi sistemica 
dei mercati, quei 100 euro sarebbero scesi 
a 60,7. L’investitore che avesse deciso 
di vendere in quel momento avrebbe 
contabilizzato una perdita del -39,3% in un 
solo semestre. Se, al contrario, convinto 
della scelta del suo investimento, avesse 
mantenuto le quote del fondo fi no al 22 
luglio 2011, dopo tre anni i suoi 100 euro 
sarebbero diventati 122,7, guadagnando 
il 22,7%.

Fonte: elaborazione su dati www.rimes.com relativi 
all’indice MSCI Emerging Markets convertito in euro

Il tempo come alleato
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Concentrare il patrimonio su un unico 
mercato o strumento fi nanziario è rischioso 
nella misura in cui si rimane eccessivamente 
legati alle sorti di quest’ultimo, nel bene e nel 
male. Al contrario, comporre un portafoglio 
diversifi cato consente di ridurre i rischi, dare 
più stabilità ai risultati e incrementare le 
opportunità di rendimento. 

I livelli di diversifi cazione sono molteplici. 
Innanzitutto all’interno di uno stesso mercato, 
ad esempio azionario, acquistando titoli di 
più società (diversifi cazione quantitativa). 
Non è solo la numerosità dei titoli a 
fare la diversifi cazione, la quale si gioca 
anche sul campo settoriale o geografi co 
(diversifi cazione qualitativa). Questo signifi ca 
puntare su aziende che operano in regioni 

o industrie diverse, in modo da evitare i rischi 
di concentrazione, ad esempio, su un singolo 
Paese o settore che il mercato penalizza 
in determinate fasi del ciclo o in ragione di 
particolari eventi macroeconomici. 

Un altro livello di diversifi cazione qualitativa 
è rappresentato dalla ripartizione 
dell’investimento su più mercati, intesi 
come classi di investimento. Normalmente 
mercati diversi tendono a comportarsi in 
modo divergente a seconda del momento, 
risultando fra loro “decorrelati”. Poiché 
è diffi cile riuscire a prevedere quale sarà 
quello vincente, investendo in classi 
differenti è possibile compensare l’eventuale 
andamento negativo di una componente 
con quello positivo di un’altra, e viceversa.

L’importanza della diversifi cazione
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La diversifi cazione è il principio alla base 
dei fondi d’investimento, che ripartiscono il 
capitale tra più titoli, settori, aree geografi che 
o asset class. In questo modo riducono la 
probabilità che l’andamento di un singolo 
titolo comprometta i risultati dell’intero 
portafoglio. Non solo. Allargando l’orizzonte 
d’investimento e cogliendo le varie 
opportunità che si presentano su diversi 
mercati è possibile incrementare le occasioni 
di aggiungere valore. 

Per il singolo investitore, diversifi care in 
modo effi cace il proprio portafoglio può 
risultare eccessivamente complesso e 
costoso. È potenzialmente complesso per 
la molteplicità di informazioni necessarie e 
per la diffi coltà di accedere ad alcune classi 
d’investimento, che tra l’altro presentano 
elevati minimi di sottoscrizione. Il fai da te si 
rivela anche costoso per l’elevato numero di 
transazioni che si dovrebbe effettuare. I fondi 
permettono invece, anche con un piccolo 

capitale, di accedere a un mix di titoli e asset 
class selezionati da un professionista degli 
investimenti, il gestore. Quest’ultimo ha dalla 
sua non solo la competenza e l’esperienza 
nel settore, ma anche la possibilità di 
acquisire dati diffi cilmente alla portata 
dei privati, ottimizzando i costi. Può così 
selezionare i titoli e gli emittenti ritenuti più 
solidi scartando quelli meno affi dabili, in virtù 
della ricerca interna effettuata dagli analisti 
della propria casa d’investimento. Può 
decidere di acquistare quando le quotazioni 
sono scese oppure di vendere quando al 
contrario i prezzi sono lievitati. Nei fondi a 
gestione attiva il gestore è inoltre pronto a 
modifi care la composizione del portafoglio 
in risposta ai mutamenti del mercato o in 
ragione delle proprie previsioni, in modo 
da rendere ancora più effi caci le scelte di 
diversifi cazione già effettuate e adeguarle 
tatticamente al contesto di riferimento.

Il fondo come diversifi catore
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Risparmio gestito e risparmio amministrato

Sono diversi i vantaggi che il risparmio gestito (fondi d’investimento in primis) offre 
rispetto al cosiddetto amministrato (ovvero gli investimenti diretti in titoli). Innanzitutto, 
come abbiamo visto, è possibile ottenere un’ampia ed efficiente diversificazione 
di portafoglio. Anche con piccoli risparmi, anziché concentrarli su pochi titoli (se 
non addirittura uno solo), si ha la possibilità di mitigare il rischio distribuendolo su 
molti investimenti e di cogliere le opportunità presenti su diversi mercati come se si 
disponesse di un grande capitale. 

Il risparmio gestito consente poi di accedere a titoli e mercati difficilmente alla portata 
del pubblico – o che comunque implicherebbero elevati costi di acquisto – beneficiando 
del loro potenziale di crescita o della decorrelazione rispetto agli investimenti più 
tradizionali. Il tutto potendo contare sulle capacità di un team di professionisti del 
settore, il cui lavoro è proprio gestire al meglio il capitale a disposizione. A questo 
proposito, le società di asset management generalmente beneficiano della presenza 
fisica di gestori e analisti nelle regioni su cui intendono puntare. Il diretto presidio 
dell’universo d’investimento assicura una più tempestiva conoscenza dell’evoluzione 
dei mercati di riferimento e quindi sia delle opportunità che dei rischi gravitanti su 
quelle aree. Il lavoro di squadra e l’eterogeneità del know-how degli specialisti coinvolti 
spesso fa la differenza nella gestione del portafoglio. Quest’ultimo è il risultato della 
collaborazione fra il team responsabile delle scelte d’investimento e altri esperti. Fra 
questi, gli analisti che studiano le potenziali società da selezionare, o i risk manager, 
attenti a valutare i potenziali impatti in termini di rischio/rendimento dei diversi 
investimenti sul fondo nel suo insieme. 

Infine, non bisogna dimenticare che il risparmio gestito presenta costi molto trasparenti: 
dalle commissioni di sottoscrizione, di distribuzione e di gestione annue, fino al TER (Total 
Expense Ratio) – o indice di spesa medio – il quale sintetizza i costi totali che interessano 
annualmente un fondo impattando sulla sua performance. Rappresenta un indicatore di 
efficienza del prodotto di risparmio, utile per effettuare comparazioni fra diverse soluzioni.



Ai fini di una reale diversificazione non 
bisogna dimenticare, accanto ai classici 
strumenti finanziari, le cosiddette classi 
“alternative”, come gli immobili, le materie 
prime, il private equity o i fondi hedge. Si 
tratta di forme d’investimento di per sé 
ritenute rischiose, in ragione dell’elevata 
volatilità che storicamente le caratterizza. 
In realtà, se affiancate alle attività più 
convenzionali possono paradossalmente 
contribuire a ridurre i rischi del portafoglio 
complessivo, elevandone al contempo le 
attese di rendimento. Ciò in virtù della loro 
tendenza a comportarsi in modo divergente 
rispetto ai mercati tradizionali. È proprio 
questa decorrelazione che rende le classi 
alternative preziose per chi intende adottare 
una soluzione realmente efficace in termini 
di diversificazione. Ed è esattamente ciò su 
cui puntano i cosiddetti fondi Multi-Asset. 
Si tratta di prodotti di risparmio gestito che, 
investendo su una diversificata gamma di 
asset class con ridotta correlazione reciproca 
– tra cui, appunto, quelle alternative – si 
propongono di migliorare il profilo di rischio/
rendimento rispetto ai fondi concentrati 
su un singolo strumento finanziario. Ciò 
incrementando le opportunità di generare 
valore in tutte le fasi del ciclo economico.

La diversificazione è ancora più efficace se 
combinata a un’attività di asset allocation 
dinamica, capace di adattarsi in modo 
strategico e tattico all’evoluzione del 
ciclo economico. Ruotare l’allocazione di 
portafoglio fra mercati e settori a seconda 
dei diversi scenari – meglio ancora se 
a livello globale – aiuta a proteggere i 
risultati dalle inversioni di tendenza che 
sono diventate sempre più frequenti in 
un’economia così complessa e dinamica 
come quella di oggi. Il Multi-Asset 
rappresenta quindi una strategia in grado di 
trarre vantaggio da tutte le fasi economiche. 
Si presta inoltre a coprire diversi profili 
di investitori, da strumenti che mirano 
a ottenere risultati simili a quelli azionari 
ma con una volatilità inferiore, a prodotti 
bilanciati per i più prudenti.

Proprio come in una dieta alimentare, quindi, 
un approccio dinamico e ben equilibrato è 
una scelta imprescindibile per la salute dei 
propri investimenti. Allargare gli orizzonti, 
evitando di concentrare il portafoglio solo 
su determinate aree o sulle “solite” asset 
class migliora il rapporto rischio/rendimento, 
accrescendo i guadagni potenziali e 
rendendoli più stabili.

Non solo azioni e obbligazioni:  
l’approccio Multi-Asset
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Il Piano di Accumulo del Capitale (PAC) 
permette, sulla base di un programma 
personalizzato e automatico, di 
acquistare quote di un fondo investendo 
periodicamente un importo fisso. In 
questo modo è possibile beneficiare delle 
opportunità che si vengono a creare 
sui mercati nel medio-lungo termine, 
scongiurando il rischio di sbagliare il 
timing di sottoscrizione (tipico di chi 
investe in un’unica soluzione). Tramite 
il PAC, l’investitore acquista in tutte le 
condizioni di mercato (sia quando la 
Borsa sale che quando scende) piccole 
quote che vanno ad accumulare la propria 
posizione. Riesce così a mediare il prezzo di 
acquisto e di conseguenza il rischio medio 
dell’investimento. Alla diversificazione tipica 
del risparmio gestito si aggiungono così 
i vantaggi di una diversificazione di tipo 
temporale.

Il PAC rappresenta inoltre un vero e proprio 
antidoto per gestire l’emotività legata al 
saliscendi delle Borse. Una volta stabilita 
la periodicità dell’investimento (mensile, 
trimestrale o semestrale), l’importo della 
rata (100, 200, 500 euro, ecc.) e il fondo 
di destinazione, il meccanismo automatico 
permetterà di non preoccuparsi più di 
tanto di come stiano andando i mercati. 
Anzi, a differenza di quando si effettua 
l’investimento tutto in una volta, con il PAC 
le correzioni delle Borse rappresentano 
delle opportunità, poiché a parità di rata si 
sottoscrive un numero maggiore di quote.

Diversificare temporalmente con il PAC
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Sul mercato esistono fondi d’investimento 
a distribuzione cedolare, un po’ come 
avviene per i Titoli di Stato, che pagano 
periodicamente gli interessi. Si tratta 
di prodotti che, oltre ai vantaggi offerti 
dal risparmio gestito, presentano altri 
interessanti benefici per il sottoscrittore.
Innanzitutto, ricevere un reddito periodico 
– e quindi ottenere una “monetizzazione” 
immediata dell’investimento – può 
rappresentare una soluzione per far fronte 
alle spese correnti o integrare altri tipi di 
reddito, primo fra tutti quello pensionistico. 
Ricevere un flusso di cassa costante 
tende inoltre a dare maggiore “tranquillità” 
all’investitore. In particolare, permette di 

attenuare la volatilità percepita così come 
l’emotività che si accusa nel momento in 
cui i mercati finanziari appaiono negativi 
e il valore della quota del fondo scende. 
In questi casi, si può essere portati 
più facilmente a disinvestire. Se però il 
sottoscrittore incassa periodicamente una 
cedola, percepita come un interesse sul 
capitale investito nel fondo, è meno incline 
a disinvestire e più disponibile ad aspettare 
l’evoluzione del suo investimento nel medio-
lungo termine. Restando fedele, come 
abbiamo già anticipato, alla pianificazione 
iniziale e facendo del tempo il proprio 
migliore amico.

I fondi con cedola
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