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Giorgio e il suo portafoglio income, 5 anni dopo 
Scopri incomeIQ 

 

 
Sono trascorsi 5 anni da quando Giorgio Testa si è rivolto al suo consulente per costruire un 
portafoglio income in grado di aiutarlo negli anni da pensionato. Una scelta che ha dato i suoi 
frutti. 
 
Con l’arrivo di un nipotino, non è certo il mal di schiena a fermare Giorgio Testa. Qualche seduta di fisioterapia ha 
fatto il suo dovere nell’attenuare i dolori che l’età della pensione porta con sé, e Giorgio non ha smesso di 
coltivare con gli amici e gli ex colleghi la passione per il golf. Una vitalità e una voglia di godersi pienamente gli 
anni di riposo date anche dalla tranquillità finanziaria che gli garantisce il suo portafoglio income. 
 
Mentre la moglie Elena ha finalmente coronato un sogno con l’apertura del B&B, Giorgio ha continuato a 
mantenere il ruolo di bonario patriarca della famiglia Testa. Per questo motivo non ha trascorso molto tempo in 
Toscana con la moglie, ma si è dedicato al piccolo nipotino, figlio di Marco, che adesso ha 5 anni. 
 
5 anni di portafoglio income 
 
Sono trascorsi ormai 5 anni da quando il consulente finanziario ha suggerito a Giorgio di investire in un 
portafoglio income, il modo migliore per ottenere un reddito integrativo mensile che gli permetta di mantenere il 
tenore di vita di sempre nonostante un assegno pensionistico insufficiente. 
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La soluzione d’investimento di Giorgio è quindi un portafoglio bilanciato, diversificato internazionalmente che 
investe nei principali fattori di rischio offerti dal mercato. In termini di macro asset class, il portafoglio è 
composto per il 45% da fondi azionari e dal 55% da fondi obbligazionari con un occhio rivolto al tema 
dell’inflazione. Il consulente ha più volte ricordato a Giorgio che, anche se ad oggi può non sembrare un 
problema, l’inflazione è storicamente uno dei principali fattori di erosione del valore di un investimento. 
 
Dopo 5 anni la soluzione d’investimento concordata con il consulente ha dato i frutti sperati. Il rendimento 
complessivo (comprensivo di cedole e dividendi) è stato del 43,41%, corrispondente al 7,0% annuo, con una 
volatilità annua del 6,86%. Davvero un bel risultato. 
 
Il contributo della consulenza 
Il supporto del consulente è stato fondamentale per almeno due ragioni: per prima cosa ha fatto in modo che 
Giorgio evitasse di farsi prendere dal panico e dall’ansia di perdere tutto; inoltre ha fatto sì che il portafoglio fosse 
sempre ben diversificato dal punto di vista dei rischi. Grazie ad una accurata asset allocation, infatti, il portafoglio 
è riuscito a passare indenne attraverso i non pochi momenti di stress finanziario degli ultimi anni, dal Tapering 
della Federal Reserve alle elezioni europee. 
 
Il mercato ha certo aiutato, ma la buona gestione dei rischi si può vedere da un indicatore dal nome forse un po’ 
enigmatico, il Sortino ratio, ma che esprime un’idea semplice: quanta performance è stata generata per ogni 
unità di rischio sopportata. E 1,44 di Sortino ratio è un risultato eccellente (indicativamente, secondo la prassi del 
mondo degli investimenti, l’assicella della sufficienza si colloca intorno a 0,50, un valore pari a 1 è molto buono, 
oltre a 1 siamo nel territorio dell’eccellenza). I proventi del portafoglio sono serviti ad integrare la sua pensione, 
come desiderato. 
 
L’aggiornamento 
Il tempo passa anche per il portafoglio e le occasioni offerte dal mercato cambiano. Il consulente suggerisce 
quindi a Giorgio di aggiornare il portafoglio, in particolare il bilanciamento tra attivi rischiosi e difensivi. Con il 
trascorrere del tempo è infatti consigliabile riconsiderare periodicamente il profilo del portafoglio in funzione 
della dinamica dei mercati e delle esigenze di chi investe. Giorgio ha ormai fiducia nei consigli del consulente ed è 
pronto a discuterne e a decidere insieme il da farsi. 
 
Intanto il piccolo Luca, il nipotino, riempie le giornate di Giorgio di nuova vitalità. Il tempo viene trascorso tra una 
partita di golf e una giro al parco, con tutta la tranquillità garantita da un buon investimento gestito con 
consapevolezza e l’aiuto di un professionista. 
 
Aumenta anche tu la tua intelligenza d’investitore. Con guide, video e un test interattivo,  
Schroders incomeIQ rende più consapevoli i risparmiatori dell’importanza di pianificare e investire per la vita. 

 

 

 
 
Informazioni Importanti. Il presente documento è stato redatto a fini informativi e non è da considerarsi in alcun caso materiale promozionale. Le 
informazioni fornite non costituiscono un’offerta, né un invito all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario. Il materiale non è inteso e 
non deve essere utilizzato a scopo di consulenza contabile, giuridica o fiscale e neppure di raccomandazione d’investimento. Le informazioni contenute 
nel presente documento sono ritenute affidabili, tuttavia Schroders non ne garantisce la completezza o l’esattezza. Schroders non è responsabile di 
eventuali errori relativi a fatti o opinioni. Ciò non esclude o limita in alcun modo gli obblighi o le responsabilità di Schroders nei confronti dei suoi clienti 
a norma del Financial Services and Markets Act 2000 (e successive modifiche) o di qualunque altro regolamento. Le previsioni riportate sono il risultato 
di un modello statistico basato su una serie d’ipotesi. Le previsioni sono soggette a un elevato grado d’incertezza dovuta a fattori economici e di 
mercato futuri che potrebbero influire sulle effettive performance. Le previsioni sono fornite a titolo esemplificativo e aggiornate alla data odierna. Le 
nostre previsioni potrebbero variare significativamente in funzione dei cambiamenti delle ipotesi di base dovuti, tra le altre cose, ai mutamenti 
economici e di mercato. Non ci assumiamo alcun obbligo di fornire aggiornamenti o modifiche ai dati forniti al variare delle ipotesi, condizioni 
economiche e di mercato, modelli o altre variabili coinvolte. Pubblicato da Schroders Italy SIM S.p.A., via della Spiga 30, 20121 Milano. 
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