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Elena e il B&B, con l’aiuto di un portafoglio income 
Scopri incomeIQ 

 

 
Sono trascorsi 5 anni da quando Elena Testa ha aperto il suo B&B in Toscana. Dopo 
l’insuccesso dell’investimento fai-da-te si è rivolta a un consulente finanziario che le ha 
consigliato di investire il suo capitale in un portafoglio ben diversificato. 
 
 
Il B&B, finalmente 
Lungo quei 90 km di litorale, tra Livorno e Piombino, nella zona della Toscana marittima nota come “Costa degli 
Etruschi”, Elena ha aperto il suo B&B. Un casale rustico, dal tipico tono di piacevole intimità familiare, a pochi 
minuti dalla spiaggia. Un posto ideale per iniziare una nuova attività lavorativa, sperando di vederne i risultati. E il 
successo, infatti, non ha tardato ad arrivare: 5 anni dopo l’inizio di questa avventura, Elena ha realizzato il suo 
sogno. Il B&B è molto frequentato da coppie in viaggio per una fuga romantica, ma anche da numerose famiglie. 
Elena può esserne soddisfatta, soprattutto perché l’attività le sta garantendo una rendita. Ora che il mutuo è 
quasi del tutto saldato, è ora di vedere come è andato il suo portafoglio. 
 
 
L’investimento di Elena 
Dopo l’avvio difficoltoso, l’investimento ha iniziato a marciare grazie agli azzeccati consigli del consulente; la 
decisione di affidarsi ad un esperto della gestione del risparmio è stata una delle più sagge che Elena abbia mai 
preso poiché inizialmente confidava troppo sulle sue capacità, senza tenere conto dei rischi legati agli 
investimenti homemade. 
 
Il consulente ha indirizzato Elena verso un portafoglio Income (o portafoglio Reddito) che, come suggerisce il 
nome, mirasse sì alla crescita in termini reali del capitale, ma che soprattutto generasse un buon reddito corrente 
grazie ai proventi originati da cedole e dividendi, permettendo ad Elena di sostenere alcune spese del Bed and 
Breakfast. 
 
I mercati, nel complesso, hanno aiutato e sebbene ci siano stati momenti di tensione (nel 2015 e nel 2016), 
durante i quali Elena ha temuto di aver sbagliato ancora, il supporto psicologico del consulente è stato 
determinante. Quando Elena stava nuovamente per cadere in un errore comportamentale, dimenticando il suo 
obiettivo e perdendo di vista la strategia pianificata, il consulente le ha rammentato che i mercati sono per loro 
natura volatili, che non c’era da preoccuparsi troppo, che il portafoglio stava lavorando nel modo giusto, 
generando tra l’altro ottimi flussi di cassa (negli ultimi anni il livello dei dividendi è stato piuttosto elevato rispetto 
alla media storica). 
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Il portafoglio reddito nel quale ha deciso d’investire presenta un’asset allocation molto equilibrata, con un mix di 
investimenti azionari e obbligazionari, relativi a più aree geografiche e temi d’investimento e con un orizzonte 
temporale piuttosto lungo, perché di quei soldi Elena non ne ha davvero bisogno ma le spese correnti per il B&B 
ci sono sempre. 
L’asset allocation diversificata ha infatti permesso di superare con tranquillità un’importante fase d’incertezza e di 
guadagnare comunque circa il 6,0% all’anno, con una volatilità contenuta e un flusso di cassa medio pari a circa il 
2,2% annuo. Non male. 
 
Un cambio nell’asset allocation 
A questo punto, con il B&B finalmente operativo, le esigenze di cassa restano ma diminuiscono di entità, anche 
perché l’attività sembra andare abbastanza bene e dovrebbe essere in grado di autofinanziarsi. Il consiglio del 
consulente finanziario per Elena è quindi di restare investita in un portafoglio di tipo “reddito”, diminuendo un po’ 
il rischio (in fondo, il rischio Elena se lo assume già con la sua attività imprenditoriale). Viene quindi cambiata 
l’asset allocation, che vira su toni più prudenti, consentendo a Elena di consolidare anche i guadagni ottenuti con 
l’investimento. 
Inseguire i propri sogni, non è per forza sinonimo di utopia: a volte ripaga. In tutti i sensi. 
 
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. 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 
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