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Immagina di poter costruire un portafoglio d'investimento

che riuscirà. nel tempo, ad essere performante qualsiasi

grande cambiamento, nel mondo economico circostante, ci

sarà in futuro. In sostanza, potresti non doverti più

preoccupare del fatto che domani l'inflazione salirà, o che

la crescita terminerà o che i tassi caleranno fino allo zero.

Perchè, qualsiasi paradigma economico prevarrà, tu sarai

coperto e performante. Questo è il segreto della filosofia

e dell'approccio agli investimenti «All Weather»

introduzione al documento
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COS'HAI SEMPRE CERCATO PER INVESTIRE I
TUOI SOLDI

La Finanza Comportamentale, ovvero l’applicazione della

psicologia alla finanza, ci ha da tempo fatto comprendere molti

elementi fondamentali su cui lavorare per studiare una strategia

di investimento ideale. In particolare, ci ha fatto comprendere

come gli obiettivi primari che ricerchi in un investimento sono:

1) Rendimento Costante nel tempo

2) Riduzione completa del rischio di subire grosse predite

Il primario obiettivo di un investitore non è massimizzare il

rendimento. Ma minimizzare il rischio. Minimizzare il rischio di

grosse perdite di capitale. E al 

contempo puntare ad 

un rendimento quasi 

scollegato e scorrelato 

da quello che accade sui 

mercati finanziari.



LA PAURA DI PERDERE SOLDI BLOCCA
QUALSIASI TUO INVESTIMENTO...

Numerose ricerche empiriche hanno confermato come la paura di

perdere grosse percentuali del patrimonio investito guidi le

scelte del risparmiatore, che, molto spesso, per questa ragione, si

rintana in strumenti a “capitale garantito”, ma con ridotti

rendimenti.  Sicuramente sarà capitato anche a te di essere

emotivamente «bloccato» nelle tue scelte di investimento a causa

del rischio di perdere - anche solo temporaneamente - quote

molto elevate del tuo patrimonio: fenomeni come la Loss

Avversion, il Mental Accunting o il Narrow Framing hanno provato

nel tempo come questa sia una condizione comune a gran parte

dei risparmiatori e degli investitori e che sia una delle primarie 

cause delle loro errate

scelte di investimento. In

questo senso, la filosofia

All Weather si pone come

primo rimedio e prima

soluzione a questa

problematica



COME FUNZIONA LA STRATEGIA ALL WEATHER?

Cosa genera cali consistenti delle quotazioni dei mercati

finanziari?

Gran parte della letteratura accademica in materia ha

evidenziato come ciò che impatta maggiormente sui corsi

dei prezzi dei mercati siano eventi inattesi, cambiamenti

macro-economici, positivi o negativi, non attesi dal

mercato. 

Un'inflazione più alta del previsto, una crescita degli utili

molto più bassa del previsto, un aumento dei tassi più alto di

quello che il mercato si attendeva e così via.

Se in portafoglio abbiamo, però, asset che riusciranno a

performare qualsiasi shift economico osserveremo, il

nostro portafoglio sarà complessivamente immune a questi

cambiamenti macro, vero pericolo per gli investitori.



Fonte: Bridgewater - Risk Parity about Balance

Il principio sottostante alla strategia All Weather è molto

semplice. Se individuiamo i 4 scenari macro in cui possiamo

trovarci (come indicato nel diagramma) l'obiettivo è aver

investito in asset che, volta per volta, possano dare

rendimento nella congiuntura di mercato in cui ci troviamo.

Ad esempio, se ci troviamo in una fase di mercato "positiva"

di crescita, avremo asset come azioni, Corporate Bonds, EM

Credit che spingeranno il rendimento del portafoglio.

Se invece ci troviamo durante una recessione, saranno gli

strumenti difensivi come l'oro a generare rendimento, così

come in un contesto di bassa inflazione, sino addirittura a

diventare deflazione, toccherà ai Nominal Bonds fare in modo

che il portafoglio generi comunque rendimento. E così via.



ridurre al minimo le perdite possibili

puntare ad rendimento quasi costante del portafoglio,

avendo in portafoglio asset che, alternativamente,

crescano in ogni contesto di mercato.

In questo modo, avremo ottenuto due obiettivi principali,

ovvero:

Fonte: Bridgewater - Risk Parity about Balance



LA SOLUZIONE ELEGANTE PER I TUOI
INVESTIMENTI

Attuando questa strategia, l'obiettivo che puoi raggiungere,

come mostrano i grafici sopra evidenziati, è costruire un

portafoglio che abbia un rendimento potenzialmente più

che soddisfacente, quasi da mercato azionario, ma con 1/3

del rischio, con «minori, meno frequenti e meno lunghi periodi

di perdita».

La soluzione ideale, quindi, per molti tipi di investitori.

Non c'è limite al modo in cui la strategia All Weather e i suoi

principi di equilibrio possono essere applicati e nel tempo

forse contribuire a un sistema finanziario più stabile. 

Uno dei più grandi piani pensionistici canadesi ha adottato

All Weather come parametro di riferimento per il loro intero

piano di investimenti. 



Un recente sondaggio ha indicato che la maggior parte degli

investitori ha familiarità con questi concetti e che il 25% lo

sta utilizzando nel proprio portafoglio (sebbene ciò

significhi ovviamente che la stragrande maggioranza degli

investitori non sta ancora utilizzando All Weather).

Ed è impressionante notare come in Italia questa

impostazione per gli investimenti sia praticamente

sconosciuta. La certezza della strategia All Weather è

costruire un portafoglio che farà sicuramente bene tra 10

anni, anche se nessuno può prevedere quale forma di

crescita, inflazione o altro prevarrà. 

All Weather Strategy è così semplice che può essere

abbozzata su un tovagliolo. È semplice 

come tenerne quattro 

diversi portafogli ciascuno 

con lo stesso rischio, 

ciascuno dei quali farà 

bene in un ambiente 

particolare.



«La certezza della strategia All Weather è
costruire un portafoglio che farà
sicuramente bene tra 10 anni, anche se
nessuno può prevedere quale forma di
crescita, inflazione o altro prevarrà»

Long Term Bonds
35%

Azioni
30%

Short Term Bonds
15%

Gold
15%

Reits' & Commodities
5%



Il rendimento medio annuo che
storicamente la strategia All Weather ha

restituito sugli investimenti dei nostri
clienti

6,75%

La crescita complessiva di un
patrimonio negli ultimi 5 anni

attraverso questa strategia

58,78%

14,1%
La perdita massima sofferta

dall'investitore, contro perdite
dell'ordine del 30-40% dei normali

investimenti finanziari

9
Gli anni in cui puoi raddoppiare il tuo

capitale con questo investendo,
passando ad esempio da 100 mila a 200
mila euro, senza correre alcun rischio.



VUOI CONOSCERE A FONDO IL
MONDO ALL WEATHER E COME
POTERLO IMPLEMENARE PER I TUOI
INVESTIMENTI?

Prendi parte alla nostra All Weather Academy, per poter apprendere
tutti i segreti del mestiere e per diventare un investitore che governa i
cicli economici e per costruire in autonomia portafogli globalmente
diversificati che proliferano in ogni contesto macroeconomico.

Vai sul nostro sito e iscriviti all'Academy!

ALL WEATHER ACADEMY
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