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I Portafogli Permanenti e la
strategia di investimento ideale



Con questa ricerca, proviamo a rispondere ad una semplice domanda: il

Permanent Portfolio è una valida strategia d'investimento rispetto alle

classiche presentate negli anni? Per fare questo, abbiamo preso in

rassegna la letteratura scientifica in materia e abbiamo analizzato i risultati

raggiunti negli anni da questa strategia, applicandola anche ai più recenti

studi di Finanza Comportamentale. La strategia d'investimento definita

Permanent si basa su un principio semplicissimo: «This simple approach to

asset allocation involves investors splitting their portfolio equally between

stocks, bonds, gold and cash» (Hamish Anderson, Ben Marshall and Jia Miao,

2014).  

Si ricorda che questa metodologia di investimento va oltre i lavori e

l'approccio media-varianza di Markowitz (et altri) e tratta le asset class non

in termini assoluti di rischio/rendimento, ma come «antidoti» alle diverse

congiunture economiche che possono accadere: l'approccio Permanente,

dal quale nascono tipologie di investimento come All Weather o Golden

Butterfly, è un approccio macro Top-Down, mentre l'approccio

markowitziano rimane un approccio micro Bottom-Up.
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1.Abstract



Dall'analisi dei risultati noteremo come la strategia d'investimento non

sovra-performa un classico portafoglio 60/40 nel tempo, ma permette di

ridurre consistentemente la volatilità di un investimento e rende «più

dolce» il raggiungimento degli obiettivi finanziari da parte dei

risparmiatori.
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Parlando di metodologia di analisi, Browne (1999) suggeriva che gli

individui dovrebbero allocare i loro investimenti in proporzioni uguali in

azioni, obbligazioni, oro e contanti.

Il principio dell'investimento nel portafoglio permanente (di seguito PP)

ha attirato l'attenzione di molti e l'avvento degli ETF ha reso molto

semplice la sua implementazione. La nostra analisi del PP è simile ad altri

articoli in letteratura che tentano di verificare la performance di

strategia di investimento per la prima volta, come Jegadeesh e Titmam

(1993), Bouman e Jacobsen (2002) e Cooper et al. (2006).

La teoria dell'allocazione del capitale è stata fortemente influenzata

dall'importante lavoro di Markowitz (1952), che suggerisce che i

portafogli ottimali dovrebbero essere costruiti sulla base dei concetti di

rendimenti medi, varianze e covarianze delle singole attività di

investimento. L'approccio PP differisce da Markowitz (1952) per

diversi aspetti in quanto prevede di allocare il capitale sulla base della

equi-ripartizione del proprio capitale nelle quattro attività di rischio

sopra-menzionate, indipendentemente da varianza, co-varianza,

ritorni medi (Hamish Anderson, Ben Marshall* and Jia Miao, 2014).
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2. Introduction



In contrasto con Markowitz (1952), dove viene costruita una frontiera

efficiente di attività e aggiunta l'attivitù risk free, il PP tratta tutti gli

asset (sia rischiosi che privi di rischio) allo stesso modo.

La possibilità di aggiungere oro alla propria asset allocation è stata spesso

studiata in letteratura e trova il suo fondamento teorico nella de-

correlazione rispetto a azioni e obbligazioni: Gorton, Geert, Rouwenhorst

(2006) mostrano la serie di prodotti in generale negativamente correlati

con i rendimenti azionari e obbligazionari, aspetto principalmente dovuto

alla loro correlazione positiva con l'inflazione. Baur e Lucey (2010)

analizzano la relazione tra i rendimenti dell'oro e i rendimenti in azioni e

obbligazioni negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Germania e concludono

che l'oro  fornisce una buona copertura per le azioni in generale e spesso

agisce come un rifugio sicuro quando si formano eventi estremamente

negativi sul mercato azionario, dovuti soprattutto a contesti iper-

inflazionasitici. Il PP si basa sul presupposto che un investitore dovrebbe

costruire un portafoglio che resista a quattro possibili futuri stati

economici, "prosperità", "recessione", "Inflazione" e "deflazione". Browne

(1999) suggerisce che le azioni dovrebbero offrire migliori ritorni in

periodi di prosperità, il cash in tempi di recessione, l'oro dovrebbe

aumentare maggiormente nei periodi inflazionistici e le obbligazioni

rimangono il miglior investimento in un contesto deflazionistico.
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Lo scopo di questo articolo è di rispondere quindi a due domande.

1) il PP genera rendimenti maggiori di uno stock portafoglio e / o portafogli

azionari e obbligazionari? 

2) il PP genera rendimenti corretti per il rischio maggiori di un titolo

portafoglio e / o portafogli azionari e obbligazionari? 

La risposta alla prima domanda sarà "NO", mentre la risposta alla

seconda domanda sarà "SI" (Hamish Anderson, Ben Marshall* and Jia

Miao, 2014). Il PP, dati alla mano, è caratterizzato da indici di Sharpe

(redditività corretta per il rischio) e alfa di Jensen (extra-rendimento

rispetto al Beta di Mercato) più elevati. I rendimenti adeguati al rischio

superiori sono stati più forti nel primo sotto-periodo (1972-1991)

considerato da alta inflazione; tuttavia sono stati superiori anche nel

secondo sotto-periodo (1992–2011).  Questo risultato, combinato con la

nostra scoperta di correlazioni relativamente basse tra le quattro classi di

attività del PP, supporta il suggerimento di Browne (1999) secondo cui il

PP è resistente ai  vari stati economici. Il PP sembra essere una strategia

relativamente facile da implementare e probabilmente lo sarà in modo

particolare per gli investitori avversi al rischio. Non è possibile prevedere

come si comporteranno i portafogli PP in futuro, ma l'approccio PP agli

investimenti ha generato rendimenti adeguati al rischio superiori negli

Stati Uniti Stati e mercati internazionali negli ultimi 40 anni (Hamish

Anderson, Ben Marshall* and Jia Miao, 2014).
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Le analisi di portafoglio sono svolte dagli autori nei mercati di Stati Uniti e

altri Stati come  Australia, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone,

Paesi Bassi, Svezia, Svizzera e Regno Uniti, ovvero i 10 paesi internazionali

considerati da Rapach et al. (2013). 

Il punto di partenza è il 1° gennaio 1972. Le serie storiche dell'oro vengono

convertite in valuta locale per garantire  che il rendimento dell'oro

rappresenti ciò che un investitore in ciascun paese avrebbe effettivamente

ricevuto. Il ribilanciamento del portafoglio avviene annualmente, per

riportare le allocazioni ai valori iniziali. Il PP viene confrontato con altri tre

portafogli di controllo, ovvero un portafoglio azionario e due portafogli

comprendenti azioni e obbligazioni (una con 70% obbligazioni e 30% azioni

e l'altra con 30% obbligazioni e il 70% di azioni). 

I rendimenti per gli altri portafogli sono calcolati in modo simile al

portafoglio PP con ribilanciamento che si svolge a gennaio di ogni anno. In

ogni caso, vengono calcolati i rendimenti mensili per ogni portafoglio in

ogni Stato considerato e i relativi indici di Sharpe e indici di Jensen (Hamish

Anderson, Ben Marshall* and Jia Miao, 2014).
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3. Data and Method



Iniziamo considerando i rendimenti medi mensili presentati nella Tabella 1.

Come documentato nella tabella 1, i rendimenti medi dei portafogli

considerati sono notevolmente inferiori a quelli  dei portafogli azionari nella

maggior parte dei paesi. Inoltre, eccettuato il caso dell'Italia, l'approccio PP

genera rendimenti inferiori a tutti i portafogli azionari 70/30 considerati e in

molti casi anche rispetto ai portafogli composti da solo il 30% di azioni.

Questo risultato era abbastanza ovvio.
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4. Results

Tabella 1 Tabella 2



Il discorso cambia se consideriamo invece metriche di rendimento corrette

per il rischio, attraverso gli indici di Sharpe e Jensen: nel primo caso, il PP

sovra-performa qualsiasi altro portafoglio in termini di rendimento

corretto per il rischio; dall'altra parte, gli alfa di Jensen del PP vanno dallo

0,12% al mese per l'Australia allo 0,21% per mese per il Giappone. Ad

eccezione dell'Australia, tutti gli alfa del PP sono positivi e

statisticamente significativi, più grandi della maggior parte dei campioni

di confronto. Questi risultati confermano invece il fatto che se

consideriamo metriche di rendimento corrette per il rischio, l'analisi e il

giudizio dato al PP cambia di parecchio, in qualsiasi stato ipotetico si

trovi il nostro investitore.
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Tabella 3 Tabella 4



Molti investitori si preoccupano non solo dei rendimenti medi per una

particolare strategia di investimento, ma anche dell'entità delle perdite a

cui potrebbero essere esposti. 

Gli studi in materia di finanza comportamentale hanno ormai ampiamente

confermato come gli investitori associno un maggior «dispendio emotivo»

alle perdite che non ai guadagni e ciò conferma che la metrica corretta per

analizzare un progetto d'investimento non possa essere solo il rendimento,

ma anche la variabilità dello stesso: per intenderci, per andare da A a B,

l'investitore attento non guarda solo al tempo di percorrenza, utilizzando la

strada più veloce, ma anche alla «dolcezza» stessa della strada; se il

precorso è più rapido, ma molto più impervio e tortuoso, rischierà di non

raggiungere mai B e sarà quindi molto meglio un percorso un più lungo, ma

dolce, con la certezza di raggiungere B.

I risultati nella Tabella 6 indicano il 5 ° percentile dalle distribuzioni di

rendimento mensili dei portafogli di controllo considerati e del PP. 

L'approccio PP è soggetto a un rischio al ribasso inferiore rispetto

all'approccio solo azionario in ogni mercato. I VaR del PP variano da

-2,08% in Australia a -2,55% in Italia.  I portafogli composti dal 30% di 
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i azioni e il 70% di obbligazioni presentano VaR di portafoglio compresi tra

-1,90% e -3,52% e ciò indica che questo approccio presenta un rischio di

perdita maggiore rispetto alla strategia PP in tutti i paesi (eccettuato tre). 
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Tabella 6 - VaR by investment approach

Possiamo quindi affermare con una certa sicurezza che il contenimento

del rischio attraverso il PP è abbastanza certo e dimostrabile, senza

peraltro incidere fortemente sul rendimento finale.



La strategia del Permanent Portoflio genera rendimenti inferiori non solo

all'approccio "Stock Only", ma generalmente anche agli approcci misti

azioni/obbligazioni; d'altra parte, però, la capacità del Permanent Portfolio di

ridurre la volatilità di un investimento e il rischio complessivo permettono

all'investitore avverso al rischio per sua natura di raggiungere in modo più

dolce i suoi obiettivi finanziari: ergo, il Permanent Portfolio, presentando Indici

di Sharpe e Alfa di Jensen più elevati, non "sacrifica" troppo rendimento per

rinunciare ad un rischio troppo elevato, come invece succederebbe per un

investimento totalmente obbligazionario.

Detto ciò, il Permanent Portfolio si presenta certamente come la strategia

ideale per un investitore con profilo di rischio molto basso, ma non solo: infatti,

può essere adottato e modellato anche per investitori con propensioni al

rischio maggiori, ad esempio aumentando la quota azionaria nel tempo (a

discapito delle altre asset class) quando i prezzi scendono sotto livelli

prestabiliti: in questo modo, l'investitore meno avverso al rischio può

costruire a step portafogli più efficienti che addirittura, comprando azionario

a prezzi bassi, sovra-performino il mercato, senza accollarsi però il rischio di

un normale investimento totalmente azionario.
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5. Conclusioni



This document is a financial promotion and is not investment advice. Unless
otherwise attributed the views and opinions expressed are those of Insight
Investment at the time of publication and are subject to change. This document
is only directed at investors resident in jurisdictions where our funds are
registered. It is not an offer or invitation to persons outside of those
jurisdictions. Insight Investment reserves the right to reject any applications
from outside of such jurisdictions. Insight does not provide tax or legal advice
to its clients and all investors are strongly urged to seek professional advice
regarding any potential strategy or investment. Issued by Insight Investment
Funds Management Limited. 
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