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A L L  W E A T H E R  A C A D E M Y

Per l'investitore che vuole governare i cicli economici

Il presente documento di studio e formazione ti

permetterà di calarti nella realtà operativa di All

Weather, secondo le ultime analisi dei cicli

economici e delle borse e secondo il modello di

All Weather che abbiamo costruito. Il presente

documento ti mostrerà quindi passo passo il

processo di allocazione del capitale in All

Weather, scegliendo le asset class giuste e

potendo scegliere, tra quelle presenti sul

mercato, gli strumenti elegible.
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Per l'investitore che vuole governare i cicli economici

Tipo di Abbonamento

All Weather Start

Last Update Portafoglio

Modello
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Versione Portafoglio

Modello
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Note al Portafoglio Modello

Il Modello 1 prevede un'allocazione standard su una dimensione

complessiva del portafoglio che varia da 0 a circa 35.000 euro.

Per allocazioni più complesse, si rimanda al modello 2 di

portafoglio. Ricorda che l'indicazione del capitale è

esemplificativa.
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Cosa troverai in questo modulo

Le basi del nostro modello

Quanto ha reso questa
strategia



Il principio sottostante alla strategia All Weather è molto semplice.

Se vogliamo ricostruire un rendimento costante nel tempo, dobbiamo
avere  in portafoglio asset che, alternativamente, crescano in ogni
contesto di mercato.
 
Se individuiamo i 4 scenari macro in cui possiamo trovarci (come indicato
nel la nostra matrice QSM) l'obiettivo è aver investito in asset che, volta
per volta, possano dare rendimento nella congiuntura di mercato in cui ci
troviamo

Come funziona All Weather?
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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, oppure durante una fase a
forte crescita del livello dei prezzi, 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.
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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).

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.

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. 

La soluzione
elegante per i tuoi
investimenti



Rendimento medio annuo 6,75%

deviazione standard 7,9%

Max Drawdown 14,1%

I numeri di All Weater

Ulcer Ratio 2,1

Indice di Sharpe 0,91

Indice di Sortino* 1,1

All Weather 60/40

*Un investimento All Weather viene confrontato, sulla base di un back-test generale negli

ultimi venti anni, rispetto ad un portafoglio 60/40 costruito con due ETF, uno globale

azionario, l'altro globale obbligazionario

7,1%

10,4%

21,4%

1,4

0,65

0,79



Il rendimento medio annuo che
storicamente la strategia All Weather ha

restituito sugli investimenti dei nostri
clienti (Source: Bridgewater)

6,75%

La crescita complessiva di un
patrimonio investita secondo All

Weather in 10 anni 

92,16%

14,1%
La perdita massima sofferta

storicamente dall'investitore, contro
perdite dell'ordine del 20-30% dei

normali investimenti finanziari
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Per l'investitore che vuole governare i cicli economici

Ultimi aggiornamenti macro

07-04-2020

Last Update Portafoglio

Modello

07-04-2020

Versione Modello di

Portafoglio

2.1



Il modello di Portafoglio

AMBIZIOSO

In questo contesto, il nostro obiettivo è ora tramutare l'asset
allocation generale di un portafoglio All Weather in un portafoglio
modello, prevedendo diverse scelte di ETF.

STRUTTURA BASE DI UN ALL WEATHER

Asset ammontare

azionario 30%

obbligazionario 40%

monetario 15%

materie prime e oro 15%

totale: 100%



Perchè questa
allocazione

Stocks
30%

Long Term Gvt Bonds
30%
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15%
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15%
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5%
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5%

Come hai potuto studiare a fondo
nel manuale riguardante l'ingegneria
finanziaria di All Weather,
l'allocazione ideale alla quale siamo
giunti aveva una forma uguale a
quella indicata nel grafico di seguito

Questa è la struttura,
verosimilmente, di un All Weather
base, come anche è definito dai
materiali di studi che mette a
disposizione la casa d'investimento
americana Bridgewater, che gestisce
l'unico Hedge Fund che si rifà a
questa strategia. 

Ovviamente, questo modello di
portafoglio deve

rappresentare un modello base per
costruire un investimento All
Weather, ma dovrà, per forza di cose,
essere adattata al contesto
dell'investitore europeo, che,
ovviamente, non investe in dollari. 

La composizione del portafoglio
viene inoltre  variata e aggiornata in
funzione delle condizioni
economiche al contorno e alle view
generali sullo stato dell'arte del
contesto economico generale. 

Ecco perché il presente modulo
viene aggiornato periodicamente
(una volta al mese) e, ovviamente,
apportiamo delle modifiche al
modello di All Weather stesso che
presentiamo come documento di
studio. In ogni modello, infatti,
troverai l'analisi aggiornata dei
principali market mover di mercato e
delle principali variabili macro, che
ci portano a costruire un dato
modello di All Weather o a variare
quello precedente.



Aggiornamento macroeconomico al Portafoglio
Modello

Secondo recenti analisi e studi pubblicati da Schroders Investment, le azioni

potrebbero essere degli ottimi asset nel medio periodo nell'ambito

dell'inflation hedging, ovverosia come strumenti di protezione contro

l'inflazione, mentre rimarrebbero asset sottopressione nel breve periodo nei

confronti delle famose sorprese inflazionistiche. Ciò conferma quello che

abbiamo sempre scritto e mostrato, ovverosia che sono andamenti delle

variabili macro sopra o sotto le aspettative degli investitori a determinare

andamenti positivi o negativi dei corsi dei mercati finanziari. Pertanto, vista

l'attuale condizione, un aumento dei tassi di interesse e dell'inflazione sopra

una certa soglia, nel breve periodo, anche se maggiore di quella che il

mercato già incorpora nei suoi prezzi, potrebbe comunque impattare solo

nel breve periodo sui corsi azionari. E, di converso, anche sui corsi

obbligazionari (su cui comunque, avendo diversificato i nostri modelli in

termini di emittenti, duration e strumenti obbligazionari, siamo scarsamente

esposti al rischio tasso). Per tali ragioni, sia macroeconomiche che

strettamente finanziarie (basti pensare al fatto che, in un contesto a più alta

inflazione, si attuerebbe una normale rotazione settoriale che

avvantaggerebbe i settori in grado di traslare più facilmente sul

consumatore finale un aumento dei costi di produzione), non è detto che,
con un documento che a breve uscirà, rivisitando il nostro approccio macro
All Seasons, si possa pensare di modificare in futuro l'allocazione dei
portafogli. 



Modello di All Weather - al 07/04//2020
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Global Stock
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Sulla base di queste linee generali, definiamo ora un modello di All
Weather come segue. Per ogni asset individuato, dovremmo ora trovare,
tra quelli disponibili sul mercato, gli ETF specifici.



Investimento Custodito – Boutique Finanziaria s.r.l. (la “Società”) è una società specializzata in servizi di formazione,
divulgazione, studio e ricerca su temi finanziari nonché in servizi di consulenza generica. La Società non fornisce in nessun
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pertanto, né un’attività pubblicitaria o una raccomandazione né un’offerta o un invito ad acquistare o vendere strumenti di
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qualificato. La società mette a disposizione a pagamento la visione dei contenuti proprietari di tipo standardizzato ed esclusi
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ragione. Fatta salva l’ipotesi in cui siano accompagnati da una dichiarazione esplicita del contrario, tutti i materiali contenuti
sono protetti da copyright, diritti relativi ai database o altri diritti di proprietà intellettuale di proprietà di Investimento
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