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MODELLI DI
PORTAFOGLIO
F I N S T A R T  



Il presente documento di studio e formazione ti

permetterà di calarti nella realtà operativa della

costruzione di un portafoglio di investimento.

Dopo aver selezionato il tuo profilo di rischio

attraverso il Pianificatore e aver compreso in

quale range ricadi, in termini di propensione e/o

tolleranza al rischio e in termini di  obiettivi di

rendimento, sarai guidato all'analisi del modello

di portafoglio specifico per ogni profilo di rischio.

Per ogni modello di portafoglio, proponiamo un

database di ETF da utilizzare per costruie il

proprio portafoglio 

F I N S T A R T  -  I L  M A S T E R

I modelli di portafoglio utili
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Nome del Portafoglio

AWG

Versione Portafoglio

Modello

1.1

Note ai Portafoglio Modello

I portafogli modello sono esemplificazioni di una asset

allocation complessiva suddivisa per profili di rischio, come è

stato definito all'interno del Pianificatore. Ogni portafoglio

modello è suddiviso in asset class, in cui è possibile investire

attraverso ETF, di cui proponiamo una selezione nella parte

finale del modello 



AMBIZIOSO

STRUTTURA BASE DI AWG 

Asset ammontare

azionario 45%

obbligazionario 25%

monetario 15%

materie prime e oro 15%

totale: 100%

AWG
Il modello di portafoglio AWG è il modello proprietario di
Investimento Custodito, realizzato da Gabriele Galletta e analizzato a
fondo nella sua monografia Investire Come il Più Grande Hedge Fund al
mondo. Il modello è un'applicazione al contesto europeo del classico
portafoglio All Weather, abbandonando però il Risk Parity come
logica allocativa (visti i limiti classici della teoria media-varianza) e
muovendosi  verso strategie Global Macro in grado di creare
portafogli performanti in ogni contesto economico 



Us

Stocks

20%

WRLD

Stocks

15%

EU LT GVT

Bonds

15%

GOL

D

15%

EU Corp

Bonds

10%

EU ST

Bonds

10%

EM

Stocks

10%

US

Treasury

5%

ASSET ALLOCATION 

AWG
Il modello di portafoglio AWG è il modello proprietario di
Investimento Custodito, realizzato da Gabriele Galletta e analizzato a
fondo nella sua monografia Investire Come il Più Grande Hedge Fund al
mondo. Il modello è un'applicazione al contesto europeo del classico
portafoglio All Weather, abbandonando però il Risk Parity come
logica allocativa (visti i limiti classici della teoria media-varianza) e
muovendosi  verso strategie Global Macro in grado di creare
portafogli performanti in ogni contesto economico 



AVG 6,6

Rendimento medio annuo 6,6%

deviazione standard 9,5%

dati di rendimento e dev std ///  AWG 

Vol. Control

Annual Real Return
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This displays the frequency and distribution of every individual inflation-adjusted annual return since 1970



Max Drawdown 15,0%

Ulcer Ratio 4,7

Risk management///  AWG 

Years To Recover
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This displays the frequency and distribution of every individual inflation-adjusted annual return since 1970
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A simple Example Portfolio /// AWG  

Select a Fund For Each Asset TER < 0,1% 

20% 15%A500 IM INSPYIE

15% 10%SCHQ VECA IM

15% SGOL

Us Stocks 

ETF

WRLD 

Stocks ETF

Long Term

Bonds EU ETF

Corp Bonds

ETF

Gold ETC

10% 5%ERNE IM CSBGU3 IM

Short Term

Bonds Eu ETf

Short Term

Bonds US  ETF

10% A111X9

EM Stocks 

ETF



Note sull'Asset Allocation 

AZIONI

Consigliamo di ripartire il proprio portafoglio azionario
partendo, in primis, da USA e azionario globale, inserendo
poi mercati emergenti, Cina e Europa man mano che il
portfoglio cresce di dimensione. Se queste lo consentono,
possiamo anche pensare di inserire ETF tematici 

GLD & Commodities

Nelle asset allocation, prediligiamo la funzione dell'oro
come asset di protezione verso stati inflazionistici elevati
e come rifugio contro la svalutazione monetaria. Se le
dimensioni del portafoglio lo consentono, è possibile
destinareuna parte di portafoglio anche alle materie
prime oppure alle cripto (<2,5%) 

US TREASURY BOND

Sotto questa dicitura, è possibile inserire Treasury
statunitensi a media/breve scadenza: la loro funzione è
protettiva/decorellante rispetto ai mercati azionari, in
quanto permettono di avere una posizione long sul
dollaro, asset rifugio per eccellenza 



LT EU GVT BOND

Sotto questa dicitura, è possibile inserire bond governativi
europei (si prediligano all'inizio i bond europei per ridurre
il rischio cambio), dando spazio anche a bond indicizzati
all'inflazione. Indipendentemetne dal contesto
economico, consigliamo di aver sempre in portafoglio una
componente del genere. Quanto più il patrimonio cresce,
poi, tanto più sarà possibile diversificare il portafoglio con
obbligazionario emergente, utile in contesti di crescita
per migliorare il profilo di rischio/rendimento, facendo
però attenzione ai fenomeni di flight to Quality che
colpiscono questi asset in fase di correzione, il che li
rende molto correlati al mercati azionario.  

Corp Bonds

Sotto questa dicitura, è possibile inserire bond corporale
europei (si prediligano i bond europei per ridurre il rischio
cambio), dando spazio anche a strumenti ibridi, ma molto
efficienti, come le obbligazioni convertibili. Si
sconisgliano, per investitori inesperti, le obbligazioni
corporate in valuta 

ST EU GVT BOND

Sotto questa dicitura, è possibile inserire bond governativi
europei a breve termine e bassa duration, che soffrano
poco del rischio tasso, attenuino la volatilità complessiva
e siano anche buffer di liquidità per future correzioni del
mercato 



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
modo il servizio di consulenza finanziaria su investimenti Consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5-
septies, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, né altri servizi di investimento oggetto di riserva di legge. La Società rimanda
eventualmente tali rapporti a soggetti esterni  quali consulenti finanziari abilitati con i quali può intrattenere rapporti di natura
puramente commerciale. Tutti i contenuti presenti all’interno del sito, dei documenti, dei video, degli articoli e qualsiasi
riferimento al logo della Società sono da considerarsi a scopo  puramente informativo, educativo e divulgativo. Tutti i servizi
offerti si ritengono esclusi dalle riserve di legge. Le informazioni, i prodotti, i dati, i servizi, gli strumenti e i documenti
contenuti o descritti su questo documento/sito internet (i “Dati”) rivestono esclusivamente carattere informativo e non sono da
intendersi come sostitutivi del servizio di Consulenza in materia di investimenti di cui all’art. 1, comma 5-septies, del d.lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, oggetto quindi di riserva di legge. Le informazioni fornite sul documento/sito internet non costituiscono,
pertanto, né un’attività pubblicitaria o una raccomandazione né un’offerta o un invito ad acquistare o vendere strumenti di
investimento, ad effettuare un’operazione o ad assumere un impegno giuridico. I prodotti e gli strumenti finanziari, nonché gli
studi menzionati non sono idonei per tutti gli investitori in quanto standardizzati. Le informazioni contenute non costituiscono
un parere finanziario, legale, fiscale e/o una raccomandazione di qualsivoglia altra natura. Le decisioni di investimento o di
altra natura non devono essere assunte esclusivamente sulla base di tali informazioni. Prima di adottare tali decisioni di
investimento, si consiglia di richiedere una revisione approfondita della documentazione e la consulenza di uno specialista
qualificato. La società mette a disposizione a pagamento la visione dei contenuti proprietari di tipo standardizzato ed esclusi
dalla disciplina MiFid2, fornendo ai propri clienti le informazioni necessarie ad intraprendere un percorso di consapevolezza ed
alfabetizzazione finanziaria. Gli strumenti presenti nei portafogli modello e nei casi studio sono esemplificativi della
composizione di un portafoglio che replica una determinata strategia di investimento, sulla base di profili di rischio individuati
in modo generico. La scelta degli strumenti è frutto di una semplice analisi costi benefici di strumenti finanziari a basso costo
presenti su tutti i mercati finanziari, nella forma di fondi passivi indicizzati (ETF). Gli strumenti possono essere anche sostituiti
con altri strumenti similari appartenenti alla stessa categoria. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di
quelli futuri ma rappresentano una mera rappresentazione di strategie adottate e in adozione. Il cliente è responsabile del
proprio comportamento e delle decisioni intraprese nonché dei rischi derivanti dall’attività di investimento. La società declina
ogni responsabilità derivanti da un  utilizzo improprio di tali informazioni. Aderendo ai servizi proposti il cliente è consapevole
di avere accesso a contenuti proprietari protetti  da copyright e sollevando Investimento Custodito – Boutique Fiananziaria s.r.l.
da qualsiasi utilizzo improprio di essi. I contenuti riportati appartengono al libero pensiero degli autori. Nella misura massima
consentita dalle leggi e/o dai regolamenti vigenti, Investimento Custodito – Boutique Finanziaria s.r.l., nonché i suoi
amministratori, agenti, dipendenti e appaltatori non assumano alcuna responsabilità per perdite o danni di qualsiasi natura
derivanti da (i) l’accesso, l’utilizzo o la consultazione dei documenti e del Sito; (ii) qualsiasi inesattezza, errore, incompletezza o
altra circostanza concernente i Dati contenuti; (iii) l’impossibilità di accedere o utilizzare i docmenti ed il Sito per qualsiasi
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
Custodito – Boutique Finanziaria s.r.l.. Nessuna previsione è da intendersi come idonea a concedere alcuna licenza o diritto di
utilizzare qualsiasi immagine, testo, marchio o logo. Il download o la copia dei Dati non è in alcuna forma idoneo a trasferire
all’utente diritti di proprietà intellettuale su software o altri materiali. Qualsiasi riproduzione, pubblicazione o distribuzione dei
contenuti è consentita esclusivamente nel caso di espressa autorizzazione scritta della Società e con specifica indicazione della
fonte dei dati. I risultati passati non costituiscono un indicatore della performance futura di un investimento. Il valore degli
investimenti può essere soggetto a fluttuazioni e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo investito. Le variazioni dei
tassi di cambio delle valute straniere possono altresì incrementare o diminuire il valore dell’investimento. Gabriele Galletta è
Head of Market Strategist, Analista e formatore della società, sviluppa le soluzioni modello «All Weather», in quanto esperto, è
si occupa dello sviluppo dei materiali formativi e dei prodotti formativi offerti dalla società. Lo sviluppo di portafogli modello
non rappresenta in alcun modo consulenza in materia di investimento, ma servizio ausiliario all'attività di informazione e
formazione svolta.
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