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Introduzione
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• La strategia ITBC è una strategia di 

investimento e di costruzione di portafogli di 

natura macroeconomica top-down

• Il suo obiettivo è studiare come variano i

prezzi degli asset finanziari in funzione della 

variabilità dei fattori macroeconomici (GDP, 

Inflazione, Disoccupazione, Produzione, ecc) 

e, sulla base di questi criteri, definire un 

portafoglio di investimento ottimale



Da dove nasce
la strategia ITBC

Fi
ns

ta
rt

 -
Il 

co
rs

o

• La strategia ITBC parte dagli obiettivi 
generali della ben più nota strategia All
Weather, ovverosia quello di costruire 
un portafoglio performante per tutte 
le stagioni

• Sia la startegia All Weather, sia la 
nostra strategia ITBC partono dallo 
studio, citando Bridgewater, della 
sensibilità delle asset class al variare 
delle condizioni macroeconomiche



ITBC vs All Weather

• Il portafoglio All Weather e la strategia ITBC 

sono molto simili in termini di selezione di 

asset nei quali investire

• All Weather, però, alloca il suo portafoglio 

tenendo conto del criterio unico del Risk

Parity, mentre ITBC della performance delle 

asset class nei vari contesti economici
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ITBC vs All Weather

• All Weather ha fatto del Risk Parity – con tutti 

i suoi pregi e difetti – il suo mantra: 

purtroppo, molto spesso il Risk Parity – e 

soprattutto le sue evoluzioni utilizzando la 

leva finanziaria – sono scarsamente applicabili 

all’investitore retail

• Di qui, l’obiettivo di costruire una strategia

simile ed evoluta che superasse il Risk Parity
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ITBC vs All Weather

• Se oggi usare la leva finanziaria fosse 

semplice per l’investitore retail, 

manipolando il portafoglio All Weather 

come abbiamo insegnato nei vari manuali 

pubblicati, non sarebbe stato necessario 

sviluppare una strategia che superasse il 

Risk Parity; purtroppo, così non è e, 

pertanto, abbiamo dovuto costruire un 

nuovo paradigma d’investimento.
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