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A L L  W E A T H E R  

Per l'investitore che vuole governare i cicli economici

Il presente documento ti presenterà e illustrerà

le principali caratteristiche di un piano di

accumulo nonchè alcuni principi fondamentali per

poterlo implementare, sempre nell'ottica della

filosofia All Weather. Ti ricordiamo che ancora

una volta che esistono modi diversi di costruire

portafogli. Uno di questi consiste nell'utilizzo

degli ETF, strumenti in grado di replicare la

composizione di un determinato indice e che

quindi possono facilmente rappresentare ogni

singola asset class del portafoglio. Abbiamo

ipotizzato dei "Calendari dell'Accumulo"

strumenti utili per poterne capire meglio il

funzionamento.
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Il Tuo Piano di accumulo All Weather

Costruire un piano di accumulo (PAC) vuol dire implementare quote di
capitale periodicamente per accrescere, attraverso il risparmio, il proprio
capitale di partenza.

Il PAC si distingue, generalmente, dal PIC, acronimo che indica l'attività
dell'investitore non di accumulare periodicamente attraverso piccoli
investimenti, ma di accumulare nel tempo le risorse finanziarie ed
investire «tutto in una volta» il capitale risparmiato. 

La strategia del PIC, ovviamente, espone l'investitore al costo opportunità
di veder, per molto tempo, immobilizzata la propria liquidità prima di
essere investita in un progetto di lungo periodo. 

Il che potrebbe non essere molto efficiente da un punto di vista
strettamente finanziario.

Ecco perchè, in linea teorica, il PAC è comunque quasi sempre più
efficiente del PIC ed è sempre conveniente per l'investitore (che riesce ad
accumulare quote di risparmio) investire periodicamente anzichè una
tantum.

Inoltre, il concetto stesso del PIC è un concetto che esula dalla realtà
finanziaria di un singolo investitore, il quale non ragiona quasi mai a
compartimenti stagni: l'investitore, specie se genera reddito da altre fonti,
riesce spesso a creare del risparmio che sarà accumulato e investito per
tutta la sua vita. 



Il Tuo Piano di accumulo All Weather
L'investitore, cioè, non risparmia denaro «fino ad un tot.» per poi
investirlo e non risparmiare per il resto della sua vita; l'investitore, specie
se accorto e dedito all'accumulazione, riesce a risparmiare per il resto
della sua vita e, quindi, sarà sempre chiamato a costruire dei piani di
accumulo che vadano ad implementare il proprio portafoglio All Weather.

Pertanto, definito un modello di All Weather su cui basare la propria
Asset Allocation, sarà necessario settare e strutturare il miglior PAC
possibile.



Ma su cosa accumulare periodicamente?

Chi parla di PAC, molto spesso consiglia di attuare strategie di accumulo
sul mercato azionario, per sfruttare la volatilità tipica del mercato a
proprio vantaggio e limitare i rischi che un investimento totalmente
azionario presuppone.

Secondo questa teoria, infatti, il mercato azionario dovrebbe essere
quello che, comunque, restituirà il maggiore tasso di rendimento futuro e,
pertanto, per chi ha lunghi orizzonti temporali, accumulare
periodicamente sulle azioni permette di puntare a obiettivi di rendimento
maggiori, con un rischio ridotto (in quanto il capitale ogni volta
sottoposto alla volatilità e al rischio di perdite - il VaR - è ridotto).

Ma questa analisi presuppone il fatto che il mercato azionario sia «sempre
in crescita», in periodi di investimento sostanzialmente lunghi,
affermazione che, come abbiamo anche studiato nel manuale alla base di
All Weather, non è sempre vera, neanche per il mercato più
rappresentativo al mondo e che ha restituito i migliori rendimenti ad oggi,
ovverosia lo S&P500.

In contesti di forte depressione, che possono durare anche decenni, e di
bear market prolungati, un PAC totalmente azionario non restituisce
buoni rendimenti, se il portafoglio non ha comunque al suo interno i
diversificatori essenziali che abbiamo scoperto nel manuale tecnico
sull'ingegneria finanzriaria di All Weather



Ad esempio, avviare un PAC sullo S&P500 a fine anni '60 non sarebbe
stata una splendida idea, visto che l'investitore si sarebbe scontrato
contro un bear market quasi decennale. Allo stesso modo, l'investitore
che avesse strutturato il suo PAC sullo S&P500 tra fine degli anni '90 e i
primi anni duemila, si sarebbe scontrato contro il decennio perduto e
numerosi periodi negativi, che avrebbero intaccato le sue performance.

Se i periodi negativi contro cui un mercato azionario, e la sua economia
sottostante, fossero brevi, sarebbe allora un'ottima strategia accumulare
periodicamente su questo tipo di mercato: la storia e la scienza
economica ci hanno invece confermato che una depressione, per
molteplici cause, può durare invece molto a lungo



accumulare su un ETF azionario mensilmente e ribilanciare il
portafoglio almeno una volta ogni sei/dodici mesi, vendendo gli ETF
azionari e comprando gli ETF che invece compongono l'All Weather
accumulare direttamente, alternativamente, sugli ETF che
compongono l'All Weather

Ma c'è un altro motivo per il quale accumulare solo sul mercato azionario
non è la scelta ideale: nel tempo, accumulerai un capitale sempre più
consistente, che risulterà essere investito solo sul mercato azionario.
Ipotizzando, ad esempio, di effettuare accumuli periodici di 300 € mensili,
nel tempo quel capitale accumulato sarà sempre maggiore e la capacità di
«mediare la volatilità del mercato» sarà minore, tanto più che l'importo dei
versamenti mensili sarà sempre minore in proporzione rispetto al capitale
accumulato: ergo, mediare a volatilità con 300 € mensili su un capitale
accumulato di 50.000 € è impossibile, e il tuo capitale di base sarà
sempre sottoposto al rischio classico del mercato azionario.

Portando questo ragionamento alle estreme conseguenze, strutturare un
PAC solo sul mercato azionario, indipendentemente dal proprio orizzonte
temporale e dalla propria propensione al rischio, espone nel tempo alle
stesse inefficienze di strutturare un investimento totalmente azionario
tramite un PIC.

Pertanto, riteniamo che anche quando l'investitore, sia esso giovane o
meno giovane, ha un lungo orizzonte temporale, sia anche quando
accumula denaro attraverso un PAC, dovrà cercare di ricreare, nel tempo,
un portafoglio All Weather.

Secondo questa impostazione, le strategie possibili sono due:



La strategia che potrai seguire

Ovviamente, nel secondo caso, il portafoglio mantiene comunque una
coerenza di fondo in modo continuato e perchè si limitano parecchio i
costi di transazione.

Quindi, l'investitore che deve nel tempo costruire il suo capitale All
Weather sarà chiamato a fare acquisti periodici per ricreare la
composizione di All Weather. 

Inoltre, la strategia 2 consente sia di strutturare un All Weather partendo
da zero, sia di implementare un All Weather già esistente. 

In generale, comunque, bisogna sempre tenere presente di non eccedere
nel numero di operazioni periodiche, per non appesantire il portafoglio di
eventuali costi di transazione. 

I costi di transizioni possono abbattere il rendimento medio del PAC.

Ipotizzando quindi un PAC mensile, si ripartirà il capitale sulla base degli
ETF rappresentativi delle singole asset classes del portafoglio All Weather
in modo da aver costruito  accumulato nel tempo abbastanza strumenti
tali da costituire un vero e proprio portafoglio All Weather. 

Annualmente, comunque, l'investitore dovrà bilanciare il portafoglio per
ricreare un All Weather perfetto, inserendo, se il capitale lo consente, gli
strumenti mancanti.



Il Tuo Piano di accumulo All Weather
Nelle pagine che seguono, presentiamo due esempi Calendario di
Accumulo All Weather, uno strumento utile per capire come può essere
strutturato un piano di accumulo. 

Questi calendari sono costruiti, a scopo puramente esemplificativo,
secondo una logica di Risk Parity. Vedremo quindi come alla fine del
primo anno si raggiungerà l'obiettivo di allocazione di una strategia All
Weather.

Le due soluzioni si differenziano in quanto la prima prevede di acquistare
un singolo ETF al mese, mentre la secondo prevede di ripartire il capitale
periodico da investire nell'acquisto di due ETF mensili, così come
previsto nell'ipotesi precedente: con la seconda strategia, l'All Weather
«prende forma» più velocemente, ma l'investitore è chiamato a costi di
transazione maggiori.

Presentiamo ora due esempi pratici, che chiamiamo il «Calendario
dell'accumulo n.1» e «Calendario dell'accumulo n.2»: il primo in cui si
ipotizza di acquistare uno strumento finanziario al mese, l'altro in cui,
riuscendo ad ammortizzare i costi di transazione poiché accumula una
quota periodica maggiore, accumula su due strumenti finanziari
differenti.
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ESEMPIO N.2 - «IL CALENDARIO DELL'ACCUMULO N.2»
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Disclaimer
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 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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