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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.

Il valore dell'investimento o il rendimento possono variare al rialzo o al ribasso. Un investimento è
soggetto al rischio di perdita. Rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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Tipo di Abbonamento

All Weather Nuova Academy
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Modello

08-01-2022

Versione Portafoglio
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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.



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?

Crescita Recessione

Inflazione
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Stag-
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ASPETTATIVE ASPETTATIVE



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

08-01-2022

Last Update Portafoglio

Modello

08-01-2022

Versione Modello di

Portafoglio
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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 40%

obbligazionario 30%

monetario 15%

materie prime e oro 15%

totale: 100%



Perchè questa
allocazione

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.

Stocks
40%

Long Term Bonds
30%

Short Term Bonds
15%

Gold & Commodities
15%



Analisi dei principali fattori macro odierni

PRINCIPALI ASPETTI MACRO ODIERNI

Inflation Rate

L'analisi che abbiamo condotto lo scorso mese, sulla base degli
ultimi dati sull'inflazione e sulla base dei Treasury Yields in USA, ci
avevano portato ad affermare che la fiammata inflazionistica che
avevamo osservato fosse passata e che eventuali colpi di coda
dell'inflazione sarebbero arrivati a) dalle componenti più volatili
dell'inflazione stessa e b) dall'impatto delle festività natalizie, che
storicamente hanno sempre rappresnetato terreno fertile per
l'aumeto dei prezzi generalizzato. Così è stato, ma, al netto di questi
elementi, il tasso di inflazione pare essersi normalizzato, così come
mostra il 10-Year Breakeven Inflation Rate statunitense: ergo,
l'inflazione non sarà transitoria, ma non si rischia, al momento, una
stagflazione perdurante, dal nostro punto di vista. Dall'altra parte,
però, ciò che potrebbe cominciare a preoccupare la FED potrebbe 



Analisi dei principali fattori macro odierni

PRINCIPALI ASPETTI MACRO ODIERNI

essere il raggiungimento della piena occupazione: l'Unemployment
Rate americano ha raggiunto il tasso del 3,9%, a soli 0,4 punti
percentuali dai livelli pre-pandemici (che già erano livelli
sostanzialmente molto bassi) e già sotto la soglia del 4,0% (che
ancora alcuni economisti considerano la soglia della disoccupazione
naturale, il famoso NAIRU (Non-accelerating inflation rate of
unemployment): oltre questa soglia, le pressioni salariali del lavoro
potrebbero aumentare e lì potremmo osservare una vera e propria
inflazione strutturale alta. La FED, quindi, oggi si trova pressata da
chi chiede un aumento dei tassi per scongiurare un aumento
dell'inflazione vero e proprio e chi invece chiede di non auentare
più del previsto i tassi per non appesantire il recupero
dell'economia: come al solito, siamo difronte alla  

US Unemployment Rate



Analisi dei principali fattori macro odierni

PRINCIPALI ASPETTI MACRO ODIERNI

classica diatriba tra chi predilege il controllo dell'inflazione e chi,
anche ammettendo una maggiore inflazione, prediligerebbe una
maggiore crescita e una maggiore occupazione. La solita diatriba tra
capitale e lavoro, credito e debito. A nostro avviso, al momento la
FED non alzerà i tassi di interesse più di quanto già il mercato si
attende, proprio per non frenare eccessivamente la crescita
dell'economia e la riduzione del tasso di disoccupazione. E'
possibile, infatti, ammettere un'inflazione ancora più alta, in futuro,
con i tassi sui Treasury (al netto degli acquisti degli ultimi giorni
dopo tanta volatilità) allo 0,89%? 

US Unemployment Rate



In quale scenario economico ci troviamo?

LA NOSTRA MAPPA CONCETTUALE 

GDP

GDP

CPICPI

Deflazione Reflazione

Depressione Stagflazione

We Are Here



Modello di All Weather - al 08-01-2022

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.

Us
Stocks

20%

WRLD
Stocks

15%

Cash or
Similar

15%

EU LT GVT
Bonds

10%
Inflation Linked

Bonds
10%

GOL
D

10%

US
Treasury

5%

Convertible
Bonds

10%

Corporate
Bonds

5%
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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
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studi menzionati non sono idonei per tutti gli investitori in quanto standardizzati. Le informazioni contenute non costituiscono
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altra natura non devono essere assunte esclusivamente sulla base di tali informazioni. Prima di adottare tali decisioni di
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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
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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
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