
Regole di money 
management per limitare i 

rischi di mercato. 
Come assemblare un portafoglio 

diversificato gestendone i rischi col 
supporto della statistica. 
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INTRODUZIONE 

 

Diventare ricchi con la borsa? È inutile negarlo, vivere di trading senza lavorare è il sogno 

di buona parte delle persone che si avvicinano ai mercati finanziari. Peccato che costoro 

non si rendano conto che approcciare gli investimenti e il trading senza una minimo di 

preparazione equivalga ad andare a giocare al casinò: salvo sporadici colpi di fortuna il 

banco vince, il giocatore perde. Puntare tutto il capitale su un unico investimento o 

un’unica strategia può portare a un ottimo guadagno, ma con rischi che alla lunga 

potrebbero non essere ripagati. È un po’ come concentrare tutte le uova in un paniere, 

basta un piccolo inciampo per fare una bella frittata. È invece importante capire fin da 

subito che la diversificazione non è una scelta di serie B ma il principale strumento di 

contenimento dei rischi, per limitare l’impatto dei “cigni neri” e garantirsi la sopravvivenza 

come investitore nel lungo periodo.  

Solitamente gli investitori concentrano la propria attenzione sui guadagni potenziali di una 

strategia; è invece fondamentale ragionare sui rischi potenziali e capire come affrontarli in 

modo da evitare di cadere vittima di perdite inaspettate. In questa monografia 

affronteremo il tema della gestione del rischio sotto diversi punti di vista. 

Questa guida vuole essere uno strumento sintetico ma efficace per entrare nel mondo del 

money management. 

Auguriamo una buona lettura a tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitolo 1. L’importanza della diversificazione1. 

 

Quali sono le prime cause di rovina dei trader e degli investitori? Sicuramente sono due: il 

primo è non rispettare gli stop loss mentre il secondo è non diversificare il portafoglio e 

prendersi rischi eccessivi intermini di concentrazione degli investimenti e di leva 

finanziaria. Quello che a prima vista potrebbe sembrare un principio di buon senso, ossia 

non mettere le uova tutte all’interno di uno stesso paniere, nei fatti finisce per essere poco 

seguito. C’è poco da fare: ad avvicinarsi al trading sono più spesso persone che hanno 

pochi soldi e, così come succede col gioco d’azzardo, sperano di elevare il proprio status 

sociale attraverso investimenti speculativi. A soffiare sul fuoco contribuiscono pubblicità 

ingannevoli di broker poco seri e la complicità di loschi figuri sui social network che, 

complici di formatori o intermediari, millantano la possibilità di trasformare poche migliaia 

di € in grandiosi patrimoni con corsi, segnali o fenomenali expert advisor2.  

Sul web impazzano formatori che mostrano di poter portare conti da 1.000 € a decine si 

svariate di migliaia di € in poche settimane. In alcuni casi usano conti demo, in altri casi si 

tratta di vere e proprie truffe concordate con broker off shore compiacenti, in altri ancora 

semplici trucchetti che denotano scarsa serietà.  

Fare soldi col trading non è così facile e negli ultimi 10 anni l’asticella si è alzata 

notevolmente. Negli investimenti di medio lungo periodo è forse un po’ più semplice 

ottenere risultati anche per non professionisti ma è fondamentale avere una strategia e 

seguire alcune regole fondamentali, una delle quali è la diversificazione di portafoglio. 

Uno dei primi teorici della diversificazione di portafoglio è stato il premio Nobel Harry 

Markowitz il quale osservò che aggiungendo una per volta delle azioni non correlate ad un 

portafoglio la deviazione standard di quest’ultimo diminuisce avvicinandosi a zero.   

Per spiegare meglio il concetto partiamo illustrando un caso di scuola. Supponiamo di 

trovarci nel mese di aprile e che un risparmiatore consideri di investire 1.000 € in due 

attività differenti, la K-Cola S.p.a., azienda produttrice di bibite dissetanti e la Luxor S.p.a., 

che produce ombrelli, ed ipotizziamo  che i metereologi attribuiscano il 50% di probabilità 

che si verifichi una estate piovosa così come una estate torrida. Investendo in una sola 

delle due società avremo il 50% di probabilità di sbagliare la scelta strategica. Al contrario, 

                                                           
1 “La gestione del denaro”, E. Malverti, Hoepli, 2020. 
2 Expert advisor: nome usato come sinonimo di trading system, ossia algoritmo usato per fare trading automatico su 
un determinato sottostante e orizzonte temporale. 



dimostreremo ora come diversificando gli investimenti il nostro risparmiatore tipo potrà 

ottenere un rendimento più certo, e quindi più desiderabile.  

Supponiamo che il prezzo delle azioni di entrambe le società sia pari a 100 €. Ci 

troveremo di fronte a due possibili scenari: 

 

a) nell’eventualità di avere un’estate soleggiata le azioni K-Cola potrebbero salire fino 

a valere 200 € e quelle della società che produce ombrelli potrebbero valere 50 €.  

b) Al contrario se avessimo un’estate piovosa le azioni della Luxor S.p.a potrebbero 

valere 200 € mentre a causa delle cattive azioni meteo le persone non 

consumeranno bibite dissetanti e le azioni K-Cola potrebbero scendere fino a valere 

50 €. 

 

In entrambi i casi se avremo investito tutti i nostri soldi in una sola società avremo il 50% di 

probabilità di raddoppiare il valore del nostro investimento ed un 50% di possibilità di 

vederlo dimezzato. Ne consegue che il rendimento atteso del nostro investimento è pari a: 

0.50 * 2.000 € (ipotesi meteo avverso al nostro business) + 0.50 * 500 € (ipotesi meteo 

favorevole al nostro business) = 1.2503 €. 

 

Analizziamo ora cosa sarebbe potuto accadere se avessimo deciso di diversificare i nostri 

1.000 € di partenza investendo metà del nostro budget in ciascuna società. Il risparmiatore 

finirà per l’avere certamente 1.250 €, come nei casi a) e b), ma in totale assenza di rischio. 

Infatti nell’eventualità si verifichi un’estate torrida i nostri 500 € investiti in K-Cola 

diventeranno 1.000 € mentre dei 500 € investiti in Luxor ci troveremo tra le mani appena 

250 €. Viceversa nel caso si verifichi un’estate piovosa le nostre azioni Luxor varranno 

1.000 € quelle K-Cola 250 €. In entrambi i casi otterremo certamente 1.250 € in assenza di 

rischio; si tratta dello stesso principio di diversificazione utilizzato dalle imprese di 

assicurazione.  

Il risultato del nostro esempio è stato ottenuto nell’ipotesi semplicistica che le due azioni 

siano perfettamente non correlate e che ad un incremento delle quotazioni di un’attività 
                                                           
3 La funzione di utilità attesa, detta anche funzione di utilità di Von Neumann-Morgenstern, rappresenta l’utilità media 
(o attesa) di un piano di consumo (c1, c2) ed ha la forma: π1 u(c1) + π2 u(c2) con π probabilità dei due eventi e u(c1) e 
u(c2) funzioni di consumo nei due stati. 



corrisponda un pari incremento dell’altra ma esprime comunque bene i benefici della 

diversificazione. Nel mondo reale è difficile, per non dire impossibile, trovare una 

correlazione negativa di questo tipo, soprattutto tra le blue chip, ma tenendo anche in 

considerazione eventi legati alla singola sfera aziendale, come presentazione di bilanci 

particolarmente negativi o addirittura la rara ma sempre possibile dichiarazione 

d’insolvenza di una società, la diversificazione è sempre da consigliarsi rispetto alla 

concentrazione su singole scelte d’investimento. 

Possiamo distinguere una diversificazione su due livelli: 

 

1) diversificazione su strumenti finanziari dello stesso genere (ad esempio due o più 

azioni); 

2) diversificazione tra strumenti finanziari di genere diverso (diversi asset) . 

 

Entrambi i punti sono la norma in portafogli di investimento di medio-lungo termine. 

 

 
 

Capitolo 2. La gestione del rischio  

 

Un altro tassello fondamentale per poter controllare il rischio di investimento consiste nello 

studiare tecniche per tagliare le perdite quando ci si trova di fronte a una scelta sbagliata, 

questo sia per evitare che una perdita assuma contorni drammatici sia per evitare di 

ritrovarsi con una parte del capitale immobilizzata con la speranza, talvolta vana, di un 

recupero. Come è possibile vedere nella tabella 1, per recuperare una perdita del 50% 

occorre realizzare non un semplice +50% ma un +100%; bisogna quindi tenere sempre 

sotto controllo il rischio del singolo investimento e quello dell’intero portafoglio al fine di 

ottenere una bassa volatilità4 della curva dei profitti. Un buon trader deve riconoscere gli 

errori e chiudere le posizioni degli investimenti che si avviano a generare perdite 

potenzialmente elevate e difficilmente recuperabili. 
                                                           
4 Per un neofita potremmo semplificare il concetto  



Nel momento in cui prendiamo una decisione d’acquisto (o di vendita allo scoperto) di uno 

strumento finanziario è essenziale aver già stabilito ex ante quale sarà la strategia d’uscita 

sia nell’eventualità che il mercato vada a nostro favore sia nell’ipotesi che il mercato ci 

vada contro. La pianificazione di un trade si compone infatti di tre elementi:  

 

1) la decisione d’entrata, ossia l’insieme di regole volte a definire quando, come e 

perché prendere una decisione d’investimento;  

2) l’uscita potenziale per limitare le perdite;  

3) l’uscita potenziale per realizzare i profitti. 

 

 

Un buon risk management non deve solo contenere il livello di rischio ma deve anche 

ottenere un rapporto rendimento/rischio favorevole, i sacri testi parlano di 2:1 o 

possibilmente superiore, ossia per ciascuna decisione d’investimento rischiamo 1 unità per 

cercare di ottenere un rendimento atteso di almeno due unità. In realtà si tratta di un 

rapporto molto difficile da ottenere nel mondo reale, se non sacrificando il numero delle 

operazioni chiuse in successo, valore che si abbassa se allontaniamo il punto in cui 

prendiamo profitto. 

Esistono molteplici tecniche d’uscita da una posizione di investimento: analizziamole 

partendo dalle strategie di gestione delle perdite. 

 

Perdita percentuale Guadagno percentuale per recuperare la 
perdita 

10% 11,11% 

20% 25% 

30% 42,85% 

40% 66,66% 

50% 100% 

60% 150% 



70% 233% 

80% 400% 

90% 900% 

100% Capitale azzerato 

 

Tab. 1. Per recuperare una perdita del 40% occorre una vincita di ben il 66,66%. Addirittura per recuperare 

una perdita del 50% è necessario realizzare successivamente una performance di almeno il 100%. Ecco 

perché occorre contenere il rischio d’investimento entro limiti che possano essere facilmente recuperabili e 

che siano compatibili col nostro profilo di rischio. 

 

 

2.1. LO STOP LOSS  

 

Lo stop loss è lo strumento per limitare le perdite in borsa. 

Nel momento in cui prendiamo una decisione di acquisto dovremmo già aver stabilito a 

priori dove taglieremo le perdite nel caso in cui il mercato dovesse andare nella direzione 

opposta a quella da noi auspicata, altrimenti rischieremmo di trovarci in balia dell’emotività 

e a non riuscire ad essere lucidi nelle nostre decisioni. Distinguiamo vari tipi di stop loss in 

base alla tecnica con cui essi sono calcolati: le modalità più semplici ed alla portata di 

chiunque sono gli stop loss calcolati in percentuale rispetto al punto di ingresso in 

posizione e gli stop loss in valore economico. 

Gli stop loss in percentuale vengono fissati dall’investitore in base alla propria propensione 

al rischio: ad esempio ipotizziamo di comprare azioni del titolo Unicredit a 13 € e di fissare 

un limite alle perdite del 3% corrispondente al prezzo di 12,61 € (= 13- 13*3/100) ; nel 

caso i prezzi scendessero sotto a tale livello chiuderemmo la posizione. La percentuale di 

stop loss può essere stabilita in modo arbitrario, in base alla propria personale 

propensione al rischio ed orizzonte temporale o anche su criteri statistici, per investitori più 

smaliziati che fanno uso di strumenti matematici-statistici come i trading system. È in fatti 

possibile testare su dati storici quela sarebbe il livello massimo di stop loss ideale in base 

alla tecnica di ingresso che si utilizza. 



La stessa logica viene utilizzata per gli stop loss in valore economico: si fissa un livello di 

stop, ad esempio 100 € compatibile con la propria capitalizzazione e profilo di rischio, oltre 

il quale abbandonare la posizione. 

Il limite di queste due metodologie per fissare lo stop loss è che non si prendono in 

considerazione i grafici dei prezzi, ignorando così livello di prezzo significativi come i 

supporti, che sostengono le quotazioni. Riprendiamo in esame il caso delle Unicredit 

comprate a 13 € con stop loss fissato sul 3% di perdita a 12,61 € (Fig. 1). Non è possibile 

individuare un chiaro livello di supporto, ossia un’area di prezzo toccata più volte, dalla 

quale i prezzi abbiano rimbalzato. È quindi sensato mantenere un livello di stop a 12,61 € 

che nelle sedute successive, avrebbe contenuto il rischio di vedere scivolare la posizione 

sotto a 12,50 €, fino a un minimo di 12,20 €. 

 

Fig. 1. Grafico del titolo Unicredit. Un acquisto proprio sui massimi, a 13 €, con una logica di comprare sulla 

forza, avrebbe portato fin da subito a una perdita. Nell’impossibilità di individuare un livello di supporto 

tecnico, uno stop loss calcolato in percentuale sul 3% sarebbe stato sensato per controllare il rischio. 

Nel caso di Fig. 2 invece, di un acquisto effettuato sempre sulla forza, oltre i massimi 

precedenti avrebbe sì portato a una immediata perdita virtuale ma fissare uno stop loss 

del 3%, senza considerare che a 6,595 € c’era una evidente area di supporto, avrebbe 

portato a liquidare anzitempo la posizione, proprio prima di vedere il titolo riprendere il 

proprio trend al rialzo. 



 

Fig. 2. Grafico di Enel. Nell’ipotesi di aver acquistato a 7 € uno stop loss del 3% rispetto al prezzo di 

acquisto, quindi a 6,79 €, sarebbe stato prematuro, non avrebbe considerato l’esistenza di un supporto a 

6,595 €, che una volta ritestato dai prezzi ha spinto nuovamente i prezzi al rialzo.  

 

Per fissare un livello di stop è molto importante anche l’orizzonte temporale su cui si 

decide di investire. Un cassettista, ossia colui che vuole investire sul lungo periodo, fisserà 

dei livelli di stop loss più ampi rispetto a un trader che opera con una logica speculativa di 

brevissimo termine o addirittura di una sola seduta. Per normalizzare il rischio, ossia per 

tenere conto di livelli di rischio maggiori su ottiche temporali di lungo periodo, il consiglio è 

quello di utilizzare delle quantità più basse con una diversificazione di portafoglio ancora 

maggiore. 

Altre tipologie di stop loss si basano esclusivamente su supporti (per il caso di operazioni 

long, ossia rialziste) e resistenze (per il caso di operazioni short, ossia ribassiste) e 

tecniche ancora più sofisticate sono basate sulla volatilità5, usando indicatori in grado di 

adattarsi alle condizioni di mercato (stop adattivi).   

 

                                                           
5 “La gestione del denaro”, E. Malverti, Hoepli, 2020. 



 

2.2. TARGET E TRAILING STOP  

 

Se lo stop loss serve a gestire il rischio di una perdita target e trailing stop sono gli 

strumenti della cassetta degli attrezzi dell’investitore per gestire i profitti. Una delle prime 

regole del buon trader è quella di non permettere che una posizione in guadagno si tramuti 

in una perdita. Una seconda regola, forse ancora più importante, che dovrebbe essere 

memorizzata da tutti recita “taglia le perdite e lascia correre i profitti”. Ebbene impostare un 

target, ossia un prezzo obiettivo dove prendere tassativamente profitto, è un modo di 

tagliare i profitti anziché le perdite, quindi è uno strumento da maneggiare con prudenza 

dai meno esperti che tendono infatti a contravvenire alla regola del buon investitore 

facendo l’esatto opposto: ossia solitamente tagliano i profitti e lasciano correre le perdite. I 

metodi per calcolare un target sono speculari rispetto allo stop loss: esistono target in 

percentuale, in valore assoluto, basati su resistenze (caso rialzista) e supporti (caso 

ribassista), e sulla volatilità. Per evitare di tagliare le perdite i target andrebbero utilizzati 

soprattutto in assenza di resistenze in grado di arrestare la tendenza rialzista dei prezzi, in 

caso contrario è preferibile al massimo prendere profitto con una parte del capitale e per la 

parte restante provare a gestire i profitti con un trailing stop, ossia uno stop loss dinamico 

che segue l’andamento dei profitti/perdite. Mano a mano che la posizione assume un 

profitto crescente lo stop viene portato prima a pareggio e poi accompagna il rialzo 

mantenendosi a debita distanza dagli ultimi prezzi scambiati in modo da evitare che un 

piccolo storno vada a farci uscire prematuramente dal trend. Nella figura 3 possiamo 

apprezzare un esempio di impiego di un trailing stop grazie ai segnali di un trading system 

automatico che impiega e disegna sul grafico i livelli di uscita del trailing stop stesso.  

 



 

Fig. 3. Sul grafico giornaliero del titolo azionario Stmicroeletronics abbiamo applicato una strategia basata 

sull’indicatore noto come Ematrend, un canale di volatilità simile concettualmente alle bande di Bollinger. 

La posizione viene gestita con un trailing stop, evidenziato in verde sotto alle candele che rappresentano i 

prezzi. Mano a mano che il profitto sale il livello di uscita si alza, accompagnando i prezzi. Si osservi come li 

storni che si sono verificati sia a fine ottobre 2019, una decina di giorni dopo l’acquisto, sia quello a fine 

novembre, non abbiano decretato l’uscita anzitempo dalla posizione. Il trailing stop lascia correre i profitti, 

mantenendo comunque un livello di sicurezza tale da proteggere il rischio dell’investimento.  

 

 

Capitolo 3. Le scelte di asset allocation6 
 

 

Nel capitolo 1 abbiamo dimostrato come la diversificazione tra diverse azioni determini 

una diminuzione del rischio d’investimento. Esso può essere ulteriormente abbassato 

utilizzando strumenti mobiliari di diversa natura. Le scelte di asset allocation dipendono 

essenzialmente da due fattori: 

 

 la propensione al rischio dell’investitore (a sua volta influenzata dall’età, dal reddito 

e dalla situazione familiare), 

                                                           
6  “La gestione del denaro”, E. Malverti, Hoepli, 2020. 



 l’ottica temporale dell’investitore. 

 

L’età è sicuramente un elemento fondamentale nelle scelte di investimento. Più si è 

giovani e più si è propensi al rischio, lo si può constatare in qualunque ambito di vita, 

mano a mano che si invecchia si pensa di più alle conseguenze di quello che potrebbe 

accadere in conseguenza di ogni azione e si diventa più meditativi e prudenti. Anche la 

situazione familiare condiziona le scelte di investimento: un single giovane, senza famiglia 

ha una propensione al rischio superiore a quella di un uomo sposato con tre figli, che 

dovrà pensare innanzitutto a mettere in sicurezza quella parte di risparmi necessari a fare 

fronte alle spese e agli imprevisti di una famiglia numerosa. Il reddito condiziona pure le 

scelte di investimento: contrariamente a quello che molti possono pensare maggiore è il 

patrimonio e di solito inferiore è la propensione al rischio. Chi ha molti soldi punta più alla 

conservazione del patrimonio che al suo incremento speculativo: le speculazioni, sono 

portate avanti con piccole frazioni del proprio capitale disponibile. Viceversa chi ha pochi 

soldi spesso spera di poter usare i mercati finanziari come un ascensore sociale cercando 

il colpo della vita e lasciandosi affascinare dalle chimere di potersi arricchire facilmente 

con borse e trading.  

Infine l’ottica temporale condiziona le scelte di investimento: orizzonti temporali di medio 

lungo periodo si prestano ad investimenti più rischiosi e viceversa. 

È noto che le due principali classi di strumenti finanziari sono le azioni e le obbligazioni7. 

Semplificando le norme di diritto commerciale le obbligazioni sono quote di debito di una 

azienda o di un emittente statale mentre le azioni sono quote di capitale quindi il 

sottoscrittore di azioni si assume interamente il rischio d’impresa mentre l’obbligazionista 

soffre “solo” del rischio d’insolvenza dell’emittente tanto più basso quanto maggiore è la 

sua solidità finanziaria. 

In base alla teoria CAPM8 l’azionista deve perciò essere remunerato con un premio per il 

rischio sopportato; chi investe in azioni si attende pertanto un maggior rendimento rispetto 

alle obbligazioni come compenso per il maggior rischio sopportato9. Questo assioma è 

                                                           
7 Le obbligazioni si dividono in governative, corporate, strutturate (equity, fund, inflation linked) , convertibili. 
8 Capital Asset Pricing Model. 
9 Lo stesso principio è valido anche per diverse tipologie di obbligazioni. A parità di durata del prestito un emittente 
meno solido (ad esempio un’azienda di piccole dimensione nei confronti di uno Stato dell’UE) per rendere attraente la 
sottoscrizione del proprio debito nei confronti degli investitori  sarà costretta ad offrire un tasso d’interesse superiore. 
Il differenziale rispetto al tasso privo di rischio è appunto il premio per il rischio sopportato dall’investitore. 



supportato dalla logica economica: nel medio-lungo periodo un’azienda sana deve essere 

in grado di coprire con gli utili i costi del debito e questo deve riflettersi in remunerazione 

dei propri soci azionisti superiore agli interessi pagati agli obbligazionisti. I rendimenti 

storici di lungo periodo confermano le asserzioni precedenti (Ibbotson R.G., 2000). Si 

osservi il grafico di fig. 4. che mostra la resa di un dollaro investito nel 1926 in vari 

strumenti finanziari sul mercato USA. Il rendimento più elevato, pari ad un interesse medio 

annuo del 12,0%, è stato ottenuto investendo in azioni di piccole e medie imprese. 

Seguono le azioni di grandi imprese (+10%), i bond governativi di lungo termine (+5,6%), 

per ultimo il rendimento del T-Bills (+3,4%) che riesce a malapena a battere l’inflazione 

media annua (+2,9%). L’investimento in azioni di piccole società, non a caso più rischiose 

rispetto a titoli a larga capitalizzazione, sarebbe perciò stato premiante rispetto a tutte le 

altre scelte d’investimento. 

Questo è quanto avviene nel lungo periodo, ma nel breve periodo il mercato azionario è 

soggetto ad una maggiore volatilità e, appunto, a maggiori rischi, che possono portarlo ad 

attraversare periodi ribassisti anche di parecchi anni. Si osservi ad esempio nell’ultimo 

decennio il forte contraccolpo subito dal mercato azionario nel 2008 con la crisi dei mutui 

subprime: eppure appena 2 anni dopo le perdite erano state completamente azzerate e il 

confronto dei rendimenti del mercato azionario con quelli obbligazionari sarebbe ancora 

più impietoso se conteggiassimo anche gli anni dal 2016 al 2019: grandi rischi si 

accompagnano quasi sempre a grandi opportunità. Ecco spiegato perché il mercato 

azionario è considerato uno strumento d’investimento di medio lungo periodo e si presta 

ad attività di trading speculativo più dell’obbligazionario; anche in quest’ottica temporale è 

tuttavia fondamentale azzeccare il timing d’ingresso perché entrare sul mercato in 

momenti sbagliati può portare, nel breve termine, a rendimenti inferiori a quello del 

mercato obbligazionario. Senza bisogno di andare troppo indietro con la memoria alle crisi 

del 1929 e 1969, basti pensare a quanto successo in tempi recenti a quanti hanno 

comprato azioni o fondi comuni azionari Italia in prossimità dei massimi del 2000 senza 

una strategia precisa e senza applicare uno stop loss. A distanza di 19 anni, nel momento 

in cui scriviamo, l’indice italiano Ftsemib quota il 50% in meno rispetto a quel periodo. La 

regola dei cinque anni10 utilizzata da moltissimi commerciali di banche ed assicurazioni 

fino ai primi anni dopo il 2000 per promuovere la sottoscrizione di strumenti del risparmio 

gestito appare quindi, al giorno d’oggi, priva di fondamento storica e risibile. 

                                                           
10 I divulgatori a scopo commerciale di questa presunta regola sostengono che in cinque anni il rendimento di un 
fondo comune azionario batte sempre quello del mercato obbligazionario. 



 

In definitiva il capitale degli operatori che fanno del trading la propria attività principale od 

accessoria dovrebbe essere diviso in almeno quattro parti ed amministrato come una 

qualunque impresa seguendo i principi di economicità e di sana e prudente gestione: 

 

1. liquidity share: parte da destinare ad operazioni di gestione corrente o 

straordinaria, tipicamente investita in strumenti di breve termine (conti correnti, 

pronti contro termine, Bot, certificati di deposito ecc…); 

2. conservative share: la parte più consistente da investire con un profilo di medio 

termine e rischio medio basso come ad esempio Bond corporate, governativi, 

convertibili ecc… Il motivo primario per detenere bonds in portafoglio è quello di 

ridurre il rischio legato alle azioni e con esso la volatilità dell’equity globale; 

3. grow share: frazione del capitale da destinare ad investimenti su asset a rischio 

medio alto come commodities ed azioni (attraverso fondi, ETF, certificati o 

investimenti in singoli titoli) e all’attività di trading vera e propria al fine di innalzare 

la resa globale del portafoglio; 

4. long term share: una parte del capitale deve essere destinata a fine previdenziali 

con un’ottica di crescita di lungo periodo come ad esempio Etf e fondi pensione11. 

Sono strumenti portati alla ribalta dalla riforma delle pensioni e che traggono la loro 

maggior appetibilità nel vantaggio fiscale (l’importo versato è deducibile fino ad un 

massimo di 5.300 €). Per la loro natura si prestano bene ad essere utilizzati come 

piano d’accumulo con una forte componente azionaria. 

 

La diversificazione geografica è un altro elemento da considerare attentamente nella 

gestione del proprio denaro. Se è vero che gli indici azionari sono mediamente correlati 

esistono delle eccezioni per cui è preferibile investire su aree geografiche piuttosto che 

concentrare tutti i propri risparmi su un unico Paese. Si pensi proprio al caso italiano che 

ha vissuto un ventennio difficilissimo. Come scritto in precedenza a fronte di una perdita 

del 50% dal 2000 ad oggi messa a segno dal nostro indice Ftsemib, il mercato azionario 

                                                           
11 Si faccia attenzione a non confondere i fondi pensione, di solito gravati solo da una commissione di gestione annua 
abbastanza contenuta, con i Fip (forme individuali pensionistiche) che godono dello stesso vantaggio fiscale ma che 
comprendono risibili coperture assicurative per giustificare costi elevatissimi detratti ad ogni versamento 
(caricamenti). 



tedesco ha reso il 46,38%. L’investimento in indici di diversi paesi consente invece di 

partecipare alla crescita dell’economia globale contribuendo a diversificare il rischio. Nel 

grafico 5. possiamo osservare la differenza nell’andamento dell’indice italiano rispetto a 

quello tedesco. 

 

 

Fig. 4. Un investimento di un dollaro in diversi tipi di portafoglio, 1926-2000. Fonte: Immagine tratta da 

www.Ibbotson.com pubblicata in Stocks, Bonds, Bills and Inflation, 2000 Yearbook, a cura di Ibbotson R.G., 

Sinquefield R. A., Chicago, Ibbotson Associates. 

Il rendimento più elevato è stato ottenuto dalle azioni di piccole aziende che hanno superato 

abbondantemente i titoli a maggiore capitalizzazione. Sebbene questo risultato sia contestato da alcuni 

critici che sostengono che la statistica tiene conto solo delle aziende che sono sopravvissute nel corso degli 

anni a fallimenti e fusioni, esso è coerente con le nostre aspettative derivanti dai teoremi del CAPM. 

 



 

Fig. 5. Grafico dell’andamento dell’indice Ftsemib (in arancio) dal 2000 ad oggi a confronto col il Dax 

tedesco (in blu). È evidente il periodo fortemente ribassista iniziato nel marzo del 2000, cui è seguita una 

ripresa culminata con i massimi del 2007 e da cui è iniziata una discesa non ancora recuperata a metà 2019. 

A distanza di 19 anni chi ha investito in prossimità dei massimi dell’anno 2000 con una strategia buy and 

hold è tuttora in perdita di circa il 50%, mentre il mercato tedesco si è apprezzato quasi di una pari entità.  

 

Per le decisioni di asset allocation ci teniamo a riepilogare i seguenti assiomi: 

 

1) i mercati ci offrono l’opportunità di partecipare alla crescita dell’economia globale 

minimizzando il rischio in caso di rallentamenti della stessa. 

2) I rischi possono essere gestiti attivamente. La diversificazione è la prima regola per 

la protezione dell’investitore. L’asset allocation tra bonds, commodities, cash ed 

equity permette all’investitore di ritagliarsi portafogli che incontrino la propria 

tolleranza al rischio.  

3) Le grandi crisi dei mercati sono naturali e in una prospettiva di medio lungo termine 

sono buy opportunity.  
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