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OOOHHH   MMMIIIOOO   DDDIIIOOO!!!   AAAPPPPPPLLLEEE   VVVAAALLLEEE   TTTUUUTTTTTTAAA   

LLLAAA   BBBOOORRRSSSAAA   IIITTTAAALLLIIIAAANNNAAA!!!   QQQUUUAAALLLIII   

PPPRRROOOSSSPPPEEETTTTTTIIIVVVEEE   PPPEEERRR   LLLEEE   AAAZZZIIIOOONNNIII   

IIITTTAAALLLIIIAAANNNEEE   EEE   QQQUUUAAANNNTTTOOO   IIINNNVVVEEESSSTTTIIIRRRCCCIII   

SSSOOOPPPRRRAAA???   

Che peso deve avere la Borsa Italiana in un portafoglio 

azionario? Alcune riflessioni su Piazza Affari e 

l’andamento di questa Borsa che nell’ultimo decennio ha 
perso molte posizioni e presenta grandi opportunità (con 

società interessanti e molto sottovalutate) ma anche 

rischi per effetto della perdita di peso nei listini mondiali 

e del crescente disinteresse degli investitori stranieri 

mentre quelli nostrani latitano. Eppure… 

 

                                 CCCooonnnttt iiinnnuuuaaa   aaa lll lllaaa   pppaaagggiiinnnaaa   ssseeeggguuueeennnttteee   >>>>>>        

TTTIII   RRRIIICCCOOORRRDDDIII   CCCHHHEEE   333000   AAANNNNNNIII   FFFAAA   TTTIII   

AAAVVVEEEVVVAAANNNOOO   RRRAAACCCCCCOOONNNTTTAAATTTOOO   DDDIII   UUUNNN   

NNNUUUOOOVVVOOO   MMMIIIRRRAAACCCOOOLLLOOO   EEECCCOOONNNOOOMMMIIICCCOOO   

IIITTTAAALLLIIIAAANNNOOO???   

 

 

Si celebrano i 30 anni di nascita del mercato dei fondi 

d’investimento in Italia. Al tempo il loro debutto fu 
salutato come l’inizio di un secondo miracolo 

economico italiano. Le cose non sono andate proprio in 

quel modo e l’ultimo Rapporto Censis fotografa 
un’Italia sempre rinunciataria e impaurita. Eppure… 
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INCHIESTA 

 

OH MIO DIO! APPLE VALE TUTTA LA BORSA ITALIANA! QUALI 

PROSPETTIVE PER LE AZIONI ITALIANE E QUANTO INVESTIRCI 

SOPRA? 

 
Salvatore Gaziano 
 
Che peso deve avere la Borsa Italiana in un portafoglio azionario? Alcune riflessioni su Piazza 
Affari e l’andamento di questa Borsa che nell’ultimo decennio ha perso molte posizioni e 
presenta grandi opportunità (con società interessanti e molto sottovalutate) ma anche rischi 
per effetto della perdita di peso nei listini mondiali e del crescente disinteresse degli investitori 
stranieri mentre quelli nostrani latitano. Eppure… 
 

 

Ci si avvia a chiudere un 2014 in chiaroscuro 

per il mercato azionario italiano. Dopo un 

2013 eccellente (chiuso con un +17,63%), il 

2014, nel secondo semestre, ha quasi 

annullato i rialzi della prima parte dell’anno e 
a oggi la salita di Piazza Affari è del +3% 

circa. 

Fra minimi e massimi l’oscillazione annuale è 

stata di oltre il 22%, della serie “allacciatevi le 
cinture”. 

Rispetto ai massimi del 2000 la Borsa Italiana 

è ancora sotto del -54% mentre se si guarda 

all’indice azionario mondiale, l’MSCI WORLD, 
questo è invece ai massimi storici (si veda il 

confronto nel grafico sotto). 

Se nel 2000 un risparmiatore avesse investito 

la stessa somma sull’Italia o sull’indice 
azionario mondiale oggi 100.000 sull’Italia 
sarebbero diventati 56.862 euro mentre sulle 

Borse mondiali 114.557 euro con cambio 

coperto. 
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Con oscillazioni del capitale molto accentuate 

normalmente perché investire non è mai una 

passeggiata: nel momento peggiore, infatti, 

investendo sull’Italia i 100.000 euro iniziali 
sarebbero diventati il 9 marzo 2009 34.633, 

mentre sulle Borse mondiali gli stessi 

100.000 euro sarebbero diventati, sempre il 9 

marzo 2009, 49.878 euro. 

 

E stiamo parlando ora dell’andamento di un 
tipo di gestione passiva (“compra e tieni”) e 
non di quelli offerti in questi anni dai portafogli 

consigliati dalla nostra società (SoldiExpert 

SCF), su BorsaExpert.it(portafogli modello) 

o MoneyExpert.it (consulenza personalizzata), 

nettamente migliori come risultati e controllo 

del rischio. 

 

 

Piazza Affari è una borsa sempre più 

periferica? 

 

Un risparmiatore italiano quanto deve 

investire nella Borsa del suo Paese? 

Qual è l’approccio da seguire sul mercato 
azionario italiano? 

Sono argomenti che diverse volte abbiamo 

trattato in questi anni (qui parlando dell’home 

bias e qui e anche qui  e sono sempre 

attuali )  a chi ci segue dovrebbe conoscere il 

nostro pensiero: investire sulla Borsa italiana 

ha un senso. Ma non bisogna esagerare e 

legare il proprio destino finanziario solo al 

listino del Paese dove si vive e si lavora 

quando oggi è possibile diversificare su tutti i 

mercati e comparti del mondo. 

Conoscete la frase di William Shakespeare 

ne “Il mercante di Venezia”? 

«Le mie merci non son tutte stivate nel ventre 

d’un solo vascello, né tutte destinate ad un 

sol luogo, né dipende l’intera mia sostanza 
dalla buona fortuna di quest’anno», spiega 

Antonio, il Mercante di Venezia 

shakespeariano. 

Diversificare (senza esagerare) ha un senso 

ed è un concetto conosciuto in tutte le 

epoche ed è facilmente intuitivo. Ma la 

diversificazione da sola non basta (ragione 

per cui nei nostri consigli d’investimento non 
ci affidiamo, contrariamente alla maggior 

parte dei consulenti, promotori, private 

banker, solo a questo concetto ma puntiamo 

a una gestione attiva e non al “fritto misto”) 
perché lo stesso Skakespeare ci ricorda nel 

“Mercante di Venezia” che l’idea di Antonio di 
diversificare su tre rotte differenti proprio per 

minimizzare il pericolo di eventi avversi non 

sempre basta. Tutte e tre le navi 

nella  tragedia ‘shakesperiana’, infatti, 
naufragano… 

 

 

ITALIA, bel suol d’amore? 

 

Il nostro consiglio agli investitori da diversi 

anni resta immutato e si attiene ad alcune 

considerazioni oggettive: 

- il mercato azionario italiano si è dimostrato 

in questi anni fra i più volatili di tutti quelli 

occidentali con un’oscillazione massima di 
oltre il 70% durante la Grande Crisi. Per 

investire su questo listino occorre avere 

perciò nervi molto saldi, strategia e un 

orizzonte temporale consigliato più lungo 

rispetto ad altri mercati; 

 

- Naturalmente occorre distinguere fra 

andamento dell’Italia e delle società quotate a 
Piazza Affari (alcune fatturano anche oltre il 

70-80% all’estero e sono società d’eccellenza 
in diversi settori) ma se gli investitori stranieri 

riducono il peso dell’Italia o ne scappano è 
evidente che come ripercussione si può 

avere che anche le società più sane e 

interessanti vedano le loro quotazioni 

scendere; 

 

- Alcuni dei difetti di Piazza Affari in certe fasi 

http://soldiexpert.com/
http://soldiexpert.com/
https://www.borsaexpert.it/
https://www.moneyexpert.it/
https://www.moneyreport.it/report-articoli/%E2%80%9Chome-bias%E2%80%9D-questo-sconosciuto%E2%80%A6perche%E2%80%99-la-maggior-parte-dei-risparmiatori-italiani-detiene-soprattutto-azioni-e-bond-italiani/5862
https://www.moneyreport.it/report-articoli/%E2%80%9Chome-bias%E2%80%9D-questo-sconosciuto%E2%80%A6perche%E2%80%99-la-maggior-parte-dei-risparmiatori-italiani-detiene-soprattutto-azioni-e-bond-italiani/5862
https://www.moneyreport.it/report-articoli/piazza-affari-non-e%E2%80%99-piu%E2%80%99-un-affare/958
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possono rappresentare delle virtù ovvero si 

possono trovare dentro questo listino delle 

autentiche chicche e società molto 

interessanti e sottovalutate proprio per il 

disinteresse crescente da parte degli 

investitori istituzionali, soprattutto esteri, 

verso questo listino. Ragione per cui in certe 

fasi di mercato su questa Borsa si possono 

fare ottimi affari. L’importante è però 
conoscere anche i difetti di questo listino e 

saper fare un po’ di gestione. A comprare e 
tenere i titoli, infatti, ci si può fare molto male 

e vedere titoli sprofondare; 

 

- Storicamente i nostri portafogli azionari 

anche sull’Italia hanno dimostrato di saper 
ottenere risultati eccellenti (rendimento medio 

annuo del +9,57% a fronte del -2,81% del 

listino italiano negli ultimi 13 anni) e con 

volatilità nettamente più contenuta. Il nostro 

consiglio che reiteriamo è perciò di avere una 

quota di azionario sull’Italia a patto di avere 
una propensione al rischio elevata e un 

orizzonte temporale consigliato minimo di 

almeno 5-6 anni. E per queste ragioni avere 

un peso dell’azionario Italia in base al proprio 
profilo di investitore ma non superiore al 35% 

sull’azionario totale pur se si è investitori 
molto aggressivi 

 

La mela di Apple vale più di Eni, Luxottica 

e tutte le società quotate di Piazza Affari 

messe insieme 

 

Qualche dato e grafico per capire l’Italia 
come dal punto di vista della propria Borsa ha 

perso in questi anni molte posizioni sullo 

scacchiere mondiale in sintonia, peraltro, con 

l’economia del nostro Paese. 
In 10 anni la Borsa di Milano ha visto 

evaporare un quarto del suo valore (-25%) e 

ha perso nove posizioni nella classifica dei 

listini mondiali, portandosi in 20esima 

posizione con 496 miliardi di capitalizzazione 

a giugno 2014. 

 

Per fare un paragone, se prendiamo una 

delle più note società del mondo, Apple, 

quotata a Wall Street, la capitalizzazione di 

Borsa solo di questa società (circa 700 

miliardi di dollari ovvero, al cambio attuale, 

circa 560 miliardi di euro) è superiore al 

valore di tutte le 400 società quotate a 

Piazza Affari. 

 

Secondo l’ultimo rapporto annuale “Indici e 
dati” dell’Ufficio Studi di Mediobanca, rispetto 
al PIL Piazza Affari è la meno rappresentativa 

tra i principali mercati internazionali (32%). 

Un valore ben lontano dai livelli del decennio 

1998-2007 quando la media era del 48%, con 

il picco del 70% toccato nel 2000. 

E non è probabilmente un caso che diverse 

società quotate a Piazza Affari negli ultimi 

tempi abbiano deciso di quotarsi all’estero (si 
pensi a Prada) o avere una doppia 

quotazione come Fiat Chrysler Automobiles, 

Gtech (l’ex Lottomatica), spostando fuori 
dall’Italia la sede fiscale, ottenendo nel 
contempo il vantaggio di avere una maggiore 

visibilità internazionale. Esempi che 

potrebbero essere seguiti da diverse altre 

società. 

Ha ragione probabilmente Gilles Guibout, 

gestore del fondo AXA WF Framlington Italia 

e AXA WF Framlington Eurozone, nel vedere 

così il mercato italiano: “Il Belpaese – spiega 

Guibout – è un concentrato di pregi e difetti 
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della zona euro: la troppo grande differenza 

fra un nord ricco e un sud arretrato, una 

governance politica poco incisiva in fatto di 

riforme, una scarsa attrazione di investitori 

stranieri”. 
 

Che fa un’analisi condivisibile. 
 

A livello economico, la Lombardia rimane la 

regione più ricca d’Europa (anche più ricca 
della Baviera), mentre il sud è al livello della 

Grecia. E sul listino italiano pesano molto 

sull’indice i titoli bancari mentre una porzione 
significativa è concentrata su società che, pur 

essendo piccole, sono spesso internazionali 

a livello di giro d’affari. 
 

A livello politico, lo sblocco dall’Italia deriva 

dalle attese riforme del lavoro, della giustizia, 

della Costituzione. “Esattamente la situazione 
che viviamo nella zona euro che ha 

dimostrato la mancanza di una governance 

chiara”. 
 

A livello di flussi, l’Italia ancora una volta è 
stata una buon proxy di quello che hanno 

fatto gli investitori stranieri nella zona euro.  

 

Il grafico sotto mostra l’evoluzione del 
numero di azioni dell’ETF Ishares e basta 
guardarlo per intuire il problema: l’80% di 
quello che era stato sottoscritto tra 

gennaio e luglio è stato venduto in tre 

mesi. 

 

 
“Quindi – prosegue Guibout – da qui a fine 

anno il mercato italiano dovrebbe continuare 

a rappresentare una sorta di barometro della 

percezione che hanno gli investitori sulla 

zona euro e, quindi, continuare ad ampliarne 

le variazioni. Gli elementi che impatteranno 

sono sempre gli stessi: previsioni di crescita 

sempre deboli, annunci di riforme, voto sul 

budget”. 
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Siamo tornati ad essere una bisca? 

 

Si celebrano in questi giorni i 30 anni di 

nascita in Italia dei fondi comuni 

d’investimento (e nei prossimi giorni ne 
parleremo) e ricordo che prima di quella data 

Piazza Affari era considerata da molti 

commentatori (Giuseppe Turani fra tutti) 

come una sorta di bisca. 

 

Stiamo tornando ad esserlo? 

 

E’ il sospetto che sempre più amici analisti 
finanziari e gestori insinuano quando ci 

confrontiamo sul mercato azionario italiano. 

 

“Hai presente solo una decina di giorni fa 
quando il nostro indice era sceso di circa il -

4%, con ribassi forti e generalizzati? Beh, nei 

report dei vari strategist che leggo non c’era 
nessuno che lo avesse citato. Siamo oltre la 

periferia, in negativo”, si sfoga un analista 

finanziario di una primaria banca italiana. 

 

Che continua: “quando mi chiama un cliente 

e mi chiede: perchè scendiamo?… non faccio 
che ripetere la stessa frase, che vedo volumi 

non elevati, che le vendite di futures da parte 

di diversi hedge funds affondano l’indice, 
senza che ci sia mai qualcuno contro”. 
 

E l’andamento di Piazza Affari a strappi 
all’insù o all’ingiù è spiegabile con 
l’andamento dei flussi degli investitori, 
soprattutto internazionali, in entrata e in 

uscita come ben spiega il grafico sopra ed 

evidenzia bene l’importanza di operare con 
una strategia flessibile e attiva come quella 

che contraddistingue i consigli dei nostri 

portafogli di BorsaExpert.it e MoneyExpert.it. 

 

“Siamo saliti, assai, in primavera perchè 

moltissimi investitori stranieri, e soprattutto 

statunitensi, avevano deciso di scommettere 

su di noi. Ma a metà anno, nel giro di poche 

settimane, moltissimi di quei soldi sono usciti, 

senza badare al prezzo o ai fondamentali 

delle società. Quando cambiano idea non ce 

n’è per nessuno” continua la nostra fonte, un 

importante analista finanziario italiano che 

lavora dentro una banca italiana, 

 

Esiste un problema per il listino italiano in 

base a quello che emerge dallo studio 

Mediobanca e dall’andamento dei flussi degli 
investitori esteri? E che spiega la debolezza 

di Piazza Affari a confronto con quello di altre 

Borse? 

 

Certo la debolezza dell’economia sottostante 
ha il suo peso e non bastano a 

controbilanciarlo alcuni dati significativi come 

la presenza di una ricchezza privata in Italia 

fra le più alte in Europa e la presenza sul 

listino italiano di numerose società con un 

fatturato importante all’estero e di eccellenza 
nei rispettivi settori. 

 

“Secondo me – continua il nostro amico 

analista fondamentale che lavora in 

un’importante banca - un grosso problema 

deriva dal fatto che mancano investitori di 

lungo periodo, tipo Fondi Pensione, che 

accumulano in maniera costante su prezzi 

attraenti. Chi dovrebbe mai sostenere il 

mercato, quei pochi gestori che hanno Fondi 

Azionari Italia, già investiti e senza grosse 

nuove masse?” 
 

Questo è il problema e la politica delle 

società di gestione e delle banche sulla 

raccolta è privilegiare sempre più 

l’investimento estero e i titoli di stato italiani 

(le banche italiane detengono infatti 

percentualmente debito pubblico del proprio 

Paese più di quello che accade in tutti gli altri 

Paesi dell’Unione Europea). 
 

https://www.borsaexpert.it/
https://www.moneyexpert.it/
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Per tutte queste ragioni Piazza Affari (come 

ripetiamo da qualche anno) può essere un 

affare ma va maneggiata con una certa cura, 

conoscendone virtù e vizi e avendo un 

orizzonte temporale più lungo di quello di altri 

mercati (anche se siete dei fondamentalisti 

che siete convinti che prima o poi il valore 

delle società emerge e la Borsa se ne 

accorge). 

 

E’ vero che storicamente i nostri portafogli 
azionari sull’Italia hanno ottenuto nel tempo 
dei rendimenti eccellenti (mediamente 

+9,57% all’anno nell’ultimo decennio e potete 
vedere qui nell’arco di 13 anni i rendimenti di 
tutti i nostri portafogli e pochi in Italia possono 

vantare simili risultati reali realizzati) in 

mercati addirittura negativi. Ma è bene 

sapere (ci piace sempre ricordarlo a chi 

investe) che non ci sono pasti gratis: occorre 

essere in grado di sopportare anche fasi 

avverse di qualche quadrimestre o fasi di 

sotto-performance (i nostri sistemi non sono 

perfetti e non vendiamo il sistema per 

guadagnare in qualsiasi condizione di 

mercato) e per questo motivo per ciascun 

portafogli consigliamo un orizzonte temporale 

minimo. 

 

I clienti che in questi anni hanno seguito i 

nostri consigli e avvertenze (anche sulla 

Borsa italiana) hanno ottenuto risultati 

eccezionali (anche più che triplicando il 

capitale iniziale). Chi invece pensa che basti 

un anno o due per giudicare il nostro metodo 

e che non lo valuti in relazione all’andamento 
del mercato è destinato a perdere. Con noi e 

probabilmente con qualsiasi metodo. 

 

Borsa italiana sì, quindi, ma dandogli un 

peso commisurato alla propria capacità di 

sopportare oscillazioni anche ampie e 

accettare periodi di sottoperformance 

rispetto a quello di altre Borse.  

 

Un 30-35% di azionario Italia può essere la 

quota massima consigliata all’interno del 
proprio giardinetto investimenti azionari 

(anche con i nostri consigli) e per il resto i 

nostri portafogli di fondi (per esempio il 

portafoglio Best Planet Fund) o di ETF (ne 

abbiamo parlato recentemente qui facendo 

molti confronti) che in questi anni hanno 

dimostrato di ottenere un ottimo rapporto 

rendimento/rischio e rappresentano dei 

mattoni all’interno della consulenza 
di BorsaExpert.it o MoneyExpert.it da tenere 

in alta considerazione per investire con 

lungimiranza e metodo il proprio 

patrimonio. 

 

 

 

  

 

 

 

https://www.borsaexpert.it/tabella-rendimenti/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/planet-best-fund/
https://www.moneyreport.it/report-articoli/investire-in-borsa-con-gli-etf-si-ma-dipende-con-quale-strategia-e-portafoglio/13351
https://www.borsaexpert.it/
https://www.moneyexpert.it/
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TRA MOGLIE E MARITO 

 

TI RICORDI CHE 30 ANNI FA TI AVEVANO RACCONTATO DI UN 

NUOVO MIRACOLO ECONOMICO ITALIANO? 
 

Roberta Rossi e Salvatore Gaziano 

 

Si celebrano i 30 anni di nascita del mercato dei fondi d’investimento in Italia. Al tempo il loro 
debutto fu salutato come l’inizio di un secondo miracolo economico italiano. Le cose non sono 
andate proprio in quel modo e l’ultimo Rapporto Censis fotografa un’Italia sempre rinunciataria 
e impaurita. Eppure… 

Roberta Rossi:  Ehi, ti vedo pensieroso 

quasi nostalgico di quel periodo? Sei con 

noi? 

  

Salvatore Gaziano: Sì. Certo! Però è vero, a 

fine anno quando arrivo a dicembre mentre 

molti guardano al futuro e a quello che 

accadrà (ho la casella postale intasata di 

banche d’affari e dei loro inutili outlook, 
ovvero previsioni su quello che succederà nei 

mercati finanziari nel 2015, come se lo 

sapessero…) mi piace guardare un po’ al 
passato: a quello che è accaduto. “Studia il 

passato se vuoi prevedere il futuro” diceva 

Confucio. O come diceva Winston Churchill 

“più si riesce a guardare indietro, più avanti si 

riuscirà a vedere”… 

  

Roberta: Io conoscevo Groucho Marx: 

“ricordare il passato serve per il futuro, così 

non ripeterai gli stessi errori: ne inventerai di 

nuovi” 

 

Salvatore: E il grande comico Groucho Marx 

di Borsa sì che se ne intendeva perché per 

colpa del crollo di Wall Street del ’29 perse 
una fortuna. Ma con un’impareggiabile 
eleganza e sense of humour. Scrisse infatti 

qualche anno dopo di quella 

esperienza: “Certi miei conoscenti persero 
milioni. Io fui più fortunato: persi solo 

duecentoquarantamila dollari (ossia 

centoventi settimane di lavoro a duemila la 

settimana). Avrei perso di più, ma quelli 

erano tutti i soldi che avevo. Il giorno 

convulso del collasso finale, il mio amico 

Marc Gordon, già mio consulente finanziario 

e scaltro operatore, mi telefonò da New York. 

In cinque parole, fece una dichiarazione che 

in futuro, penso, reggerà bene il confronto 

con le frasi più memorabili della storia 

americana. Mi riferisco a detti imperituri quali 

“Non mollate la nave”, “Non sparate finché 
non vedete il bianco degli occhi”, “Datemi la 
libertà o la morte”, “Ho solo una vita da 
donare alla patria”. Queste parole 
sprofondano in una relativa banalità accanto 

al motto lapidario di Max. Mai incline a frivole 

chiacchiere, questa volta egli tralasciò anche 

il “Pronto” di prammatica. Disse soltanto: 
“Marx, la festa è finita!”. E prima che potessi 
rispondere riagganciò”. 
  

https://www.moneyreport.it/report-articoli/ti-ricordi-che-30-anni-fa-ti-avevano-raccontato-di-un-nuovo-miracolo-economico-italiano-fra-moglie-e-marito/13441
https://www.moneyreport.it/report-articoli/ti-ricordi-che-30-anni-fa-ti-avevano-raccontato-di-un-nuovo-miracolo-economico-italiano-fra-moglie-e-marito/13441
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Roberta: Groucho aveva un grande futuro, 

dietro le spalle. Incappo’ nel peggiore crack di 
Borsa del secolo scorso! 

  

Salvatore: Sì Groucho Marx (ma anche Karl 

Marx in una sua lettera si vantò di aver 

guadagnato 400 sterline in Borsa con 

un’operazione) ebbe la fortuna o sfortuna di 
investire in Borsa a metà degli anni’ 20 
quando qualsiasi titolo quotato saliva 

solamente e sembrava una cuccagna. 

Groucho Marx, il celebre comico degli anni 

del bianco e nero, ricorda così quel periodo in 

cui si accostò alla Borsa “Feci la sua 
conoscenza intorno al 1926 e fu una 

piacevole sorpresa scoprire che ero un 

giocatore piuttosto scaltro. O almeno cosi 

sembrava, perché tutto ciò che compravo 

aumentava di valore. Non avevo consulenti 

finanziari. Che bisogno c’era? Bastava 
chiudere gli occhi, puntare il dito su un punto 

qualsiasi del tabellone e i titoli che compravi 

cominciavano a salire. Non incassavo mai: 

sembrava assurdo vendere un’azione a 
trenta quando sapevi che nel giro di un anno 

sarebbe raddoppiata o triplicata”… 

  

Roberta: Tanti risparmiatori anche in Italia 

hanno scoperto la Borsa così… Quando sale 
tutti sono bravi… E non si preoccupano però 
di cosa accade quando il vento gira e se 

hanno una strategia di difesa… 

  

Salvatore: Già. Come investitori tendiamo 

alla coazione, a ripetere gli stessi errori: per 

questo sarebbe importante capire i più gravi 

che commettiamo per non ripeterli in futuro. 

Bisognerebbe conoscere un po’ la storia e un 
po’ i cicli dei mercati, il momentum al rialzo 
ma anche quello al ribasso e sapere che a 

restare sempre investiti si può passare dalle 

stelle alle stalle… 
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Roberta: Come italiani siamo un popolo, in 

effetti, che non sembra mai voler imparare 

dai propri errori. Ora Standard & Poor’s ci 
colloca da pochi giorni prima dell’inferno, 
avendo abbassato il rating dell’Italia a BBB- 

Ancora una tacca sotto e potrebbe scatenarsi 

un putiferio sul nostro debito pubblico se i 

grandi investitori stranieri ci considerassero 

“spazzatura” di cui volenti o nolenti fossero 
costretti a liberarsi… 

  

Salvatore: L’Italia dà il meglio nel peggio e 
speriamo di cavarcela anche questa volta per 

quanto, come ho scritto pochi giorni prima del 

downgrade (senza sapere certo di questo 

“scherzetto”), investire sull’Italia non è una 
strada soffice e in discesa. Chi lo fa dovrebbe 

avere chiaro che siamo come Rocky Balboa: 

bisogna abituarsi a prendere tanti pugni in 

faccia prima di sollevare il braccio in segno di 

vittoria. 

  

 
  

Roberta: In effetti siamo sempre sull’orlo del 
precipizio con questo declassamento del 

debito sovrano italiano. Basta una spintarella 

e passare dall’attuale BBB- a BB+ e i nostri 

titoli tipo i BTP diventerebbero “junk bond”: un 
intero gruppo di investitori istituzionali non 

potrebbe più acquistare i nostri titoli e un 

investitore istituzionale potrebbe anche 

essere costretto a disfarsene. Nei prossimi 

mesi il governo Renzi si gioca il tutto per 

tutto: o la va o la spacca. Draghi ci potrà 

magari aiutare comprando a manetta il debito 

pubblico italiano ma così si compra solo 

tempo. Se non si rifà partire l’economia e si 
taglia il costo della macchina statale e degli 

sprechi il conto da pagare arriva… 

  

Salvatore: E pensare che quando ho iniziato 

a lavorare a metà degli anni ’80 si parlava del 
“secondo miracolo economico italiano”… 

  

Roberta: Parli di 30 anni fa quando nasceva 

anche l’industria in Italia dei fondi comuni 
d’investimento di cui proprio in questi giorni si 
celebra il compleanno? 

  

Salvatore: Sì e non solo. C’è un libro che mi 
è capitato di ritrovare recentemente alla 

biblioteca di Alba e che ai tempi fu un 

autentico best-seller. E che in quegli anni 

avevo letto come una sorta di Bibbia più e più 

volte. Un libro che descriveva bene 

quell’epoca di metà degli anni ’80 con gli 
italiani che scoprivano in massa la Borsa, i 

fondi comuni d’investimento, le persone 
davanti ai monitor delle quotazioni che ne 

seguivano l’andamento, il cosiddetto 
fenomeno del “panino e listino”. Il sogno di 
un’Italia che pensava di ripartire alla grande e 
aveva alla portata “Il Secondo Miracolo 

Economico. Istruzioni per l’uso” dopo quello 

degli anni ’60. E’ un libro di Giuseppe Turani, 
giornalista allora del gruppo “Repubblica” che 
allora io, come centinaia di migliaia di 

risparmiatori, lessero avidamente… Ma 
questo libro nacque subito sfigato: quando 

arrivò in libreria nel maggio 1986 pochi giorni 

prima era già arrivato un bel crollo complice 

le dichiarazioni di Rino Formica, allora 

ministro delle Finanze, sulla tassazione dei 

guadagni di Borsa. E ci impiegò poi diversi 

anni a risuperare quei massimi… 
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Roberta: Le cose non sono andate proprio in 

quel modo come prevedeva Turani… 

  

Salvatore: No, basta leggere come viene 

descritta quell’epoca (si legga qui per 

esempio)  e vedere quello che è accaduto 

dopo per rendersi conto di come si fosse 

preso un abbaglio per eccesso di ottimismo 

sul capitalismo italiano. Magari c’erano delle 
ottime condizioni per ripartire, ma forse 

Turani ha peccato d’ingenuità soprattutto 
quando immaginava che con la nascita dei 

fondi comuni d’investimento “il risparmiatore 
sarebbe stato al centro di questo miracolo”. 
Non discuto, sia chiaro, il veicolo: il fondo 

d’investimento è un ottimo mezzo a 

disposizione degli investitori come le azioni o 

gli ETF. Riguardo il “miracolo” le cose non 
sono andate esattamente in questo modo e 

nel corso di questo trentennio fra chi è 

diventato ricco con i risparmi degli italiani ci 

sono diverse categorie di bancari, 

parabancari,  politici e… paraculi. Ma 
pochissimi risparmiatori. 

Il risparmio degli italiani è diventato 

ufficialmente un enorme giacimento a cui 

attingere, spostando ricchezza dal gregge ai 

lupi e alle volpi. Uno Stato sempre più 

famelico ha con la tassazione e l’aumento del 

debito pubblico poi fatto la sua parte mentre 

le banche si tuffavano in questo business, 

lucrandoci centinaia di miliardi di euro. E 

basta leggere l’ultimo Rapporto Mediobanca 
sui fondi d’investimento per fare qualche 

conticino… 

  

Roberta: Una bella manovra a tenaglia… a 
proposito di cose “allegre” mi viene in mente 
l’ultimo Rapporto Censis che fotografa ogni 
anno l’andamento del Belpaese e la 
situazione sociale, altro che “secondo 
miracolo economico”. Oggi oltre il 60% italiani 

ha paura di finire in povertà e da questo 

studio ne viene fuori un popolo vulnerabile, 

dove vincono l’attendismo e il cinismo. E fra i 
più preoccupati ci sono i 45-64enni: la 

generazione del baby boom e quella 

precedente mentre fra i più penalizzati ci 

sono i giovani, quelli tra i 15 e i 34enni che 

costituiscono il 50,9%  dei disoccupati 

totali.  Eppure secondo il Censis le 

potenzialità, perfino le risorse, le avremmo 

per uscire dalla melma di questa crisi.  Ma 

oggi la maggior parte degli italiani (e anche 

dei risparmiatori) non crede al futuro. Pensa a 

parcheggiare la liquidità, ai conti deposito 

vincolati e a pensare che così non si 

prendono rischi… 

A giugno 2014 è cresciuta fino a 1.219 

miliardi di euro la massa finanziaria liquida di 

contanti e depositi bancari delle famiglie 

italiane. Il 44,6% dei nuclei familiari destina il 

proprio risparmio alla copertura da possibili 

imprevisti, come la perdita del lavoro o la 

malattia, il 36,1% lo finalizza alla voglia di 

sentirsi con le spalle coperte.  Un’Italia 
spaventata e ripiegata su stessa che tiene i 

soldi nel cassetto anche se il mondo sta per 

cambiare… E anche il grado di sicurezza 
bancaria. 

  

Salvatore: Sì, mi ricorda il film capolavoro e 

disperato dei fratelli Coen che abbiamo visto 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1986/05/18/il-secondo-miracolo-durera-10-anni.html
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in tivù l’altra sera. “Questo non è un paese 
per vecchi”. Ma nemmeno per i giovani… 

Ma non vorrei sembrare pessimista perché 

non lo sono e sai come la penso: credo al 

salvataggio individuale, non a quello 

collettivo… Il risparmiatore o l’investitore o il 
cittadino che aspetta che sia lo Stato a 

“salvarlo” (soprattutto in Italia) sono fuori dal 
tempo… 

Se prendiamo gli ultimi 30 anni, tornando 

all’argomento iniziale della conversazione, 
non tutti i risparmiatori ci hanno rimesso le 

penne. Le opportunità di investire (e bene) 

sono enormemente aumentate in questi anni. 

E anche di guadagnare, come possono 

testimoniare molti nostri Clienti nonostante 

anni anche difficili. 

  

Roberta: Sì, capisco chi vede grigio o nero 

perché è dentro alla crisi e non sa come 

uscirne. Ma vedo anch’io persone con 
orizzonti temporali limitatissimi o paura di 

investire e rischiare talvolta assurde. “Il 
denaro è come un braccio o una gamba: o lo 

usi o lo perdi.” diceva Henry Ford. E molti 
risparmiatori o investitori non si rendono 

conto del valore di questa massima e si 

stanno scavando la fossa da soli attuando 

anche con il proprio denaro una strategia 

della rinuncia. Mi è capitato poco tempo fa un 

risparmiatore che dopo la botta presa nel 

2008 a seguire i soliti consigli di chi dice di 

comprare un po’ di tutto e aver collezionato 
una perdita del 35% ha venduto tutto e si è 

messo in liquidità, prendendo come 

“guadagno” qualche punto percentuale dai 
conti deposito di rendimento. Morale: il suo 

capitale, che poteva anche raddoppiare in 

termini reali negli ultimi 6 anni, è in negativo 

del 25%. Colpa solo della crisi o anche di 

scelte sbagliate? 

  

Salvatore: Torniamo al solito punto. E il 

destino finanziario è sempre qualcosa di 

individuale che dipende dalle scelte (o non 

scelte) che si fanno. Individualmente oggi 

abbiamo opportunità eccezionali di vivere 

anche meglio di 20, 30 anni o 10 anni fa 

grazie alla tecnologia e alla globalizzazione. 

Fenomeni che secondo qualcuno sono come 

delle piaghe bibliche. Ma che non possiamo 

fermare. Ma di cui possiamo cercare di 

prendere il meglio in tanti aspetti della nostra 

vita.  Guarda la nostra vita come è migliorata 

negli ultimi anni! E non perché guadagniamo 

più di 20 anni fa ma perché possiamo fare 

una qualità della vita nettamente migliore. Sia 

nella vita di tutti i giorni che nel lavoro. Non è 

stato facile ma è stato possibile. E per questo 

sono molto positivo. Ci sono opportunità 

eccezionali di fare ancora meglio a partire del 

nostro lavoro e dei consigli che forniamo alla 

nostra clientela. 

E sfruttando proprio l’esperienza maturata, la 
tecnologia e la globalizzazione… Per questo 
motivo sono colto da un po’ di amarcord ma 
se guardo al nostro futuro (e a quello della 

nostra società e dei nostri Clienti) sono molto 

fiducioso. 

  

Roberta: “L’ottimismo è il profumo della vita” 
diceva un celebre slogan pubblicitario. Più 

modestamente io vorrei regalare un 2015 

sereno ai nostri Clienti. In questi anni di 

vacche magre il 2015 potrebbe essere una 

grande occasione per dare una sistemata al 

proprio patrimonio mobiliare e immobiliare e 

pianificare il proprio futuro in modo da non 

lasciarlo decidere ad altri (Stato, fisco, 

mercato). 

  

Salvatore: Sei sempre così maledettamente 

con i piedi per terra… guarda che tra pochi 
giorni è Natale! 

  

Roberta: Appunto. Il pacco sorpresa 

lasciamolo sotto l’albero. 
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SOLDI IN BORSA 

 

NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS. IL PEGGIO CHE PUO’ 
CAPITARE SUI MERCATI NEL 2015 

 
Roberta Rossi Gaziano 

 

I cigni neri per il 2015? Secondo gli esperti della danese Saxo Bank sono 10: tutti avranno 
conseguenze devastanti sui mercati, ma nessuno di essi è probabile che accada. Tutto bene 
quindi? Forse per i mercati, ma non per i risparmiatori. Ognuno ha il suo cigno nero: l’evento 
che può sconvolgere la tenuta economica della propria famiglia. E voi sapete qual è il vostro 
cigno nero?  
 
 

Ogni anno in prossimità del Natale la banca 

danese Saxo Bank commissiona ai suoi 

analisti il compito di immaginare 10 eventi 

improbabili ma dagli effetti particolarmente 

devastanti che potrebbero accadere l’anno 
seguente. E provocare dei terremoti sui 

mercati finanziari. 

 

Non si tratta di previsioni su quello che 

succederà nel 2015 sui mercati, ma piuttosto 

di immaginare 10 scenari caratterizzati da 

una bassa probabilità di accadimento che 

potrebbero avere serie ripercussioni sulle 

economie mondiali. 

Tecnicamente in finanza gli eventi che 

possono sconvolgere il corso dei mercati, ma 

non hanno una elevata probabilità di 

accadimento si chiamano cigni neri.  La 

definizione è di Nassim Nicholas Taleb 

professore e matematico libanese 

naturalizzato statunitense, esperto di 

matematica finanziaria 

 

Gli eventi inattesi, i cigni neri, sono per 

definizione imprevedibili: non c’è modo di 
sapere in anticipo quando avverranno, ma 

hanno un impatto enorme 

spiega Taleb nel best seller “Il cigno nero. 
Come l’improbabile governa la nostra vita” (Il 
Saggiatore edizioni). 

La scoperta dei cigni neri nella terra 

dei canguri  

Ma cos’è un cigno nero? Sostanzialmente 
l’inatteso, l’evento che mai si era verificato 
prima. 

Il primo a utilizzare l’espressione “impossibile 
come un cigno nero” fu il poeta romano 

Giovenale. All’epoca in cui visse (tra il 50 e il 
127 d.c.) i cigni neri non erano conosciuti. Si 

pensava che i cigni fossero solo di un colore: 

bianco. Ma poi si scoprì che i cigni neri 

esistevano. Sono rari, ma in Australia ne 

trovarono. Solo che l’Australia fu scoperta 
dagli europei nel 1600 e fino a quel momento 

i cigni avvistati erano tutti bianchi. Da qui 

l’espressione di Giovenale. 
 

 
I cigni neri esistono (non solo al cinema) 

 

Taleb nel suo libro mette quindi in guardia 

dalle errate convinzioni: l’aver avvistato per 
decenni solo cigni di colore bianco non deve 

portarci alla conclusione che i cigni neri non 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/nightmare-before-christmas-il-peggio-che-puo-capitare-sui-mercati-nel-2015/13485
https://www.moneyreport.it/report-articoli/nightmare-before-christmas-il-peggio-che-puo-capitare-sui-mercati-nel-2015/13485
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esistano. Si puo’ al massimo dire che fino a 
quel momento non si sono visti. Ovvero che 

l’evento improbabile non si è verificato. 
 

Le 10 previsioni shock per il 2015 

Quali sono gli eventi improbabili che 

potrebbero accadere nel 2015 sui mercati 

provocando dei terremoti finanziari? Secondo 

i gestori di Saxo Bank i cigni neri del 

prossimo anno sono: un nuovo default della 

Russia, l’eruzione del vulcano islandese 
Bardarbunga che provocando una penuria di 

raccolti farebbe impennare il prezzo del grano, 

l’inflazione al 5% in Giappone, Draghi che 
lascia all’attuale capo della Bundesbank Jens 
Weidmann la poltrona della Bce per occupare 

quella di Napolitano, i principali siti di e-

commerce che vedono crollare il loro fatturato 

in seguito a un attacco hacker, la 

svalutazione del 20% dello yuan, il prezzo del 

cacao alle stelle, il crollo del settore 

immobiliare nel Regno Unito, l’uscita della 
Gran Bretagna dalla Ue, l’impennata dei 
rendimenti delle obbligazioni societarie. 

 

 
L’eruzione del vulcano islandese Bardarbunga 

 

Qual è la probabilità che questi eventi si 

verifichino? Bassa. Infatti delle 10 previsioni 

shock degli economisti di Saxobank per il 

2014 se ne è verificata solo una: il crollo del 

prezzo del petrolio. Un cigno nero, 

inaspettato e devastante per alcuni paesi 

(Opec, Russia…) e per interi settori. Le 
società che si occupano dell’estrazione del 

petrolio da sabbie bituminose o rocce 

argillose si sono in questi anni pesantemente 

indebitate e sotto un certo prezzo del petrolio 

(collocabile a 60-70 dollari), dati i costi di 

estrazione del greggio non convenzionale 

che si aggirano sui 40 dollari al barile, non 

sono in grado di pagare i possessori dei 

bonds.  

Eppure se c’era un settore, un business, che 
sembrava “sicuro”, era proprio quello 
dell’estrazione dello shail oil e del petrolio e 
basta andare con la memoria solo a qualche 

anno quando moltissimi analisti e guru 

parlavano dell’esaurimento prossimo delle 
scorte petrolifere come di un fatto oramai 

vicinissimo e ineluttabile. A dare retta ai 

guru… 

 

I cigni neri, questi sconosciuti 

Come investitori non pensiamo mai che 

eventi improbabili (i cigni neri) possano 

accadere. E gli esempi sono innumerevoli. 

Chi compra un titolo obbligazionario di uno 

stato sovrano o un bond tripla A o 

l’obbligazione emessa dalla sua banca o 
consigliata allo sportello, difficilmente pensa 

all’eventualità che l’emittente possa andare in 
default. Eppure questo è accaduto. 

Raramente, ma le conseguenze sono state 

devastanti per chi aveva questi titoli in 

portafoglio e ha subito perdite dal 25% al 

75% di quanto aveva investito. 

La maggior parte degli italiani non pensa che 

ci possano essere prelievi forzosi. Altrimenti 

non terrebbe una massa crescente di liquidità 

sul proprio conto corrente.  Secondo il Censis 

dal 2007 al 2014 i denari parcheggiati sui 

conti correnti sono passati dai 975 miliardi di 

euro del 2007 a una massa finanziaria di 

1.209 miliardi nel marzo 2014, con un 

incremento del 9,2% in termini reali. Oggi il 

30% della ricchezza mobiliare degli italiani è 

lasciata in banca. Rende pochissimo, e’ 
potenzialmente a rischio di prelievo forzoso 
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(se uno Stato vuole mettere le mani nelle 

tasche dei cittadini la cosa più facile è proprio 

agire sulla liquidità come nel 1992 accadde 

con premier Giuliano Amato), è soggetta al 

rischio che la banca sui cui è depositata 

investa male i soldi dei depositanti, ma 

evidentemente per molti italiani l’evento cigno 
nero è derubricato come impossibile. 

 

Eppure i cigni neri ogni tanto accadono e 

portano grandi sventure. Lo stanno 

scoprendo tanti italiani che per decenni 

hanno comprato immobili pensando che 

fosse un investimento “sicuro”. Non si 
immaginavano che la crisi economica in cui 

da anni si dibatte il nostro paese poteva 

nuocere alle loro proprietà. Non si 

aspettavano che il governo avrebbe 

aumentato in pochi anni la pressione fiscale 

sul mattone, che la domanda di case sarebbe 

crollata, che le transazioni tornassero ai livelli 

di trent’anni fa, che il Paese perdesse 
concittadini.  

Lo conferma il rapporto 2014 di Migrantes: 94 

mila italiani nel 2013 hanno lasciato il 

Belpaese e gli stranieri che sono entrati sono 

meno della metà. E quelli che entrano spesso 

non sono propriamente nelle condizioni 

economiche di poter comprare una casa. 

Tutti argomenti che ho affrontato in questo 

video. 

 
Video sulla crisi del settore immobiliare: la lunga notte 

del mattone è finita? I prezzi delle case risaliranno? 

Chi ha comprato immobili a scopo di 

investimento non pensava certo che avrebbe 

avuto problemi con gli inquilini o che 

l’immobile sarebbe rimasto sfitto o che lo 
stato in pochi anni avrebbe raddoppiato le 

tasse sul mattone o che un giorno, quando 

avrebbe avuto bisogno di vendere la casa, 

non avrebbe trovato un acquirente. E quindi 

non sarebbe stato in grado di rientrare nel 

suo investimento. 

 

Quando investiamo non pensiamo mai a 

quello che potrebbe andare storto, al cigno 

nero. E quando si tratta d’investimenti, questo 
può essere anche normale perché questo 

compito dovrebbe essere demandato a degli 

esperti. Ma c’è un ambito della vita in cui gli 
esperti siamo noi e in questo ambito 

dovremmo chiederci: quali cigni neri 

potrebbero sconvolgere le nostre vite e quelle 

dei nostri cari? E come è possibile ridurre 

l’impatto di questi eventi? Possiamo provare 
a immaginare, come hanno fatto gli 

economisti di Saxo Bank, gli eventi che nel 

2015 potrebbero avere un impatto economico 

devastante sui nostri cari. 

 

Nightmare before Christmas 

Vi ricordate l’incipit di Anna Karenina di 
Tolstoj? 

 

Tutte le famiglie felici si somigliano, ogni 

famiglia infelice è infelice a modo suo 

 

Potremmo dire che tutti gli investitori da un 

certo punto di vista sono simili: si chiedono 

quanto rendono i prodotti che gli vengono 

proposti, quali sono i costi, quanto 

guadagneranno dall’investimento, se l’anno 
prossimo la Borsa salirà ed è meglio investire 

in azioni, quali obbligazioni gli garantiranno 

un rendimento del 5% annuo. Il problema 

però è che dietro ogni risparmiatore c’è una 
persona e dietro questa persona c’è una 
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famiglia e ogni famiglia ha un cigno nero da 

cui deve proteggersi. Un evento improbabile 

non legato ai mercati o all’andamento delle 
Borse che potrebbe minarne l’equilibrio 
finanziario e creare seri problemi ai suoi 

componenti. 

 

Agli svizzeri viene attribuito un detto 

 

Se qualcosa può andar male, andrà male. Ma 

noi siamo più che preparati 

 

Se individuo il mio cigno nero, posso 

neutralizzarlo. 

Natalie Portmann in “The Black Swan” 
 

Cosa sappiamo del cigno nero? Che è legato 

a un fatto improbabile. A volte questo evento 

è improbabile e incerto, a volte è poco 

probabile ma assolutamente certo. La cosa 

importante da capire è che è specifico per 

ogni famiglia. 

Potremmo dire che “ogni famiglia ha un suo 
cigno nero”. Qual è il vostro personale 
“Nightmare before Christmas”, il vostro 
incubo peggiore riguardo al vostro 

patrimonio? E quale è il rischio più grande 

che corre la vostra famiglia regolare, allargata, 

coppia di fatto, con o senza figli, maggiorenni 

o no? 

 

A ciascuno il suo cigno (nero) 

Un evento improbabile e incerto può essere il 

prelievo forzoso. Può essere un cigno nero. 

Ma è un cigno nero (ovvero un evento 

improbabile con conseguenze devastanti) più 

per un cittadino italiano che statunitense o dei 

paesi dell’Europa del Nord. Quindi un italiano 
di fronte a questo evento improbabile 

dovrebbe prendere delle contromisure più di 

quanto non dovrebbe fare un cittadino 

statunitense o norvegese o danese. 

Riguardo la gestione del proprio denaro sono 

diversi i possibili cigni neri e per cercare di 

neutralizzarli una semplice diversificazione 

del proprio patrimonio (basti ricordare quello 

che è accaduto nel 2007-2008) non è spesso 

sufficiente nonostante molti “pifferai” vogliono 
far credere questo ai risparmiatori. Ragione 

per cui SoldiExpert SCF non adotta strategie 

puramente passive nei consigli che fornisce 

ai risparmiatori perché il rischio di vedere 

materializzarsi a un certo punto una perdita 

difficile da recuperare aumenta, non 

diminuisce, se si sta fermi a subire 

l’andamento dei mercati azionari e 
obbligazionari, come insegna l’andamento dei 
mercati finanziari degli ultimi 3 lustri (e 

sempre più sarà così per la crescente 

correlazione dei mercati) ed esistono invece 

strategie comprovate (come quelle da noi 

adottate) che nel tempo generano risultati 

migliori come rendimento/rischio. 

Ma non ci sono solo i rischi legati 

all’andamento dei mercati. Un evento 
improbabile ma certo è la morte. Morire non 

fa piacere a nessuno ma per una coppia di 

fatto rappresenta un rischio economico e 

patrimoniale di ben diverse proporzioni che 

per una coppia sposata. Nel caso di una 

coppia di fatto la morte può avere 

conseguenze devastanti, se non si è fatto 

qualcosa in vita per tutelare la controparte, 

perché in Italia le coppie di fatto non sono 

tutelate. 

 

I figli? Anche qui in Italia siamo un caso un 

po’ particolare. Non solo non si possono 
diseredare, né se ne puo’ favorire uno piu’ 

http://soldiexpert.com/
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meritevole di un altro (tranne che per la quota 

di disponibile), ma questa quota ovvero 

quella parte del patrimonio che si puo’ 
lasciare a chi vuole, è molto più bassa che 

negli altri Paesi. Morale: ai figli e alla moglie 

(a volte anche la ex se non si è ottenuto il 

divorzio) occorre per legge lasciare la 

maggior parte del proprio patrimonio. 

Saranno in grado moglie e figli di farne buon 

uso e saperli gestire? Facciamo diventare 

l’educazione finanziaria parte del loro 
bagaglio culturale con cui si confronteranno 

con il mondo.  Se si ha un patrimonio 

consistente prima o poi passerà a loro. E’ un 
fatto certo. Se si è assolutamente convinti 

che non saranno in grado di occuparsene è 

possibile comunque prendere delle 

contromisure per assicurare che questo 

patrimonio non venga sperperato e ne siano i 

beneficiari. 

 

L’anno dei cigni 
Il 2015 può essere l’anno per pensare anche 
ai cigni neri. Perché solo noi conosciamo 

quelli che sono veramente temibili per le 

persone a cui vogliamo bene. Solo noi 

conosciamo a fondo la nostra situazione 

finanziaria. Ci sono strumenti per fronteggiare 

quasi qualsiasi situazione. Quando si tratta di 

denari, la soluzione spesso c’è.  Basta 

pensarci per tempo. 

 

 
Jim Carrey nella parodia di “The Black Swan” 

 

Marco Alemanno compagno per otto anni di 

Lucio Dalla che amava riamato ha perso tutto 

alla morte del cantante scomparso 

prematuramente il 1° marzo 2012. Ha dovuto 

lasciare le case in cui aveva vissuto tanti anni. 

I cugini di secondo e terzo grado di Lucio 

Dalla con cui pare ci fossero dissapori hanno 

ereditato tutto. E svenduto tutto. Dalla non 

aveva fatto testamento. 

Lucio Dalla non aveva eredi ascendenti e 

discendenti. Avrebbe potuto lasciare a 

Alemanno gran parte del suo patrimonio. E il 

testamento non era l’unica strada per tutelare 
il suo compagno. Avrebbe potuto fare una 

polizza. E invece ha fatto decidere il destino 

dell’uomo che amava allo Stato. Per cui 
Alemanno non contava nulla, era un signor 

nessuno, perché non era un parente. Ai 

cugini che per Dalla non rappresentavano 

nulla è andato tutto. A Marco Alemanno che 

Dalla amava niente. 

 

L’anno che verrà (Lucio Dalla) 
L’augurio per il 2015 è quindi di immaginare i 
nostri personali cigni neri per poterli 

neutralizzare. Ricordando la vicenda di Lucio 

Dalla e traendo ispirazione da una delle sue 

canzoni più famose “L’anno che verrà” 
L’anno che sta arrivando tra un anno passerà 

io mi sto preparando è questa la novità 

 

Auguri di cuore a tutti gli investitori single e 

non, alle loro famiglie, tradizionali e allargate, 

alle coppie di fatto e a quelle di diritto, ai figli, 

a quelli parsimoniosi e a quelli spendaccioni, 

a quelli a carico e a quelli già indipendenti, a 

quelli ancora piccoli e a quelli cresciuti, a 

quelli vicini e a quelli lontani. 

 

Auguri a tutti quelli che si stanno preparando, 

e questa è la novità, per l’anno che sta 
arrivando e tra un anno passerà. 
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FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO 

 

LA BORSA RUSSA SI “SPIEZZA” IN DUE: -36% DA INIZIO 2014. 

VATTI A FIDARE DEGLI ESPERTI E DELLE PREVISIONI. 
 

Salvatore Gaziano 

 

E’ fra le Borse peggiori del mondo complice la caduta del petrolio, le sanzioni e il crollo del 
rublo. Eppure i “fondamentalisti” dicevano a inizio anno che era fra le più convenienti dove 
investire per i bassi multipli come il price earning e l’elevato livello di dividendi. E per le positive 
prospettive del prezzo del petrolio che gli analisti vedevano per fine 2014 un prezzo del barile 
di petrolio a 107 dollari per fine 2014 (vale oggi circa la metà). 

 

E’ fra le Borse peggiori del mondo complice 
la caduta del petrolio, le sanzioni e il crollo 

del rublo. Eppure i “fondamentalisti” dicevano 
a inizio anno che era fra le più convenienti 

dove investire per i bassi multipli come il price 

earning e l’elevato livello di dividendi. E per le 
positive prospettive del prezzo del petrolio 

che gli analisti vedevano per fine 2014 a un 

prezzo al barile di 107 dollari (vale oggi circa 

la metà). 

 

C’era un buon modo quest’anno per 
dimezzare il capitale. Investire sulla borsa 

russa. Quello che sta accadendo a Mosca e 

dintorni è noto e somma la caduta del prezzo 

del petrolio (una risorsa su cui fonda buona 

parte di questa economia che è il primo 

produttore al mondo di idrocarburi) insieme 

agli effetti delle sanzioni economiche di molti 

Paesi occidentali alla Russia per protestare 

contro l’interferenza del Cremlino in Ucraina. 
Una situazione “critica”, ammette il 
vicepresidente della Banca centrale russa, 

Sergei Shvetsov. “Non avremmo mai potuto 
immaginare quello che sta accadendo, si 

materializzano i nostri incubi peggiori”. 
Negli ultimi dodici mesi il valore del rublo è 

crollato di oltre il 50 per cento nei confronti 

del dollaro, destabilizzando l’economia russa 
e Mosca sta cercando di agire alla disperata. 

Il ministero delle Finanze ha reso noto negli 

scorsi giorni di aver proceduto alla vendita di 

parte delle riserve in valuta estera, il cui stock 

è di 7 miliardi di euro. 

 

Una situazione economica e finanziaria a 

Mosca che diventa sempre più tesa e per il 

crollo della moneta che rende quasi proibitiva 

per la maggioranza della popolazione 

l’importazione di beni di consumo. 
Nei grandi centri commerciali sono tornate a 

vedersi code di sovietica memoria, con i 

consumatori in fila per spendere il maggior 

numero possibile di rubli nel timore che 

perdano ulteriore valore, come successe nel 

1998 alla vigilia del default. 

Assalti agli shopping center con file anche di 

ore nella notte e scaffali vuoti. 

E le aziende straniere in Russia o i distributori 

di prodotti stranieri hanno perfino dovuto 

chiudere le serrande. Secondo il quotidiano 

Vedomosti, a causa del crollo del rublo i 

grandi distributori di auto straniere hanno 

sospeso la fornitura ai concessionari, che a 

loro volta hanno congelato le vendite. 

Apple ha addirittura bloccato 

(“momentaneamente”) l’Apple Online Store 
russo, a causa delle “fluttuazioni estreme” 
della moneta russa, il rublo. 

Tale calo sta già rendendo difficile per i 

comuni cittadini russi l’acquisto di beni 
importati, ma la mossa di Apple potrebbe 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/la-borsa-russa-si-spiezza-in-due-36-da-inizio-2014-vatti-a-fidare-degli-esperti-e-delle-previsioni/13560
https://www.moneyreport.it/report-articoli/la-borsa-russa-si-spiezza-in-due-36-da-inizio-2014-vatti-a-fidare-degli-esperti-e-delle-previsioni/13560
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annunciare un ulteriore peggioramento della 

situazione a seguito di una decisione da parte 

delle aziende straniere di smettere di 

accettare una moneta che si svaluta di 

settimana in settimana senza soste. 

E la Borsa di Mosca perde il -36% da inizio 

anno nonostante il recupero delle ultime 

sedute. 

 
E così negli scorsi giorni la Borsa di Mosca è 

arrivata in un solo giorno a perdere addirittura 

il -19%, il crollo peggiore dal 1995. 

E da inizio anno l’andamento dei fondi 
d’investimento o ETF (vedi il grafico sopra) 
che investono sulla Grande Madre Russia 

hanno un andamento devastante. 

Secondo gli economisti e gli esperti la 

situazione è grave ma non seria e non è il 

caso di fare paragoni con la crisi del 1998, 

quel terribile agosto che portò alla 

svalutazione del rublo e al default del 

Cremlino sul proprio debito. Le riserve russe 

accumulate in questi anni sono consistenti 

anche se evidentemente non infinite. E 

iniziano a pesare come un macigno le 

sanzioni economiche. La crisi del rublo, 

insieme al calo del petrolio, è un cocktail 

micidiale e banche e imprese non possono 

più contare sui finanziamenti internazionali, a 

causa delle sanzioni. I mercati globali dei 

capitali sono chiusi al capitale russo. Una 

guerra finanziaria per i russi molto più 

temibile di una militare che sta facendo 

collassare il Paese. 

E la decisione di alzare i tassi di riferimento 

del 6,5% da parte della Banca centrale russa 

portandoli dal 10,5% al 17% rende bene 

l’idea della grave crisi che sta subendo 

questo Paese. 

Un tentativo disperato di raffreddare i mercati 

valutari internazionali e dare sostegno al 

rublo, avendo però come effetto collaterale 

una ricaduta negativa sulla crescita 

economica del Paese a causa dell’aumento 

del costo del denaro dove le banche locali 

saranno le prime a subire il colpo col rischio 

di non essere in grado di continuare la 

propria attività se questa situazione non 

dovesse velocemente rientrare. 

 

Quei multipli molto convenienti… 

Questo il presente e il difficile futuro. Ma può 

essere interessante vedere il recente passato 

e cosa dicevano i gestori che seguono questo 

mercato. Il loro consiglio? Naturalmente 

puntare su questo mercato. 

Anna Väänänen, gestore del Credit Suisse 

Russia Equity Fund, sottolineava a inizio 

anno il potenziale positivo di questo mercato 

grazie alle valutazioni allettanti. 

“Rispetto alla maggior parte delle altre 
economie, siano esse sviluppate o in via di 

sviluppo, l’ambiente macroeconomico in 
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Russia sembra molto stabile. Il paese ha un 

bilancio in pareggio, non ha alcun disavanzo 

delle partite correnti e dispone di oltre USD 

500 miliardi di riserve in valuta estera. Il 

debito pubblico rappresenta meno del 20% 

del PIL e prevediamo che nei prossimi anni il 

PIL, che è stato relativamente stabile negli 

ultimi quattro anni, crescerà a un ritmo 

compreso tra il 2 e il 3%. Se a tutto ciò si 

aggiunge poi un tasso d’inflazione con livelli 
bassi da record (tra il 5 e il 6%) e un rublo 

quasi liberamente fluttuante, ne emerge il 

quadro di un paese con solide basi 

economiche e il potenziale per una robusta 

crescita”. 
Questo gestore e molti altri che seguono 

questo mercato sottolineavano la 

modernizzazione di questo Paese e il valore 

medio molto alto dei dividendi erogati dalle 

aziende quotate russe e il basso price 

earning. 

In un commento uscito dopo lo scoppio della 

crisi in Ucraina a luglio 2014 e dopo che la 

situazione si sembrava normalizzata Pavel 

Laberko, gestore del fondo d’investimento 
Head of Russian Equities di Union Bancaire 

Privée, consigliava di guardare al futuro con 

ottimismo e “al bicchiere mezzo pieno”. 
E ricordava come le previsioni degli esperti 

erano molto positive per il prezzo del 

petrolio: “secondo Bloomberg, gli analisti al 
momento si aspettano che il prezzo del Brent 

raggiunga i 107$ entro la fine dell’anno, 
mentre alla fine del 2013 ritenevano che 

questo arrivasse a quota 102$. In altre parole, 

il mercato azionario russo è ancora in ritardo 

sul prezzo del petrolio e rispetto ai suoi pari 

dei Mercati Emergenti. 

Il mercato azionario russo è in ritardo anche 

in termini di valutazioni relative. A un P/E 

forward di 5,3x, il mercato rimane 

conveniente, indipendentemente dai paragoni. 

Il suo dividend yield di 3,4 è sopra la media 

dei titoli azionari dei Mercati Emergenti. 

Facendo un po’ di stock picking, non è affatto 
difficile potenziare il rendimento. Per esempio, 

il rendimento medio ponderato del fondo 

UBAM Russian Equity è vicino al 5% con una 

valutazione inferiore e un ROE superiore 

rispetto all’indice di riferimento MSCI Russia 

10-40”… L’economia russa ha recentemente 
iniziato a lanciare segnali positivi. Le stime 

sul PIL di aprile e maggio sono state una 

bella sorpresa e indicano che una recessione 

è improbabile. Anche i dati sulla produzione 

industriale sono stati incoraggianti. Il 

consumatore russo continua a spendere, 

tendenza sostenuta anche dalle nostre 

conversazioni con le più importanti società 

del settore retail e dai dati macroeconomici. 

Date le migliori aspettative degli analisti circa 

la seconda parte dell’anno, insieme ad alcuni 
segnali da parte del Governo che fanno 

pensare a un miglioramento delle stime di 

crescita, la possibilità di aver superato la fase 

più dura del rallentamento economico si fa 

sempre più concreta”. 
Da inizio anno l’Ubam Russian Equity è in 

discesa del -38%. 

Fra i peggiori fondi della categoria brilla la 

performance negativa di East Capital a quasi 

-60% da inizio anno con East Capital Russian 

Fund. Lo stesso fondo che aveva ottenuto 

qualche anno fa per il riconoscimento di 

miglior fondo a 5 anni, nella categoria 

Azionario Russia ai Lipper Fund Awards 

Europe 2012. 

Dalle stelle alle stalle. 

Ma quello che è accaduto sulla Borsa russa 

può essere di insegnamento a molti 

risparmiatori anche se non hanno investito in 

questo mercato. 

Investire fidandosi di chi vi racconta che 

conosce il futuro o sulla base di multipli 

“convenienti” può comportare diverse 
controindicazioni. 
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STRATEGIE DI BORSA 

 

INVESTIRE IN BORSA CON GLI ETF? SI’ MA DIPENDE CON 
QUALE STRATEGIA E PORTAFOGLIO. 
 

Salvatore Gaziano 

 

Investire in Borsa con gli ETF? Sono veramente la panacea dell’investitore per guadagnare in 
Borsa e investire sicuri? E’ da oltre 10 anni che SoldiExpert SCF (editore di MoneyReport.it e fra 
le prime società di consulenza finanziaria indipendente in Italia coma risultati ed 
esperienza)  propone portafogli con questi strumenti e vantiamo quindi un’esperienza unica 
oltre… 
 

Investire in Borsa con gli ETF? Sono 

veramente la panacea dell’investitore per 
guadagnare in Borsa e investire sicuri? 

E’ da oltre 10 anni che SoldiExpert 

SCF (editore di MoneyReport.it e fra le prime 

società di consulenza finanziaria 

indipendente in Italia coma risultati ed 

esperienza)  propone portafogli con questi 

strumenti e vantiamo quindi un’esperienza 

unica oltre che risultati quasi senza confronto. 

E qualcosa sull’argomento possiamo dirlo 
parlando non solo di teoria. 

Questi sono, infatti, i risultati ottenuti a fine 

novembre 2014: 

ETF FOCUS AZIONARIO: 

dal lancio (14 settembre 2004)  +66,75% 

a un anno +7,08%, 

da inizio anno +4,55% 

 

 
Grafico rappresentante l’andamento del portafoglio ETF Focus Azionario dal suo avvio nel 2004 – 

 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/investire-in-borsa-con-gli-etf-si-ma-dipende-con-quale-strategia-e-portafoglio/13351
https://www.moneyreport.it/report-articoli/investire-in-borsa-con-gli-etf-si-ma-dipende-con-quale-strategia-e-portafoglio/13351
http://soldiexpert.com/
http://soldiexpert.com/
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ETF FOCUS OBBLIGAZIONARIO 

dal lancio (14 settembre 2004) +43,75% 

a un anno +8,48%, 

da inizio anno + 8,34% 

 

Grafico rappresentante l’andamento del portafoglio ETF Focus Obbligazionario dal suo avvio nel 2004  

 

Gli ETF questi sconosciuti : ecco il 

perchè del loro successo… 

 

Sono passati più di 20 anni dal lancio del 

primo ETF: correva l’anno 1993. 
Una sorta di fondo d’investimento 
regolarmente quotato che clonava l’indice 
della Borsa americana più importante, l’S&P 
500. L’indice che riflette l’andamento 
borsistico delle 500 aziende a maggiore 

capitalizzazione del listino americano. 

Fu la società State Street Corporation a 

lanciarlo e sembrava una scommessa ardita. 

Chi mai avrebbe acquistato un prodotto così 

“stupido” quando i fondi d’investimento 
offrivano da decenni una simile cosa ma con 

la selezione e lo special touch di gestori, 

money manager e Uffici Studi in grado (a 

parole) di scovare le migliori opportunità in 

tutto il mondo? 

Oggi quell’ETF è diventato il più grande a 
livello globale con un patrimonio di quasi 200 

miliardi di dollari (erano 6,5 milioni di dollari al 

lancio!) e solo a Piazza Affari è possibile 

negoziare 666 ETF di tantissime società 

differenti, su tutti i settori e comparti o Borse. 

Gli ETF sono uno strumento sempre più 

versatile per investire in tutti i mercati e 

comparti sia azionari che obbligazionari. E su 

investimenti che altrimenti sarebbero 

inaccessibili a molti risparmiatori 

sull’obbligazionario come sull’azionario. 

Di fatto tramite gli ETF è possibile investire in 

tutti gli indici più importanti su quasi tutto ciò 
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che è investibile: dalle azioni thailandesi 

all’immobiliare Usa, dall’oro alle obbligazioni 
dei Paesi Emergenti, dal settore farmaceutico 

mondiale alle obbligazioni a brevissima o 

lunga scadenza. 

Dai titoli di stato italiani a quelli legati 

all’inflazione. Ed è persino possibile investire 
sulle società specializzate nella produzione 

dell’uranio piuttosto che sul mercato dei titoli 
obbligazionari australiani. 

E’ uno strumento certo interessante e in Italia 
siamo stati fra i primi nel lontano 2004 a 

lanciare dei portafogli dove selezioniamo 

proprio questi strumenti, fornendo consigli 

operativi su quali detenere, quando comprarli 

e venderli. 

Rispetto ai fondi d’investimento presentano 
vantaggi e svantaggi (e dedicheremo un 

apposito articolo a questo argomento) e per 

molti risparmiatori rappresentano un’ottima 
soluzione perchè a differenza dei fondi 

d’investimento è possibile negoziarli con 
qualsiasi banca o piattaforma a differenza dei 

fondi dove ciascuna banca mette sul 

“banchetto” prodotti differenti e con condizioni 
talvolta poco convenienti. Un ETF invece si 

negozia in tempo reale come un’azione e si 
pagano le commissioni applicate 

sull’azionario. 
 

Ma come selezionarli e utilizzare al meglio 

questi strumenti e quale portafoglio o 

strategia seguire? 

 

Ci sono diverse strategie per utilizzarli e 

normalmente l’approccio più seguito è quello 
di comporre un portafoglio di questi strumenti 

nell’azionario come nell’obbligazionario, 
diversificando fra i vari comparti principali. 

Un approccio passivo basato sul “compra e 
tieni” e sul lungo periodo dove 
periodicamente viene magari consigliato 

qualche ribilanciamento ma di fatto una 

strategia basata sulla cosiddetta MTP ovvero 

la cosiddetta “moderna teoria del portafoglio” 
sviluppata da Harry Markowitz e dai suoi 

seguaci e che nell’industria del risparmio 
gestito rappresenta il Verbo. 

Di fatto nella consulenza finanziaria offline 

(ma anche online soprattutto all’estero e da 

qualche tempo anche in Italia con i cosiddetti 

robo-advisor) banche, SIM e Promotori 

finanziari quando forniscono le “torte” su 
come investire e diversificare il patrimonio, 

propongono spessissimo ai clienti (spesso a 

loro insaputa) portafogli fondati su algoritmi 

più o meno sofisticati che si basano sulla 

Moderna Teoria di Portafoglio e sull’uso della 
frontiera efficiente (sul web è possibile 

trovare ampia documentazione e studi su 

questa teoria). 

 

Modelli fantastici dal punto di vista teorico ma 

che si sono dimostrati spesso inadatti a 

reggere in diverse crisi finanziarie 

caratterizzate da forti discese con mercati 

poco decorrelati e che non tengono conto 

della psicologia dell’investitore e del suo 
orizzonte temporale reale e che è ben 

distante da quello postulato in questi modelli 

fondati sull’assunto (sbagliato) che i mercati 
siano razionali. 

 

Nei portafogli modello di ETF offerti 

da BorsaExpert.it (la divisione di SoldiExpert 

SCF, editore di MoneyReport.it, dedicata alla 

consulenza standard) come l’ETF FOCUS 
AZIONARIO e l’ETF FOCUS 
OBBLIGAZIONARIO la strategia sottostante 

non è di tipo passivo ma è basata invece su 

strategie di tipo attivo e totalmente flessibili 

come è tipico di tutta la nostra consulenza 

offerta. 

 

E’ quindi possibile che all’interno, per 
esempio, del portafoglio ETF FOCUS 

AZIONARIO il peso dell’azionario nei vari 
comparti passi dal 100% a zero o che si 

https://www.borsaexpert.it/
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consiglino ETF di tipo obbligazionario o 

monetario in determinate circostanze. 

Ma vediamo le cose da un punto di vista 

pratico. 

 
In 10 anni di risultati reali la combinazione dei 

2 nostri portafogli ETF FOCUS AZIONARIO e 

ETF FOCUS OBBLIGAZIONARIO pesati al 

50% ciascuno ha realizzato un rendimento 

del +56,5% mentre tramite un fondo 

d’investimento si sarebbe ottenuto 
mediamente un rendimento del +34,7%. 

 

Nel nostro caso la differenza fra una strategia 

attiva (come quella suggerita nei nostri 

portafogli a disposizione dei risparmiatori da 

replicare) e una gestione passiva (come 

quella offerta dai portafogli composti da 

private banker e consulenti finanziari online e 

offline che vendono di fatto quasi tutti in 

modo più o meno sofisticato la stessa 

“pappa” a base è questa. 
 

Una bella differenza, no? E dall’esame dei 2 
andamenti risulta molto evidente un altro 

importante vantaggio che si può sfruttare 

seguendo le nostre indicazioni: il rischio 

sopportato. Molto più basso nel caso dei 

nostri portafogli se si guarda l’oscillazione 
massima subita nella fase più avversa del 

mercato (il periodo marzo 2007 – marzo 

2009) che è stata del -10,5% contro il -25% 

della categoria. 

 

La selezione degli ETF suggerita non è quindi 

mai statica  (come avviene anche nei 

portafogli suggeriti di azioni o fondi 

d’investimento nelle strategie di SoldiExpert 
SCF) ma partendo da un portafoglio iniziale 

che il risparmiatore replica all’atto della 
partenza riceverà poi ogni settimana 

eventuali conferme o variazioni, suggerendo 

quali ETF vendere o comprare in base alle 

strategie che il nostro Ufficio Studi ha studiato 

per ciascun portafoglio in base all’andamento 
del mercato e dei titoli contenuti nel 

portafoglio (per chi volesse approfondire la 

conoscenza delle nostre strategie c‘è qui un 
intero ebook gratuito a disposizione degli 

utenti registrati ai nostri siti) si riceveranno 

eventuali segnali di modifica in acquisto o 

vendita (mediamente si parla di un’operatività 
basata su 1 massimo 2 operazioni al mese di 

manutenzione). 

 

I risultati di questo approccio rispetto a una 

gestione passiva o classica? 

https://www.moneyreport.it/report-articoli/guadagnare-in-borsa-e-questione-di-forza-se-sai-come-usarla-a-tuo-favore-la-presentazione-dellebook-gratuito-che-spiega-le-nostre-strategie/11836
https://www.moneyreport.it/report-articoli/guadagnare-in-borsa-e-questione-di-forza-se-sai-come-usarla-a-tuo-favore-la-presentazione-dellebook-gratuito-che-spiega-le-nostre-strategie/11836
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Si vedono bene anche in questi 2 grafici con 

l’andamento reale dei nostri portafogli a 
confronto col mercato. 

Nel confronto si può vedere, infatti, 

l’andamento rispettivamente del portafoglio 

ETF FOCUS AZIONARIO e di quello ETF 

FOCUS OBBLIGAZIONARIO  contrapposti a 

una gestione classica azionaria tramite fondi 

di tipo statico o classico. 

 

 
 

Di seguito, al contrario, è riportato il confronto 

della gestione bilanciata con il nostro 

portafoglio ETF FOCUS 

OBBLIGAZIONARIO, l’indice dei Fondi 
Bilanciati e l’indice dei Fondi Obbligazionari 

insieme a un portafoglio composta per il 50% 

dal nostro ETF FOCUS AZIONARIO e per il 

50% dal nostro portafoglio ETF FOCUS 

OBBLIGAZIONARIO. 
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E da notare, oltre al miglior rendimento 

rispetto all’andamento del mercato, il maggior 

controllo del rischio ovvero mentre nello 

stesso periodo il mercato ha avuto 

un’oscillazione massima avversa (drawdown) 
con le nostre strategie la volatilità “cattiva” si 
sarebbe fortemente limitata. 

 

Perché scegliere la consulenza sugli ETF 

di SoldiExpert SCF… 

 

Dentro le schede di ciascuno nei nostri 

portafogli: 

ETF FOCUS AZIONARIO 

ETF FOCUS OBBLIGAZIONARIO 

si possono vedere di ciascun portafoglio le 

caratteristiche e vedere i vantaggi che offre la 

consulenza diBorsaExpert.it (la divisione di 

SoldiExpert SCF che propone portafogli 

modello): un approccio flessibile e 

dinamico che ha mostrato nel tempo di 

generare risultati ampiamente superiori a 

quelli del mercato ma senza correre più 

rischi: anzi è accaduto il contrario! 

 

Naturalmente nelle nostre strategie, come 

spieghiamo sempre, non chiudiamo solo 

operazioni positive e facciamo sempre meglio 

del mercato. 

 

Non ci piace raccontare frottole come fanno 

certi venditori che parlano di prodotti 

miracolosi capaci di adattarsi a tutte le 

condizioni del mercato e guadagnare sempre 

(magari pure staccando ogni anno delle 

cedole o dei dividendi): ci rivolgiamo a 

persone che non credono agli asini che 

volano. 

 

Quello che possiamo dire fra le poche 

certezze dopo oltre 15 anni di esperienza in 

questo settore (e in Italia nella consulenza 

finanziaria indipendente online o offline pochi 

possono vantare i nostri risultati oltre che 

anzianità) è che investire con successo i 

propri risparmi è possibile, a patto di operare 

con strategia, metodo e il giusto orizzonte 

temporale. 

E i portafogli di ETF possono essere un 

mattone importante se stai costruendo la tua 

ricchezza finanziaria futura. Sono uno 

strumento interessante per molti risparmiatori 

e un buon veicolo se si intendono investire 

capitali fra i 20.000 e i 100.000 euro 

replicando i nostri portafogli. Su capitali 

superiori è consigliabile richiedere una 

consulenza personalizzata chiedendo un 

check up completamente gratuito ai nostri 

esperti e alla divisione dedicata 

(MoneyExpert.it) 

 

Anche i fondi e i portafogli di fondi che 

offriamo lo sono, sia chiaro, e noi non 

apparteniamo a coloro che sostengono che 

esistono strumenti migliori di altri; dipende da 

come e per quale scopo vengono utilizzati: la 

banca con cui si opera, le condizioni 

applicate e i capitali movimentati. 

In ogni caso, come soluzione “entry level”, 
sono un’ottima cosa e i portafogli ETF 
FOCUS AZIONARIO ed ETF FOCUS 

OBBLIGAZIONARIO si possono ottimamente 

combinare fra di loro (nella 

combinazione ETF GLOBAL)  se si intende 

abbinare una parte più aggressiva del 

portafoglio ad una più prudente. 

 

A ciascuno la sua combinazione di 

portafogli di ETF  

 

Non tutti i risparmiatori hanno lo stesso profilo 

di rischio e, quando si investe, rendimento e 

rischio vanno sempre considerati: maggiori 

guadagni potenziali espongono a maggiori 

perdite potenziali. E non si scappa da questa 

affermazione. Ed è bene dubitare di chi 

racconta che esiste un qualsiasi sistema per 

catturare solo i guadagni e immunizzare le 

https://www.borsaexpert.it/prodotto/etf-focus-azionario/
https://www.borsaexpert.it/prodotto/etf-focus-obbligazionario/
https://www.borsaexpert.it/
https://www.moneyexpert.it/check-up-gratuito
https://www.moneyexpert.it/check-up-gratuito
https://www.borsaexpert.it/prodotto/etf-global/
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perdite: se esistesse dubitiamo che ne 

parlerebbe, no? 

 

Abbiamo provato a immaginare 5 profili e per 

ciascuno, al fine di visualizzare il rapporto 

rendimento/rischio, abbiamo sintetizzato il 

rendimento nel migliore e nel peggiore anno. 

Nel grafico sotto mostriamo, in base 

all’andamento passato, il rendimento ad un 
anno nel migliore e peggiore dei casi in base 

a 5 profili di rischio. Si è tenuto conto, infatti, 

dell’andamento dei portafogli ETF FOCUS 

AZIONARIO e ETF FOCUS 

OBBLIGAZIONARIO in un periodo di 10 anni 

di risultati effettivi. 

 

Ciascun risparmiatore può 

assemblare  questi portafogli per costruire, 

secondo le percentuali indicate, i profili 

intermedi. 

 

 
Come costruirsi un mix di portafogli 

adeguato al profilo di rischio che ciascun 

risparmiatore ritiene più adatto? 

 

 Come leggerla? 

 

Se si ha un profilo CONSERVATIVO può 

essere sufficiente sottoscrivere solo il 

portafoglio ETF FOCUS OBBLIGAZIONARIO 

e, agli antipodi, se il profilo è AGGRESSIVO 

si opterà solo per il portafoglio ETF FOCUS 

AZIONARIO. 

 

Se si ha un profilo intermedio fra questi 2 

profili si potranno sottoscrivere tutti e 2 i 

portafogli e assemblarli secondo le 

percentuali indicate. Nel caso, per esempio, 

di un profilo BILANCIATO si destinerà il 50% 

del capitale all’ETF FOCUS AZIONARIO e il 
50% all’ETF FOCUS OBBLIGAZIONARIO. E 
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così in base alle percentuali indicate per gli altri profili. 

 
Interessante vero? 

“Ma su che somma minima/massima è 
consigliato replicare i nostri portafogli di 

ETF?” ci domandano diversi risparmiatori. 

Dai 20.000 ai 75.000 euro per ciascun 

portafoglio: questo è il nostro consiglio. E se 

si trova congeniale per se stessi un profilo di 

rischio BILANCIATO, sottoscrivendo i 2 

portafogli si potrà destinare 

complessivamente almeno 40.000/50.000, 

replicando 20-25.000 per ciascun portafoglio. 

Non è un’operatività difficile da seguire: se si 
seguono 2 portafogli parliamo statisticamente 

di 1,8 operazione al mese. 

 

E’ possibile nel caso dei portafogli ETF 
FOCUS AZIONARIO e ETF FOCUS 

OBBLIGAZIONARIO sottoscriverli 

separatamente naturalmente e se si vogliono 

sottoscrivere tutti e 2 per meglio calibrare la 

propria diversificazione è possibile 

sottoscrivere l’ETF GLOBAL (vedi qui)  che 

prevede a condizioni scontate la 

sottoscrizione di tutti e 2 i portafogli. 

 

Il portafoglio ETF GLOBAL è composto dai 2 

portafogli ETF FOCUS AZIONARIO e ETF 

FOCUS OBBLIGAZIONARIO che possono 

investire su tutti i tipi di ETF. E che tutte le 

banche che forniscono l’operatività in titoli 
consentono di negoziare visto che si tratta di 

di titoli quotati sulla Borsa di Milano. 

Dal punto di vista operativo per capire l’ETF 
FOCUS AZIONARIO eleziona un certo 

numero di ETF (massimo 5 o 6) e poi 

settimanalmente si valuta se mantenerli in 

portafoglio o modificare la composizione con 

vendite o acquisti di altri ETF. 

E in momenti particolarmente deboli dei 

mercati azionari può anche selezionare ETF 

di tipo obbligazionario. 

L’operatività è molto facile da replicare: si 
tratta di acquistare all’inizio gli ETF indicati 
nel portafoglio che le verrà inviato in base al 

capitale che vorrà replicare e poi seguire le 

successive indicazioni per adeguarsi a 

eventuali variazioni suggerite. Un’operatività 
molto facile da seguire perchè statisticamente 

si parla dopo aver replicato il portafoglio 

iniziale di meno di 1 o 2 operazioni al mese di 

“manutenzione”. 
Sugli ETF suggeriti il paniere visto che il tipo 

di strategia seguita è di tipo flessibile questa 

dipende dall’andamento dei mercati e quindi 
può variare nell’arco del tempo in modo 

anche forte. 

Se oggi poniamo ipotesi siamo investi 

sull’azionario Usa, sul settore farmaceutico, 
sull’immobiliare Usa, sulla Cina e altri 2 
settori o comparti si riceveranno come 

abbonati durante l’anno le indicazioni precise 
su quali ETF acquistare o vendere, 

replicando il segnale con la propria banca. 

Naturalmente ciascun risparmiatore può 

combinare in base alla propria propensione al 

rischio questi portafogli in modo diverso. 

Per esempio, un risparmiatore con un 

approccio mediamente aggressivo potrebbe 

https://www.borsaexpert.it/prodotto/etf-global/
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gestire una parte dei suoi risparmi replicando 

per il 75% il portafoglio ETF FOCUS 

AZIONARIO e per il 25% il portafoglio ETF 

FOCUS OBBLIGAZIONARIO. 

 

All’opposto un risparmiatore mediamente 
prudente potrebbe combinare i 2 portafogli 

utilizzando sul 75% del capitale il portafoglio 

ETF FOCUS OBBLIGAZIONARIO e sul 25% 

il portafoglio ETF FOCUS AZIONARIO. 

Nella tabella soprastante e nei grafici può 

valutare rendimenti e rischi passati per farsi 

un’idea preziosa su come investire con 
metodo e successo i suoi risparmi con gli 

ETF grazie ai nostri portafogli. 

L’ETF può essere un ottimo veicolo per 
investire ma non è un prodotto miracoloso 

come qualcuno racconta dove basta investirci 

sopra e diventare ricchi solo perchè costano 

meno dei fondi d’investimento: è importante 

selezionarli con criterio e avere una strategia 

testata e affidabile (ovvero statisticamente 

significativa come risultati reali realizzati) per 

decidere quali acquistare (non tutti gli ETF 

sono uguali sia in termini di liquidabilità che di 

replica) e soprattutto come movimentarli. 

 

Ed è proprio questo che SoldiExpert SCF con 

i portafogli modello di ETF offre da oltre 10 

anni. 

 

 

 

 

 

 

 
Buon Natale  

e  

Felice Anno Nuovo! 
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archiviare o stampare il materiale dal sito solo per utilizzo individuale e saremmo certo lieti se segnaleranno ad amici e conoscenti il 
sito www.moneyreport.it. Qualsiasi riproduzione, trasmissione o utilizzo senza un permesso scritto di SoldiExpert SCF srl è 
strettamente vietato e sarà perseguito ai sensi di legge. Ci piace che i nostri contenuti 'girino' ma vogliamo averne il controllo per 
tutelare il nostro lavoro e i nostri abbonati. 

 

AVVERTENZE 

Le informazioni presentatevi sono fornite a titolo puramente documentale e non coinvolgono la nostra responsabilità. Si invita in proposito a leggere 

attentamente le AVVERTENZE pubblicate sul sito. In sintesi si ricorda che le informazioni e le opinioni contenute nella presente pubblicazione si basano 

su fonti ritenute attendibili. La provenienza di dette fonti e il fatto che si tratti di informazioni già rese note al pubblico è stata oggetto di ogni ragionevole 

verifica da parte di SoldiExpert SCF che tuttavia, nonostante le suddette verifiche, non può garantire in alcun modo né potrà in nessun caso essere 

ritenuta responsabile qualora le informazioni alla stessa fornite, riprodotte nel presente documento, ovvero sulla base delle quali è stato redatto il presente 

documento, si rivelino non accurate, complete, veritiere ovvero non corrette. Le fonti usate con maggior frequenza sono le pubblicazioni periodiche della 

società (bilancio di esercizio e bilancio consolidato, le relazioni semestrali e trimestrali, i comunicati stampa e le presentazioni periodiche) oltre che quanto 

pubblicato da altre fonti giudicate dalla nostra redazioni autorevoli (stampa, siti web, interviste, report...). La presente pubblicazione è redatta solo a scopi 

informativi e non costituisce offerta e/o sollecitazione all'acquisto e/o alla vendita di strumenti finanziari o, in genere, all'investimento, nè costituisce 

consulenza in materia di investimenti finanziari. Considerato che nessuno può fare previsioni sicure MoneyReport non fornisce alcuna garanzia di 

raggiungimento di qualunque eventuale previsione e/o stima contenuta nella presente pubblicazione ma ha la speranza che le informazioni e segnalazioni 

fornite possano accrescere le possibilità di battere il mercato nel tempo. Analogamente vista l'imprevedibilità dei mercati eventuali risultati realizzati nel 

passato dal nostro team non sono garanzia di uguali risultati nel futuro. Le informazioni e/o le opinioni ivi contenute possono variare senza alcun 

conseguente obbligo di comunicazione in capo a SoldiExpert SCF. 

 

Per ulteriori informazioni, sottoscrizioni o altre informazioni visitate il sito www.moneyreport.it o contattateci via posta 
elettronica (help@moneyreport.it) o telefonicamente al numero 800.03.15.88. 
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