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“Non serve essere
uno scienziato della

Nasa. Investire non è
un gioco in cui chi ha

il quoziente di
intelligenza di 160
batte quello con un

quoziente intellettivo
di 130”

QUALI SONO I
PROBLEMI DEL
RISPARMIATO
RE ITALIANO? 

In Italia generalmente si investe
male. Il risparmiatore medio, ha
poca conoscenza finanziaria. 

Warren Buffett
Berkshire Hathaway

Ci affidiamo a consulenti che
non hanno i nostri stessi
interessi.
Al risparmiatore vengono offerti
prodotti che non hanno gli
stessi rendimenti del mercato.
Nel lungo termine i nostri
capitali non si apprezzano. 
Crediamo nella Pensione come
l'unica via di uscita. Ma in realtá
non abbiamo una vera strategia
per arrivarci nel modo giusto.

Per questo tende ad investire nel
modo sbagliato, senza guardare al
proprio profilo del rischio o
all'orizzonte temporale.



Vi siete mai posto questa
domanda? Ecco i motivi:

PERCHÉ LE
ISTITUZIONI
BATTONO I RITORNI
DEI RISPARMIATORI?

Team di professionisti specializzati.
Le istituzioni hanno accesso a
databases di informazione per ogni
asset class.
L'abilità di leggere efficientemente
questi dati. Perché é importante
sapere leggere i dati e applicarli alla
nostra strategia d’investimento.
Hanno un framework. Ogni asset ha un
ruolo ben preciso in un portafoglio.
Questo ruolo viene assegnato in base a
correlazioni, livelli di rischio e di
ritorno atteso.
Ottimizzano i costi delle loro
strategie. 
Risk management, il portafoglio viene
monitorato. Utilizzano strumenti per
gestire il rischio.
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Q-LEARN

Menthor Q è la prima Edutech Italiana gestita
da professionisti di Wall Street, al servizio del
risparmiatore Italiano. Team con esperienze
nella City di Londra e Wall Street, New York. La
piattaforma semplifica concetti complicati. 

Ti da poi accesso a modello quantitativi per
aiutarti ad implementare strategie di
investimento che capitalizzano i tuoi risparmi.

Accesso ad assets allocations modello con
strumenti low costs che capitalizzano a lungo
termine.
Mix di allocations, dalle più conservative a
quelle che guardano al futuro come i
Megatrends e Blockchain.
Ti aiutiamo a cambiare il mindset e a pensare
come un investitore istituzionale.
Risk management, come monitorare e
ribilanciare il portafoglio.
Vantaggi e svantaggi di ogni asset
allocation.
Analisi sui portafogli e mercati da parte di un
team di professionisti.

Cosa offre Asset Allocation di Q-Learn:
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DA DOVE SI PARTE?
La Checklist dell'Investitore

Da investitori dobbiamo capire quali sono i nostri obiettivi
personali e finanziari. Per questo abbiamo creato la checklist
dell’Investitore. Questa sará la tua guida per cominciare ad
investire come un insider. Ti aiuterà a capire tra le tante cose
quanti anni hai a disposizione per capitalizzare, la tua necessità
di liquidità e propensione al rischio. 

La Checklist é anche uno strumento molto importante perchè ti
aiuterà a capire quale tipo di asset é più adatto al tuo profilo di
investitore.
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*Tratto dal Corso Millennial Investing



PORTAFOGLIO ROLE
BASED

Scegliamo gli assets in base alla
performance in determinate
condizioni economiche. L’esempio
classico é l’All Weather di Ray Dalio.
Il portafoglio é distribuito in base a
due fattori fondamentali:
crescita/non crescita economica ed
inflazione/non inflazione.

PORTAFOGLIO 
MIX STRATEGICO

Basata sulla teoria della Modern Portfolio
Theory. Ogni asset ha una remunerazione
prevista  ed un rischio previsto. Rischio e
Remunerazione sono calcolati in base alla
volatilità, standard deviation. Vi é poi il
concetto della correlazione. In teoria, il
portafoglio viene costruito in base alla
correlazione che gli assets hanno tra di loro.
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PORTAFOGLIO ADAPTIVE
ASSET ALLOCATION

Metodo più flessibile. Portafoglio
altamente diversificato, con diverse
asset classes ma un target e
ribilanciamento meno formale. In
questo caso l’investitore usa il
Maximum Drawdown e Recovery per
distribuire gli assets.



M A N A G E R S  C H E
H A N N O  B A T T U T O

L ' I N D I C E  N E L
2 0 2 0

6 . 8 %

C A P I T A L I  P E R S I
D A I  G E S T O R I  N E L

2 0 2 0

$ 5 0 . 1 M L D

G E S T O R I  F I X E D
I N C O M E  C H E

H A N N O  B A T T U T O
L ' I N D I C E  N E L

2 0 2 0

1 . 8 %
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Morningstar 2020

Morningstar 2020

Index Funds Advisors

Una ricerca del 2019,
nota che a 10 anni, 85%

dei fondi attivi ha
performato peggio

dell'indice  S&P 500. A
15 anni,  92% dei fondi

ha fatto peggio
dell'indice.
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GENERAL COMPANY 
EXPENSES

X-RAYS

CARATTERISTICHE

Propensione al rischio bassa 
Ha abbastanza capitale da vivere di rendita 
Questo tipo di investitore ha bisogno di un portafoglio meno
volatile, uno che non perde molto durante un crollo azionario
Due fattori sono molto importanti, la protezione del capitale e
l'abilità degli assets di generare dividendi ed interessi

Il risparmiatore modello:

Conservative

Powered by

I ritorni del grafico non considerano il reinvestimento di cedole o dividendi

*Disclaimer: i dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test
storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri.



GENERAL COMPANY 
EXPENSES

Una propensione al rischio un pó più alta del
conservativo 
Un risparmiatore che ha abbastanza capitale da vivere
di rendita 
Due fattori sono molto importanti: la protezione di
capitale, importante vista l’età avanzata.e l' abilità
degli assets di capitalizzare a lungo termine

Il risparmiatore modello:

X-RAYS

CARATTERISTICHE

Moderate

Powered by

I ritorni del grafico non considerano il reinvestimento di cedole o dividendi

*Disclaimer: i dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test
storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri.



GENERAL COMPANY 
EXPENSES

Powered by

Propensione al rischio un pó più alta del moderate ma non
molto aggressiva
Si trova lontano dall'età pensionistica
Questo tipo di investitore ha bisogno di un portafoglio un pó
più volatile. 
In questo caso, due fattori sono molto importanti: abilità
degli assets di capitalizzare a lungo termine e un livello
medio di protezione

Il risparmiatore modello:

X-RAYS

CARATTERISTICHE

Moderate Aggressive

I ritorni del grafico non considerano il reinvestimento di cedole o dividendi

*Disclaimer: i dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test
storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri.



GENERAL COMPANY 
EXPENSES

Powered by

Propensione al rischio più alta dei portafogli precedenti.
Sta risparmiando ed investendo per la pensione
Si trova molto lontano dall'età pensionistica e cerca ritorni
più alti grazie all’esposizione elevata sull’azionario
Il portafoglio ha un fattore importante, l'abilità degli assets di
capitalizzare a lungo termine

Il risparmiatore modello:

X-RAYS

CARATTERISTICHE

Aggressive

I ritorni del grafico non considerano il reinvestimento di cedole o dividendi

*Disclaimer: i dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test
storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri.



GENERAL COMPANY 
EXPENSES

Powered by

Propensione al rischio più alta del conservativo 
In età avanzata ma non ancora in pensione 
Due fattori sono molto importanti, la protezione di capitale,
se il capitale diminuisce, diminuisce anche la rendita mensile
o annuale e l'abilità degli assets di generare dividendi ed
interessi
Il focus non è l'apprezzamento degli assets ma  lo yield - la
distribuzione di ritorni attraverso cedole e dividendi

Il risparmiatore modello:

X-RAYS

CARATTERISTICHE

High Yield

I ritorni del grafico non considerano il reinvestimento di cedole o dividendi

*Disclaimer: i dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test
storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri.



ASSET ALLOCATION 

FACTOR INVESTING

CHE COS'È?

È una strategia che distribuisce i propri
assets in base ad attributi e ritorni. Due
fattori incidono sui ritorni di un
portafoglio:

Volatilitá
Qualitá
Capitalizzazione
Momentum
Value
Settore

Crescita Economica
Inflazione
Tassi d’interesse
Credito
Liquiditá

Macro1.

2.Style

Strategie Factor

$1.9T
$3.4T

Oggi 2022*
*Source BlackRock

Factor Investing é una forma di Adaptive Asset
Allocation. È concepito per aumentare la
diversificazione e generare ritorni al di sopra del
mercato gestendo i diversi rischi.

ESG Momentum
Quality Value
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GENERAL COMPANY 
EXPENSES

Powered by

Vuole essere più attivo rispetto ai portafogli passivi
Ancora molto lontano dall'età pensionistica
Cerca di minimizzare i rischi e aumentare i ritorni 
In questo caso, il portafoglio ha un fattore importante l'abilità
degli assets di capitalizzare a lungo termine minimizzando i
rischi per i ritorni ottenuti 
É un portafoglio che richiede tempo ed esperienza nei
mercati e nella correlazione degli assets. Questo portafoglio
é concepito per la capitalizzazione futura

Il risparmiatore modello:

X-RAYS

CARATTERISTICHE

Factor

I ritorni del grafico non considerano il reinvestimento di cedole o dividendi

*Disclaimer: i dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test
storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri.



DEMOGRAFIA

INTRODUZIONE AI

MEGATREND
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75MLD
DISPOSITIVI

CONNESSI AD

INTERNET PER IL

2025

Oggi Il numero è di

30 miliardi

45%
AUMENTO DELLA
POPOLAZIONE OVER
60 PREVISTO PER IL
2030

Oggi viviamo più a
lungo.

50%
DELL'ENERGIA
MONDIALE SARÀ SOLARE

"Il futuro non è ancora stato scritto. Il futuro
lo devi decidere e scrivere tu. Quindi
scrivene uno buono"

DoC Brown
Film - Ritorno al Futuro

TECNOLOGIA

CAMBIO
CLIMATICO

Source: BlackRock

ESPOSIZIONI NEL
PORTAFOGLIO

ROBOTICS

LOW CARBON BIOTECH CLIMATE CHANGE

HEALTHCARE CLEAN ENERGY AI

WATER CYBER SECURITY GAMING

DIGITALISATION



GENERAL COMPANY 
EXPENSES

Powered by

Mega Vuole essere più attivo rispetto ai portafogli passivi.
Ancora molto lontano dall'età pensionistica
Cerca ritorni più alti rispetto alle strategie di investimento
passive scommettendo sui Trend futuri
Il portafoglio ha un fattore importante, l'abilità degli assets di
capitalizzare a lungo termine

Il risparmiatore modello:

X-RAYS

CARATTERISTICHE

#Trends

I ritorni del grafico non considerano il reinvestimento di cedole o dividendi

*Disclaimer: i dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test
storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri.
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A L L  W E A T H E R
 

A L L  W E A T H E R  È
D I V E N T A T O  F A M O S O

G R A Z I E  A  R A Y  D A L I O ,  I L
F O N D A T O R E  D I
B R I D G E W A T E R

A S S O C I A T E S ,  L ' H E D G E
F U N D  P I Ù  G R A N D E  A L

M O N D O .  

Il rendimento di ognuna delle asset
class presente nel portafoglio deve
essere lo stesso. 
Il rischio è differente tra un asset
class ed un'altra. 
La decorrelazione riduce il rischio
complessivo del portafoglio.

La strategia è basata sul concetto di
Risk Parity dove le quote del portafoglio
sono allocate alle differenti asset class,
corrette sulla base delle volatilità. 

La strategia di Risk Parity si basa su tre
punti:



GENERAL COMPANY 
EXPENSES

Powered by

Vuole essere meno attivo 
Sta risparmiando ed investendo per la pensione
È in età avanzata ma non ancora in pensione
Vuole un portafoglio semplice che però non potrà mai avere
rendimenti migliori di portafogli più aggressivi
Il portafoglio ha un fattore importante, l'abilità degli assets di
capitalizzare a lungo termine, e protezione di capitale vista
l’alta concentrazione in obbligazioni

Il risparmiatore modello:

X-RAYS

CARATTERISTICHE

All Weather

I ritorni del grafico non considerano il reinvestimento di cedole o dividendi

*Disclaimer: i dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test
storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri.



B I T C O I N  È  U N  T O U R  D E
F O R C E  T E C N O L O G I C O

 
B I L L  G A T E S

Il Blockchain, che letteralmente
significa catena di blocchi, è un
grande registro digitale in cui le voci
sono raggruppate in blocchi
concatenati in ordine cronologico
È una enorme banca dati condivisa a
cui si possono aggiungere man mano
nuovi blocchi e che non è
modificabile. La sua sicurezza è
garantita da crittografia. La sua
origine risale al 2009, e si deve alla
mente di Satoshi Nakamoto, il
misterioso inventore del Bitcoin.

ll Bitcoin è una moneta virtuale
creata nel 2009. Diversamente dalle
altre valute non ha dietro una Banca
centrale che distribuisce nuova
moneta.

Bitcoin si basa fondamentalmente
su due principi: un network di nodi,
cioè di PC, che lo gestiscono in
modalità distribuita, peer-to-peer; e
l'uso di una forte crittografia per
validare e rendere sicure le
transazioni. 

Ethereum è una valuta digitale
come il Bitcoin. È programmabile,
quindi gli sviluppatori possono
usarlo per creare nuovi tipi di
applicazioni.

B L O C K C H A I N  
&  C R Y P T O
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Il Portafoglio

Ha esposizioni tramite ETF a tutti quei
settori che beneficieranno dello
sviluppo del Blockchain. Include al suo
interno anche Bitcoin e Ethereum.



GENERAL COMPANY 
EXPENSES

Powered by

Vuole assumere un livello di rischio maggiore e sta
risparmiando ed investendo per la pensione
Ancora molto lontano dall'età pensionistica
Cerca ritorni più alti scommettendo sul futuro di Blockchain e
delle due maggiori cryptovalute Bitcoin ed Ethereum.
In questo caso, il portafoglio ha un fattore importante l'abilità
degli assets di capitalizzare a lungo termine

Il risparmiatore modello:

X-RAYS

CARATTERISTICHE

BLOCKCHAIN

I ritorni del grafico non considerano il reinvestimento di cedole o dividendi

*Disclaimer: i dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test
storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri.
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Disclaimer
I Migliori LLC con sede legale a 701 Brickell Key Boulevard, 33131 Miami (FL) - USA è proprietaria del sito investirecomeimigliori.com

L’accesso, la consultazione e l’utilizzo delle pagine del sito web investirecomeimigliori.com comportano l’accettazione, da parte dell’utente, del
contenuto del presente Disclaimer.

I Migliori LLC è un Editore. Non siamo registrati come un broker dealer o consulente finanziario. Le informazioni, i servizi e il materiale
pubblicato sul nostro sito è a puro scopo informativo ed educativo.

Utilizzando questo sito accetti i Termini e le Condizioni. Se non accetti questi Termini e Condizioni non utilizzare questo sito.

Il Consumatore accetta le condizioni presenti nel giorno dell'acquisto.

Esclusione di Responsabilità

I Migliori LLC non si assume alcuna responsabilità circa i contenuti forniti dal sito e dai diversi servizi, corsi, email inviati al Consumatore.

I Migliori LLC non fornisce in nessun modo servizio di consulenza personalizzata in materia di investimenti oggetto di riserva di legge. 

Le informazioni presenti all’interno di questo sito non costituiscono servizio di consulenza personalizzata su investimenti, ma sono da
considerarsi soltanto a scopo pubblicitario o educativo.

I servizi presentati non rappresentano consulenza personalizzata in materia di investimenti, ma bensì informazioni riguardanti servizi di
consulenza generica che potrebbero omettere informazioni importanti ai fini dell’investimento.

I Migliori LLC declina ogni responsabilità per l’accuratezza della qualità o la completezza delle informazioni fornite e per qualsiasi affidamento o
utilizzo di qualsiasi materiale in alcun modo.

Tutto il materiale fornito è prodotto in modo confidenziale e non può essere riprodotto, ridistribuito o trasmesso, in tutto o in parte, senza il
previo consenso di I Migliori LLC.

Qualsiasi materiale e / o consulenza è fornita da I Migliori LLC a scopo informativo ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Non è inteso come
ricerca, raccomandazione, consulenza, offerta o sollecitazione per l’acquisto o la vendita di prodotti finanziari o servizio o da utilizzare in qualsiasi
modo per valutare i meriti della partecipazione a qualsiasi transazione.

Ogni analisi presentata sul sito rispecchia esclusivamente il punto di vista degli Autori e non rappresenta un suggerimento operativo o un
consiglio o un segnale di trading e non deve essere presa come supporto previsionale sull’andamento futuro dei mercati e degli strumenti
finanziari analizzati.

I Migliori LLC mette a disposizione l’accesso a pagamento a contenuti proprietari non fornendo in nessun modo raccomandazioni di
investimento. Gli strumenti presenti in portafoglio sono esemplificativi della composizione di un portafoglio modello che replica una
determinata strategia di investimento, sulla base di profili di rischio individuati in modo generico. 

La scelta degli strumenti è frutto di una semplice analisi costi benefici di strumenti finanziari a basso costo presenti su tutti i mercati finanziari,
nella forma di fondi passivi indicizzati (ETF).

Gli strumenti possono essere anche sostituiti con altri strumenti similari appartenenti alla stessa categoria. I rendimenti passati non sono
necessariamente indicativi di quelli futuri ma rappresentano una mera rappresentazione di strategie adottate e in adozione.

I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non
sono garanzia di analoghi risultati futuri. 

Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si è
disposti a perdere.Il cliente è responsabile del proprio comportamento e delle decisioni intraprese nonché dei rischi derivanti dall'attività di
investimento.

I Migliori LLC declina ogni responsabilità derivanti da un utilizzo improprio di tali informazioni. 

Aderendo ai servizi proposti il cliente è consapevole di avere accesso a contenuti proprietari protetti da copyright e sollevando I Migliori LLC da
qualsiasi utilizzo improprio di essi. I contenuti riportati appartengono al libero pensiero degli autori.


