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Perché investire
 Introduzione all’investimento - Guida alla Finanza Personale

“Non serve essere uno scienziato della Nasa. Investire non è un gioco 
in cui chi ha il quoziente d’intelligenza di 160 batte quello con un 
quoziente intellettivo di 130”

Warren Buffett

Come ci insegna Warren Buffet, la buona notizia è che per diventare 
ricchi non bisogna essere dei superuomini/donne. Bisogna solo creare 
quella che chiameremo una Investing Machine che mette al lavoro
i nostri risparmi. Esatto, il denaro deve lavorare per noi e non viceversa.

Diciamo che il detto che a noi italiani piace lasciare “i soldi sotto il 
materasso” é stato ben percepito dalla nostra generazione. I Millennials 
sono nati in un contesto economico difficile, le cause sono varie, e ne 
parleremo nel corso della nostro percorso. Quello che è inequivocabile 
é che la nostra generazione non ha il privilegio di lasciare i propri soldi 
in un conto corrente o sotto un materasso. Negli anni a venire saremo 
costretti a supportare i benefici della generazione più grande della 
storia: i Boomers. Questo avrà un impatto sulle nostre tassazioni, sul 
nostro reddito e sulla nostra abilità di andare in pensione.

Tramite Investire come I Migliori vogliamo dimostrare che investire 
non è così difficile come ci è stato ritratto. Vi mostreremo come il 
mondo della finanza, è un mondo accessibile a tutti. Investire può 
essere semplice o complicato in base agli obiettivi del risparmiatore. 
Tutto quello che serve è l’inclinazione a pensare al denaro e al mondo 
dell’investimento da un nuovo punto di vista. Mostrarvi come sarà il 
nostro obiettivo.

I Millennials
ed il loro futuro

 Il mondo
della finanza
ripensato
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Fabio Gianluca

Chi siamo?

Abbiamo entrambi cominciato la nostra carriera a Londra. Fabio in una 
grossa multinazionale nel Fintech, mentre Gianluca in una banca di 
investimento Americana. Entrambi abbiamo sviluppano diverse skills 
nell’ ambito finanziario. Dopo diversi anni nella City di Londra ci siamo 
ritrovati a New York. Fabio lavora per una start up nell’ ambito fintech 
che gli ha consentito di ampliare le sua esperienza nel mondo della 
tecnologia, investimenti e trading. Gianluca lavora per un fondo dove
si concentra su corporate development e special situations.

Con il tempo siamo diventati partners, investendo insieme e 
scambiando idee su diverse strategie di investimento. Abbiamo 
deciso di intraprendere insieme questo progetto per aiutare il piccolo 
risparmiatore ed i Millennials nelle loro scelte finanziarie. Abbiamo 
creato la piattaforma che cercavamo quando avevamo vent’anni
ed entravamo nel mondo della finanza. Una piattaforma che parte 
da zero e che ti porta a diventare il portafoglio manager di te stesso. 
Abbiamo fatto tanti errori nel nostro percorso da investitori, abbiamo 
guadagnato ma abbiamo anche perso. Ti parleremo dei nostri successi 
ma soprattutto dei nostri errori così che non dovrai commetterli.

Questo libro è il primo passo verso il tuo successo finanziario.
Buona Lettura.

Fabio e Gianluca
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Sin dall’infanzia, la più grande fantasia che ci viene indottrinata
è la convinzione che si diventa ricchi solo grazie al salario concepito. 
Questo è falso, e per capirlo dobbiamo analizzare due concetti 
fondamentali:

∙ Primo: non è il tuo salario che ti rende ricco. Puoi avere un salario 
annuale di un milione e una spesa di un milione e mezzo. Sembri ricco 
sulla busta paga, ma il tuo cash flow (salario meno costi) è negativo di 
cinquecento mila euro.

∙ Secondo: la ricchezza non è solo in valore monetario, ma anche in 
valore di tempo. Se passiamo tutta la nostra vita timbrando un cartellino 
dalle 9 alle 17, siamo più poveri di 4 ore rispetto a qualcuno che ne 
lavora 4 al giorno.

Per diventare davvero ricchi è importante innanzitutto capire il primo 
concetto. O meglio, capire che il salario non ci rende ricchi da solo, ma 
è un mezzo per arrivare alla ricchezza. Ognuno di noi deve innanzitutto 
capire il suo cash flow mensile, più questo numero diventa positivo ed 
è reinvestito correttamente e più diventiamo ricchi. Nel corso di questo 
libro introdurremo il concetto del cash flow mensile e dell’imbuto. In 
pratica, dobbiamo essere capaci, gestendo bene i nostri risparmi ad 
investire mensilmente assiduamente parte del nostro cash flow per 
innescare l’interesse composto. Con un portafoglio semplice e ben 
diversificato, potremmo poi aumentare il nostro patrimonio e avvicinarci 
al secondo concetto, ovvero la ricchezza in termini di tempo. Grazie 
all’interesse composto, il nostro patrimonio ci darà la possibilità di
 passare più tempo facendo le cose che amiamo con le persone che 
amiamo.

Diventare ricchi investendo è possibile, ci vuole tempo, pazienze, 
disciplina e soprattutto la consapevolezza che il miglior gestore
per i nostri risparmi siamo noi stessi.

Questo è il libro che avremmo voluto scoprire quando eravamo 
ventenni. Abbiamo sintetizzato i concetti base per un giovane 
risparmiatore (anche se questi temi sono validi per qualsiasi età),
nella speranza che non commettiate i nostri errori. Ma soprattutto
che capiate l’importanza del gestire i propri risparmi come se foste
i portfolio managers di voi stessi.

Introduzione
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Perché Investire e Cosa Significa?

Detto molto semplicemente è quando un investitore scambia i propri 
risparmi per un asset o un portafoglio di asset che:

∙ gli generano cash flow (guadagno)
∙ aumentano di valore
∙ entrambi

Investire è calcolare il costo dell’opportunità di mantenere i propri 
risparmi su un conto corrente invece che in un asset finanziario che
ha il potenziale di aumentare di valore. Per capirci meglio, se la mia 
banca mi da il 2% annuale nel mio conto corrente e le azioni
di “Mamma e Papà SPA” mi danno il 6%, il mio costo di opportunità
è del 4% annuale. Tra i due c’è un livello di rischio diverso.

I miti
dell’alta
finanza

Investire è l’impiego del denaro in cambio di un ritorno. Investendo
nel modo giusto possiamo ottenere ritorni e la indipendenza finanziaria. 
In essenza quando investiamo, stiamo passando il nostro capitale
ad un ente pubblico come allo Stato sotto forma di BOTs o entità privata 
tramite obbligazioni o azioni. In cambio, se tutto va bene, in futuro 
riceveremo i nostri soldi più un guadagno, sotto forma di dividendo, 
interesse e apprezzamento del nostro asset. (Vi spiegheremo cos’è
un asset più avanti).

Ci sono diversi modi di investire i propri risparmi, lo si può fare a lungo 
termine oppure a breve. Quelli che investono a breve si chiamano Day 
Traders o Momentum Traders, e generalmente impiegano strategie 
di analisi tecnica abbastanza avanzate che non sono consigliate alla 
maggior parte degli investitori (copriremo anche questo più avanti).
Dall’ altra parte della medaglia c’è l’ investimento a lungo termine. 
Quest’ ultimo è il più consigliato per l’investitore medio ma è anche 
impiegato da alcuni degli investitori migliori come Warren Buffett
e Benjamin Graham. Nel grafico qui sotto possiamo vedere cosa 
succede ai nostri risparmi in base a dove vengono investiti.
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Investire
VS
Non Investire

Tre miti negativi che ci vengono raccontati sull’ investire:
1. É complicato
2. É uguale a scommettere
3. Solo i professionisti finanziari possono investire

Wall Street ha il vizio di complicare il tema della finanza. Il gioco
è  semplice: il risparmiatore inondato da informazioni si vede costretto 
ad affidarsi ad una banca o un promotore finanziario pagando 
commissioni salate per investimenti non sempre adatti al suo profilo.  
Per molti poi investire in borsa equivale ad andare a Las Vegas. Anche 
se in alcuni casi quello sia vero, nella maggior parte dei casi non lo è.

La verità è  che chiunque può investire i propri risparmi. Crescere
il proprio patrimonio in borsa non è  l’utopia che i promotori finanziari 
cercano di venderti. 
Ci vuole un po’ di tempo, e con un portafoglio ben diversificato 
possiamo massimizzare i nostri ritorni riducendo il nostro rischio 
di perdita. Tramite un sistema semplice da implementare ed 
economicamente redditizio (che ti insegneremo) potrai controllare
il tuo rischio investendo in qualsiasi asset class. Ti spiegheremo come 
creare un portafoglio passivo, dove l’unico compito del risparmiatore 
sarà quello di ribilanciare il portafoglio. Ti insegneremo le strategie
che abbiamo imparato tra la City di Londra e Wall Street e faremo delle 
analisi dettagliate delle strategie dei migliori investitori della storia.
Ma prima di tutto impariamo i temi fondamentali.
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 Il Sistema 
Circolare: 
come creare 
una investing 
machine 

Investire i propri risparmi può essere un processo enigmatico
e a volte spaventoso. Il sogno di tutti è la libertà finanziaria. Passiamo
la nostra vita nella speranza di raggiungerla. Nel frattempo, viviamo
per il weekend e solitamente odiamo il lunedì.

Negli Stati Uniti lo chiamano Monday blues. Lavoriamo per il denaro, 
il nostro unico e vero datore di lavoro. Viviamo in una sorta di sistema 
circolare, dove i nostri costi crescono più velocemente delle entrate. 
Per tenere testa alle nostre spese, negoziamo continuamente aumenti 
o cerchiamo nuovi impieghi su Linkedin. Se poi siamo bravi e fortunati, 
troviamo un nuovo impiego, che per un po’ ci dà pace mentale. Ma dura 
ben poco, perché in men che non si dica abbiamo già speso l’aumento 
delle rate della macchina nuova. Così i costi aumentano e noi torniamo 
su Linkedin (o peggio usiamo la carta di credito).

Questo, in pratica, è il concetto del sistema circolare che a molti 
può sembrare complicato. Alcuni pensano che sia un concetto 
comprensibile solo a coloro che lavorano in finanza. In realtà, anche 
tantissime persone che lavorano nel mondo della finanza ne sono 
all’oscuro o peggio lo ignorano. I più giovani invece, lo vedono come
un problema futuro esclamando “poi vediamo”.

Il Sistema Circolare
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Quindi come si esce da questo sistema circolare? E soprattutto come 
può un investitore medio aumentare il proprio patrimonio? Gli inglesi 
hanno un detto: There is no free lunch (Non ci sono pasti gratuiti). 
Ci vuole tempo, pazienza e un po’ di disciplina. Per cominciare è 
fondamentale invertire il sistema circolare e rendere il denaro nostro 
dipendente. Bisogna creare una Investing Machine che riceve i nostri 
risparmi e ce li rimanda con gli interessi. Investire non deve essere un 
concetto solo legato all’alta finanza. Chiunque può e deve usufruire del 
sistema finanziario.

Visto dall’esterno, questo mondo può apparire complicato e poco 
chiaro. I motivi del perché accade ciò sono vari. Innanzitutto un 
mondo opaco fa il gioco degli operatori finanziari. Altrimenti chi 
pagherebbe le loro commissioni? Vi è poi l’eccesso di informazioni. 
Per un investitore comune, può sembrare un controsenso, troppe 
informazioni confondono. Leggiamo periodicamente dei dazi tra Cina 
e USA, dell’aumento o diminuzione dei tassi d’interessi da parte della 
banche centrali, della Brexit e del suo effetto per l’Europa. La verità è 
che l’investitore medio non sa cosa farne di tutta questa informazione. 
Quando si incontra un concetto sconosciuto, generalmente, la mente 
umana cerca il percorso di minor resistenza e, per risparmio energetico, 
ci si affida a coloro che sembrano saperne professionalmente di più.

Ora passiamo all’inflazione, il nemico silenzioso di ogni risparmiatore.
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“Questo è il grafico che le banche e le istituzioni finanziarie non 
vogliono che tu veda. Il potere d’acquisto del dollaro negli ultimi 76 
anni è caduto del 94%. E in base alle politiche monetarie e fiscali attuali, 
cadrà per lo meno di un’ altro 94%. L’unica domanda è solo quanto
ci vorrà ”.

Zero Hedge Agosto 2009

Lo spettro 
silenzioso 
dell’inflazione

Questo grafico rappresenta il motivo per il quale lasciare i soldi “sotto
il materasso” (oggi equivale a lasciarli sul conto in banca) è dannoso
per il nostro patrimonio.

Secondo Milton Friedman, economista di spicco del ventesimo 
secolo “l‘inflazione è  una forma di tassazione che può venire 
imposta senza legislazione”. É un concetto molto importante anche 
perché è  invisibile. Nessun promotore o banche vi dirà mai il livello 
dell’inflazione quando vi offriranno un prodotto bancario.
Da investitori dobbiamo tenere d’occhio i real returns: i nostri ritorni 
dopo aver sottratto l’inflazione. In pratica, se su un conto risparmi 
stiamo guadagnando 1.2% e l’inflazione è al 2%, il nostro real return 
è il -0.8%. Alla fine dell’anno, i nostri risparmi avranno perso lo 0.8%.

È l’aumento del livello medio dei prezzi di beni e servizi che ha l‘effetto 
di diminuire il nostro potere d’acquisto. Per capirci meglio $1 nel 1913 
oggi vale meno di 5 centesimi. Guardate questo grafico che mostra 
come sia crollato il potere d’acquisto del dollaro.

Che cos’è l’ inflazione? E perché è così importante?Che cos’è
l’ inflazione? 
E perché
è così
importante?
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Il termine conto depositi, è  uno dei termini più mal utilizzati della 
finanza. Infatti, è  tutto tranne che un conto deposito. I nostri risparmi 
non vengono mai depositati, ma vengono reinvestiti dalle banche a 
tassi d’ interessi superiori a quelli che riceviamo. Il conto depositi ci da 
un senso di sicurezza, ma in realtà molte banche reinvestono i nostri 
risparmi in metodi molto rischiosi che in passato hanno portato al crack 
di banche storiche, basti ricordare il crac di Banca Etruria e della Banca 
Popolare di Vicenza e Veneto Banca.

In questo grafico possiamo vedere come dal 2003 a parte un breve 
periodo tra il 2008 e il 2009 l’inflazione sia stata sempre positiva, 
quindi negativa per il risparmiatore.
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L’interesse composto è  in assoluto il concetto finanziario più 
importante. Albert Einstein lo definì la forza più potente dell’ universo. 
Da risparmiatori il nostro obiettivo è quello di innescarlo come un 
ordigno esplosivo. 
L’interesse composto è uno strumento efficace, che nel breve termine
ci incoraggia a sacrificare per ottenere enormi ricavi a lungo termine. 

Per capire questo concetto dobbiamo mettere a confronto l’interesse 
composto con l’interesse semplice. Quest’ ultimo non è altro che una 
percentuale di un numero. Su un prestito di € 10,000 all’8%, il nostro 
interesse semplice dopo un anno è di € 800. L’ interesse composto
è  invece una formula nella quale otteniamo “un interesse sull’ 
interesse”. Usando lo stesso esempio, nel primo anno il nostro interesse 
è di € 800, ma nel secondo anno diventa € 864 (perché si è reinvestito 
il delta guadagnato e quindi si è applicato l’8% sia su 10.000 che su 
800… e così via). Guardiamo questa tabella e mettiamoli a confronto.

L’importanza 
delI’ interesse 
Composto
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La parte più bella però deve ancora venire. Che succede se investiamo 
una parte dei nostri risparmi ogni mese?

Mettiamo questa formula in pratica con un esempio reale. Se un 
ventitreenne comincia ad investire €100 al mese a 8% annuali, a 65 
anni si troverebbe con un bel gruzzoletto. Nel grafico possiamo vedere 
come l’interesse composto necessita tempo per raggiungere una 
massa critica. Nel nostro esempio, i primi 14 anni sono i più lenti ma nei 
prossimi ventotto la curva aumenta in maniera considerevole. Durante 
i 42 anni, investiremo circa € 50,000 ma grazie all’interesse composto 
arriveremo a 65 anni con € 394.300. 

Se poi abbiamo trent’anni, ecco i due interessi a confronto.



Perchè investire | Q BOOKS 12

Per riepilogare, prima togliamo i soldi dal materasso e cominciamo 
ad investire, prima arriveremo ai nostri risultati finanziari. Ora vediamo 
come investire per innescare l’interesse composto ma partiamo da un 
altro concetto molto importante: il livello di rischio.

Il livello di rischio del nostro portafoglio è il rischio che il nostro 
portafoglio non ci dia i ritorni anticipati o addirittura il rischio di una 
perdita. Ogni asset ha i propri rischi e ritorni (il concetto è conosciuto 
come risks and rewards). Un portafoglio deve essere costruito in base 
al nostro appetito per il rischio. Questo è  un concetto molto importante, 
ma per molti risparmiatori è  poco chiaro. 

Che cos’è 
il Livello
Rischio? 
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Ogni volta che investiamo in un asset specifico stiamo assumendo
un rischio. Investire che sia in obbligazioni o in azioni ha i propri rischi, 
che sono differenti ma sono sempre rischi. Qualsiasi sia l’asset che 
scegliamo, è importante che i ritorni che otteniamo controbilanciano 
il rischio di una perdita. Per esempio, investire in un’azione come 
Fincantieri ha più rischi rispetto a un investimento in un BOT di Stato. 
Per questo motivo lo spread tra i due investimenti sarà maggiore.
Lo spread è  semplicemente la differenze tra i due investimenti.
Se Fincantieri ci da un ritorno del 6% e un BOT ci dà il 2%, lo spread tra
i due sarà il 4%.

L’orizzonte temporale è  molto importante quando si crea un portafoglio. 
Anche da un punto di vista di rischio. Investire in assets rischiosi 
richiede tempo. La borsa a breve termine può risultare molto volatile 
(oscillazione prezzi), se non si ha il tempo si può correre il rischio di 
dover vendere a una perdita. 
In generale, più si è giovani, più si investe in azioni. Per esempio
per un ventenne, investire il 100% in un portafoglio solo di azioni non
è un’eresia. Verso i trenta, il risparmiatore deve cominciare a pensare
di aggiungere obbligazioni al suo portafoglio per esempio 80/20
o 60/40 azioni/obbligazioni. La ragione è perché un ventenne ha
di fronte un orizzonte temporale più lungo rispetto a un risparmiatore 
anziano. Nella prossima sezione ti mostreremo come anche il peggiore 
dei crolli di mercato non condiziona i tuoi ritorni a lungo termine.

Orizzonte Temporale Case Study - Come investire durante
la crisi finanziaria del 2008

Vediamo cosa sarebbe successo ai tuoi risparmi se avessi investito 
nell’ S&P 500 (principale indice azionario americano) nel Marzo del 
2008, pochi giorni prima del crollo di mercato. Nell’ esempio avremmo 
investito il 16 Marzo del 2008, il giorno prima del crollo della Bear 
Stearns una delle banche di investimento storiche americane. Quello
fu l’inizio della Grande Recessione finanziaria dove il mercato
al Marzo del 2009 crollo’ di circa il 50%. Tornado al nostro esempio, 
i nostri investimenti avrebbero perso circa il 50%. In questo scenario 
apocalittico, la psicologia umana ci dice di vendere, per la paura
di perdere tutto. La verità è però un’altra, se avessimo lasciato i nostri 
risparmi nel fondo dell’ S&P 500, dopo il crollo spaventoso iniziale,
le cose sarebbero migliorate. Per essere più precisi, il mercato 
recupererò tutte le perdite in meno di 18 mesi. Guardiamo il grafico
qui sotto.
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Grafici da TradingView

In conclusione, anche se avessi investito nel peggior mercato degli 
ultimi 50 anni, con un orizzonte temporale di 5 anni avresti generato
un profitto di circa il 24% rispetto al tuo investimento iniziale del 16 
Marzo 2008.

L’investitore medio tramite una piattaforma online ha a disposizione 
diverse opzioni semplici e liquide. Quando un asset è liquido significa 
che può essere convertito in contante quotidianamente a mercato 
aperto. In pratica, le azioni di Apple sono molto liquide, quelle di 
un’azienda medio/piccola un po’ di meno. Gli asset vengono divisi
in asset classes. Queste sono le più importanti e accessibili a tutti:

∙ Equities o Azioni - un titolo che rappresenta una quota della proprietà 
di una società.

∙ Fixed Income o Obbligazioni - sono titoli di debito emessi da società
o enti pubblici. Pagano un tasso di interesse fisso.

∙ Cash – il nostro denaro, rappresenta il livello più basso di ritorno.
Il Cash perde valore per effetto dell’inflazione.

∙ Commodities o Materie prime come oro, grano, petrolio, energia 
rinnovabile e beni agricoli.

∙ Real Estate o Immobiliare – tramite ETF o aziende immobiliari (REIT) 
quotate è possibile investire nell’immobiliare.

∙ Alternatives - sono tutti quegli investimenti che non fanno parte degli 
assets convenzionali sopracitati. Includono private equity, hedge funds, 
derivati, futures e arte.

Le Asset
Classes
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Per ridurre il nostro rischio, è importantissimo diversificare, o meglio 
dividere il nostro portafoglio usando asset classes differenti. I mercati 
si muovono in base a cicli economici che rispecchiano il livello dell’ 
economia. Anche gli assets sono condizionati da fattori esterni.
Per esempio, durante periodi di prosperità, gli investitori accumulano 
posizioni in azioni perché si presume che l’economia continui
a crescere e con essa i ritorni delle aziende e dei propri titoli in borsa.

Al contrario, in periodi negativi, gli investitori spostano le proprie 
posizioni in assets a reddito fisso o metalli preziosi visti come assets più 
prudenti e adeguati in periodi di crisi. Diversificando, aiutiamo
a proteggere il nostro portafoglio nei vari cicli economici, così che
i ritorni degli assets che rendono meglio compensano per le perdite 
degli assets che rendono meno. 

La strategia adeguata è molto importante anche perché consente 
all’investitore di ignorare le proprie emozioni. Per un risparmiatore, 
come per un gestore, la parte più difficile è  ignorare le masse.
Per capirci meglio, durante un crollo di mercato, psicologicamente 
siamo più propensi a vendere che investire anche perché tutti stanno 
vendendo. La verità è che in un periodo di crollo di mercato, la cosa 
giusta da fare è continuare con la propria strategia o addirittura 
comprare. Se non si ha una strategia ben precisa, si rischia di vendere 
nel periodo peggiore per i nostri risparmi. Copriremo questo tema più 
avanti.

Le Asset
Allocation
e l’Imbuto

Prima di costruire un portafoglio ben bilanciato è importante 
rispondere alle seguenti domande:

1. Hai abbastanza tempo a disposizione?Almeno 5 anni?

2. I tuoi risparmi possono restare investiti per i prossimi 10 anni?

3. Sei consapevole che i mercati sono volatili e che i prezzi salgono
e scendono in base a dove ci troviamo nel ciclo economico?

4. Sei disposto a sopportare potenziali perdite nel breve termine 
sapendo che otterrai ritorni nel medio/lungo termine? 

Se la tua risposta a queste domande è si, allora siamo pronti a capire 
come costruire un portafoglio. 
Il primo obiettivo è quello di capire quali siano i tuoi costi fissi e variabili. 
Una volta stabiliti, potremmo decidere che percentuale allocare ai nostri 
investimenti. Questa percentuale uscirà automaticamente ogni mese 
e sarà distribuita nelle varie sezioni del nostro portafoglio che avrà la 
forma di un imbuto. Nel grafico ho usato un’allocazione che ci
fa arrivare ad un ritorno del 6.3%. In fondo a destra notate come funzioni 
l’interesse composto se investiamo 1,000 Euro al mese per un anno, 
10anni e 20 anni.
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Il ritorno del 6.3% è dovuto al fatto che la maggior parte del nostro 
portafoglio (80%) rende il 6%. Il nostro ritorno totale aumenta perché
il 15% del portafoglio è investito in assets che hanno un ritorno 
superiore al 6%. Più precisamente otteniamo il 9% investendo il 10% 
del nostro portafoglio in Titoli e il 10% investendo il 5% del nostro 
portafoglio in Alternatives.

Il nostro prossimo obiettivo sarà capire dove investire i nostri risparmi. 
Parte della nostra scelta verrà dal nostro orizzonte temporale.
Per capirci meglio se abbiamo bisogno di alcuni risparmi nei prossimi
6 mesi, lo strumento migliore non sarà un index fund ma un conto 
depositi più liquido che ci permette di accedere a questi fondi 
istantaneamente. L’obiettivo per gli altri risparmi, quelli che non userai 
per almeno 5 o 10 anni, sarà quello di massimizzare i ritorni a lungo 
termine. Questi risparmi saranno investiti in un portafoglio di ETF
o index funds.
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Come
costruire
un portafoglio?

Monitoraggio
del 
portafoglio?

Per cominciare è importante capire se il tuo asset mix é allineato
con il tuo orizzonte temporale, la tua liquidità e il tuo profilo di rischio.

In un portafoglio aggressivo saremo più propensi ad investire in azioni 
visti i loro ritorni storici. Detto ciò un portafoglio aggressivo necessita
di tempo vista la volatilità del prezzo dei titoli a breve termine.
Un portafoglio conservativo è invece più adeguato per chi ha bisogno 
di liquidità immediata o nel breve termine. Il portafoglio “bilanciato”, 
come dice il termine, è un compromesso tra i due sia come livello
di rischio che come orizzonte temporale. In linea di massima possiamo 
costruire questi portafogli in base all’età del risparmiatore:

∙ Aggressivo: 18 - 35 anni

∙ Bilanciato: 35 - 55 anni

∙ Conservativo: > 55

Creare un portafoglio é però solo la parte iniziale.
Per poter ottenere risultati adeguati la manutenzione del nostro 
portafoglio è fondamentale. Ecco come:

∙ Monitorare: è importante monitorare la nostra situazione finanziaria
e la nostra liquidità, mantenendo sotto controllo le nostre spese,
come spiegato quando abbiamo introdotto il concetto dell’imbuto.

∙ Ribilanciare: almeno una volta all’anno è importante ribilanciare
il nostro portafoglio. Ma cosa vuol dire esattamente ribilanciare?

Prendiamo per esempio un investimento di 1000 Euro in una strategia 
60/40, dove il 60% dei nostri risparmi sono investiti in azioni, mentre 
il 40% sono investiti in obbligazioni. Il nostro portafoglio sarà per 600 
Euro in azioni e 400 Euro in obbligazioni.
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Ora lasciamo che il nostro portafoglio cresca, e controlliamo la nostra 
strategia dopo un anno. Noteremo come i prezzi delle azioni e delle 
obbligazioni siano cambiate rispetto ad un anno fa. Questo sbilancia
il nostro portafoglio che non sarà più diviso perfettamente tra 60%
in azioni e il 40% in obbligazioni. Quello che da investitori dobbiamo 
fare è ribilanciare il nostro portafoglio riportando le azioni al 60%
e le obbligazioni al 40%. Nel grafico sotto abbiamo un esempio
che ci dimostra come ribilanciare annualmente.

Facciamo un esempio classico. Supponiamo che durante il primo anno 
le azioni sono cresciute del 7% mentre le obbligazioni solo del 3%.
A fine anno analizzando il nostro portafoglio vedremo come la nostra 
esposizione in azioni sarà più alta rispetto a quella iniziale. 
Nel nostro esempio, i 600 Euro iniziali in azioni saranno ora 642 Euro, 
mentre i 400 Euro in obbligazioni saranno 412 EURO. Il nostro totale é di 
1054 EURO.

Guardiamo al portafoglio in percentuali: 
Azioni: 642/1054*100 = 60.91%
Obbligazioni: 412/1054*100= 39.09%

Il nostro portafoglio è esposto dell’1% in più in azioni. Dovrebbe essere 
60% ma in realtà é 60.91%.

Ecco come possiamo ribilanciare il nostro portafoglio acquistando 
obbligazioni pari allo 0.91% in più e vendendo azioni pari allo 0.91%
Nei prossimi due grafici, potete vedere i ritorni di due strategie molto 
comuni:

∙ 60% Azioni e 40% Obbligazioni

∙ All Weather di Ray Dalio (di cui parleremo più in dettagli
nell’ Ebook su Passive Investing)
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La Psicologia
dell’investitore

Perché non investiamo? Vi sono vari motivi per il quale i risparmiatori 
preferiscono non investire. Per alcuni é l’ ignoto. Il mondo della finanza 
è un black box troppo lontano dalla vita di tutti i giorni. Per altri è la 
sfiducia nel sistema. Per altri ancora é la paura di perdere i tanto sudati 
risparmi. Questo tipo di mentalità é ciò che divide i benestanti dai 
poveri. I benestanti sono consapevoli che il sistema finanziario é stato 
creato per innescare l’interesse composto. Chi lo capisce ne può trarre 
vantaggio e guadagnare, chi non lo capisce resta schiavo di quello che 
abbiamo chiamato il sistema circolare. La definizione di rischio é un 
concetto che l’ investitore comune non comprende. Come direbbero 
gli inglesi is either black or white. Quello che invece hanno capito i 
benestanti é che il rischio deve essere visto in un complesso temporale. 
Quando si ha tempo, si innesca l’ interesse composto che agisce come 
una palla di neve che cade dal picco fino ai piedi della montagna. 
Essere ricco come essere meno ricco non é altro che uno state of mind.
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Alcuni nascono ricchi, in quei casi la provvidenza é dalla loro parte,
in altri casi però anche con poco, si può creare qualche cosa
d’importante se si ha un sistema, pazienza e un portafoglio ben 
diversificato. Il grafico mette in prospettiva due concetti molto importanti 
l‘inflazione che distrugge il nostro potere d’acquisto e l’interesse 
composto che ci aiuta prima a combattere il potere distruttivo dell’ 
inflazione e poi a crescere il nostro patrimonio

Ora cerchiamo di analizzare la psicologia dell’investitore nel contesto 
del ciclo economico. Capiremo perché è così importante avere
un sistema di investimento, e perché domare le proprie emozioni 
quando il mercato fa i capricci é qualche cosa di molto difficile.
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La psicologia umana, le emozioni e l’irrazionalità hanno un ruolo 
fondamentale nel mondo dell’investimento. Tutti crediamo di essere 
razionali. Da quanto possiamo vedere dal grafico, le nostre emozioni
ci mettono a rischio non solo di perdite nella fase euforica, ma anche
di perdere l’opportunità di investire in periodi dove vi è più opportunità 
di guadagno. Da risparmiatore é quindi importante creare un portafoglio 
e una strategia e mettere tutto su auto pilot per evitare che le nostre 
emozioni ostacolino la crescita del nostro portafoglio. Va notato che 
questo non é solo un problema per i risparmiatori, ma anche i gestori 
devono fare i conti con emozioni controproducenti.
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Conclusione Di recente eravamo in Italia a prendere un caffè con degli amici 
d’infanzia. Dopo aver scoperto del nostro progetto “Investire come
i Migliori”, uno dei nostri amici ci confidò che aveva dei soldi in un conto 
risparmi e non sapeva cosa fare. La cosa che più ci stupi
è che quei soldi li ha tenuti in quel conto per circa dieci anni. Come 
avete imparato da questo libro, il nostro amico non sapendo cosa fare 
con i suoi risparmi e con la paura di perderli aveva lasciato tutto
in un conto che dopo l’inflazione gli perdeva più dell’ 1% annuale.

Così la paura di perdere soldi si è trasformata in un’effettiva perdita.
In Italia, a differenza degli States, si parla poco e si investe ancora meno. 
In Italia, ogni anno il risparmio dei risparmiatori lasciato inoperoso
a svalutarsi e cresciuto da 867 miliardi nel 2014 a circa 1.029 miliardi
a oggi. Crediamo nel salario come la soluzione dei nostri problemi 
finanziari. La verità é che se non gestito bene, diventiamo 
semplicemente schiavi del nostro datore di lavoro. Vi é poi l’idea che 
l’unico investimento sia l’ immobiliare. Il che é vero, ma non deve essere 
l’unico. L’ immobiliare é una delle tante asset class a nostra disposizione. 
Oggi più che mai i giovani Italiani devono diventare consapevoli che 
il posto fisso non esiste più. Se vogliono un briciolo di indipendenza è 
fondamentale rendere il denaro il nostro operaio, mettendolo al lavoro 
giorno e notte innescando l’ interesse composto la nostra vera e unica 
fonte di libertà finanziaria.

É importante capire che investire non è scommettere, ma é bilanciare 
rischio e il rendimento. In questo libro abbiamo cercato di sintetizzare 
i punti cardini per un investitore, spiegandoti quello che abbiamo 
imparato nel corso della nostra carriera. Il punto fondamentale, che 
speriamo tu abbia appreso é che non è mai troppo tardi per investire. 
Prima cominci e prima riuscirai ad innescare l’interesse composto e 
diventare il gestore di te stesso. Se sei arrivato fin qui, vuol dire che sei 
pronto a prendere in mano le redini del tuo futuro finanziario. Per aiutarti 
abbiamo creato un percorso semplice da assimilare ed implementare. 
Per cominciare, parti dal nostro corso su come creare un portafoglio 
passivo capace prima di innescare l’ interesse composto e poi di offrirti 
una rendita.  

Buon Investimento

Fabio & Gianluca
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