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Checklist
dell’investitore

Strategie di Investimento

Benvenuto alla Guida sulle Strategie di Investimento. All’interno
di questa sezione ti mostriamo gli steps per creare una strategia
di investimento in base al tuo profilo personale e di rischio. Inoltre
ti mostreremo alcune delle strategie utilizzate dai migliori investitori
al mondo.

La prima cosa da fare è rispondere alle seguenti domande.
Stiamo parlando della Checklist dell’investitore.

Quando i mercati cadono, è difficile gestire le proprie emozioni.
Ed é questo il problema principale di un investitore, sia per un trader 
che per un pensionato. Abbiamo lavorato con alcuni dei migliori trader 
di Wall Street e della City di Londra, ma quando le cose si mettono male, 
quando lo schermo é tutto rosso, le emozioni rischiano di prendere
il sopravvento.

Per investire c’è bisogno di un piano. Non esiste un portafoglio perfetto 
per tutti. Chi vi vende il contrario vi mente o non capisce bene
il concetto. Da investitori, prima di investire dovete capire il vostro 
profilo di rischio. 

Nel Corso Millennial Investing usiamo la checklist dell’investitore. 
Ognuno di voi deve rispondere a queste domande prima di investire. 

Questo vi aiuterà a superare i giorni negativi perché avrete investito
nel modo giusto, in base al vostro profilo di rischio. Qui vi mettiamo
lo screenshot della checklist.
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Ma che cosa vuol dire Gestione Attiva o Passiva?

Gestire attivamente il portafoglio vuol dire cercare di acquistare
e vendere i singoli titoli in base ad una strategia che può essere di tipo 
fondamentale o tecnica. Si cambia frequentemente l’asset allocation
del proprio portafoglio, cercando una performance superiore rispetto
a quella dell’indice di riferimento anche chiamato benchmark. 

Lo scopo è quello di ottenere un ritorno maggiore del mercato.
Può essere implementata attraverso la scelta di azioni singole
o fondi attivi che cercano di battere il mercato.

La gestione passiva invece è tipicamente una strategia Buy e Hold 
dove lo scopo è quello di ottenere il rendimento del mercato di 
riferimento meno i costi di gestione. La gestione passiva è messa in 
pratica con l’utilizzo di strumenti a basso costo che replicano al meglio 
l’andamento di un indice o mercato. 

Lo scopo non è quello di battere il mercato, ma di seguirlo attraverso 
strumenti con il costo minore possibile.

È poi importante capire il concetto di rischio. Gestire attivamente
il portafoglio comporta rischi maggiori rispetto alla gestione passiva.
Il rischio non è solo dato dalla maggiore volatilità degli asset e dal 
numero maggiore di operazioni. Un fattore molto importante nella 
Gestione Attiva è la Psicologia dell’investitore. Infatti le nostre emozioni 
hanno un ruolo fondamentale nella nostra carriera da investitore.
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Ogni asset ha i propri rischi e ritorni (il concetto è conosciuto come Risk 
and Reward). 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.

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 differenza tra i due investimenti. Se Fincantieri
ci dà un ritorno del 6% e un BOT ci dà il 2%, lo spread tra i due sarà
il 4%.

Per cominciare è importante capire se il tuo asset mix è allineato con
il tuo orizzonte temporale, la tua liquidità e il tuo profilo di rischio.
Ecco tre esempi di portafogli modello in base al tuo profilo di rischio.

Portafoglio in base all’età dell’investitore

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.

Come
costruire un 
Portafoglio
diversificato?
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In linea di massima possiamo costruire questi portafogli in base all’età 
del risparmiatore:

∙ Aggressivo: 18 – 35 anni
∙ Bilanciato: 35 – 55 anni
∙ Conservativo: > 55

Per un investitore che vuole diversificare senza analizzare troppo
a fondo i singoli titoli il modo migliore è attraverso una strategia passiva 
con Fondi, ma soprattutto ETF a basso costo. Le commissioni come 
potrete leggere nel nostro Ebook impattano fortemente la nostra 
performance futura.

Fino ad ora abbiamo parlato di Gestione Passiva, ma è importante 
definire i vantaggi della gestione attiva. 

A menthorQ utilizziamo un approccio focalizzato a capitalizzare
a lungo termine, ma utilizziamo la gestione attiva per ottenere
un Alpha maggiore rispetto al mercato.

Questo è come dividiamo i nostri capitali:

∙ 60% del Portafoglio è in gestione passiva attraverso portafogli 
bilanciati e diversificati che ci permettono di ottenere il ritorno di 
mercato a costi ridotti. Utilizziamo infatti ETF per questo tipo di gestione. 
Con il Corso Millennial Investing hai la possibilità di imparare il nostro 
approccio.

∙ 30% del Portafoglio è in gestione attiva su singoli titoli. La nostra 
Strategia si chiama Value Momentum. Utilizziamo principi di Analisi 
Fondamentale e Tecnica per la selezione di azioni con forte potenzialità 
di crescita. Attraverso il Corso di Trading Momentum potrai imparare la 
nostra strategia.

∙ 10% del Portafoglio è in asset speculativi come Cripto, Opzioni e 
Futures. Una grande parte della nostra operatività attiva è in particolare 
focalizzata sulle strategie di Income con le Opzioni. Attraverso il Corso 
sulle Opzioni avrai la possibilità di imparare il nostro approccio.

Abbiamo poi dedicato una sezione del Q-Blog alle diverse strategie.

Come
gestiamo
i nostri asset
a menthorQ?
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Portfolio
Construction 
con ETF

Asset
Location

Quando parliamo di portfolio management con i nostri studenti, 
riceviamo sempre le stesse domande. 

Come faccio a sapere se comprare o vendere, oppure quando
si deve ribilanciare? 

Questo è interessante perché solitamente molte persone pensano 
al portfolio construction nel modo sbagliato. Si chiama portfolio 
construction per un motivo specifico. Dobbiamo costruire prima
il nostro portafoglio in base ai nostri obiettivi, e poi preoccuparci
del monitoraggio e della parte operativa.

Nel libro Market Wizards, Mark Richie aveva spiegato che alla fine 
portafoglio management non è altro che l’allocazione di capitale
nel modo più efficiente possibile. Quindi è l’abilità di spostare
o no i nostri capitali in diversi assets. 

A volte anche non investire è un modo efficiente di investire. Il cash, 
è vero generalmente non da ritorni, ma è anche uno degli assets che 
vengono usati di meno quando in realtà può diventare il nostro turbo
se usato nel modo più efficiente. 

Quindi alla fine portafoglio management richiede molte skills,
ma è anche una questione di gestione del tempo e delle nostre 
emozioni. Sembra banale, ma il segreto è capire voi stessi, invece
che  seguire i portafogli degli altri che possono sembrare migliori. 
Magari quelle persone hanno degli obiettivi diversi dai vostri.

Quindi quello che noi insegniamo ai nostri studenti passa per tre pilastri:

∙ Il rischio è il ritorno dell’asset in base agli altri asset che decidiamo
di avere nel nostro portafoglio.

∙ La volatilità dell’asset ma anche del portafoglio. Più aumentate
l’asset volatility più aumenta la volatilità del portafoglio. Questo è ovvio.

∙ Il tempo.

Questi tre fattori valgono sia se investite passivamente, attivamente o se 
usate le opzioni. Le greche alla fine seguono anche questo. Poi in futuro 
vi parleremo meglio delle greche e del loro ruolo.
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Normal
Distribution

Ci sono molte cose da coprire quando si parla di portfolio management. 
Una cosa sulla quale ci vorremmo concentrare è il concetto di normal 
distribution, per capire anche il rischio del nostro portafoglio.

La distribuzione del portafoglio tipico, segue quello che si chiama 
normal distribution. In pratica, da investitori assumiamo che i rendimenti 
di un investimento sono distribuiti in modo normale. 

Nell’industria finanziaria è comune prevedere i ritorni futuri in base
a una distribuzione normale perché è più semplice. In questi casi
il gestore guarda a due valori, la media (per calcolare i ritorni futuri)
e la deviazione standard (il rischio del vostro investimento).

Che cos’è la Normal Distribution? 

Cerchiamo di capirla tramite questo grafico. Da sinistra a destra 
sull’asse X possiamo vedere i ritorni del nostro portafoglio. Mentre 
sull’asse Y troviamo il rischio.

Secondo questo grafico, il nostro ritorno dipende dal rischio
che assumiamo. Per esempio, se guardiamo alla linea arancione, 
possiamo vedere che un portafoglio meno rischioso ha dei ritorni
più prevedibili e minori. 

I nostri ritorni in questo caso sono nella campana arancione. Invece
un portafoglio più rischioso ha ritorni più volatili – la campana blu. 
Questo esempio ci mostra chiaramente come in una normal
distribution più rischio equivale a più ritorni.
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Ma i ritorni di un asset sono veramente normali? Una distribuzione 
normale prevede gli squilibri di mercato?

Ora usando lo stesso grafico, guardiamo ai ritorni storici dell’indice
S&P 500. Come potete vedere, la maggior parte dei ritorni sono 
all’interno della campana. Alla sinistra del grafico vedete quelli
che chiamano fat tails.

I fat tails sono quelli che Nicholas Taleb chiama “I Cigni Neri”. Quegli 
eventi estremi che non possono essere previsti dai modelli finanziari 
che seguono una semplice normal distribution. 

Quindi questo ci dice due cose. Uno che la normal distribution
è imperfetta nel prevedere i ritorni di un portafoglio e due che
non ci permette di implementare il risk management appropriato.

La prima cosa che dobbiamo capire, è un concetto semplice che però 
gli investitori dimenticano. 

Perchè state investendo ma soprattutto che tipo di investitore siete? 

A questo punto poi potete decidere se diversificare o concentrare
i vostri capitali.

La Diversificazione

∙ L’obiettivo di diversificare è quello di creare un portafoglio con un 
potenziale ritorno desiderato riducendo, il rischio e la volatilità del 
portafoglio.

Concentrazione 
vs
Diversificazione
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∙ Più un portafoglio è diversificato più i ritorni assomigliano a quelli
del mercato.

∙ Un portafoglio diversificato è generalmente in linea con una strategia 
passiva. La strategia passiva può essere attiva quanto volete. Ma può 
anche essere un semplice ribilanciamento annuale. 

Quindi quali sono i vantaggi della diversificazione?

∙ Riduce la volatilità

∙ Riduce il rischio

∙ Allinea rischi e ritorni

∙ Esposizione a diversi assets in diversi settori e mercati

Quindi quali sono gli svantaggi?

∙ Difficilmente ti permette di battere il mercato

Ora parliamo della Concentrazione:

Concentrare un portafoglio significa distribuire il nostro capitale in asset 
che sono generalmente correlati tra loro. O meglio investire in asset che 
hanno lo stesso profilo di rischio e volatilità.

Questo tipo di strategia ha molto più upside rispetto ad un portafoglio 
diversificato. È una strategia che viene impiegata se si è esperti nel 
proprio settore. Per esempio, Buffett ha cominciato a diversificare 
quando ha cominciato a gestire capitali molto grandi. Ed infatti Berkshire 
ormai si muove praticamente come l’indice SPX. 

Mentre il giovane Warren era uno special situations investor. O meglio 
era altamente concentrato. Il suo obiettivo era quello di capitalizzare 
molto velocemente e crescere. Ora solo perchè l’ha fatto Buffett, non 
significa che questa strategia sia per voi. 

Perchè concentrare richiede delle skills molto specifiche.  Ma è per farvi 
capire, che concentrare o meno dipende da che tipo di investitore siete 
e che tipo di obiettivi avete.
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Quando si crea un portafoglio si deve seguire un processo:

∙ Creare un portafoglio diversificato usando il grafico delle correlazioni. 
Questo aiuta a bilanciare il rischio ed il ritorno del nostro portafoglio.

∙ Poi capire il concetto di hedging. Perchè stiamo hedgiando, cosa 
stiamo hedgiando e come lo stiamo facendo. Perchè storicamente 
ci siamo coperti dall’esposizione dell’azionario per esempio usando 
le obbligazioni. Oggi forse in un mondo dove le obbligazioni e azioni 
mostrano una correlazione simile, forse usare puts o andando lunghi 
volatilità può essere un’ altra soluzione. Molto dipende da cosa state 
cercando di ottenere, la parte operativa e di execution. Anche lì è una 
questione di efficienza.

∙ Poi ci sono metodi di protezione usando derivati o spreads.
Per esempio comprare puts, vendere out of the money calls o usare 
diversi tipi di spreads. In questo modo il nostro portafoglio è protetto
dai fat tails o meglio i lati della campana. E questo aiuta ad attutire, 
attenti non evitare, ma attutire un crollo come quello di Marzo 2020.

∙ Usare i livelli gamma come un barometro di rischio nel mercato. Ci 
aiuta a capire quando è un buon momento per aumentare le vostre 
esposizioni, ribilanciare o essere più attivi. Abbiamo parlato di questo 
nella Guida sulla Liquidità.

∙ Infine non fate micromanagement e non innamoratevi di nessun asset 
in particolare. Gli asset alla fine devono essere usati come un uno. 
Quello che conta è il ritorno del portafoglio di assets, non di un asset 
individuale.

Nei prossimi paragrafi troverete degli estratti dalla nostra nota 
giornaliera Vivi Wall Street. Dove parliamo di temi importanti legati
al portfolio construction.

Nota 19 Giugno 2021: Crollo delle Crypto 

Questo crollo sembra aver preso tutti di sorpresa. Nel senso che 
nessuno sembrava aspettarsi un crollo delle crypto. Se avevi il 40% 
nelle crypto e sei sorpreso che il tuo portafoglio stia sanguinando, 
vuol dire che non hai rispettato i principi fondamentali di Portfolio 
Construction. 

Nel Corso Millennial Investing vi abbiamo spiegato come non sia una 
questione di ritorni, ma una questione di essere capaci di sopportare 
volatilità. Quando aggiungete un asset nel vostro portafoglio dovete 
guardare al Maximum Drawdown e Recovery.

Come pensiamo 
ogni mattina
al Portfolio
Management?
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Quanto è crollato in passato? Quanto tempo ci ha messo per 
recuperare? Che correlazione ha rispetto ad assets più sicuri?
Com’è la liquidità dell’asset? Posso uscirne velocemente se voglio? 

Specialmente in un portafoglio, l’ultima cosa che volete
è la concentrazione. Se investiti specificamente per concentrazione
va bene, ma in un portafoglio il vostro obiettivo è il ritorno e il rischio
del portafoglio. Quindi, pensate alle basi quando investite. Perchè  
quando arrivano questi giorni è  troppo tardi per fare cambi al 
portafoglio. 

Questi giorni vanno ignorati, se avete fatto bene il vostro lavoro durante 
l’anno. Anzi giornate così vanno usate per ribilanciare - se si crede 
che la propria view sia corretta. Ora nessuno saprà come finirà questo 
crollo. Però quello che abbiamo imparato è che assets come le crypto, 
i risk assets, sono belli quando salgono ma scendono anche molto più 
velocemente degli asset tradizionali. Ricordate poi che specialmente 
nelle crypto c’è molta leva finanziaria. E quella è come la Kriptonite
nei crolli.

Ora guardate questo grafico, è tutta una questione di liquidità.
Chi la gestisce la liquidità? I tassi d’interesse. Quando questi 
aumentano, i risk assets soffrono. Gli investitori vanno in assets meno 
rischiosi, che riescono ad offrire rendimenti migliori. Non dimenticatelo. 
Do your homework e dormite tranquilli!

Nota 22 Gennaio 2022: Gestione Passiva contro Attiva

Oggi nonostante la volatilità il mercato non si è mosso molto alla fine. 
Venerdì è un giorno importante con le scadenze delle opzioni. La 
volatilità è alta e questo dà valore alle puts che sono verso la scadenza. 

Ricordate se siete lunghi puts (pagate un premium per avere accesso 
alle puts), la volatilità alta è a vostro favore più ci si avvicina alla 
scadenza. Occhi aperti al 21 Maggio. I 3 livelli sono ancora in gioco.
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Oggi parleremo del passive investing contro active management.
Qui vedete il fund flow. In pratica, la maggior parte dei capitali negli 
ultimi 20 anni sono andati negli ETF.

Ci sono diversi motivi per questo, prima di tutto gli ETF costano molto 
di meno rispetto agli equivalenti in fondi gestiti. E questo è stato il loro 
cavallo di battaglia. In base alla capitalizzazione composta, meno spese 
hai piú cresci velocemente. 

L’ascesa degli ETF ha poi dato il via a strategie passive (o con 
pochissimo intervento da parte dell’investitore). Tra i portafogli che si 
sono diffusi di piú tra gli investitori abbiamo l’All Weather ed il 60/40. 

Questi portafogli hanno avuto una performance incredibile. Va peró 
menzionato che la performance di questi portafogli era prima di tutto 
dovuta allo scenario monetario. Per intenderci, dal 2008 in poi, grazie 
all’immensa liquidità da parte delle banche centrali abbiamo visto quasi 
tutti gli asset al rialzo.
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Perchè? 

Perchè come sanno quelli che ci seguono, alta liquidità comporta 
mercati in positive gamma, il che si traduce in costante short volatility. 

Che vuol dire? 

Che con i tassi a zero delle banche centrali tutti gli assets sono andati 
al rialzo. Inoltre, una delle strategie a Wall Street negli ultimi 20 anni è 
stata short volatility. 

Grossi capitali implementavano strategie che andavano short volatility. 
Questo era bullish per l’azionario. Dall’altra parte poi c’era la Federal 
Reserve che manteneva giú artificialmente i tassi d’interesse delle 
obbligazioni. E quando i tassi sono giú, il prezzo delle obbligazioni
va sú.

Ed è per questo motivo che negli ultimi anni le obbligazioni e le 
azioni hanno perso la loro non correlazione. Per intenderci se hai un 
portafoglio di obbligazioni e azioni e tutto va su, ci guadagni by default. 
Qui vedete SPX contro il TLT:

Il punto è, che con il nuovo regime, il passivo e questi portafogli 
soffriranno sempre di piú. In un regime di quantitative tightening, dove 
la volatilitá sarà sempre piú alta, il portafoglio tradizionale tornerá ad 
avere bisogno del gestore. 

Probabilmente in futuro vedremo portafoglio con un mix di attivo e 
passivo. Dove il fondo attivo gestisce strategie di protezione e long 
volatility. Questo potrebbe aiutare il portafoglio a navigare queste acque 
turbolente. The active manager will be back!
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Conclusione Quando creiamo un portafoglio dobbiamo essere consapevoli
che i mercati non seguono una distribuzione normale perfetta.
Al contrario, ci sono quelli che vengono conosciuti come tail risks
(cigni neri). 

Creare un portafoglio diversificato, ci aiuta a superare periodi
di crolli perché il nostro rischio non è concentrato in un solo asset.
La diversificazione è anche e soprattutto la gestione del rischio
del nostro capitale. 

Come vi diciamo sempre, partite sempre dalla Checklist dell’Investitore 
e prima di mettere dei capitali a lavoro, cercate di capire che tipo
di investitore siete.



Disclaimer: Tutte le informazioni pubblicate su menthorq.com, in qualsiasi forma, non devono essere 
considerate una sollecitazione al pubblico risparmio o la promozione di alcuna forma 
di investimento. I contenuti e le analisi presenti sono di carattere generale ed a scopo 
puramente informativo ed educativo. Puoi visualizzare e accedere ai Termini e Condizioni
di questo servizio a questo link.


