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Un caso pratico…
Rendimento stimato vs rendimento effettivo
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NAV

Rischio stimato

Andamento stimato del NAV

Crisi Lehman
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Agenda
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Approccio tradizionale al processo di investimento

Diversificazione del NAV vs diversificazione del rischio

Diversificazione intertemporale e gestione dinamica del rischio

La sfida dei ritorni nell’era della repressione finanziaria

Conclusioni
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Il problema degli investitori di lungo periodo
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Definire un obiettivo 
di rendimento di 

lungo periodo 
coerente con la Mission

e le passività attese 
dell’istituzione

Controllare il 
rischio al fine di 

preservare il capitale

Esigenze degli 
Asset Owners

Approccio di Markovitz:

DIVERSIFICAZIONE 
del portafoglio
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Approccio tradizionale nel processo 
di investimento
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Approccio tradizionale nel processo di investimento
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1 Strategie di investimento

2Selezione investimenti

3 Performance & Risk
Assessment

4Revisione Asset Allocation

Ex-ante

Ex-post
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Diversificazione del NAV vs 
diversificazione del rischio
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La crisi Lehman impone un ripensamento dell’approccio 
tradizionale
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• Con la crisi del 2008 la dimensione del rischio guadagna il centro del 
palcoscenico

• La risposta dei policy maker alla crisi ci ha portato nell’era della «financial
repression», che ci obbliga a ripensare al tema del rendimento di lungo periodo

Crisi
Lehman

Centralità 
del rischio

Repressione 
finanziaria
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Diversificazione del NAV: possibile sbilancio in termini 
di contribuzioni al rischio
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Un portafoglio apparentemente bilanciato in termini di asset allocation
potrebbe risultare significativamente sbilanciato in termini di contributi al 
rischio

Asset Allocation (€)

Azioni ITA; 
20%

Azioni NON ITA; 
20%

Bond governativi; 18%

Bond 
corporate; 

18%

Bond HY; 
12%

Bond EM; 
8%

Cash; 4%

Ritorno

3,8%

Contributo al rischio (dev std)

Azioni ITA; 
57,6%

Azioni NON 
ITA; 31,8%

Bond governativi; -
1,3%

Bond corporate; 2,0%

Bond HY; 
5,9%

Bond EM; 
4,0%

Rischio

3,3%
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Diversificazione del rischio: maggiore efficacia nel 
controllo del rischio complessivo nonostante la leva
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In una situazione apparentemente più sbilanciata in termini di NAV è 
possibile ottenere una migliore diversificazione dei contributi al rischio senza 
sacrificare il rendimento, grazie all’utilizzo di leva finanziaria

Asset Allocation (€)

Azioni ITA; 
12% Azioni NON 

ITA; 20%

Bond governativi; 53%

Bond 
corporate; 

18%

Bond HY; 
12%

Bond EM; 
15%

Ritorno

3,8%

Contributo al rischio (dev std)

Azioni ITA; 
22,3%

Azioni NON ITA; 
24,5%

Bond 
governativi; 

11,8%

Bond corporate; 
2,2%

Bond HY; 
5,6%

Bond EM; 
8,4%

Rischio

2,9%
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Diversificazione intertemporale e 
gestione dinamica del rischio
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La natura dinamica del rischio
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Il rischio ha una natura dinamica e può mostrare significative 
variazioni nel tempo
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Volatilità media e volatilità puntuale: la dimensione
temporale del rischio
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Portafoglio: 80% 
obbligazioni area 
euro; 20% azioni 
paesi sviluppati

Un’asset allocation statica può comportare significative 
variazioni del profilo di rischio nel tempo

Crisi Lehman
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Diversificazione intertemporale e gestione dinamica del 
rischio
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• Risposta alla natura dinamica del rischio: gestione flessibile a rischio 
controllato

• L’asset owner individua un profilo di rischio e ha bisogno che questo rimanga 
stabile a prescindere dalle condizioni del mercato. Sarà compito del gestore/ 
advisor impegnarsi a perseguire questo obiettivo

• E’ necessario quindi un monitoraggio proattivo delle condizioni di mercato e 
del profilo di rischio del portafoglio

Gestione
dinamica

View di 
mercato Controllo 

del 
rischio

Il controllo del 
rischio deve essere 
integrato nel 
processo di asset
allocation
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La sfida dei ritorni nell’era della 
repressione finanziaria
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Premio di liquidità: obbligazioni illiquide vs
obbligazioni liquide
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Premio di liquidità: small cap vs large cap
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• Calo dei rendimenti di lungo 
periodo post crisi finanziaria

• Possibile aumento 
dell’esposizione del portafoglio 
su asset class illiquide

L’utilizzo di asset classes
caratterizzate da un 
premio di liquidità è 
un’opportunità 
estremamente interessante, 
ma per queste tipologie di 
investimento è più difficile 
gestire dinamicamente il 
rischio
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Conclusioni
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Conclusioni
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• La crisi finanziaria del 2008 ha imposto un ripensamento dell’approccio 
tradizionale al processo di investimento

• In un approccio più avanzato, il rischio diventa una dimensione essenziale 
nell’attività di gestione/advisory

• La gestione dinamica del rischio è un fattore fondamentale per ottenere 
un’efficace diversificazione intertemporale

• Il portafoglio efficiente è quello che tempo per tempo riflette le view di mercato 
e mantiene il profilo di rischio all’interno dei parametri previsti

• Il calo dei rendimenti di lungo periodo post crisi finanziaria suggerisce la 
possibilità di allargare l’universo investibile ad asset class più illiquide

• La gestione dinamica del rischio e l’utilizzo di asset class illiquide 
pongono un tema particolarmente sfidante per gli asset owner
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