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Strategie Le opzioni<<core-satellite>> darealizzare con gli Etf e con ifondi

Un cuore stabile e alcune scommesse:
come investire a doppiavelocifi
L'BOo/o del portafoglio in asset da tenere che rispecchiano il profib,di rischio.
Un altro 20o/o (da rivedere spesso) in oro, Emergenti di frontiera, derivati Azionario slobale

intemaziofiale

permette di aggiungere valo-
re al proprio giardinetto fi-
nanziario, prendendo posi-
zioni su particolari fasi di
Borsa o su specifici titoli, set-
tori o mercati.

Facciamo un esempio. Se
intendessimo puntare ad un
rendimento del 5% annuo,
con volatilitd del7o/o e oriz'
zonte temporale di tre anni,
si potrebbe allestire un por-

tafoglio - lq ricetta 0 a cura
degli esperti di MoneyFarm

- composto per un 50% in
azioni e 50% inbond.In que-
sto caso la parte <<satellite>>
sarebbe pari al 15% tra bond
e azioni emergenti, mentre
f85% C Ia parte core (ledere
grafico). <<Si tratta di un por-
tafoglio che ha una volatilitA
media attesa tra il6o/o e l7o/o
ma nell'ultimo armo, grazie

Portafoglio in Etf con obiettivo 5% annuo, con volqtilitd 7Vo
e orizonte temor/rule di tre an ni.
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DI FRANCESCA MONT! anche alla stabilitd dei mer-
cati azionari, auebbe regi-
strato oscillazioni poco al di
sopra dei 5 punti percentua-
Iil, dice ClaudiqBarberis, re-
sponsabile asset allocation
di MoneyFarm.com. Lhzio-
nario globale d il motore, sia
in termini di rendimento che
di volatilitd. Qui d possibile
intervenire aumentando
I'esposizione sugli Etf specia-
lizzati it titoli ad alto divi-
dendo e su quelli che si pon-
gono lbbiettivo di ottimizza-
re la volatilitd ( miritmum u a-
riqnce) oppure dando pit)
spazio alle small cap flsa e
alle large cap Europa: tutte
mosse che, sottolinea Barbe-
ris, tenderebbero ad incie-
mentare iI rischio complessi-
vo del giardinetto.

La strategia centro-satelli-
te si pud costruire anche con
i fondi comuni. In questo ca-
so, perd scegliere 0 pit) diffi-
cile e le spese sono pit im-
portanti. Michele De Michr
lis, responsabile investimenti
di Frame am d specializzato
nel ricercare i gestori che
sappiano battere l'indfce con
costanza. De Michelis spiega
che occorre studiare Ie basi
di calcolo delle commissioni
di performance e selezionare
i comparti che applicano i
meccanismi pit vantaggiosi
per chi compra (in genere la
high water market fee) .

In tulti i casi, la filosolia
che sta dietro al portafoglio
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Portafoglio in fondi con obiettivo 896 ornuo,
an volotilitit 10% e orizzonte temporale di tre onni
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1/.\ li Eilsi possono uliliz-
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struire portafogli od hoc da
soli o con laiuto di un esper-
to. I privati investitori li ap-
prezzano sempre di piri, gra-
zie al fatto di essere quotati
in Borsa e di offrire repliche
precise degli indici di merca-
to con coslimolto in-[eriori ri-
spetto ai fondi comuni: un
Etfazionario area euro o Usa
costa tra lo O2% e lo 0,5% al-
lbnno contro il 2% circa di
un fondo comune omologo.

Il portafoglio fatto di
<mattoncini> Etf pud avere
una parte centrale (in gergo
tecnico definita core) - che
rappresenta il cuore dell'in-
vestimento e rispecchia la
scelta di asset allocation di
base dell'investitore da veri-
ficare di solito una volta l'an-
no - e da unaltra compo-
nente <<satellite>>" che d inve-
ce focalizzbta su inveslimenti
specifici per approfittare
delle eventuali opportunitd
che si presentano sul merca-
to da esaminare ogni due-
tre mesi.

Il vantaggio di una simile
strategia d che consente un
pit e{Iicace conhollo del ri-
schio in quanto la'porzione
piri cospicua del portafoglio
d investita secondo il proprio
specifico profilo di rischio,
mentre la parte <<satellite>>
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Sempre pii ampie
le opzioni per
diversifisare e per
misurale i rischi
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aggressivo di cui un 15% d
impiegato in asset <<satelli-

-te> 
(Oleter fap3n, Zeus Dna

Biotech e lhzionario settore
aurifero Plurima Earth
Gold) d quella di selezionare
prodotti in grado di parteci
pare con convinzione alle fa-
si di rialzo e di limitare i dan-
qi in quelle di ribasso. Un
esempio? Il fondo Rivage
equity performance adju-
sted model che invesle in
aziende europee con uno sti-
le ualue (caccia ai titoli sotto-
valutafi) e con una prolezio-
ne in derivati che hapermes-
so nell ultimo anuo di guada.
gnare tra 11 70'/o-80o/"
durante i rialzi e di perdere
non pit del 30% durante i ri-
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bassi. Un prodotto che mo-
stra di essere molto positivo
soprattutto nelle fasi laterali
(quando l'indice europeo
Storcr 600 si muove tra -5% e
+loh) g che si integra molto
bene con laluo azionario Eu-
ropa presente in portafoglio,
il Gam Star European Mo-
mentum, caratterizzato inve-
ce da una buona capacitd di
selezione dei titoli. In ambito
obbligazionario, invece, De
Michelis cita il Saxo Global
Evolution Frontier Markets il
cui team 0 specializzato nella
selezione dei governativi dei
paesi di frontiera, i nuovi
Emergenti, come i Paesi afri-
cani.
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