


Si pud ancora
diREND

Si, se si dispone di un buon capitale iniziale.
Llimporante i diaersifi,care. Dal mattone alle
polizze aita, gli strumenti sono tanti, ma la
aia maestra i quella fi,nanziaria. Per ottenere
5)mila euro all'anno Pud bastare un milione e

200mila euro di patrimonio. Ecco i consigli degti
esperti e i portafogli per costruirsi un aitalizio

(

e potessi avere mille lire al
mese, senza esagerafe, sa-

rei certo di trovare tutta la
feliciti". Il ritornello della

celebre canzone proponeva l'ambizione
di un Paese che a fine anni Trenta so-
gnava di poter vivere di rendita. pii di
ottant'anni dopo, d possibile pensare di
vivere felici grazie a :unefltrata pii o me-
no fissa? E quali vie si possono percof
rere per realizzdte il proprio desiderio?
E importante inquadrare la tematica
nell'ambito della teoria economica del
ciclo vitale: l'individuo tende a distri-
buire il proprio reddito in maniera co-
stante lungo l'arco ddla propria vita
tendendo a risparmiare di piir a inizio
e sopratutto a meti carriera e a decu-
mulare invece in etd avatzata.
Il vivere di rendita presuppone allo-
ra l'avete gii un capitale accumulato
o in fase avanzata di accumulazione a
disposizione; di soiito, quindi, I'eti di
partenz nella maggior parte dei ca-
si pud essere medio alta nia potrebbe
configurarsi anche f ipotesi di persone
che gii in giovane et) siano prowiste
di adeguate risorse finanziaie che vo-

gliono tradurre in rendita.

LA PIANIFICAZIONE
DEL DECUMULO
Nella costruzione del portafoglio del
decumulo va ponderato il rischio di
soprawivere al proprio reddito. Un
altro aspetto E quello finanziario: la
rendita deve riflettere e proteggere dal
costo della vita ed essere coerente con
lo 5cenario dei tassi d'interesse. Non
vanno trascurati altresi i profili succes-
sori, cercando di contemperare l'esigen-
za di godimento dei proventi con la
trasmissione ereditaria del capitale
accumulato. Andrebbe poi considerato
il rischio sanitario di non autosuffi-
cienza. Occorre allora impostare una
strategia: non si deve necessariamente
tttilizzare un unico veicolo finanziario
o assicurativo, ma, anche e soprattutto
in ottica di diveroificazione, una com-
binazione sinergiea di pii strumenti.
I1 risparmiatore arciere deve cioE po-
ter estrarre dalla propria faretra pit.r di
una freccia per centrare il bersaglio e
riuscire a vivere di rendita.



IVANTAGGI.
DELLA POLIZZAVITA

La pima possibiliii i quella di sotto-
scrivere una polizza vita che offre, in
primo luogo, la possibiliti di converti-
re in rendita il capitale a disposizione.
In questo modo si genera un flusso
periodico erogate vita rlatural duran-
te, con la contestuale protezione dal
rischio longeviti. Altro beneficio B la
conservazione nel tempo del potere
d'acquisto della rendita; le compagnie
ne praticano infatti l'indicizzazione,
ancorandone direttamente l'importo
all'andamento dell'infl,azione, o riva-
lutano, come accade nella prevalenza
dei casi, collegando la polizza all'anda-
mento di un fondo a gestione separata
(che investe prevalentemente in titoli di
stato e obbligazionari). Ulteriore atout
E quello di adeguarsi alle esigenze del
percettore, attraverso meccanismi di re-
versibiliti o con la cettezz^ della ero-
gazione per un periodo predeterminato
anche a beneficio di ulteriori soggetti
indipendentemente dalla sussistenza in
vita dell'assicurato.
Va poi evidenziato il favorevole tratta-
mento fiscale: dal 1" gennaio 2001 le
polizze vita ne sono esenti (d soggetta
alla imposta sostitutiva del '1,2,50o/o la
sola rivalutazione annuale se derivan-
te da investimento in titoli di Stato o
del 2O% se derivante da investimento
in obbligazioni); in precedenza invece
l'importo doveva essere inserito al6o0/o

nella dichiarlzione dei redditi, impat-
tando cosi sull'Irpef. Altra caratteristica
delle polizze vita E quella di costituire
un efficace veicolo di trasmissione
ereditatia; dal punto di vista fiscale
sono esenti dall'imposta di successione
e da qualsiasi imposizione. Un'ulterio-
re prerogativa B quella di consentire
una protezione legale del patrimonio
investito in considerazione della impi-
gnorabiliti e insequestrabiliti ai sensi
dell'art. 1923 cc.
Tra le tipologie utilizzabili vanno ci-
tate le polizze di rendita immediata
e differita, corrisposte cioE, dietro il
versamento di un premio periodico o
unico, da subito o dopo un intervallo
di differimento. Altra possibile scelta
d quella di sottoscrivere una polizza
rivalutabile a premio unico in cui la
somma versata viene investita, al net-
to dei caricamenti, in un fondo a Dl
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gestione separata, beneficiando della
rivalutazione registrata dal predetto
fondo e consolidando tale risultato
con cadenza annuale. Nel 2012 il ren-
dimento medio lordo d stato del 3,9%
pari a un netto del 3,2o/o.

Alcune tipologie di polizza rivalutabile
possono prevedere anche la distribu-
zione periodica del rendimento attra-
verso il pagamento di una cedola. La

prestazione a scadenza e rappresentata
o da un capitale che pud anche essere
convertito in rendita assicurativa. Co-
me ulteriore vantaggio fiscale le poliz-
ze vita del tipo rivalutabile sono esenti
dall'imposta di bollo che nel 2073 d
pari allo 0,15%, con un importo minimo
di 34,20 euro.
Per risparmiatori piil dinamici si segna-
lano 1e unit linked che rappresentano
una combinazione tra polizza e fondo
comune. La caratteristica sta nel fatto
che i premi dei sottoscrittori vengono
investiti in quote di fondi comuni; b

quindi possibile realizzare una pii am-
pia diversificazione su tutti i mercati
finanziari. A differenza delle polizze
ttadizior,ali, non offrono n6 rendimen-
to minimo garantito n6 consolidamen-

a
r{

to delle prestazioni. Il capitale finale di
una unit linked dipende dalla quota-
zione dei fondi in quel momento.

EAR FRUTTARE
IL MATTONE
La proprietiL immobiliare, in strategia
di decumulo, va tradotta in rendita at-
traverso il canone di locazione. Vanno
pertr adeguatamente ponderati i fattori
di rischio. In primo luogo d da conside-
rare il rischio locatario, vale a dire l'e-
ventualiti di perdite da affitti derivanti
da morositi, non solvibilit) o litigiosite
del locatario che possono provocare
ritardi nella riscossione dei canoni, la
necessiti di rinegoziare il contratto o
la vacancy temporanea dell'immobile.
Andrebbe poi valutato il rischio eso-
geno, vale a dire la variabilitd del tasso
di rendimento dell'uniti immobiliare
che dipende dalla citt) in cui si trova,
la sua posizione, le caratteristiche del
mercato immobiliare della zona. Inol-
tre va ben ponderato l'onere fiscale,
caltolando l'incidenza dell'Imu e f im-
posizione dei proventi sui canoni di
locazione.

LA FLESSIBILITA
DEL PORTAFOGLIO
Il vantaggio di una rendita finanziaria d

dato dalla flessibiliti offerta dal porta-
foglio, che in ogni momento pud esse-
re modificato nella propria allocazior,e,
oppure srlobilizzato in tutto o in parte
per improwise necessiti. Obbligazioni
governative e societarie, a tasso fisso,
variabile o legato alfinflazione E poi
azioni, valute, materie prime. E aflcota
fondi comuni e a cedola, etf e buoni
fruttiferi postali: 1e asset class e gli stru-
menti a disposizione sono molti, ma il
problema E riuscire ad allocarli in ma-
niera efficiente per ottenere dal patrimo-
nio una rendita adeguata. Un compito
non facile a giudicare dai ragionamenti
degli esperti interrogati al proposito.
.Partiamo da un presupposto: vivere di
rendita non E affatto facile, occorre un
patrimonio decisamente ingente, spe-
cialmente in uno scenario economico
come quello attuale caratterizzato da
bassi rendimenti sul versante obbliga-
zionario". A spazzare via ogni certezza,
e probabilmente anche molte illusioni,
E Giampio Bracchi, professore or- hll

POL'ZZT A CONFRONTO

Rivalutabili Caso vita lnvestimento premi fondi
a gestione separata

Presenza minimo
garantito/garanzia
conservazione
capitale

Vantaggi successori
lmpignorabiltiir e insequestrabilitd nei limiti di legge
Esenzione da imposta di bollo

Unit linked Vita intera
lnvestimento in fondi
interni che investono in
quote di fondi comuni

Solo in alcuni casi si
prevedono garanzie
finanziarie

Vantaggi successori
lmpignorabiltia e insequestra6ilitd nei limiti di legge
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(L importante d la Civersificazione. Lo avevano
capito g'ii i fenici che non caricavano ma1 su una
sola nave f intero stock di merce". Michete de Michetis

dinario di Ingegneria e presidente del-
la Fondazione Politecnico di Milano,
ma anche di Intesa Sanpaolo Private
Banking. (Quantomeno, d difficile avere
rendimenti elevati se non si assumono
dei rischi: basti pensare che obbligazio-
ni corporate abbastanza sicure, quindi
almeno con rating AA, hanno rendimen-
ti inferiori all'1%, mentre i titoli di stato
dei Paesi sicuri hanno rendimenti reali
negativi,,.

"Senza contare che, dovendo quasi
necessariamente inserire, accanto alle
obbligazioni, anche asset azionari, pos-
siamo parlare piuttosto di sperunza di
rendimento", interviene Jacopo Cec-
catelli, responsabile strategie e ammi-
nistratore delegato di JC & Associati
Sim. .Innanzitutto occorre sgombrare
il campo da una prima incertezzai se

si pensa che Italia e Spagna prima o
poi usciranno dall'euro, e quindi non si
vuole investire nelle obbligazioni gover-
native dei due Paesi, sari molto diffici-
le superare il 3o/o lordo di rendimento,
crod 11 2,5% netto circa: in questo caso
occorrono almeno 2 milioni di euro di
patrimonio per una rendita di 5Omila
euro. Viceversa, aggiungendo titoli di
stato spagnoli e italiani si pud arrivare
a ipotizzate un rendimento atteso del
4,5o/olordo, ciod del 3,60/o netto; a questo
punto possiamo immaginare un porta-
foglio di 1,4 milioni di euro per ottene-
re una rendita di 5Omila euro l'anno, i1

doppio per una di 100mila euro,. Con

Sopra, Giampio Bracchi,
presidente lntesa Sanapolo

Private Banking.

A sinistra, Jacopo Ceccatelli,
responsabile strateg ie

e amministratore delegato
di JC & Associati Sim.

Sotto, Michele de Michelis,
presidente e responsabile

Ricerca Frame Am

una raccomandazione del presidente di
Intesa Sanpaolo Private Banking: .Non
comprare obbligazioni con quotazioni
superiori al valore nominale: visto che
probabilmente si porteranno a scaden-
za E inutile accumulare minusvalenze
incassando in termini nominali meno di
quanto si d speso per comprarli,.
Limportante, ribadiscono tutti in coro,
E la diversificazione. *Erala regola dei
fenici che, dovendo trasportare diversi
prodotti contemporaneamente, non ca-
ricavano mai su una singola nave l'in-
tero stock di merce, la ma ripartivano
in quantitd eguali su ogni vascello, cosi
da limitare le perdite in caso di affonda-
menti',, spiega Michele de Michelis, p;

Proteggersi dal rischio di non autosufficienza
Una possibile via d quella dei Fondi sanitari e delle Casse assistenza, che per legge devono garantire almeno il20% delle proprie presta-
zioni proprio alla copertura della non autosufficienza per dare la possibilitd di beneficiare delle agevolazioni fiscali agli aderenti. La copertura
del rischio di non autosufficienza d prestata anche in forma autonoma come polizza individuale o nel ramo vita o nel ramo malattia. ll mercato
d al momento ancora in forma embrionale con circa 20 soluzioni ofierte (tra le compagnie attive Generali, Axa, lna Assitalia, Reale Mutua,
Unisalute, Assimoco, Cba Vita, ltas Assicurazioni, Ubi Assicurazioni, Vittoria Assicurazioni). Sono polizze del ramo vita (a vita intera) in cui
la prestazione d rappresentata in genere da una rendita mensile per la non autosufficienza; in qualche ipotesi si prevede la corresponsione
di un capitale o del rimborso delle spese medico-assistenziali. La prestazione viene ciod erogata nel momento in cui si verifica un'incapa-
citir di svolgere, in modo presumibilmente permanente e senza alcun ausilio, un numero minimo (di solito fissato a tre nei coritratti) delle.
seguenti Activities Daily Living (Adl): 1) Lavarsi. 2) Vestirsi e spogliarsi. 3) Ulilizzare i servizi. 4) Trasferirsi dal lettoalla poltrona e viceversa.
5) Controllarsi nella continenza. 6) Alimentarsi. Va comunque specificato come a livello assicurativo non esista perd un'unica definizione di
non autosufficienza poich6 ciascuna compagnia di assicurazione ha la facoltd di scegliere sia il numero e il tipo di.$dl, sia il criterio per la
valutazione del livello di non autosufficienza. La normativa prevede che la copedura Ltc possa essere fornita, non sblo in via autonoma, ma
anche in abbinamento ad altre coperture assicurative. Dal punto di vista fiscale il premio versato apolizze long term care d delraibile con
aliquota del 19o/o su un premio annuo massim o di 1"291,14 euro mentre le eventuali prestazioni sono esenti, avendo natura indennitaria.
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Da sinistra, Marco Vailati,
responsabile Ricerca e lnvestimenti

in Cassa Lombarda;

Marco Vicentini,
responsabile Advisory
di Banca Cesare Ponti

responsabile della ricerca e presidente
di Frame Am. .Ma prima ancota di sce-
gliere gli strumenti e i pesi di alloca-
zione occorre fissare degli obiettivi sia
temporali sia di volatiliti ipotizzando di
voler rimanere al di sotto di quella dei
Btp degli ultimi anni, possiamo fissare
un target del 7-8 per cento".
A spingere al massimo sulla strategia
della diversificazione B Marco Vicen-
tini, responsabile advisory di Banca
Cesare Ponti. *Per noi diversificare vuol
dire non fare stock picking ma neanche
bond picking: scegliamo solo indici di
obbligazioni con stacco periodico di
cedole. Ai valori attuali un portafoglio
bond globali rende intorno al 2,2o/olor-
do quindi per avere 100mi1a euro annui
netti occorre un patrimonio investito di
circa 5,7 milioni di euro. Importo che
diminuisce se ol.viamente si accetta una
volatiliti superiore: aggiungendo obbli-
gazior,i high yield e di Paesi emergenti
oltre ad asset azionari, entrambi con un
peso del lo-L5o/o ognuno, posiamo arri-
vare a rendimenti intorno al 4o/o corflun
calo dello stock di patrimonio che pud
oscillare cosi tra i 2,5 e 3,7 milioni di
euro circa,.

Senza la componente azionaria d quasi impossibile
trarre rendimenti da 100mila euro annui

da un portafoglio mobiliare inferiore a 2,5 milioni

I bond high yield sono un settore del
comparto obbligazionario che nessuno
trascura, in ottica di asset allocation
strategica: la sovraperformance fornita
in termini di cedole in un contesto co-
me l'attuale di tassi bassi ma anche di
riduzione della leva (un fatto che rende
meno rischiosi i prestiti a societi con
un rating al di sotto di Investment gra-
de) e di default rate ben sotto la media
storica, non pud essere scartata a cvor
leggerg. Marco Vicentini calcola un ren-
dimento del 5o/o lordo per questa tipo-
logia di obbligazioni, mentre un 10%

del portafoglio in questi asset C fidea
di Michele de Michelis; per Marco Vai-
lati, responsabile ricerca e investimenti
in Cassa Lombarda, l'esposizione com-
plessiva potrebbe essere di un 10% in
high yield europei e un ulteriore 15%

sul comparto Usa.
Un altro fatto E perd certo e unanime-
mente accettatoi seflza la componente
azioflaria E quasi impossibile trarre ren-
dimenti da 100mi1a euro annui da un
portafoglio mobiliare inferiore a2,5 mi-
lioni. Anche perch6, fa notare Ceccatel-
li, .nsi p..s'mi cinque anni potremmo

Per avere 5Omila euro allhnno"basta p0c0 pin di un milione, se...

A cura di Roberta Rossi, consu/ente finanziario indipendente - MoneyExpert.it

Per calcolare il capitale necessario per vivere di rendita occorre
costruire necessariamente delle simulazioni probabilistiche poich6
nessuno conosce il futuro e occorre confrontarsi col profilo finanzia-
rio di ciascun investitore. Estremizzando, per un investitore maschio
di 50 anni con aspettativa di vita di ulteriori 36 anni (come dicono le
tabelle attuariali) e che vuole contare su una rendita annua rispettiva
di 50, 100 o 150mila euro rivalutata per il tasso di inflazione (stimato
al 2%), in base all'andamento passato dei mercati e alla costruzio-
ne di 3 profili con differenti scenari probabilistici, MoneyExpert ha
elaborato le stime di capitale necessarie nella tabella a destra. lpo-
tizzando che alla fine del periodo tutto il capitale venga consumato.
li importante specificare'che in questa simulazione si d adottata
una metodologia life cycle, ovvero un meccanismo di adattamento
del profilo di rischio all'etir del sottoscrittore. ln pratica piir passa
il tempo pii diminuisce la componente azionaria a fronte di quella

obbligazionaria per evitare che il capitale, soprattutto nella parte
finale dell'investimento, venga messo troppo a rischio da un crollo
dei mercati soprattutto azionari. Per questo d importante avere al
proprio fianco un consulente in grado di selezionare correttamente
e in modo dinamico le aree geografiche, i settori, le valute, i mega
trend su cui investire e secondariamente gli strumenti finanziari da
ulilizzare con un'a strategia in grado di adattarsi ai cambiamenti e
agli umori dei mercati.
Questo significa variare nel tempo i settori e le aree geografiche
e anche gli asset su cui si investe in funzione dell'andamento dei
mercati. Se si prendono i rendimenti storici secolari, l'azionario ha
reso il 7%o reale lranno, l'obbligazionario g;irca l'1,7%o e il monetario
poco meno dell'1% ma gli ultimi 20 anni ci hanno insegnato che le
cose non sono andate proprio cosi come ben sa chi ha sottoscritto
magari una polizza assicurativa o un fondo negli anni 80-90 e ha
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assistere a una rotazione dal comparto
obbligazionario a quello azionario: quin-
di" un 30% in equity con una speraflza
di rendimento dell'8-9o/o tra dividendi e

apprezzarnento capita [e,.
Azioni europee e statunitensi sono accet-
tate da tutti, mentre su quelle dei Paesi

emergenti iI dibattito resta aperto: con-
sigliate da Ceccatelli Gil fattore demogra-
fico gioca a loro favore"), non vengono
invece apprezzate da Vailati (lo sconto
cui trattano E illusorio: la crescita pro-
spettica E molto inferiore a quella sto-
rica e la pressione sui margini E e sari
piir forte che per le societi occidentaliD.
Invece De Michelis punta, oltre che su1

Giappone, sui titoli ad alto dividendo:

"3Oo/o del portafoglio, ma non tramite etf,
bensi fondi, con gestori che abbiano di-
mostrato di saper generare alfa (perfor-
mance maggiore rispetto all'indice, ndr).
Occorre trovare rlultinazionali con price
powe! ottimo management e pochi de-
biti, criteri di selezione che non fanno
parte dei fondi passivi,,. Concorda sulle
azioni ad alto dividendo il responsabi-
le advisory di Banca Cesare Ponti Gun
tO-l5o/o di esposizione all'equity, tramite
fondi ed etf"), mentre per Massimiliano
Micheli, global advisor di UniCredit Pri-
vate Banking, .la percentuale da allocare
in equity dovrebbe essere intorno alAOo/o,

25% al massimo, diversificando molto,
quindi non solamente Italia ed Eurozona,
utllizzando strumenti quali fondi ed etf, e
puntando sulle azioni adalto dividendo.
Molte societ), con una consolidata e ))

creduto alle ipotesi di rivalutazione .

che gli raccontavano diversi assicu-
ratori o promotori dell'epoca.
Basti ricordare che dal 2000 al 2009
l'indice azionario S&P 500 ha perso
n 23,9% fl 2,7% all'anno), l'indice
EuroStoxx I 34,3o/o U 4j% annuo),
mentre Piazza Affari addirittura il

46,6% (n 6,08% annuo). Per questo
una gestione passiva basata non
sembra la risposta corretta, ma d
invece molto importante, una volta
stabilito con il cliente il suo profilo,
procedere a un check-up continuo
dell'asset allocation in base a stra-
tegie flessibili che siano in grado
di selezionare i migliori mercati ma
anche e soprattutto dare il giusto ti-
ming di ingresso e uscita.

Rendita: SOmila euro
Patrimonio:1,65 mln

Obbligazioni breve terminq
Governativi Spagna (2 anni)
Obbligazioni medio termine
Btp + Bonos (5 anni)
Obbligazioni lungo termine
Corporate inv.grade
Corporate high yield eur
Corporate high yield $
Debito Emergenti
Azioni
Usa
Europa

15%

10%

20%
10%
15%
10%

15%
5o/o

Obbligazioni breve termine
Governativi Spagna (2 anni)
Obbligazioni medio termine
Btp + Bonos (5 anni)
Obbligazioni lungo termine
Corporate inv.grade
Corporate high yield eur
Corporate high yield $
Debito Emergenti
Azioni
Usa
Europa

10%

10%

20%
10%
15%
15%

15%
5%

Rendita: 150mila euro
Patrimonio: 4,65 mln

fonte: Cassa Lombarda

CAICOIARE tA RENDITA

Obbligazioni breve termine
Governativi Spagna (2 anni)
Obbligazioni medio termine
Btp + Bonos (5 anni)
Obbligazioni lungo termine
Corporate inv.grade
Corporate high yield eur
Corporate high yield $
Debito Emergenti
Azioni
Usa
Europa

10%

10%

5%
15%
15%
15%

15o/o

5Yo

Fonte: Elaborazioni www.moneyexpert,it

Rendita: 100mila euro
Patrimonio: 3,3 mln

Capitale
necessario

Capitale
necessario

Capitale
necessario

Che investitore
sei?

Gli strumenti da
privilegiare

Probabilitd di
conseguire
la rendita
desiderata

per ottenere
una rendita
di50.000
euro

per ottenere
una rendita
di1oo.000
euro

per.E&s-i,ffi
una$qqm::
di156i0g6:,i:
euro

Avverso al
rischio

lnvestimenti di tipo
obbligazionario 90% € 1.500.000 € 3.000.000 € 4.500.000

Moderatamente
propenso al
rischio

Portafoglio misto
azionario (60%o)

e obbligazionario
(40%)

80% € 1.350.000 € 2.700.000

j
J

€4;OES;Sffi

Molto propenso
al rischio

Soprattutto
investimenti di tipo
azionario

7Oo/o € 1 .150.000 € 2.300.000 € 3.450.000
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stabile politica di remunerazione degli
azionisti, hanno infatti dividend yield
molto superiori ai rendimenti offerti
dalle proprie obbligazioni. Poi un 20-
25o/o di prodotti monetari e il resto in
obbligazioni: IO-15% di Paesi emergenti,
quindi Btp, governativi europei e infi-
ne una quota di titoli super sicuri come
Bund e Treasury".
Prodotti monetari? .Si,, conferma il glo-
bal advisor di Unicredit Private Banking,

"si tratta di una quota tattica che all'oc-
correflza potri essere allocata in obbli-
gazioni legate all' inflazione". lir,flazione
appunto: in questo momento non appare
n6 una minaccia n6 un problema. "Bond
legati alf inflazione e, ancora meglio, Btp
legatia quella italiana, sono da prende-
re in considerazione, ma non in questo
momento di livelli storicamente conte-
nuti e con ridotte prospettive di rialzi
imminenti,, spiega Massimiliano Micheli.

"linflazione non E un problema per ora,,
conferma Marco Vailati. Solo Michele De
Michelis nella propria allocazione si sbi-
lancia gii ora su questi asset: .Tre bond
di questo tipo nel mio portafoglio: un
75%o in Btp, 7O%o in obbligazioni inglesi
coperte sulla sterlina e infine un ulti-
mo l0o/o sui Treasury americani. ma con
esposizione al dollaro. La vahfia Usa ri-
mane infatti una protezione contro nuovi
rischi nell'Eu r ozotta>.

Dollari ma non solo. Una piccola quo-
ta in valuta diversa dall'euro E il consi-
glio degli esperti sentiti da Patrimoni.

"Occorre tener conto anche delle pro-
prieti immobiliari,, spiega per esempio
il professor Bracchi. .In genere questi
immobili sono in ltalia e nell'Eurozona,
quindi d giusto diversificare anche su
questo versante, per esempio attravefso
fondi multi valute che offrono esposi-
zione ad altre monete, come quelle dei
Paesi emergenti, soprattutto il renminbi
cinese". Dollari Usa e corone E invece il
suggerimento di Jacopo Ceccatelli.
E un bene rifugio come l'oro? Solo
Bracchi si sbilancia: .Solo per chi in
ottica speculativa vuole scommettere
stil'apprezzamento del metallo. Non
dimentichiamo che non solo E una im-
ll;robilizzazior.e che non origina flussi di
liquiditi, ma rappresenta un costo il fatto
di detenerlo ed eventualmente custodir-
lo se si acquistano lingotti,, taglia corto
il presidente di Intesa Sanpaolo Private

Le 4 stagioni dell'asset allocation

RIPRESA
avanti tutta

Azioni industriali,
f inanziari, materiali,

consumi voluttuari
Settore immobiliare
Obbligazioni
high yield

Materie prime:

metalli industriali

RALLENTAMENTO
con cautela

Azioni di settori
come il sanitario
Obbligazioni governative
Materie prime:

metalli preziosi

Michele Gambera,
Portfolio manager Ubs All Rounder fund

I pesr pen L'ATTUALE FAsE EcoNoMrcA

CRESCITA
tenere d'occhio

Azioni energy,
tech, telecom
Azioni paesi emergenti
Obbligazioni
paesi emergenti
Materie prime:

settore energia

RECESSIONE
ai blocchi di partenza

Azioni di settori come
approvvigionamento e

consumi necessari
Obbligazioni socieJarie
Obbligazioni legate
all'inf lazione
Materie prime: settore
agricolo

EI

Asset allocation attiva ma con costi ridotti, specialmente in questa fase economica caralleriz-
zalada tassi di rendimento molto bassi del compado obbligazionario. Sono questi idue pre-
supposti alla base di una corretta gestione secondo Michele Gambera, portfolio manager di
Ubs All Rounder fund. Si tratta di un fondo che non prevede lo stacco di cedole e ha alla base
una soluzione di investimento con un orizzonte temporale di lungo termine: l'obiettivo d quello
di avere un equilibrio a livello di contributi al rischio tra le varie asset-class e al tempo stesso
rimanere correlato alle varie fasi del ciclo economico.

"La gestione attiva a livello di selezione di azioni e bond d utile solamente su mercati poco effi-
cienti, per esempio Paesi emergenti o di frontiera, oppure funziona per fondi concentrati in cui il

gestore faccia valere la propria abilitir", mette in guardia Gambera. "Ma in ogni caso pii che la
gestione d l'asset allocation stessa a dover essere attiva e seguire i segnali macroeconomici".
I fondi All Rounder mirano proprio a questo: portafogli sistematicamente bilanciati per seguire
l'evoluzione del ciclo economico e stabilizzare i rendimenti nelle varie fasi, ma al tempo stesso
avere processi di investimento gestiti in maniera quantitativa per evitare che decisioni emotive
di breve termine ne intacchino la soliditir.

"Per ognuna delle quattro fasi del ciclo economico (ripresa, crescita, rallentamento e recessio-
ne) sono previste asset class ben precise (si veda scheda sotto) con pesi predeterminati, ma
comunque variabili entro range definiti a seconda di altre variabili economiche da tenere in con-
siderazione, per esempio la forza e la valutazione del mercato azionario piuttosto che l'atteggia-
mento delle Banche centrali",
spiega il gestore di Ubs. "ln
questo momento la fase eco-
nomica, a livello mondiale, d
di crescita: quindi il relativo
portafoglio d pesato al 40o/o. i

due vicini, vale a dire rallenta-
mento e ripresa, valgono cia-
scuno il 25%, mentre quello
pii lontano, ciod recessione,

d sottopesato al 10%". ll pro-
filo di rischio del fondo d cosl
orientato a metd strada tra
un portafoglio di rendimento
e uno bilanciato: l'obiettivo di
volatilitir d infatti di un 7%o an-
nuo mentre il Ter flotal expen-
se ratio) silermaall'1,57%o an-
nuo. "Per contenere Ie spese
di gestione ci awaliamo di etf
e derivatr, mentre per quanto
riguarda le materie prime, per
limltare i costi connessi al rol-
ling dei future, utilizziamo de-
rivati a scadenza di 12 mesi".
conclude Gambera.

l-

banking.
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