
gni  volta  che viviamo 
una crisi sperimentia-
mo su noi stessi come 
sia difficile gestire l’e-

motività e quei cosiddetti “bias 
cognitivi” noti alla finanza com-
portamentale che non ci  per-
mettono di osservare e giudica-
re gli eventi in maniera oggetti-
va. E ogni volta che succede è 
parimenti  istruttivo  fare  un  
esercizio di analisi di lungo ter-
mine  per  convincersi  quanto  
sia opportuno avere un approc-
cio all’investimento razionale e 
strutturato  per  raggiungere  i  
propri  obiettivi  e  gestire  me-
glio i periodi di incertezza co-
me l’attuale.

Osservando l’andamento de-
gli indici più rappresentativi e 
significativi dei mercati aziona-
ri e obbligazionari appare chia-
ro come su orizzonti temporali 
sufficientemente ampi i rendi-
menti siano quasi sempre positi-
vi pur con una variabilità piutto-
sto elevata. 

Dall’analisi  di  una selezione 
di indici FIDA FFI (rappresenta-
tivi dell’andamento delle diver-
se categorie di fondi) che ha pre-
so in esame l’andamento delle 
asset  class  obbligazionaria  ed  
azionaria  nelle  loro  principali  
articolazioni, emerge un decen-
nio (2010-2020) di forti oscilla-
zioni, grande variabilità tra as-
set, settori ed aree geografiche 
ma con solo casi eccezionali di 
rendimenti negativi. 

L’azionario America Latina, il 
peggiore, ha perso il 37% (-4,5% 
all’anno) mentre l’indice aziona-
rio del settore dei metalli prezio-
si mostra perdite poco più alte 
del  2%  all’anno in  media.  Per  
contro tutti gli altri segmenti di 
mercato hanno segno positivo 
con  il  settore  tecnologico  in  
punta  alla  classifica  con  un  
+13,6% annuo che corrisponde 
ad un capitale quasi triplicato 
nell’intero periodo (+258%). Ri-
ducendo il range temporale al 
quinquennio i risultati sono de-
cisamente più variabili con gli 
indici negativi che sono più di 
un terzo del campione.

Gli ultimi anni ci hanno abi-
tuati  a  innumerevoli  questio-
nari, spesso noiosi, tra i quali 
anche quello conosciuto come 
“di  adeguatezza”  o  “Mifid”,  
che gli intermediari finanziari, 
per obbligo normativo, richie-
dono per prestare il servizi di 
consulenza. 

Esso fa parte però di un impor-
tante percorso di crescita cultu-
rale in ambito finanziario, stret-
tamente  legato  a  quanto  illu-
strato, mirato a focalizzare l’at-
tenzione di chi investe dappri-
ma all’individuazione chiara de-
gli obiettivi e della capacità di 
gestione del rischio, successiva-
mente alla costruzione di porta-
fogli ad essi adeguati. 

L’analisi  di  lungo termine è  
stata quindi estesa all’andamen-
to di alcuni portafogli tipici co-
struiti in maniera molto sempli-
ce ma estremamente significati-
vi nell’illustrare come la diversi-

ficazione e la modulazione op-
portuna  dell’asset  allocation  
possa limitare il rischio e offrire 
risultati che nel lungo termine 
possono soddisfare le esigenze 
di ogni tipo di investitore. I tre 
portafogli globali, prudente-mo-
derato-aggressivo,  con  quota  
azionaria  rispettivamente  del  
10%, 35% e 60%, simulati per die-
ci anni con ribilanciamento an-
nuale  mostrano  infatti  rendi-
menti  tutti  positivi  dal  23%  
all’80%  con  perdite  massime  
(draw down) comprese tra l’8% 
ed il 24%. Come detto, focaliz-
zandosi sul lungo termine tutto 
appare meno drammatico. 
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