
Capitale a rischio. Il valore e il reddito degli investimenti possono aumentare o diminuire e non sono garantiti. 
L’investitore potrebbe non recuperare il capitale iniziale.

Gli investitori spesso inseriscono in portafoglio i fondi dei gestori più quotati. Ma nella realtà non sempre i 
migliori fondi danno vita ai migliori portafogli. Ecco tre regole seguite dagli investitori di maggiore successo.

LE 3 REGOLE
DEGLI INVESTITORI
DI SUCCESSO

Prima dell’adesione leggere il prospetto, il KIID ed il  
documento di quotazione disponibili su www.ishares.com/it 
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2
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I FATTORI DI 
PERFORMANCE 
DEL 
PORTAFOGLIO

3
UTILIZZARE VARI 
STRUMENTI DI 
INVESTIMENTO

COMPRENDERE IL 
RISCHIO DEL 
PORTAFOGLIO
Per prima cosa, gli investitori di successo stabiliscono il rischio che sono effettivamente pronti 
ad assumersi; tale rischio può essere facilmente controllato tramite una selezione accurata degli 
asset, ossia l’asset allocation. Per esempio, un investitore poco propenso al rischio potrebbe 
investire una porzione consistente del portafoglio in obbligazioni meno rischiose.

L’obiettivo è costruire un portafoglio basato sull’equilibrio tra il rendimento desiderato e il rischio 
tollerabile.

Rischio — L’approccio di investimento descritto nel presente documento ha come obiettivo il 
controllo del rischio; tuttavia il rischio non può essere eliminato.
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APPROFONDIMENTO:  
Il rischio indica la possibilità che il rendimento effettivo di un investimento si discosti 
da quello atteso. Esistono diverse modalità di misurazione del rischio, molte delle quali 
basate sulla probabilità di perdere, in toto o in parte, il capitale investito.

L’asset allocation indica il mix complessivo di titoli azionari, obbligazionari e altre asset 
class come le commodity presenti in portafoglio, e la percentuale dello stesso investita in 
ciascun tipo di titoli.

Mantenere l’equilibrio
Invece di investire ingenti somme in un solo tipo di strumento, che potrebbe perdere valore e 
trascinare al ribasso l’intero portafoglio, occorre mantenere il giusto equilibrio tra gli investimenti 
per  il portafoglio.

dal rischio di mercato.

Gli investitori che analizzano l’asset class prima di investirvi e la loro esposizione complessiva 
al mercato, hanno una migliore visione d’insieme del proprio portafoglio e dei rischi assunti, 

APPROFONDIMENTO: 
L’esposizione complessiva al mercato indica l’insieme dei mercati in cui un portafoglio è 
investito. Per esempio, il successo di un investimento in una società farmaceutica indiana 
dipenderà da che cosa succede in azienda, nel settore farmaceutico e in India.

Da cosa dipendono le tue decisioni di investimento?
L’orizzonte temporale è il periodo di tempo che hai a disposizione per raggiungere gli obiettivi 

investimenti potrebbe permettersi di investire in modo più aggressivo, poiché dispone di più 

alla pensione invece potrebbe optare per un approccio più prudente.
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dell’investitore.

Il portafoglio “aggressivo” è investito in gran parte in titoli azionari e in misura nettamente minore  
in obbligazioni.

Anche il portafoglio “moderato” favorisce le azioni rispetto alle obbligazioni, mentre quello 
“prudente” è investito principalmente in obbligazioni.

La tolleranza al rischio indica la quantità di rischio che sei disposto ad assumerti. Saresti 
disposto a perdere parte dell’investimento per conseguire un rendimento potenzialmente  
più elevato?

Diversamente dall’orizzonte temporale, la propensione al rischio è soggettiva. Alcuni investitori 
sono amanti del rischio, altri invece non sopportano l’idea di perdere parte dei propri guadagni e 
preferiscono pertanto adottare un approccio più cauto.

di tempo.

Aggressivo   Moderato  Prudente

Orizzonte temporale

 Obbligazioni    Azioni
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Rendimenti su 10 anni 30 (aprile  - 30 aprile Rendimenti su 12 mesi (30 aprile  - 30 aprile  )
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I dati riportati hanno mero scopo illustrativo e i risultati non sono garantiti. I dati riportati sono relativi  
 

rappresentate dall’indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index; azioni rappresentate dall’indice 
MSCI  World. Prudente = 20% azioni; 80% obbligazioni. Moderato = 60% azioni; 40% obbligazioni. Aggressivo = 
80% azioni; 20% obbligazioni. I rendimenti degli indici sono riportati a mero scopo illustrativo. Le performance 

possibile investire direttamente in un indice.

Se si prendono in considerazione i rendimenti decennali di tali portafogli, l’asset allocation 
aggressiva potrebbe sembrare la migliore. Tuttavia, se si guarda ai rendimenti conseguiti in un 
periodo di tempo più breve, le performance di tali portafogli sono molto diverse.

rispetto alle possibili perdite giornaliere, mensili e annuali al momento di prendere una decisione 
di investimento. Gli investimenti più rischiosi che a lungo termine potrebbero conseguire 
rendimenti maggiori, nel breve periodo sono soggetti a picchi di volatilità e perdite più ingenti, 

Quali sono le implicazioni per gli investitori?

asset class ed esposizioni e una corretta valutazione del rischio complessivo, è possibile costruire 

La performance passata non è un indicatore attendibile dei risultati attuali o futuri e non deve 
rappresentare l’unico criterio di scelta di un prodotto o di una strategia.

Indicizzare per investire in modo più semplice
L’indicizzazione può offrire agli investitori l’esposizione a un ampio paniere di titoli azionari e/o 
obbligazionari. Ad esempio, l’investimento in un fondo indicizzato o ETF che replica l’MSCI World 
garantisce l’esposizione a oltre 1.500 società di 23 Paesi diversi in oltre 10 settori.¹ 

Investire tramite gli indici rappresenta una modalità semplice e chiara per esprimere la propria 

L’investimento indicizzato è un modo semplice e chiaro di mettere in pratica la propria visione del 
mercato e mantenere il controllo sui rischi.

Rischio —
dal rischio di mercato.
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CONOSCERE I FATTORI 
DI PERFORMANCE DEL 
PORTAFOGLIO
I rendimenti di un singolo titolo sono generalmente associati a eventi relativi alla società, 
ma anche a fattori come il Paese e il settore in cui opera l’azienda o le sue caratteristiche 
fondamentali (come la sottovalutazione del titolo).

Lo stesso vale per i fondi e per il portafoglio nel suo complesso.

Quali sono le implicazioni per gli investitori?
In termini di driver di performance del portafoglio, l’esposizione complessiva ai mercati gioca 
un ruolo fondamentale. Anche le società o i fondi più solidi possono riportare risultati deludenti 

formulazione di un giudizio di mercato corretto e non sulla ricerca dei titoli o gestori migliori o più 

Indicizzare per controllare i costi 
Consci del fatto che i prodotti indicizzati – Exchange Traded Funds (ETF) e fondi indicizzati – sono 
un buon mezzo per assicurarsi un’ampia esposizione al mercato, gli investitori di successo tendono 
a indicizzare una porzione più consistente dei propri asset. In questo modo, riducono i costi 
complessivi del portafoglio e la necessità di selezionare e monitorare nel tempo gestori orientati 
all’alpha. Gli investitori possono così investire nei gestori di fondi attivi che ritengono possano 
generare sovraperformance, spesso a fronte di una commissione.

Rischio — A prescindere dalle condizioni di mercato, il Fondo punta a generare rendimenti assoluti 

positivi per i clienti e non a seguire o sovraperformare un benchmark o un indice.

APPROFONDIMENTO:  
Gli ETF, proprio come i fondi indicizzati, puntano a replicare la performance di un 

FTSE 100. La differenza è che gli ETF sono “titoli 
negoziabili”, che quindi hanno un prezzo e possono essere acquistati e venduti in borsa, 
come qualsiasi altro titolo.

fondo comune indicizzato è un tipo di fondo costruito per replicare in toto o in parte 
un indice FTSE 100 
replicherà le oscillazioni del FTSE 100.

I gestori orientati all’alpha operano scelte contrarie a quelle del benchmark per conseguire 
un rendimento più elevato e superare il mercato nel suo complesso.
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1 BlackRock, MSCI, as at June 
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Per sapere di più, visita   iShares.com/it

UTILIZZARE VARI 
STRUMENTI DI 
INVESTIMENTO
Le modalità di investimento aumentano con l’incremento del numero di strumenti disponibili per 
gli investitori.

In passato gli investitori si concentravano sulle convinzioni a livello regionale o di un singolo 

rispetto a quelli dell’azionario europeo. 

Attualmente invece gli investitori possono costruire il portafoglio con modalità diverse.

Utilizzare più strumenti
Gli investitori possono esprimere posizioni settoriali, o sulla sostenibilità, nel quadro del forte 
aumento dei fondi incentrati su criteri ambientali, sociali e di governance (ESG), sulla base 
dell’assunto che le società con maggiore responsabilità sociale hanno più probabilità di 
sovraperformare in futuro.

Analogamente, osserviamo un netto incremento dell’investimento tematico: i gestori dei fondi 
selezionano titoli in base ai megatrend che stanno trasformando il modo in cui viviamo. Si tratta 
di investimenti a lungo termine, volti all’esposizione a società ben posizionate per conseguire una 
crescita di lungo periodo.

rappresentano un’opportunità di espandere il proprio universo d’investimento. Gli investitori 
di successo hanno rivalutato le decisioni passate e adattato i loro processi per sfruttare queste 
nuove modalità di guadagno.

Quali sono le implicazioni per gli investitori?
Con lo sviluppo dei dati e delle tecnologie e la conseguente evoluzione delle strategie indicizzate, le 

le strategie long-only.

Rischio — I rendimenti dell’investimento possono aumentare o diminuire per effetto delle oscillazioni 
dei cambi qualora la valuta dell’investimento fosse diversa da quella utilizzata nel calcolo della 
performance passata.

APPROFONDIMENTO:  
Strategie long-only — il gestore acquista diversi titoli nella convinzione che genereranno 
rendimenti positivi — (Al contrario, nelle strategie long-short i gestori possono acquistare 
e vendere posizioni in diversi titoli, in modo da conseguire ulteriori rendimenti tramite la 
cessione di titoli che a loro avviso sottoperformeranno).

Indicizzare per conseguire risultati
In diversi casi, il rendimento aggiuntivo rispetto al benchmark generato da un gestore attivo, viene 
eroso dalle commissioni di gestione. Per questo motivo molti investitori di successo hanno invece 
conseguito risultati simili a un minor costo tramite l’indicizzazione.

Alla luce degli sviluppi sul fronte della tecnologia, degli strumenti e della trasparenza 
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Messaggio promozionale: Prima dell’adesione leggere il Prospetto e il KIID disponibili su 
www.ishares.com/it che contengono una sintesi dei diritti degli investitori.

Rischi

Capitale a rischio. Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante sono soggetti a 
oscillazioni al rialzo o al ribasso e non sono garantiti. L'investitore potrebbe non recuperare 
l'importo inizialmente investito.

La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati presenti o futuri e non 
dovrebbe essere l'unico fattore da considerare quando si seleziona un prodotto o una 
strategia.

Eventuali variazioni dei tassi di cambio possono causare la diminuzione o l'aumento del 
valore dell'investimento. Le oscillazioni possono essere particolarmente marcate nel caso di 
un fondo ad alta volatilità e il valore dell'investimento potrebbe registrare ribassi improvvisi e 
importanti. I livelli e le basi di imposizione possono di volta in volta subire variazioni.

Informativa di Legge

Pubblicato da BlackRock (Netherlands) B.V.. BlackRock (Netherlands) B.V. è autorizzata e 
disciplinata dall'Autorità per i mercati finanziari olandese. Sede legale: Amstelplein 1, 1096 
HA, Amsterdam - Tel.: 020 – 549 5200 - Tel.: 31-20-549-5200. Iscrizione al Registro delle 
Imprese n. 17068311. A tutela dell'utente le telefonate potranno essere registrate. La politica 
di gestione dei reclami di BlackRock è disponibile in italiano e consultabile al sito  
www.blackrock.com/it/investitori-privati/literature/investor-education/politica-gestione-rec 
lami-sito-retail-italia-maggio2022.pdf.

Qualsiasi ricerca riportata nel presente documento è stata fornita e potrebbe essere stata 
eseguita da BlackRock per finalità interne. I risultati di tale ricerca sono resi disponibili 
esclusivamente in via accessoria. Le opinioni espresse non costituiscono una consulenza 
all'investimento o di altro tipo e sono soggette a variazioni. Esse non riflettono 
necessariamente le opinioni di qualsiasi società del Gruppo BlackRock o di qualsiasi parte 
dello stesso e non se ne garantisce l'accuratezza.

Il presente documento viene fornito unicamente a scopo informativo e non costituisce 
un'offerta o un invito a investire nei fondi BlackRock né è stato preparato in relazione a una 
qualsiasi di tali offerte.

© 2022 BlackRock (Netherlands) B.V. Numero di iscrizione al registro delle imprese 
17068311. Tutti i diritti riservati. Le telefonate possono essere controllate o registrate. © 
2022 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS e 
iSHARES, sono marchi registrati o non registrati di BlackRock, Inc. o societa’ consociate o 
affiliate negli Stati Uniti o altrove.  Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi 
proprietari.

MKTGM0722E/S-2287663-7/7

http://www.ishares.com/it
http://www.blackrock.com/it/investitori-privati/literature/investor-education/politica-gestione-rec
http://www.blackrock.com/it/investitori-privati/literature/investor-education/politica-gestione-rec

