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L’INVESTATTORE E IL “MODELLO DEL REGISTA”
Ciak si gira

Gli ultimi quindici anni sui mercati finanziari sono stati vissuti come una corsa sull’ottovolante. Impennate e vorticose discese si sono succedute con una frequenza mai vista
in tempi recenti. Tutti i portafogli, più o meno diversificati, hanno mostrato le loro spine.

L’EQUITY LINE DELL’EMOTIVITÀ

“L’equity line dell’emotività” dimostra bene il susse-

Durante le fasi di incertezza la capacità umana di operare

guirsi degli stati d’animo del risparmiatore di fronte all’an-

scelte e decisioni in maniera razionale viene messa a dura

damento dei mercati (figura 1)

prova. Per una disposizione psicologica e per la reazione

E’ utopistico ritenere che l’individuo possa sottrarsi

naturale dell’individuo all’ambiente le persone sono per

al condizionamento dei comportamenti collettivi specie

loro natura influenzabili.

quando questi assumono carattere di euforia o di panico.
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D’altra parte, l’incertezza
è sempre presente

Tanto più ora con le nuove tecnologie e con i mass media
che inondano il risparmiatore con una marea di informa-

Quindi come essere attore di se stesso nel film dei propri investimenti?

zioni, da filtrare prima di essere utilizzate, spingendolo anche a scelte emotive.
L’individuo è quindi spesso irrazionale ed influenzabile.

IL MODELLO DEL “REGISTA”
La molteplicità degli attori partecipanti, la variabilità delle
condizioni di negoziazione, l’influenza di infiniti fattori (naturali, economici, politici, sociali e non solo) nelle dinami-

L’INVESTATTORE

che dei mercati fa si che questi processi siano complessi,

Al contrario, essere “attore di se stesso” significa cono-

difficili da studiare ed anche altamente imprevedibili. Tut-

scersi a fondo, avere il pieno controllo della mente e del

to ciò impedisce a questi fenomeni di essere di natura de-

corpo ed assumere la figura di una persona pienamente

terministica, li rende invece funzioni di variabili aleatorie,

consapevole controllandone i sensi.

casuali.

“Chi non controlla i propri sensi è come chi naviga su

Il consulente, come il regista di un film, utilizzando un

un vascello senza timone e quindi è destinato a infrangersi

buon modello quantitativo è in grado di misurare, control-

in mille pezzi non appena incontrerà il primo scoglio”, que-

lare e gestire queste variabili e l’esposizione ai rischi finan-

sto diceva Mahatma Gandhi.

ziari nella sua complessità. Così facendo è di aiuto all’investitore nel comprendere e conoscere
i rischi che gli investimenti comportano così da prepararlo ex-ante agli
ostacoli che potrebbero presentarsi durante la navigazione e ad evitare gli scogli.
D’altra parte l’incertezza è sempre
presente e se la considerassimo una
ragione per non investire correremmo il “rischio del non rischio” investendo a vita in liquidità o in prodotti pseudo-garantiti, rinunciando alla
creazione di ricchezza.
Il modello che mi supporta nel ge-

Figura 1 Quanto vi lasciate trasportare dalle vostre emozioni?

stire e ottimizzare la relazione emoti-

Il grafico mostra la gamma di emozioni provate dall’investitore medio che segue l’andamento del
mercato azionario. Lasciarsi coinvolgere emotivamente dalle oscillazioni del mercato può portare
l’investitore a compiere scelte non ottimali.

va del cliente è il “modello del regista”.

Fonti: BlackRock; Bloomberg. I rendimenti azionari sono rappresentati dall’Indice S&P 500

Questo modello ha l’obiettivo di
ottimizzare il rapporto rischio/rendi-
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mento compatibilmente con l’attitudine al rischio dell’investitore e mi
permette:
så

LINDIVIDUAZIONEå DIå VARIABILIå CHIAve misurabili;

så

LAåDESCRIZIONEåDEIåLEGAMIåFRAåLEåVAriabili;

så

LAåVALUTAZIONEåDEIåTITOLI

så

ILåCONTROLLOåDELåRISCHIO

så

LELABORAZIONEå DIå GROSSEå QUANTITÜå
di dati.
Figura 2 Run Up e Draw Down

Il suo perimetro abbraccia:
så

ILåhPOSITIONåSIZINGvå

så

ILåhRISKåMANAGEMENTvå

Si mostra l’equity line di un portafoglio di fondi d’investimento tenendo conto, non solo delle chiusure
della barra settimanale, ma anche dei run up e drawdown infraperiodali. Indica la variabilità infraperiodale delle performances, cioè il controllo del drawdown in rapporto alla crescita del capitale investito.
Fonte: Multicharts

Per ciò che riguarda il position sizing, attualmente la

Per ciò che riguarda invece il risk management, il mo-

maggior parte delle valutazioni sull’allocazione ottimale

dello analizza il rischio assunto dal portafoglio di investi-

delle risorse finanziarie si basa su criteri di tipo soggettivo

mento nel suo complesso e ne definisce il grado di effi-

o, come dice un mio caro amico, a “manella”.

cienza, verificando il minor rischio del portafoglio rispetto

Invece attraverso il modello è possibile definire i pesi

alla rischiosità dei singoli titoli che lo compongono. Così

da assegnare ai vari asset di portafoglio costruendo in maniera efficiente la componente “core” e la componente “satellite”.
La componente core del portafoglio rappresenta la parte strutturale,
quella cioè legata al “beta” di portafoglio, ovvero direzionale al mercato e quindi dedicata alla replica del
benchmark della gestione.
Mentre la componente satellite del portafoglio è quella riconducibile “all’active risk” (alfa), costruita
utilizzando strumenti con un andamento non direzionale al mercato,
che contribuisce alla riduzione del ri-

Figura 3 Grafico Mensile %

schio complessivo di portafoglio ed è
della parte core nel medio-lungo ter-

Il grafico indica i guadagni e le perdite a livello mensile di un portafoglio di fondi d’investimento tenuto conto sempre su scala mensile dei run up (massima escursione positiva) e dei drawdown (massima perdita) infraperiodali. Mostra la stabilità nella crescita del portafoglio nel tempo con il rischio
associato alle oscillazioni inframensili.

mine.

Fonte: Multicharts

in grado di aumentare la redditività
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la condizione necessaria per
rendere l’investATTORE consapevole
con una modellazione dei rischi attraverso la definizione di molteplici scenari rappresentativi delle evoluzioni
del valore di portafoglio. L’Equity Run
Up - Drawdown (figura 2) e il Monthly
Returns - Drawdown % (figura 3) ne
sono due esempi.
Con la possibilità di selezionare delle misure di rischio in funzione
del grado di tolleranza al rischio del
risparmiatore individuo il piano di investimento ottimale per il cliente.
Come ricorda Adam Smith “Se
non conosci chi sei veramente, il mer-

Figura 4 Equity line di un portafoglio di fondi d’investimento costruito nel 2006
Si pubblica l’equity line di un portafoglio di fondi d’investimento costruito nel 2006. Il modello è stato di supporto nella costruzione di un portafoglio dove il rischio per il cliente fosse “ragionevole, riconosciuto e ricompensato”. L’investitore consapevole non si è lasciato guidare dalle emozioni durante le oscillazioni del mercato e, mantenendo la strategia d’investimento pianificata con razionalità, ha
colto la ricompensa per il rischio assunto.

cato è un luogo da scoprire che po-

Fonte: Multicharts

Un buon modello quantitativo in gra-

trebbe costare caro”.
CONCLUSIONI
do di misurare ex ante, controllare e
gestire nel durante l’esposizione ai ri-

facendo si arriva a definire una strategia di investimento

schi finanziari è quindi condizione necessaria per rendere

che in termini probabilistici consente ai clienti:

l’investATTORE consapevole in modo che, di fronte anche
ad accadimenti di mercato violenti come nel 2008 o nel

så

DIå NONå RISCHIAREå PIÂå DELå NECESSARIOå Aå PARITÜå DIå RENDI
mento,

så

2011, resti coerente con la strategia pianificata.
Di seguito si pubblica l’equity line di un portafoglio

DIåNONåRINUNCIAREåAåOPPORTUNITÜåDIåRENDIMENTOåAåPARITÜå

di fondi d’investimento (figura 4) costruito nel 2006, uti-

di rischio.

lizzando il modello del regista sopradescritto, nel quale
si evidenzia come il portafoglio abbia retto alla tempesta

L’utilizzo di questa metodologia quantitativa mi consen-

perfetta del 2008 ed ai successivi risk on – risk off con un

te di supportare le scelte di investimento tenendo in esplici-

drawdown massimo del -17,28%. Il modello mi ha aiutato

ta considerazione fenomeni quali incertezza ed aleatorietà,

nel misurare i rischi di portafoglio, nel controllare gli strumenti e nel regolare la velocità durante la navigazione. Il
cliente, consapevole ex ante dei rischi assunti, non ha rea-
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gito emotivamente alle diverse turbolenze dei mercati, ma
è riuscito a mantenere la rotta pianificata, riuscendo a cogliere la ricompensa per il rischio assunto.

“Il segreto sta nell’investire, ma con la chiara consapevolezza dei rischi che ci si assume; il rischio non va evitato,
ma assunto purchè riconosciuto, ragionevole ed adeguatamente ricompensato” W.Tollette – Vice Pres. Team Risk Management Franklin Templeton Investments

