
Criticita’ del ptf
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•  Scarsa diversificazione di temi d’investimento, geografica,  settoriale e di asset managers
•  Concentrazione su singoli fondi (80% della gestione e’ allocato su due fondi)
• Asset Allocation appare sbilanciata su Cina, circa il 60% del ptf
• Assenza di investimenti tematici e di investimenti nel comparto del obbligazionario (high yield, convertible 

bonds e covered bonds) che in quello azionario (low volatility, high dividends e small-mid cap)
• Assenza di strategia alternative che forniscano un elemento di decorrelazione dal momentum dei mercati 

finanziari
• Assenza di diversificazione Valutaria
• Architettura del portafoglio poca adatta a fasi di forte e repentino storno dei mercati. Nell’ultimo mese il 

portafoglio ha perso il 7,85%, con un drawdown del 10%.
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Nostra Proposta (Linea Core Growth, 20 fondi equally weighted)
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•  Migliore Efficienza (rapporto rischio/rendimento) sugli tutti gli orizzonti temporali analizzati (dal , vedasi 
spiegazione sul survivorship bias nella presentazione)

• Diversificazione di asset managers, di asset class, geografica, valutaria e settoriale
• Relative performance dal   del +8,17% con rischio/volatilita’ inferiore
• Migliore Gestione dell’aumento dei tassi riscontrato a partire dalla fine di    (realtive performance ad un 

mese e’ stata pari al 6,02%)
• La maggior diversificazione ha permesso da un lato una migliore performance e dall’altro ha 

contestualmente compartato una minore volatilita’ (si noti l’incremento del differenziale di volatilita’ man 
mano che si riduce l’orizzonte temporale analizzato)
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