
La diversificazione
Un approccio efficace grazie a scelte non convenzionali.

  Ai fini di una reale diversificazione, non dimentichiamoci che accanto alle classi d’investimento più tradizionali, 
come le “classiche” azioni e obbligazioni, ne esistono altre definite “alternative”. Si tratta di mercati meno 
facilmente accessibili a investitori non qualificati – come quello delle materie prime, degli immobili o del debito 
dei Paesi emergenti – e che in genere tendono a comportarsi in modo diverso rispetto ai mercati più convenzionali, 
risultandone “decorrelati”. È proprio questo che rende le classi alternative preziose, permettendo di ridurre i rischi 
e moltiplicare le occasioni di aggiungere valore al portafoglio.
  

Esempi di portafogli diversificati

Fonte: Schroders. A scopo esclusivamente illustrativo.
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Una scelta obbligata, anche in periodi di instabilità.
In scenari economici particolarmente difficili, in cui la recessione si accompagna ad anomali andamenti dei prezzi, 
il meccanismo della decorrelazione può smettere di funzionare, rendendo meno efficace l’effetto della 
diversificazione. Lo dimostrano i dati sui rendimenti annuali nel 2008 (vedi tabella seguente), quando la crisi 
globale ha rivoluzionato il sistema finanziario, mettendo in discussione ciò che si è sempre dato per scontato, tra 
cui i benefici della diversificazione. Ciò non significa che se ne possa fare a meno. Anzi. Nei momenti negativi 
mantenere diversificato il proprio portafoglio è uno dei modi migliori per cercare di contrastare i colpi inferti dalle 
crisi e per non farsi cogliere impreparati al momento della ripresa.
  

Uno dei principali punti di forza dei fondi d’investimento.
Per il singolo investitore, diversificare in modo efficace il proprio portafoglio può risultare eccessivamente 
complesso e costoso. Complesso per la molteplicità di informazioni sui mercati finanziari di cui dovrebbe disporre 
e per la difficoltà di accedere ad alcune classi come quelle alternative, e costoso per l’elevato numero di transazioni 
che dovrebbe effettuare. I fondi permettono di accedere a un mix di titoli e talvolta di asset class già combinati da 
un professionista degli investimenti, il gestore, il quale ha dalla sua non solo l’esperienza nel settore, ma anche la 
possibilità di acquisire dati difficilmente alla portata dei privati ottimizzando i costi.
  

Rendimenti annuali (%)

Fonte: Thomson Datastream, dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2008. 

2004 2005 2006 2007 2008
28,03 39,85 27,34 4,83 4,52
12,65 32,92 20,18 4,01 -3,28
7,58 26,78 7,93 3,17 -32,31
6,95 26,68 2,79 0,22 -37,24
2,12 4,03 0,60 -1,18 -43,29
1,29 2,06 -8,69 -16,09 -45,02
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I rendimenti passati non sono indicativi delle performance future e potrebbero non ripetersi. È possibile che l’intero importo investito non 
venga restituito agli investitori, in ragione dell’aumento o della diminuzione dei prezzi delle azioni e dei relativi rendimenti.


