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In presenza di mercati volatili, la 
ricerca di rendimento si scontra con 
l’interferenza della “sfera emotiva” 
che contraddistingue ognuno di 
noi. In tale situazione 
uno dei rischi maggiori 
è quello di seguire le 
tendenze in atto (vendere 
quando tutti vendono e 
comprare quando tutti 
comprano) anziché 
anticiparle, agendo in 
modo irrazionale. 
Questi comportamenti 
possono risultare 
alquanto dannosi 
e compromettere il 
raggiungimento dei 
risultati nel medio-lungo 
termine. 
Le Strategie di 
Accumulazione sono 
in grado di eliminare 
alla fonte il dilemma 
del momento più 

opportuno per investire attraverso 
la realizzazione di un piano 
programmato di investimenti in 
azioni e/o obbligazioni finalizzato 

investire

investire

si riprende

rilu�anza

vendere!

panico! panico!

ottimismo
ottimismo

un piccolo calo

è già salito 
tanto

accidenti...
accidenti...

non vedo 
la �ne

a ottenere, in un orizzonte 
temporale predefinito, un 
portafoglio diversificato a livello 
internazionale.

IL MOMENTO 
GIUSTO 
PER INVESTIRE.

“Il nemico principale 
dell’investitore 
è probabile che sia 
se stesso”

Benjamin Graham



il piano 
di investimento 
programmato.

Le Strategie di 
Accumulazione sono 
caratterizzate dallo sviluppo 
di un piano di investimento 
programmato che prevede 
di allineare ogni mese 
la quota del portafoglio 
investita sui mercati a una 
percentuale crescente e 
predefi nita. 
In tal modo si mette in 
atto un meccanismo di 
approccio “contrarian” 
ai mercati che permette 
sistematicamente di 
acquistare quando i prezzi 
sono scesi, approfi ttando così delle 
fasi di ribasso,  e  di vendere quando i 
prezzi sono saliti, prendendo profi tto. 

Questa tecnica può migliorare i risultati 
ottenuti nel tempo, volgendo a favore 
dell’investitore la volatilità dei mercati: 

Per investire in maniera razionale, senza farsi dominare dall’emotività, 
la prima regola è procedere con gradualità.
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PESO % PROGRAMMATO MENSILE DELL’INVESTIMENTO

maggiori sono i movimenti di mercato e 
maggiori sono i potenziali benefi ci che 
si possono ottenere. 



In fase di crescita del mercato.

In un contesto di mercato 
azionario che si muove al rialzo, 
l’allineamento mensile del peso 
della componente azionaria al 
peso programmato beneficia 
implicitamente della crescita 
del mercato stesso, portando il 
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successivo

gestore a vendere la parte della 
componente azionaria eccedente 
il peso programmato mensile. 
In questo caso l’effetto 
“contrarian” si estrinseca come 
una presa di profitto dopo un 
consistente rialzo.     

l’APPROCCIO
“CONTRARIAN”.



In fase di storno del mercato.

Viceversa, in un contesto in cui 
il  mercato azionario subisca 
un andamento negativo, 
l’allineamento mensile del peso 
della componente azionaria al 
peso programmato deve tener 
conto della diluizione implicita 
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del peso della componente 
azionaria dovuta allo storno. 
In questo caso il  gestore dovrà 
reintegrare la componente 
azionaria procedendo con gli 
acquisti necessari a portare 
il  peso effettivo al peso 

programmato mensile. 
L’effetto “contrarian” si 
estrinseca con acquisti più 
consistenti dopo una correzione 
significativa beneficiando 
strategicamente del calo dei 
prezzi.

E’ sempre buona regola investire in modo diverso dalla massa, sia 
quando è evidente che gli altri stanno sbagliando (facile) sia quando 
l’errore è molto meno evidente (cosa che risulta parecchio più difficile 
senza disporre di un metodo rigoroso).



Il grafico rappresentato illustra 
l’andamento di due portafogli in un arco 
temporale di 6 anni 
in cui si è verificata 
dapprima una 
brusca discesa dei 
mercati azionari e 
successivamente 
una marcata 
ripresa.
Il portafoglio 
1 realizza una 
strategia di 
accumulazione 
nell’arco di 30 
mesi finalizzata a 
investire il 100% 
del patrimonio sul 
mercato azionario 
che poi mantiene 
nel periodo 
successivo.
Il portafoglio 

2 invece investe da subito il 100% 
sul mercato azionario e mantiene 

stabilmente questa percentuale per 
tutto l’arco temporale considerato.
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Scenario più favorevole all’accumulazione graduale.

La simulazione è effettuata sull’indice di mercato MSCI World Index Euro; i dati rappresentati sono al lordo di costi e fiscalità. 



Dalla tabella si evince che il portafoglio 
con strategia di accumulazione ha 
protetto dai forti ribassi del mercato 
grazie alla logica di accumulo 
graduale e ha permesso al tempo 
stesso di benefi ciare dei suoi rialzi. Le 
performance sono risultate superiori 
a quelle di un investimento di pari 

4,69% -21,87% 

48,71% 10,98%

9,37% 14,56%

PORTAFOGLIO 1: 
CON ACCUMULAZIONE

PORTAFOGLIO 2: 
STATICO

Rendimento al termine 
della fase  di accumulo 

(31 dic 2007 - 30 giu 2010)

Rendimento al termine 
della durata complessiva 

dell’investimento
(31 dic 2007 - 31 dic 2013)

Volatilità
intero periodo

(31 dic 2007 - 31 dic 2013)

composizione costruito attraverso 
un’allocazione iniziale che 
rimane statica nel tempo. Si 
evidenzia una riduzione 
della volatilità complessiva 
con il conseguente 
contenimento della 
rischiosità. 

“Non mi preoccupa che 
siate caduti. Mi preoccupa 
che vi rialziate.”

Abraham Lincoln
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Il grafico illustra l’andamento di due 
portafogli in un arco temporale di 6 
anni durante il quale si è verificato 
dapprima un forte rialzo dei mercati 
azionari e in 
seguito una fase 
di maggiore 
voltatilità.
Il portafoglio 
1 realizza una 
strategia di 
accumulazione 
nell’arco di 30 
mesi finalizzata a 
investire il 100% 
del patrimonio 
sul mercato 
azionario che 
poi mantiene 
nel periodo 
successivo.
Il portafoglio 2 
invece investe da 

subito il 100% sul mercato azionario 
e mantiene stabilmente questa 
percentuale per tutto l’arco temporale 
considerato. Questo scenario risulta 
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Scenario meno favorevole all’accumulazione graduale.

La simulazione è effettuata sull’indice di mercato MSCI World Index Euro; i dati rappresentati sono al lordo di costi e fiscalità. 



13,28% 15,21% 

71,19% 74,10%

9,40% 10,80%

PORTAFOGLIO 1:
CON ACCUMULAZIONE

PORTAFOGLIO 2:
STATICO

Rendimento al termine 
della fase di accumulo 

(31 dic 2010 - 30 giu 2013)

Rendimento al termine 
della durata complessiva 

dell’investimento
(31 dic 2010 - 31 dic 2016)

Volatilità
intero periodo

(31 dic 2010 - 31 dic 2016)

Charlie Chaplin

Tuttavia, osservando la tabella 
si evince che il portafoglio con 
strategia di accumulazione ha 
permesso comunque di partecipare 
a oltre il 95% dei rialzi del mercato 
azionario proteggendo nelle fasi 
di ribasso grazie alla logica di 
accumulo graduale. 

In parallelo, si 
evidenzia una 
riduzione della 
volatilità 
complessiva con 
il conseguente 
contenimento 
della rischiosità. 

PORTAFOGLIO 2:

In parallelo, si 

riduzione della 

complessiva con 
il conseguente 

della rischiosità. 

“Il tempo è un ottimo 
autore: trova sempre
il fi nale perfetto”



Le Strategie di Accumulazione sono tecniche di gestione degli investimenti che in maniera equilibrata permettono di 
aiutare l’investitore a tenere sotto controllo i rischi garantendogli allo stesso tempo la possibilità di raggiungere i suoi 
obiettivi in sicurezza, attraverso un investimento graduale e metodico sui mercati.

Le Strategie di Accumulazione:

Consentono di gestire la componente 
emotiva e discrezionale legata alla 
scelta del momento più adatto per 
investire (cd. “market timing”).

Permettono di volgere in positivo 
la volatilità che  i mercati possono 
presentare investendo con sistematicità 
e target mensili benefi ciando di un 
“approccio contrarian”.

Attutiscono l’impatto di inattese 
correzioni di mercato legate a cambi 
di scenario improvvisi contribuendo 
a migliorare i risultati di medio-lungo 
termine dell’investimento. 

PIÙ CHE UNA 
STRATEGIA, 
UNA SPECIALITÀ.

Il momento giusto per investire si costruisce nel tempo attraverso scelte 
disciplinate.



Scopri nelle fi liali di Banca di Asti e Biver Banca la consulenza dei nostri esperti per 
ottenere il massimo dalle Strategie di Accumulazione applicate a Patrimonium Trainer 
e Patrimonium Multilinea.

Patrimonium Trainer, la Gestione 
Patrimoniale che permette di investire 
gradualmente e dinamicamente i 
risparmi sul mercato che evolve. 
Patrimonium Trainer è la soluzione 
che ti aiuta a investire sui mercati 
obbligazionari e azionari che off rono 
le migliori opportunità, sfruttando 
la gestione attiva e multimanager 
Patrimonium.

Patrimonium  Multilinea, la  
soluzione completa ed evoluta che 
consente di progettare e gestire 
in modo totalmente fl essibile e 
personalizzato il vostro portafoglio 
gestendo l’asset allocation del 
portafoglio attraverso un’ampia 
gamma di  linee di gestione 
specializzate nell’investimento nelle 
principali classi di attivo.

Scopri Patrimonium Trainer.

Scopri Patrimonium Multilinea.



Quanto rappresentato ha finalità esclusivamente informativa.
Le simulazioni sono state effettuate utilizzando indici di mercato al lordo di costi e degli oneri fiscali (capital gain, bolli, Iva) tempo per tempo 
vigenti. La volatilità è annualizzata ed è calcolata su base mensile. I dati, le informazioni e le notizie esposti non costituiscono alcuna offerta o 
invito ad offrire, acquistare o sottoscrivere strumenti, prodotti finanziari o servizi di investimento. Non costituiscono inoltre consulenza in materia 
di investimenti o raccomandazioni personalizzate dirette a singoli investitori, ne’ produzione o diffusione di ricerca, analisi o pareri su strumenti 
finanziari o emittenti. Le informazioni relative alla performance e ai rendimenti rappresentati sono sempre relative al passato e non vi è garanzia di 
ottenere uguali performance e rendimenti per il futuro. Ogni decisione di investimento o disinvestimento è assunta dall’utente a proprio rischio, in 
piena autonomia, e deve avvenire solo a seguito di un’attenta valutazione dei rischi connessi all’investimento e della propria propensione al rischio. 
Prima della sottoscrizione, si raccomanda di leggere attentamente il “Contratto per il servizio di gestione di portafogli” per conoscere in dettaglio 
le caratteristiche del Servizio nonché i relativi rischi e costi e per poter assumere una consapevole decisione d’investimento. Tutti i documenti sono 
disponibili presso le filiali della Banca. Avvertenze: (i) la sottoscrizione è subordinata alla preventiva valutazione di idoneità del servizio rispetto al 
suo Profilo di Rischio; (ii) l’investimento presenta principalmente rischi finanziari riconducibili alle possibili oscillazioni del valore del patrimonio 
gestito che è legato alle variazioni di prezzo degli strumenti finanziari in cui investe la linea di gestione prescelta. Le oscillazioni dipendono, ad 
esempio, dall’andamento dei mercati e dalla natura degli strumenti finanziari stessi. E’ possibile che l’investitore, al momento del disinvestimento, 
riceva un capitale inferiore a quello originariamente investito; tale possibilità è più elevata quanto maggiore è il livello di rischio del prodotto 
prescelto; (iii) i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri; (iv) la Banca non promette né garantisce rendimenti in relazione al servizio di 
gestione di patrimoni. Banca di Asti e Biver Banca si riservano il diritto di modificare le informazioni in ogni momento.




