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Qualcuno potrebbe sostenere che, dall'inizio del 
quantitative easing nel 2008, la maggior parte 
delle attività finanziarie sia stata altamente 
correlata. Azioni e obbligazioni non hanno 
mai seguito un andamento così sincrono e ciò 
è dovuto soprattutto ai consistenti acquisti di 
obbligazioni da parte delle banche centrali. 
La monetizzazione del debito e i tassi d'inte-
resse artificialmente bassi sembravano avere 
un senso finché l'inflazione non si è impenna-
ta, forzando la mano alle banche centrali. Di 
conseguenza, i mercati sono stati fortemente 
penalizzati quest'anno e la tradizionale strategia 
di allocazione 60 (reddito fisso)/40 (azioni) ha 
mostrato tutti i suoi limiti. Ci chiediamo se sia 
ancora una strategia adeguata a preservare  
i patrimoni. Come gestiamo i portafogli per  
le eredità familiari nel mondo di oggi?  

IL NUOVO 60/40

Dopo gli ultimi anni di mercati obbligazionari a 
basso rendimento e timori inflazionistici, si è re-
gistrato un cambio nella propensione al rischio e 
nella selezione degli asset degli investitori. Alla 
ricerca di rendimenti, i mercati privati hanno 
registrato una crescita significativa degli 
investimenti in titoli di debito e azionari. Le 
allocazioni verso queste classi di attivi sono 
aumentate nell'ultimo decennio. Sacrificare la 
liquidità per rendimenti più elevati, investire in 
private equity o private debt potrebbe migliora-
re la performance a lungo termine per chi non 
ha esigenze di liquidità a breve termine. 
Gli attivi reali e le materie prime rappresentano 
coperture cruciali contro l'inflazione. D'altro 
canto, in anni turbolenti, alcuni hedge fund si 
sono dimostrati resilienti e hanno generato 
rendimenti significativi. Infine, anche gli attivi 
digitali sono entrati a far parte dell'asset 
allocation (AA), sebbene marginale. Quan-
to sopra costituisce il “nuovo 40”, mentre il 
“nuovo   60” rimane investito in attivi 
tradizionali 

Una volta concordati i tre pilastri, la sfida 
consiste nel comprendere la valutazione di 
alcuni attivi, in particolare nel settore privato. In 
questo caso, un consulente d'investimento 
qualificato avrà l'importante ruolo di selezionare 
gli attivi, i gestori e i prodotti giusti.

TEMI COMUNI  

L'investimento responsabile è diventato parte 
integrante di ogni portafoglio.  
I family office sono sempre più selettivi, poiché 
lavorano per migliorare le loro finalità e gli 
obiettivi di investimento. La due diligence sta di-
ventando un must, poiché si cerca di protegger-
si dalle accuse di greenwashing e comprendere 
meglio l'impatto degli investimenti. 
L'interesse della Generazione Z per le criptova-
lute e la blockchain richiama attenzione verso 
queste nuovi classi di attivi, con investitori retail 
che esplorano investimenti nelle valute stesse 
o in società con interessi acquisiti nell'universo
delle criptovalute. Accanto all'automazione,
all'intelligenza artificiale e alla sostenibilità,
queste sono le aree che potrebbero generare
rendimenti elevati nei prossimi 10-20 anni.

ADATTARSI AL PANORAMA ECONOMICO  
CHE CAMBIA

Oggi il mondo è pieno di incertezze: i proble-
mi geopolitici, la deglobalizzazione, l'elevata 
inflazione, l'aumento dei tassi d'interesse e le 
risorse finite sono solo alcune delle questioni 
urgenti che la società è chiamata ad affrontare. 
Tuttavia, ogni sfida rappresenta un'opportunità 
ed è nostro dovere individuare gli investimenti 
adeguati a preservare e accrescere il patrimo-
nio dei nostri clienti. Definite i vostri obiettivi, 
gestite i vostri rischi e seguite il mercato quando 
cambia la corrente.

quali obbligazioni e azioni in parti uguali, pre-
valentemente sui mercati sviluppati. Ripartendo 
l'asset allocation strategica (SAA), il portfolio si 
presenterebbe così: allocazione del 30% sulle 
azioni, circa il 30% sul reddito fisso e 10% 
sull'immobiliare. L'allocazione sugli hedge fund 
si attesterebbe al 5%, il 20% sarebbe in private 
debt e private equity e il 5% in oro e materie 
prime.

CONSIDERAZIONI E SFIDE

Tolleranza al rischio, liquidità e aspettative di 
rendimento sono i tre pilastri fondamentali di un 
portafoglio sano. La propensione al rischio si 
misura in funzione delle preferenze personali; 
tuttavia, è importante comprendere il ciclo di 
vita di un capitale. Il posizionamento varierà 
infatti a seconda della fase in cui si troverà il 
ciclo: iniziale, intermedia o avanzata. In genere, 
lo spettro di rischio diminuisce man mano che si 
avanza nel ciclo di vita. Le esigenze di liquidità 
variano, pertanto le classi di attivi tradizionali 
svolgono un ruolo cruciale nel generare 
rendimenti, mantenendo al contempo la 
capacità di ridurre gli investimenti quando 
necessario. 

Tolleranza al rischio, liquidità 
e aspettative di rendimento 
sono i tre pilastri fondamentali 
di un portafoglio sano.

I flussi di cassa derivanti dalle obbligazioni 
cedolari contribuiscono inoltre a compensare le 
spese quotidiane sostenute dalle famiglie, 
mentre un'allocazione obbligazionaria su tutte 
le duration può anche garantire un flusso di 
cassa regolare e ridurre il rischio di reinvesti-
mento. La definizione dei requisiti di liquidità nel 
medio termine è una fase importante che 
influisce su parametri quali il profilo di scadenza 
e la liquidità sottostante, che devono essere 
attentamente valutati. Le azioni tendono a 
sovraperformare le obbligazioni sul lungo 
termine: dalla grande depressione, le azioni 
hanno generato il 9,6% annuo rispetto al 5,6% 
delle obbligazioni. Le maggiori aspettative di 
rendimento si traducono in una maggiore 
ponderazione di azioni e mercati privati 
nell'allocazione, che tuttavia è accompagnata da 
una volatilità e da rischi a breve termine 
superiori alla media. 
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INFORMAZIONE IMPORTANTE - Il presente contenuto, 
messo a disposizione da REYL & Cie Holding SA e/o dalle sue 
società affiliate (di seguito “REYL“), ha finalità esclusivamente 
informative, è destinato ad un uso strettamente interno e 
non intende costituire una sollecitazione o un’offerta, una 
raccomandazione o un consiglio di acquistare o vendere diritti 
in qualsivoglia strumento finanziario ivi menzionato, né di 
effettuare transazioni o diventare parte di una transazione 
di qualsiasi tipo, in particolare con destinatari che non siano 
investitori qualificati, autorizzati, idonei e/o istituzionali. Il 
contenuto è destinato ad essere utilizzato esclusivamente dal 
destinatario e non può essere comunicato, stampato, scaricato, 
utilizzato e riprodotto ad altri fini. Il contenuto non è destinato 
a essere distribuito/offerto a, o utilizzato da, persone fisiche 
o giuridiche di un Paese, o soggette a una giurisdizione, le cui 
leggi o normative vietano tale distribuzione/offerta od uso.
Sebbene REYL si impegni ragionevolmente per ottenere le
informazioni da fonti che ritiene affidabili, REYL, i suoi ammi-
nistratori, rappresentanti, dipendenti o azionisti non assumono 
responsabilità in merito al presente contenuto e non garanti-
scono che i dati indicati siano corretti, completi o degni di fede. 
REYL non assume quindi alcuna responsabilità per le eventuali 
perdite derivanti dall’utilizzo del presente contenuto, il quale è 
destinato esclusivamente ai destinatari che comprendono i rischi 
inerenti e sono in grado di assumerli.  Le informazioni, i pareri e 
le verifiche contenute nel presente documento sono pertinenti 
alla data di pubblicazione e potrebbero essere revocate o subire 
variazioni senza preavviso. Il contenuto del presente documento 
è destinato esclusivamente a soggetti in grado di comprendere 
e assumersi tutti i rischi del caso. Prima di eseguire qualsiasi
transazione, i destinatari devono stabilire se lo strumento
finanziario menzionato nel contenuto corrisponde alle sue
caratteristiche particolari e devono accertarsi di determinare, 
in modo indipendente (con i loro consulenti professionali) i
rischi specifici, le conseguenze legali, fiscali e contabili nonché 
le condizioni di idoneità dell’acquisto degli strumenti finan-
ziari menzionati nel contenuto. REYL, i suoi amministratori,
funzionari, dipendenti, agenti e azionisti possono di volta in
volta vantare interessi e/o avere impegni di sottoscrizione negli 
strumenti finanziari descritti nel presente documento. REYL
non fornisce garanzie per quanto riguarda l’adeguatezza delle 
informazioni indicate, dei pareri o degli strumenti finanziari. I
dati storici relativi al rendimento degli strumenti finanziari o
delle attività sottostanti non costituiscono un’indicazione del
loro rendimento futuro. Il presente contenuto è stato redatto
da un dipartimento di REYL che non è un’unità organizzativa
responsabile per la ricerca finanziaria. REYL è soggetta a diversi 
obblighi regolamentari e alcuni strumenti finanziari possono
non essere disponibili in tutte le giurisdizioni o per tutti i tipi
di destinatari. Il destinatario dovrà quindi conformarsi alle sue 
normative locali. Il presente non intende di offrire servizi e/o
strumenti finanziari  nei paesi o nelle giurisdizioni in cui tale
offerta fosse illecita ai sensi delle leggi locali in vigore.




