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RISPARMI vs. CRISI COVID19/GUERRA IN 
UCRAINA/INFLAZIONE 

 
Costruiamo Portafogli a Capitale Garantito con Rendimento 
annuo minimo 
 
Il presente report intende fornire all’investitore una lente di ingrandimento per meglio analizzare il 
momento difficile che si sta attraversando sui mercati finanziari internazionali e tracciare le linee 
guida operative sia per affrontarla al meglio sia per poter profittare di alcune opportunità. 
  

 
CONTESTO ECONOMICO/STORICO 

La fine dell’emergenza da COVID_19 è seguita la tensione internazionale relativa 
all’Invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Quali possono essere le ricette giuste per i propri 
investimenti e i propri risparmi?  

Verifichiamo una possibile delle soluzioni. 
Innanzitutto sono radicalmente trasformate alcune delle grandezze economiche e 

finanziarie dovute all’uscita dal tunnel del Covid e dal conflitto militare in atto. 
 MERCATI AZIONARI MOLTO VOLATILI 
 VALORE DELLE COMMODITIES IN DECISO AUMENTO 
 TASSO DI INFLAZIONE IN AUMENTO 
 RENDIMENTI OBBLIGAZIONARI IN DECISA RISALITA 

 
COSTRUIAMO UN PORTAFOGLIO A CAPITALE GARANTITO CON RENDIMENTO MINIMO  

 
Come dicevamo i rendimenti obbligazionari sono in deciso aumento. In questa situazione 

possiamo costruire un portafoglio a capitale garantito e che raggiunga un rendimento minimo 
garantito annuo su un orizzonte temporale di 10 anni (ipotesi che ad oggi riteniamo facilmente 
raggiungibile tra il 4 e il 5% ANNUO), e lo possiamo fare con soli due strumenti finanziari.  

La logica finanziaria che sta dietro a questa possibilità consiste nell’acquistare un TITOLO 
OBBLIGAZIONARIO a tasso fisso per la durata residua desiderata e mixarla con un altro strumento, 
magari più spinto sul fronte equity che ci fornisca rendimento questa volta di tipo variabile, e 
possibilmente maggiore considerato anche l’orizzonte temporale.  

Alla scadenza il raggiungimento del valore 100 sarà garantito dalla gamba obbligazionaria, 
mentre quella azionaria (meglio se con strumenti ad accumulazione dei dividendi) garantirà un 
minimo di rendimento. E’ pacifico che tutto ciò è possibile, a meno che l’emittente del titolo 
obbligazionario non dichiari default e che quindi il bond si azzeri. 
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Ad oggi il nostro Portafoglio tipo per raggiungere questo obiettivo a 10 anni è composto da 
questi due strumenti finanziari, ma, a richiesta, le combinazioni possono essere tante che possono 
raggiungere rendimenti a scadenza anche maggiori. 

 
   
 
 
 
 
 

Per informazioni sui Titoli contattare lo Studio Di Lorenzo 

 
Le condizioni per rendere possibile questo rendimento, che ad oggi riteniamo raggiungibile ma 

che sottolineiamo sia solamente indicativo, sono, in primis, il mantenimento delle posizioni fino 
alla naturale scadenza. In secondo luogo si richiede una assoluta staticità del portafoglio e dei titoli 
che lo compongono. Infatti non sono consigliabili movimentazioni del portafoglio come: 

 Eventuali disinvestimenti anche parziali prima della naturale scadenza 
 Tentativi di trading sia sulla componente obbligazionaria che azionaria.  

Entrambe possono rendere vano il raggiungimento di entrambi gli obiettivi, vale a dire  
1. PROTEZIONE DEL CAPITALE 
2. RENDIMENTO MINIMO DELLO STESSO. 

 
Conclusioni 

I portafogli così costruiti risultano essere molto efficienti e facilmente attivabili anche da 
risparmiatori meno esperti presso la propria banca di fiducia. Inoltre, rivolgiamo particolare 
attenzione agli strumenti finanziari utilizzati ed ai costi di gestione degli stessi che nei nostri 
portafogli sono quasi totalmente azzerati.  

Ci preme inoltre sottolineare che l’industria bancaria e assicurativa del Risparmio gestito 
promuove tante tipologie di prodotti finanziari che “tentano” di raggiungere tali obiettivi e che 
sono promossi attraverso forme di marketing molto accattivanti.  

La struttura di tali prodotti, sebbene si ispiri alla logica appena descritta, utilizza strumenti 
gestiti che spesso risultano inefficienti e molto costosi. Il T.E.R. (costo medio percentuale annuo) di 
tali prodotti “matrioska” oscilla tra il 3% e il 5% l’anno, che cumulandosi per l’intera durata, 
vanifica il rendimento minimo altrimenti raggiungibile con la modalità e con gli strumenti sopra 
esposti. 

 
 

 
RACCOMANDAZIONI GENERALI 

 
Le presenti informazioni sono state redatte con la massima perizia possibile in ragione dello stato dell’arte delle conoscenze e delle tecnologie. Il 
presente documento non è da considerarsi esaustivo ma ha solo scopi informativi. Le informazioni ed ogni altro parere resi nel presente documento 
sono riferiti alla data di redazione del medesimo e possono essere soggetti a modifiche. Il Consulente non deve essere ritenuto responsabile per 
eventuali danni, derivanti anche da imprecisioni e/o errori, che possano derivare all’utenti e/o a terzi dall’uso dei dati contenuti nel presente 
documento. 

ISIN TITOLO 
RENDIMENTO % A 

SCADENZA 
PESO % sul 

PTF 

      

XS2433141947 UNICREDIT 1.625% 01/32 3,20% 83,00% 

XS2433141948 ETF LYXOR S&P500 LEVA 2 Rend% variabile 17,00% 

  TOTALE PORTAFOGLIO 
Rend stimato del ptf = 5% 

annuo  100,00% 


