
Newsletter - ITA 
Settembre 2021   

1   
 

 

Come diversificare il portafoglio finanziario 

con gli investimenti alternativi? 
Un confronto con Andrea Braglia, con sulente finanziario indipendente 

 

Portafoglio multi-asset: attenuazione 

della volatilità e miglioramento dell’ef-

ficienza di portafoglio 

I tassi di interesse sempre più vicini allo zero, talvolta 

negativi, e i mercati azionari estremamente volatili 

hanno appiattito notevolmente i rendimenti finanziari 

attesi dagli investitori, rendendo indispensabile l’espo-

sizione ad asset class alternative, decorrelate rispetto 

a quelle tradizionali; gli alternatives (e.g. private 

equity, venture capital, real estate, risorse naturali, pri-

vate debt) consentono di ottimizzare il rapporto ri-

schio-rendimento del portfolio finanziario in quanto 

presentano una bassa correlazione con i tradizionali 

mercati quotati. In questo senso, l’aggiunta di alterna-

tives, rende un portafoglio già diversificato più stabile 

e meno suscettibile alle incertezze di mercato. Infine, 

è stato confermato come questa tipologia di investi-

menti in media offra un ritorno maggiore rispetto alle 

tradizionali asset class. 

 

Fonte: “The Role of Alternative Investments in a Diversified Investment 

Portfolio”, Baird Private Wealth Management 

Per contro, è importante sottolineare come queste ti-

pologie di investimenti abbiano alcune caratteristiche 

non sempre accettabili e apprezzate dagli investitori; 

a titolo d’esempio, l’orizzonte temporale di queste as-

set class è più o meno lungo (in media 5-7 anni). 

Inoltre, la maggior parte degli investimenti alternativi 

ha come oggetto aziende non quotate; pertanto, la li-

quidabilità è ottenibile solo alla scadenza dello stru-

mento finanziario. È proprio l’illiquidità una delle ra-

gioni principali per cui molti investitori sono ancora 

restii ad allocare una determinata percentuale del pa-

trimonio in alternative asset classes. 

 

Lo stato dell’arte dell’investimento in 

private markets e real assets: la visione 

di Andrea Braglia 

C’è un’ampia varietà di 

strategie alternative sul 

mercato. Da parte degli 

investitori ritiene ci sia un 

vantaggio a mixare tali 

strategie e ad investire in 

maniera diversificata 

sugli alternatives?  

Il vantaggio di mixare differenti strategie di investi-

mento alternative è indubbio, da un punto di vista di:  

o Scadenze e timing di investimento 

o Rendimento e rischio 

o Diversificazione di asset-manager 

o Asset sottostanti e mercati di investimento 

Inserire gli alternatives nel proprio portafoglio finan-

ziario garantisce una migliore efficienza in termini di 

rapporto rischio/rendimento; tale efficienza può

Vantaggi Svantaggi 

Diversificazione Potenziale illiquidità 

Volatilità molto conte-

nuta 

Size minima di ingresso 

mediamente elevata 

Rendimento medio at-

teso elevato 

Orizzonte temporale 

d’investimento lungo 
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essere ulteriormente ottimizzata tramite l’impiego di 

differenti strategie alternative, che possono lavorare 

sinergicamente con le tradizionali asset class per otte-

nere il migliore risultato possibile finale.  

In Italia, nonostante il grande lavoro di educa-

zione finanziaria, il macrosettore degli investi-

menti alternativi è ancora visto con diffidenza e 

scetticismo. In questo senso, qual è, secondo lei, 

la ragione principale per cui questo tipo di inve-

stimento è ancora poco considerato? 

La cultura finanziaria media degli investitori italiani è 

decisamente inferiore alla media europea e anglosas-

sone: l’Italia, relativamente all’indice totale di alfabe-

tizzazione finanziaria, è al 25° posto su un totale di 26 

paesi; solo il 30% degli italiani, ha competenze di base 

in finanza, contro una media OCSE del 62%. Inoltre, 

il nostro sistema bancario nazionale non ha mai svolto 

alcun ruolo di formazione nei confronti dei clienti per 

quanto riguarda gli investimenti alternativi, che di 

fatto sono ancora poco conosciuti anche dagli stessi 

addetti ai lavori.  

L’asset class alternativa utilizzata prevalentemente in 

Italia è ancora quella standard e strutturata in veicoli 

tradizionali, come i fondi di investimento, piuttosto 

che i club deal e gli Eltif, con grande attenzione alla 

parte commerciale, che deve per forza di cose remu-

nerare tutti i player coinvolti lungo la filiera di produ-

zione e distribuzione del prodotto finanziario, spesso 

a scapito dei rendimenti finali per il cliente. 

Alcuni investitori ritengono che la complessità e 

l’illiquidità degli investimenti alternativi siano li-

mitanti e che tali caratteristiche superino i loro 

vantaggi. Cosa ne pensa a riguardo? 

Gli investitori, in realtà, non sono in grado di valu-

tare correttamente queste variabili, perché non cono-

scono a sufficienza le caratteristiche degli alternatives: 

una volta che i pro e i contro sono stati illustrati in 

 

modo serio e professionale, molti di questi tabù ca-

dono; detto questo, devo riconoscere che l’investitore 

medio italiano è sempre poco propenso a considerare 

investimenti con un orizzonte temporale lungo e sono 

certo che questa sia una questione caratteriale che de-

riva dalla nostra storia millenaria. A questo proposito, 

per rendere più consapevole il cliente finale, credo che 

sia molto utile fare degli esempi concreti di come l’as-

set class si sia comportata nel 2020, in pieno lock-

down e di fronte a una delle crisi finanziarie peggiori 

della nostra storia: essere in grado di proteggere e ga-

rantire realmente gli investimenti del cliente è pre-

miante rispetto agli aspetti di illiquidità e di comples-

sità. 

Da consulente finanziario, qual è stata la sua 

esperienza nel mondo degli alternatives? Ha ri-

scontrato dei cambiamenti di atteggiamento da 

parte dei suoi clienti nei confronti di questi stru-

menti nel corso degli anni? 

La mia esperienza di Consulente Finanziario Indipen-

dente (iscritto ad apposito Albo nazionale) è stata ot-

tima, dal momento che gli alternatives mi hanno per-

messo di proporre ai miei clienti delle soluzioni di in-

vestimento innovative e poco conosciute, quindi, con 

una value proposition unica, che hanno fin da subito cat-

turato l’attenzione degli imprenditori, propensi a va-

lutare nuovi progetti stimolanti. Certo non è stato 

semplice raccontare gli investimenti alternativi, spie-

gando cosa fossero e perché nessuno prima di me li 

avesse mai presi in considerazione; un po’ di diffi-

denza iniziale è da mettere in conto ma poi la storia e 

i fatti hanno dimostrato, numeri alla mano, che tutte 

le promesse iniziali sono state rispettate, a prescindere 

dal contesto economico-finanziario. 

Anche in Italia, seppure con un ritardo mostruoso, gli 

alternatives si faranno spazio, si faranno conoscere e 

rappresenteranno sempre di più un’asset class finan-

ziaria importante ed indispensabile: il fatto che l’at-

tuale punto di partenza sia pressoché zero renderà la 

crescita ancora più esponenziale.

Le informazioni contenuto nel seguente documento non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio e non sono volte a promuo-

vere alcuna forma di investimento o commercio, né a promuovere o collocare strumenti finanziari o servizi di investimento o pro-

dotti/servizi bancari/finanziari 
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Portfolio Diversification through               

Alternative Investments 
Including the expert opinion of Andrea Braglia, independent financial advisor  

 

Multi-Asset Portfolio: Mitigating port-

folio volatility and improving efficiency  

With interest rates increasingly close to zero (some-

times entering negative territory) and equity markets 

ever so often characterised by flattening returns, in-

vestors have begun to consider gaining exposure to 

alternative asset classes. The latter, often decorrelated 

with respect to traditional financial instruments, re-

volve around two macro areas: Real Assets and Pri-

vate Markets. Within the first lie three core segments: 

Infrastructure, Real Estate and Natural Resources. 

Private markets, on the other hand, consist of Private 

Debt, Private Equity and Venture Capital. It has been 

observed that portfolio optimisation is achieved 

thanks to the inclusion of alternatives as these ulti-

mately calibre its risk-return ratio. Furthermore, this 

asset class also stabilises existing diversified portfolios 

to a greater degree, making them less susceptible to 

market uncertainties.  

Source: “The Role of Alternative Investments in a Diversified Investment 

Portfolio”, Baird Private Wealth Management 

On the other hand, it is important to underline that 

these types of investments have some characteristics 

that are not always accepted and appreciated by inves-

tors; by way of example, the time horizon of these as-

set classes are longer (on average 5-7 years). Also, 

most alternative investments concern unlisted com-

panies, meaning that the degree of liquidity often 

matches the maturity of the financial instrument. Il-

liquidity is thus one of the main reasons why many 

investors are still reluctant to allocate a certain per-

centage of assets to alternatives classes. 

 

The state of the art within investments 

in private markets and real assets: An-

drea Braglia’s expert opinion 

The market of alternatives 

is characterised by a wide 

range of investment strate-

gies. What is your view on 

the degree of diversifica-

tion needed to achieve an 

effective asset allocation 

within alternatives? 

The advantage of mixing different alternative invest-

ment strategies is without a doubt effective from the 

following perspectives:  

o Deadlines and timing of the investments 

o Risk and Return 

o Asset Manager diversification 

o Underlying Assets 

o Investment Markets 

 

 

Advantages Disadvantages 

Diversification Potential illiquidity 

Low volatility Relatively high barriers to en-

try (higher ticket sizes) 

High expected re-

turn 

Long-term investment hori-

zon 
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Including alternatives in your financial portfolio guar-

antees better efficiency in terms of risk / return ratio.  

This efficiency can be further optimized using differ-

ent alternative strategies, which can work synergisti-

cally with traditional asset classes to obtain the best 

possible outcome.  

In Italy, despite increased financial awareness, 

the macro-sector of alternative investments is still 

viewed with mistrust and skepticism. What is, in 

your view, the reason why these kinds of invest-

ments are yet to gain popularity?  

Financial awareness and culture among Italian inves-

tors are lower than the European and International 

average. Italy, in fact, with respect to the total index 

of financial literacy ranks 25th out of 26 countries. 

Further, only about 30% of Italians possess core fi-

nancial skills, against the OECD members average of 

62%. What is more, the Italian banking system is yet 

to play a supportive role towards customers’ under-

standing of alternative investments, which indeed still 

little known even by the expert themselves. 

Alternative asset classes still prominently used in Italy 

are standard and structured following an approach 

which includes traditional vehicles, such as invest-

ment funds, club deals and ELTIFs. As part of these 

offerings, however, one must consider the great level 

of attention granted to commercial aspects, which 

must necessarily remunerate all players involved along 

the production and distribution chain of said financial 

product, often undermining returns for the customer. 

Some investors believe that characteristics such 

as complexity and lack of liquidity outweigh the 

benefits of investing in Alternatives. What is your 

view on this?  

Investors are currently unable to correctly evaluate 

these variables, as they are not fully aware of the char-

acteristics of these products. Once the pros and cons  

 

 

have been illustrated in a serious and professional 

way, many of these taboos fall. Having said that, I 

must admit that the average Italian investor is often 

unwilling to consider investments having a long-time 

horizon. I believe this is simply down to a cultural as-

pect, a consequence of our millenary history.  

In this regard, to increase the end customer’s degree 

of awareness, I believe it is of best practice to provide 

concrete examples of how the asset class behaved 

during the unusual year of 2020. Despite one of the 

worst financial crises of our history and with the 

country affected by full lockdowns throughout the 

year, Alternatives were among the few solutions able 

to truly protect and guarantee customers’ invest-

ments, aspects which are much more rewarding com-

pared to illiquidity and complexity.  

As a financial consultant, what has been your ex-

perience in the world of Alternatives? Have you 

noticed any changes in your customers’ attitudes 

towards these instruments over the years?  

My experience as an Independent Financial Advisor 

(registered with the national register) and as an AIFO 

Qualified Family Officer has been excellent, since Al-

ternatives have allowed me to offer my clients niche 

innovative investment solutions. This unique value 

proposition hence made me capture the attention of 

entrepreneurs inclined to evaluate new stimulating 

projects. 

Of course, introducing alternatives on this market has 

not been an easy task, causing some initial mistrust. 

Recent developments and numbers have, however, 

proven that all initial promises have been respected, 

regardless of economic and financial context. 

I believe that, even in Italy, albeit with a large delay, 

Alternatives will gain popularity and ground. The as-

set class is due to increasingly represent an important 

and indispensable financial investment solution, espe-

cially considering the current starting point being 

equal to zero will propel growth to exponential levels.  

 

The information contained in the following document does not constitute a solicitation to public savings and is not intended to promote 

any form of investment or trade, nor to promote or place financial instruments or investment services or banking / financial products 

/ services. 


