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Input analisi

Dott. Mario Rossi

Residente in via xxx - Città: xx (XX) - CAP: xxx

C.F.: xxxx

L’analisi di portafoglio è un servizio di consulenza generica. Ha l’obiettivo di valutare gli 

strumenti posseduti sotto l’aspetto dei costi, dei rendimenti e del rischio assunto.

Eventuali comparazioni con altri strumenti finanziari fanno parte della consulenza generica di 

valutazione di portafoglio e non sono da intendersi come raccomandazioni di investimento.

Richiesta dell'analisi:

Prodotti detenuti:

Analisi del portafoglio detenuto alla data del 

08/12/2022

• Assicurazione a vita intera a premio 

unico «Alleanza Reinvesto Valore»

• Portafoglio Moneyfarm al 13/12/2022

• Conto deposito



Altro da segnalare:

Il cliente ha intuito la poca bontà del prodotto assicurativo, eseguendo anche nel

corso del 2022 un disinvestimento.

Inoltre il cliente ha dei dubbi riguardo la gestione finanziaria di Moneyfarm, sia da un

punto di vista di asset allocation che da un punto di vista strategico di acquisto e

vendita dei prodotti.

Ha dichiarato di volere un portafoglio esposto completamente alle metriche ESG ed è

consapevole dei possibili effetti della scelta.

Input analisi

L’analisi di portafoglio è un servizio di consulenza generica. Ha l’obiettivo di valutare gli 

strumenti posseduti sotto l’aspetto dei costi, dei rendimenti e del rischio assunto.

Eventuali comparazioni con altri strumenti finanziari fanno parte della consulenza generica di 

valutazione di portafoglio e non sono da intendersi come raccomandazioni di investimento.
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Residente in via xxx - Città: xx (XX) - CAP: xxx

C.F.: xxxx
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Alleanza Reinvesto Valore
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Alleanza Reinvesto Valore

Si tratta di un prodotto d’investimento assicurativo a premio unico a vita intera con capitale 

collegato a due tipi di investimento.

Le finalità del prodotto d’investimento assicurativo è di investire un capitale per il periodo di 

detenzione raccomandato, alla ricerca di performance collegate a strumenti finanziari di 

natura prevalentemente obbligazionaria. Il premio unico, al netto dell’eventuale premio per la 

prestazione complementare aggiuntiva base o facoltativa, è investito con la seguente 

ripartizione: 

• 50% nella Gestione separata “Fondo Euro San Giorgio”;

• 50% nell’OICR “Fondo Alto Internazionale Obbligazionario” -

Prestazioni assicurative: 

In caso di decesso dell’Assicurato, è previsto il pagamento di una prestazione pari alla somma 

del valore della prestazione investita in Gestione separata “Fondo Euro San Giorgio” rivalutata 

fino alla data del decesso e del valore della prestazione espressa in quote dell’OICR “Fondo 

Alleanza Obbligazionario” aumentata dello 0,5%. Per la parte investita in Gestione separata vi 

è una garanzia di conservazione del capitale.

Esiste anche una prestazione complementare aggiuntiva.

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.
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Alleanza Reinvesto Valore

Le posizioni alla data del 05/06/2022 tra le due linee di investimento sono le seguenti:

Le prestazioni in caso di morte sono quelle elencate in tabella:
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Quota ‘‘Fondo Euro San Giorgio’’

Si tratta di un prodotto d’investimento basato su prodotti obbligazionari principalmente di 

stato Italiani.

Di seguito il report dei costi e del rendimento estratto dai documenti forniti dal fondo Euro San 

Giorgio:

Quindi il rendimento netto risulta essere dell’1,34%
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Quota ‘‘Alleanza Obbligazionario - IT0001051934’’

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria.

Il Fondo utilizza strumenti in derivati, al fine della copertura dei rischi e, nella misura massima 

del 20%, per finalità di investimento.

Il fondo è a distribuzione dei proventi.

Di seguito l’asset allocation:
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Obbligazioni governative Obbligazioni societarie Azioni Liquidità
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Alleanza Reinvesto Valore – quota Alleanza 

Obbligazionario - IT0001051934

I costi del fondo sono stati estrapolati dal KIID e sono i seguenti: 
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Alleanza Reinvesto Valore – quota Alleanza 

Obbligazionario - IT0001051934

Sono state effettuate delle analisi di performance con un benchmark e un fondo simile. Le due 

simulazioni sono alla data di sottoscrizione del cliente e a 5 anni dalla data del 8/12/2022

Il prodotto ha sottoperformato in entrambi i casi. Negli ultimi 5 anni in particolare, il fondo 

Alleanza ha ottenuto un -10,1% mentre il benchmark ha ottenuto un -0,47%

Inoltre le valutazioni di MSCI ESG danno un rating «A» (due gradini dal massimo) ed un quality

score di 5,9/10

Data sottoscrizione 

cliente

Ultimi 5 anni
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Alleanza Reinvesto Valore – quota Alleanza 

Obbligazionario - IT0001051934

È stata effettuata anche un analisi di rischio/rendimento del prodotto in confronto con altri 

prodotti con lo stesso benchmark nell’ultimo anno (qui rappresentato) e a 3 e 5 anni.

Risulta un prodotto poco efficiente ed esistono alternative migliori. Riguardo al rischio,

il fondo si attesta ad un punteggio di 4 da un voto da 1 a 7.
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Alleanza Reinvesto Valore - conclusioni

Il prodotto risulta essere inefficiente da un punto di vista sia finanziario che assicurativo.

Finanziario:

Il profilo di rischio/rendimento e i costi sono sfavorevoli per l’investitore e i mercati offrono 

alternative migliori. Da considerare che dal 1/1/2022 al 5/6/2022 il prodotto assicurativo ha 

avuto un peso di costi pari al 2,96% contro una performance negativa, come sottolineato in 

precedenza.

Senza contare la liquidabilità del prodotto: esistono delle penali in caso di riscatto parziale o 

totale dal prodotto su cui si è investiti.

Assicurativo:

Considerando i potenziali rischi del cliente, quello di premorienza che copre l’attuale 

assicurazione, non è assolutamente consono al profilo del cliente. Essendo una persona single, 

su cui non fa capo nessun familiare non c’è nessun rischio di premorienza da dover coprire. 

Infatti i beneficiari della polizza sono i genitori, che si ipotizza siano autonomi da un punto di 

vista economico.

Per di più la prestazione della polizza (prima a 21.000€, ora a 5,854,12€) è assolutamente 

trascurabile, rispetto alle disponibilità economiche e finanziarie del cliente.

È fortemente da valutare il riscatto totale dalla polizza, anche se i costi possono essere 

onerosi. Questo per poter liberare risorse da investire in maniera più efficiente.
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Portafoglio Moneyfarm
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Portafoglio Moneyfarm – considerazioni generali

Si è analizzata la situazione di portafoglio di Moneyfarm al 13/12/2022. Ecco i risultati:

Le finalità del prodotto è l’investimento di liquidità da parte del cliente. Il profilo scelto è 

quello più aggressivo che Moneyfarm offre, definito P7. Per approfondimenti si può consultare 

il loro blog da qui. L’investimento è iniziato il 21/04/2022 e proseguito con un PAC variabile 

nei conferimenti.

L’idea è avere un esposizione globale con asset allocation prevalentemente azionaria e una 

strategia di gestione attiva. Il portafoglio è in euro.

Il cliente ha deciso di creare un portafoglio interamente ESG.

Costo del servizio: 

Oltre ai costi dei prodotti acquistati che si analizzeranno successivamente, il costo del loro 

servizio di gestione è riassunto dal contratto che possiamo qui visualizzare:

Il costo è calcolato giornalmente sul valore di mercato del portafoglio e prelevato su base 

mensile posticipata. In questo caso, visto che il patrimonio conferito è stato di poco più di 

20.000€ ma che a causa delle oscillazioni di mercato il portafoglio è sceso anche sotto i 

20.000€ i costi di gestione sono stati tra lo 0,75% e l’1%.

https://blog.moneyfarm.com/it/investire/p7-scopri-la-nostra-nuova-strategia-pensata-per-la-performance/
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Portafoglio Moneyfarm – costi e performance

I costi e la performance della gestione al 30/09/2022 dopo 5 mesi e 9 giorni sono i seguenti 

estrapolati dal rendiconto del terzo trimestre:

Il costo della gestione per il periodo considerato è dello 0,483%. Utilizzando le formule di 

matematica finanziaria e ipotizzando che il costo sia spalmato per un semestre invece dei 5 

mesi e 9 giorni effettivi, si è ottenuto un costo di gestione annuo dello 0,968%.

Per conoscere in maniera più precisa il costo dell’investimento è più corretto avere il report 

annuale (solare) per includere eventuali costi di fine anno.
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Portafoglio Moneyfarm – asset allocation

ed esposizione valutaria

Ora si prende in esame la gestione di portafoglio con una serie di analisi:

Considerando la propensione al rischio del cliente, si poteva, volendo, costruire un portafoglio 

ancora più aggressivo, con profili di rischio/rendimento più alti, sia in ottica di asset allocation

ma anche di ETF picking. 

Questo lo si può notare anche dal rendimento del portafoglio del cliente, con perdite più 

contenute rispetto a determinati indici di mercato. Nell’ottica di lungo periodo e di rimbalzo 

dei mercati, il cliente potrebbe perdere delle possibilità di performance interessanti.

74,54%

21,62%
1,92%

Asset allocation

Azionari Obbligazionari Liquidità

46,09%

48,82%

5,09%

Esposizione valutaria

EUR USD JPY
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Portafoglio Moneyfarm – ETF picking

Di seguito i costi degli ETF acquistati:

La scelta della costruzione di un portafoglio interamente ESG ha influito sulla scelta dei 

prodotti più efficienti sul mercato.

Diversi prodotti non riescono a replicare l’indice di riferimento, soprattutto i prodotti 

obbligazionari in possesso (si rimanda agli allegati).

In particolare sull’obbligazionario c’è un grave errore nella scelta del prodotto LU1407890976. 

Con un aumento dei tassi, acquistare titoli obbligazionari con duration così lunga non è 

consigliabile e infatti lo si nota anche dalla performance del prodotto.

Si nota anche una sovrapposizione tra alcuni ETF che si distinguono solo per l’elemento ESG 

preso in considerazione

Codice Strumento
Valore al 
13/12/22 Comm. Gest. Spese correnti Comm. Ingr. Comm. Uscita Comm. Perf.

LU1437016204 Amundi Index J.P. Morgan Gbi Global Govies UCITS ETF DR EUR (C) (MI) € 619,00 0,075 0,200 0,000 0,000 0,000
LU1377382368 BNP Paribas Easy Low Carbon 100 Europe Pab UCITS ETF Cap (MI) € 1.069,00 0,180 0,300 0,000 0,000 0,000
LU1615092217 BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Series 5% Capped UCITS ETF EUR Cap (MI) € 2.544,05 0,130 0,250 0,000 0,000 0,000
IE00B1XNHC34 iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (MI) € 1.022,58 0,650 0,650 0,000 0,000 0,000

IE00BDZVH966 iShares $ TIPS UCITS ETF EUR Hdg (Acc) (ETR) € 825,72 0,120 0,120 0,000 0,000 0,000
LU1650491282 Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond (DR) UCITS ETF Acc (MI) € 1.156,26 0,090 0,090 0,000 0,000 0,000
LU1435356495 Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF Monthly Hdg to EUR Dist (MI) € 650,07 0,300 0,300 0,000 0,000 0,000

LU1650490474 Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF Acc (MI) € 493,62 0,140 0,140 0,000 0,000 0,000
LU2198883410 Lyxor Net Zero 2050 S&P 500 Climate PAB (DR) UCITS ETF Acc (MI) € 1.898,76 0,070 0,070 0,000 0,000 0,000
LU1407890976 Lyxor US Treasury 10+Y (DR) UCITS ETF Monthly Hdg to EUR Dist (MI) € 540,47 0,100 0,100 0,000 0,000 0,000

LU1048313891
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF 
(USD) A-dis (MI) € 2.069,13 0,270 0,270 0,000 0,000 0,000

LU1230561679 UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETF (JPY) A-dis (MI) € 1.081,62 0,220 0,220 0,000 0,000 0,000

LU1280303014
UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (hedged to EUR) 
A-dis (MI) € 1.076,70 0,250 0,250 0,000 0,000 0,000

LU0629460089 UBS (Lux) Fund Solutions - MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (MI) € 5.373,20 0,220 0,220 0,000 0,000 0,000
LU1399300455 Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Hedged (MI) € 394,69 0,010 0,100 0,000 0,000 0,000
EUR Liquidità € 415,00

totale € 21.229,87
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Portafoglio Moneyfarm – Rischio/rendimento

Valutazione del rapporto rischio/rendimento a tre anni degli ETF in possesso:

In questa analisi si può notare come alcuni prodotti con uguale volatilità abbiano performance 

diverse, oppure diverse volatilità con performance simili. Questo identifica un portafoglio non 

perfettamente efficiente.

I punti critici si possono notare nei cerchi del grafico.



Portafoglio Moneyfarm – Diversificazione

Esistono dei problemi anche in campo diversificazione. Prendendo gli strumenti in portafoglio in un arco di tre anni, si può 

notare che gli andamenti di diversi prodotti sono molto correlati e a volte sovrapposti nella tematica o nell’area 

geografica. Anche la matrice di correlazione (non esposta nel documento riassuntivo) presenta criticità di diversificazione.

Si sarebbe potuto costruire un portafoglio o con diversificazione migliore, entrando in settori e mercati più specifici, 

oppure con all’interno meno strumenti semplificando il tutto e avendo uguali benefici di diversificazione.



Portafoglio Moneyfarm – Diversificazione e benchmark azionario

Si sono presi i soli ETF azionari e messi a confronto con un indice azionario internazionale vista la natura globale del portafoglio.

Dalla comparazione si evince che un solo ETF è riuscito a sovraperformare considerevolmente il benchmark. La comparazione 

inizia dalla data di sottoscrizione del contratto con Moneyfarm.



Portafoglio Moneyfarm – Diversificazione e benchmark obbligazionario

Si sono presi i soli ETF obbligazionari e messi a confronto con un indice obbligazionario USD per motivi di mercato e politica monetaria.

Dalla comparazione si evince che nessun ETF è riuscito a sovraperformare considerevolmente il benchmark selezionato dalla data di 

sottoscrizione del contratto con Moneyfarm.



Portafoglio Moneyfarm – Gestione di portafoglio

Si sono analizzati anche i movimenti del portafoglio.

È evidente una strategia di asset allocation dinamica di breve periodo che tenta di 

mantenere costanti le asset class nel portafoglio in base agli andamenti del 

mercato piuttosto che cercare di anticipare il mercato oppure seguire una strategia 

‘‘buy and hold’’.

Accanto si possono notare alcuni esempi dai report di Moneyfarm consegnati dal 

cliente. A volte nel giro di qualche settimana il robotadvisor di Moneyfarm acquista 

e vende gli stessi prodotti a prezzi simili. Non sembra esserci una strategia di 

posizionamento o di timing.

Per fortuna i prodotti non hanno costi di ingresso e uscita non incidendo quindi sul 

costo del portafoglio, ma questo potrebbe comportare delle inefficienze fiscali.

Ricordiamo che le minusvalenze derivanti da ETF per il fisco italiano non possono 

essere compensate con plusvalenze sempre di ETF.
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Conto deposito

Di seguito il report fornito dal cliente:

Il tasso risulta vantaggioso rispetto alle proposte attualmente sul mercato. La situazione 

potrebbe variare con ulteriori aumenti dei tassi d’interesse della BCE.

Eventualmente per ridurre la liquidità accumulata per eventi imprevisti si potrebbe valutare 

l’acquisto di prodotti assicurativi consoni con i rischi potenziali del cliente.



Il prodotto assicurativo risulta essere inefficiente e inadatto alle esigenze di vita del cliente.

Il portafoglio di Moneyfarm ha diverse criticità nell’ETF picking e nella gestione attiva di 

acquisto e vendita. Inoltre l’impatto delle tematiche ESG ha un impatto negativo sul 

rendimento degli strumenti che si può notare guardando gli allegati. Essendo Moneyfarm un 

robotadvisor, non avendo quindi il cliente il controllo del portafoglio, non è possibile andare 

oltre con l’analisi per suggerire eventuali correzioni.

Sul conto deposito non sono presenti osservazioni rilevanti se non monitorare il mercato 

nell’eventualità di strumenti più competitivi.

Potrebbe essere utile l’acquisto di un prodotto assicurativo per preservare in maniera più 

efficiente il proprio patrimonio.

Valutazione

complessiva



Numero di telefono
+39 351 371 7712

Indirizzo e-mail
Giorgio.demarco@wueconomy.it

Sito web
wueconomy.it/kokumi-finance

Grazie!
Per approfondimenti è prevista una videochiamata e la consultazione degli allegati.

KOKUMI FINANCE
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