
Indice

9 Introduzione

prima parte.
Perché solo pochi guadagnano in borsa

15 1. Come hanno trasformato un gioco in cui si vince in un 
gioco in cui si perde

29 2. Nelle truffe bancarie: le commissioni di performance
39 3. Meglio fare trading (comprando e vendendo titoli) 

oppure investire a lungo termine?
47 4. Ma per investire con profitto devo essere un genio?

seconda parte.
Investire come il più grande hedge fund al mondo

55 5. Chi è e come investe il più grande hedge fund al mondo
61 6. Regola numero 1: una scimmia investe meglio del tuo 

consulente
73 7. Regola numero 2: non perdere soldi (e, occhio, perché la 

borsa scende molto spesso)
81 8. Regola numero 2 (bis): il più grande errore negli 

investimenti
107 9. Regola numero 2 (ter): perché devi mettere questo 

strumento in portafoglio
115 10. Regola numero 3: l’unica certezza di guadagno che puoi 

avere sulle borse



123 11. Regola numero 4: ribilanciare il tuo portafoglio e gestirlo 
nel tempo

131 12. Il tuo portafoglio All Weather
153 13. Risk parity e Post Modern Portfolio Theory

terza parte.
L’ingegneria finanziaria di All Weather

173 14. Alla base di un portafoglio All Weather: investire lungo 
diversi macro-scenari economici

181 15. Market expectation
191 16. diversification Across Macro Scenarios 

199 17. L’impatto dell’inflazione sui portafogli tradizionali
215 18. L’ingegneria (finale) del portafoglio All Weather con ap-

proccio macro
223 19. Aumentare il rendimento del portafoglio, senza aumen-

tare il rischio: la leva
231 20. Perché All Weather funziona in una crisi
247 21. Come implementare un All Weather

quarta parte.
Come scegliere i tuoi ETF

263 22. Bonus 1. Come scegliere gli ETF più adatti
273 23. Bonus 2. Occhio allo spread bid/ask: come usarlo per 

non incorrere in gravi rischi
279 24. Bonus 3. Fare un PAC con ETF: Cost Averaging o value 

Averaging?

289 Bibliografia e sitografia


