
 
 

 

Saturday, 
April 3, 

2021 WEEKEND REASONING 
 

Issue 
#05 

   

 

Per guadagnare di più bisogna rischiare di più?  
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“Né Epimeteo pensò alle parole che Prometeo gli aveva 
rivolto: mai accettare un dono da Zeus Olimpio, ma ri-
mandarlo indietro, perché non divenga un male per i 
mortali” (Esiodo, Le opere e i giorni). In fondo è sempre 
stato così. Accettare o non accettare il rischio per raggiun-
gere i traguardi ambiti? Volare alto come Icaro o più 
basso come Dedalo? Chi non risica non rosica, ed è me-
glio un giorno da leoni che ... Siamo essenzialmente con-
vinti che, nella vita, un pò di coraggio ci voglia per otte-
nere risultati migliori. Ma che dire degli investimenti? E’ 
razionale assumersi più rischio nella speranza di ottenere 
guadagni maggiori? La teoria ci dice di sì; ma occore ca-
pire cosa intenda esattamente la teoria con i termini ren-
dimento e rischio. Proviamo a dare qualche spunto. 
 

Rischio buono e rischio cattivo 
Se vogliamo usare una metafora, il rischio è infatti come il colesterolo: c’è quello buono 
e quello cattivo. Il rischio cattivo, cioè quello diversificabile che si può ridurre co-
struendo un portafoglio, appunto, ben diversificato (concetto su cui ci sarebbe molto da 
dire), non ci fornisce un rendimento atteso maggiore. Detto in altri termini, il mercato 
non ti paga per un rischio che puoi eliminare (NFL, No Free Lunch, non ci sono pasti 
gratis). Il rischio buono, quello che non puoi eliminare, è invece quello che, se assunto, 
dovrebbe (ed uso il condizionale) garantire rendimenti attesi maggiori. Tale rischio è 
normalmente misurato da un indicatore definito Beta (concetto su cui ci sarebbe molto 
da dire). E, ad ogni modo, anche il Beta dovrebbe essere quello atteso e non quello 
passato. Ma nella realtà fila tutto così liscio? La relazione rendimento-rischio è effettiva-
mente lineare e crescente?. La risposta non è così semplice. Vi è ad esempio chi asseri-
sce (1) che, oltre ad un certo livello di rischio, il rendimento diventa molto aleatorio. 
Come a dire: oltre le colonne d’Ercole è tutta una scommessa. Rimane inoltre il fatto 
che il concetto di rischio, così come espresso dalle metriche finanziarie citate, non è in 
linea con la testa dell’investitore comune. A questo, infatti, ben poco importa della vo-
latilità dei rendimenti o del rischio sistemico (stai parlando arabo?); l’idea di rischio è 
essenzialmente legata alla possibilità di perdita. Se oggi ho 100 e domani 95 allora si che 
è un rischio!    
 
Siamo razionali di fronte al rischio? 
Un altro aspetto attiene al nostro comportamento rispetto al rischio. Per quanto non ci 
piaccia perdere soldi (che secondo la teoria significherebbe essere avversi al rischio), il 
nostro atteggiamento cambia in realtà in base al contesto (framework) e alla situazione 
in cui ci troviamo. La finanza comportamentale ha ampiamente analizzato e confermato 
la cosa. Vi sono quindi occasioni in cui diveniamo stranamente propensi al rischio: gio-
chiamo al superEnalotto o al Gratta e Vinci nonostante le bassissime probabilità di vin-
cita; non ci stacchiamo dalle posizioni in perdita (stop loss) sperando che poi quel titolo 
risalirà. O più semplicemente non ci assicuriamo da quei rischi puri (morte, invalidità, 
non autosufficienza) che potrebbero invece rappresentare un dramma per il nostro te-
nore di vita e quello dei nostri cari 
 
Cosa ci può far perdere denaro allora? 
Rimaniamo però sul concetto di perdita. Se questo è il rischio che abbiamo in mente, 
cosa ci può far perdere denaro? Nei corsi attinenti alla tematica propongo solitamente 
il seguente ragionamento. Quale di queste strategie di investimento è la più rischiosa: a) 
tenere i soldi sul conto corrente; b) investire in titoli di stato a lunga scadenza; c) investire 
in immobili; d) comprare azioni. La risposta corretta è legata all’orizzonte di investi-
mento: ed infatti, la maggior parte delle volte in cui un investitore perde denaro la causa 
principale è proprio l’errata identificazione di tale orizzonte. Se per dieci anni lascio i 
soldi sul conto corrente ci perdo, ad evidenza, a causa dell’inflazione e dei costi. Se 
investo in titoli di stato a 10 anni ma dopo 5 anni devo vendere i titoli potrei registrare 
una minusvalenza. Se investo nel lungo termine in immobili ma non considero attenta-
mente i costi straordinari e le tasse, il rendimento potrebbe essere nettamente inferiore 
a quanto atteso. Infine le azioni, quelle normalmente considerate più rischiose, perché 
come recita l’antico detto bustocco “Danè di azion, dané di quaion” (soldi in azioni, 
soldi da coglioni). Sul punto è noto che investire in azioni significa investire in capitale 
di rischio, in quanto si partecipa in tal modo alle alterne vicende gestionali di una im-
presa. Se fai utili bene; se fa perdite l’azionista potrebbe vedere il suo investimento to-
talmente azzerato. Ma nessuno consulente ti direbbe mai di investire in una singola 
azione. La strategia è quella di investire in portafogli ben diversificati, magari collegati 
ad indici internazionali che nel lungo termine tendono a crescere. E comunque sicura-
mente non falliscono! Come a dire: si rosica senza risicare. Meditate gente.      

I rendimenti sono attesi… i rischi anche 
Quello che io definisco il primo principio della finanza, o della teoria di portafoglio, 
recità così: “per ottenere rendimenti attesi maggiori occorre assumersi rischi attesi 
maggiori”. Tutto semplice quindi: rischio di più, guadagno di più. Non proprio. Per-
ché i rendimenti sono attesi, nel senso che ci si può attendere di avere performance 
migliori, ma non ne siamo di certo sicuri e, comunque, ciò non avviene anno per 
anno. Il concetto di rendimento atteso può essere interpretato, largo circa, come il 
rendimento medio futuro del mio investimento o del mio portafoglio. In media (e in 
finanza nulla è certo ma tutto è in media) potrei avere rendimenti maggiori negli anni 
a venire: ma non so bene, in partenza, in quanto tempo questo rendimento medio 
più alto si realizzerà e con che andamento. Nel senso che dovrò comunque affrontare 
degli anni in cui i risultati saranno sotto la media, se non negativi.  
E qui viene fuori il problema del rischio. Come viene inteso nel primo principio della 
finanza? E, soprattutto, cosa significa che è atteso?. Innanzitutto occorre ricordare 
che quando si effettuano investimenti in strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, 
fondi ecc..) i rischi che si corrono sono molteplici. Se compro una obbligazione il 
principale rischio è che l’emittente non mi ripaghi il capitale (rischio di credito). Se 
compro azioni il rischio è che il prezzo scenda (volatilità). Se compro titoli denominati 
in dollari ho anche il rischio che il dollaro si deprezzi. E così via. In termini generali, 
tuttavia, quando in finanza si parla di rischio ci si riferisce, normalmente, al concetto 
di volatilità dei rendimenti di uno strumento o di un portafoglio. Un prodotto sarebbe 
quindi più rischioso se, anno per anno (o periodo per periodo), i suoi rendimenti si 
discostano più o meno dal rendimento medio. E si badi bene: dal rendimento medio 
(calcolato in un certo periodo), e non dallo zero come erroneamente si potrebbe 
pensare. Nel senso che uno strumento finanziario potrebbe avere tutti gli anni un 
rendimento positivo, ma registrare comunque una certa volatilità rispetto alla media. 
Ora, il rischio dovrebbe però essere quello atteso e, di conseguenza, si dovrebbe sti-
mare la volatilità futura di uno strumento o di un portafoglio: difficile a farsi ma non 
impossibile. E comunque si tratterebbe di una stima. Molto più spesso, però, si tende 
ad aggirare il problema calcolando la volatilità passata e assumendo che questa sia 
una buona proxy (approssimazione) di quella futura: più facile a farsi ma, come capi-
rete, a rischio di cadere in errate percezioni di quello che potrebbe accadere in futuro. 
In termini semplici: se negli ultimi 3 anni la volatilità di uno strumento è stata molto 
bassa, stante condizioni di mercato stabili, ciò mi porterebbe a ritenere che, anche 
nei prossimi 3 anni, la volatilità sarà contenuta. Ed inoltre, vi devo putroppo svelare 
che il primo principio della finanza, in realtà, non fa riferimento alla volatilità dei 
rendimenti di uno strumento o di un portafoglio, ma al cosiddetto rischio sistemico, 
cioè quello che non può essere ridotto o eliminato con la diversificazione. 
      
NOTE: 1)  https://seekingalpha.com/article/4211715-strange-relationship-of-risk-and-reward 
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