
Rischio e rendimento, due facce della stessa medaglia

Che cosa intendiamo quando parliamo di “rischio”? Si potrebbe definire come la 
probabilità che il valore reale di un investimento risulti differente dalle aspettative. 
Generalmente, gli investimenti più redditizi, come ad esempio quelli sul mercato 
azionario, sono anche i più rischiosi. Il maggiore rendimento, infatti, dovrebbe 
compensare (e quindi “premiare”) il maggior rischio sostenuto. Ecco perché, per 
scegliere fra i diversi strumenti finanziari a disposizione, è innanzitutto necessario 
capire quanto si è disposti a rischiare. 

Attenzione: bisogna aver chiaro che non esistono investimenti completamente privi 
di rischio. Perché questo è il prezzo da pagare se si vuole vedere crescere il valore del 
proprio capitale. E questo vale anche per i mercati o le asset class apparentemente 
più conservativi. 

Se è vero che non c‘è rendimento senza rischio, è anche vero che ogni investitore è 
disposto ad accettarlo in misura diversa. La propensione al rischio non è determinata 
solo da esigenze di tipo finanziario (ad esempio l’entità del capitale che si è disposti a 
immobilizzare nel lungo periodo versus la necessità di liquidità a breve termine) ma 
anche da una predisposizione di tipo psicologico e caratteriale. Non tutti infatti sanno 
mantenere i nervi saldi di fronte al saliscendi quotidiano dei mercati e al conseguente 
impatto di breve periodo sul valore del proprio capitale. Non da ultimo, bisogna tener 
presente che l’età è una componente fondamentale del profilo di rischio e quindi delle 
scelte d’investimento: un giovane neolaureato, all’inizio della propria carriera, avrà 
molto probabilmente un livello di tolleranza maggiore rispetto a una persona di 55 anni 
sposata che deve pagare l’università ai propri figli e accumulare risparmi in vista della 
pensione.

La domanda da porsi quindi non è come evitare il rischio bensì come riuscire a gestirlo, 
individuando il giusto equilibrio che ci soddisfi in termini di rendimento atteso, ma che 
ci consenta anche di dormire sonni tranquilli! 

  

 

 

 


